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Nota per il lettore

Il Trattato di Amsterdam eÁ entrato in vigore il primo maggio 1999. Tale trattato prevede la
rinumerazione degli articoli del Trattato sull'Unione Europea e del Trattato che istituisce la ComunitaÁ

Europea. Questo rapporto, pur occupandosi principalmente dell'anno 1998, adotta il nuovo sistema di
numerazione. Ciononostante, fa' riferimento alla vecchia numerazione nel citare i titoli di atti
legislativi adottati prima del primo maggio 1999 o nel riportare il contenuto di documenti redatti prima
di tale data. Per attirare l'attenzione del lettore su tali cambiamenti, tutte le citazioni che utilizzano la
vecchia numerazione appaiono in corsivo.

Per facilitare la lettura del XXVIII rapporto, eÁ riportata qui di seguito una tabella di corrispondenze
tra la vecchia e la nuova numerazione degli articoli citati in questo rapporto:

Vecchio numero Nuovo numero
Articolo 37 Articolo 31
Articolo 85 Articolo 81
Articolo 86 Articolo 82
Articolo 89 Articolo 85
Articolo 90 Articolo 86
Articolo 92 Articolo 87
Articolo 93 Articolo 88
Articolo 94 Articolo 89
Articolo 100A Articolo 95
Articolo 173 Articolo 230
Articolo 175 Articolo 232
Articolo 177 Articolo 234
Articolo 190 Articolo 253
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INTRODUZIONE DI KAREL VAN MIERT,
Commissario competente per la politica di concorrenza

La relazione pubblicata lo scorso anno ha inaugurato un nuovo tipo di introduzione che mi ha offerto
l'occasione di trattare argomenti che andavano oltre l'attualitaÁ immediata ed inserivano la politica di
concorrenza in prospettive piuÁ ampie. So che l'innovazione eÁ stata accolta favorevolmente ed ho
quindi deciso di continuare sulla stessa strada. In risposta alla preoccupazione costantemente
manifestata dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale, quest'anno vorrei porre
l'accento sulla nostra azione a livello internazionale, in considerazione della crescente importanza che
la dimensione internazionale assume per le regole di concorrenza applicate dalla Commissione.

In particolare, vorrei evidenziare l'auspicabilitaÁ di una cooperazione internazionale rafforzata tra le
autoritaÁ responsabili dell'applicazione del diritto della concorrenza. Finora, tale cooperazione si eÁ in
gran parte esplicata nell'ambito di accordi bilaterali, molti dei quali si stanno dimostrando molto
efficaci. Nel lungo periodo, tuttavia, ritengo che saraÁ ampiamente riconosciuta l'auspicabilitaÁ , o
persino la necessitaÁ , di istituire un quadro di cooperazione multilaterale che assicuri il rispetto di taluni
principi di base in materia di concorrenza. In tal modo si garantiraÁ che gli straordinari progressi
compiuti negli ultimi decenni nell'ambito della liberalizzazione degli scambi non siano compromessi
dall'incapacitaÁ di rispondere in modo efficace al comportamento anticoncorrenziale di imprese
operanti in un'economia globale.

Globalizzazione e pericoli derivanti dalle pratiche anticoncorrenziali

La crescente integrazione dell'economia mondiale daÁ luogo a un'interdipendenza tra i vari paesi mai
riscontrata in precedenza. Negli ultimi dieci anni, con la conclusione positiva dell'Uruguay Round, si eÁ

assistito ad un'accelerazione nella graduale eliminazione degli ostacoli agli scambi. Le attivitaÁ

commerciali traggono profitto da questa apertura e il volume degli scambi ha registrato una forte
crescita. In molti settori, le imprese competono su mercati mondiali e di conseguenza aumentano le
proprie dimensioni e si trasformano in multinazionali. Lo scorso anno eÁ stato caratterizzato da una
serie di cosiddette «megafusioni tra imprese stabilite in diverse parti del mondo e si sono cosõÁ costituite
nuove societaÁ di dimensioni realmente mondiali. LaÁ dove le imprese non sono giaÁ presenti in piuÁ paesi,
esse spesso formano alleanze strategiche, che consentono loro di penetrare i mercati esteri insieme ai
partner internazionali. Questa situazione si riscontra in particolare in settori ad alta tecnologia come le
telecomunicazioni, le tecnologie dell'informazione, lo spettacolo, i trasporti aerei e l'industria
farmaceutica. La Commissione ha dovuto tenere il passo con la crescente globalizzazione dei mercati e
le sue analisi dei problemi connessi alla concorrenza tengono conto, in misura sempre maggiore, dei
dati relativi ai mercati esterni all'Unione europea.

Non stupisce rilevare che, in queste circostanze, anche i problemi connessi alla concorrenza stiano
assumendo una dimensione globale. Il comportamento anticoncorrenziale, tra cui le intese restrittive e
gli abusi di posizione dominante, non tiene conto delle frontiere. Nell'emergere di imprese
multinazionali di sempre maggiori dimensioni, dotate delle risorse e degli strumenti tecnologici
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necessari per concludere affari a livello globale eÁ insito il pericolo che esse Ð sia a livello unilaterale
che in collusione con altre imprese Ð possano avere la tentazione di adottare misure restrittive della
concorrenza o di abusare del proprio potere su tali mercati globali. Se un siffatto comportamento
anticoncorrenziale non viene sottoposto a controllo, non eÁ esagerato affermare che molti dei vantaggi
raggiunti in termini di apertura dei mercati internazionali potrebbero risultare vanificati. EÁ piuÁ che
probabile che le migliori opportunitaÁ di interpenetrazione dei mercati a livello mondiale offerte dalla
liberalizzazione degli scambi possano essere seriamente indebolite da un comportamento commerciale
restrittivo. Si tratta di pratiche cui potrebbero ricorrere le imprese che cercano di proteggere i loro
mercati tradizionali Ð spesso nazionali Ð dai concorrenti esteri.

NecessitaÁ di cooperazione

L'eliminazione degli ostacoli all'integrazione dei mercati derivanti da pratiche anticoncorrenziali non eÁ

un fenomeno nuovo per l'Unione europea. Fin dal 1958, le regole di concorrenza comunitarie sono
state uno strumento indispensabile per assolvere il compito di creare un mercato unico europeo e per
contribuire ad assicurare la sua effettiva realizzazione e permanenza. In assenza di tale controllo delle
pratiche restrittive o abusive da parte delle imprese, o del controllo delle concentrazioni, i mercati
nazionali resterebbero molto piuÁ difficili da penetrare per i nuovi concorrenti sia interni che esterni
alla ComunitaÁ . Tuttavia, nei casi in cui tali pratiche vengono attuate all'esterno della ComunitaÁ , eÁ

molto piuÁ complicato contrastarle.

Le autoritaÁ nazionali o regionali responsabili della concorrenza non dispongono di strumenti adeguati
per misurarsi con i problemi derivanti da pratiche commerciali attuate al di laÁ dei loro confini. PuoÁ

risultare difficile ottenere informazioni e, una volta adottate le decisioni, potrebbe addirittura essere
impossibile renderle esecutive. Sebbene negli ultimi anni diversi paesi abbiano introdotto nuove
legislazioni in materia di concorrenza, alcuni comportamenti possono non essere illeciti nel paese in
cui vengono adottati o le autoritaÁ nazionali possono essere riluttanti a perseguirli. Oppure, le diverse
autoritaÁ esecutive possono giungere a conclusioni incoerenti o persino direttamente contrastanti, e due
di esse possono rivendicare la competenza a giudicare la medesima questione. Siffatte impostazioni
divergenti comportano non solo il rischio di esacerbare una controversia tra paesi o blocchi
commerciali, come ha dimostrato il disaccordo iniziale tra Stati Uniti e Unione europea in merito alla
proposta di fusione Boeing/MDD lo scorso anno, ma sono anche fonte di notevoli incertezze e oneri
per le imprese impegnate in transazioni internazionali.

EÁ quindi evidente che la cooperazione eÁ necessaria per trattare in modo efficace i problemi di
concorrenza caratterizzati da una dimensione transnazionale. Esiste giaÁ un certo grado di cooperazione
bilaterale tra le autoritaÁ e vi eÁ motivo di essere ottimismi quanto alla sua rapida evoluzione. Per
rendere efficace tale cooperazione, tuttavia, sono convinto che non sia sufficiente introdurre accordi
concernenti i suoi aspetti logistici, ma che occorra anche raggiungere un accordo comune a livello
internazionale sul contenuto di un insieme di principi sostanziali di diritto della concorrenza.

A mio parere, i vantaggi derivanti da tale cooperazione non andranno soltanto a favore dei paesi
industrializzati. Anche i paesi in via di sviluppo potranno trarre grandi benefici da questo genere di
cooperazione rafforzata. Il 1998 eÁ stato un anno di perturbazioni e incertezze per diverse economie
«emergenti a livello mondiale, in particolare in Asia. Vi eÁ consenso generale sul fatto che una delle
principali cause dei problemi incontrati da queste economie sia la mancanza di una reale apertura dei
mercati. Il cosiddetto «capitalismo dei compari ha fatto sõÁ che la concorrenza fra imprese sia stata
spesso disattesa a favore di oscuri accordi che poco hanno a che fare con le forze di mercato. Sono
convinto che la conduzione di una politica di concorrenza energica, sia a livello nazionale che
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internazionale, possa fornire un potente antidoto contro tali tendenze, promuovendo la competitivitaÁ

dell'industria, decentralizzando l'assunzione delle decisioni commerciali, incoraggiando l'innovazione
e valorizzando al massimo i benefici per i consumatori.

Le suddette questioni sono state esaminate nel 1994 da un gruppo comprendente tre esperti
indipendenti, che su mia richiesta ha prodotto una serie di raccomandazioni in merito agli obiettivi
della politica di concorrenza dell'Unione europea nell'era successiva all'Uruguay Round. La loro
relazione raccomanda di concentrare gli sforzi futuri su due fronti paralleli: da un lato, favorire
un'ulteriore estensione della cooperazione bilaterale tra la Commissione e i paesi terzi e, dall'altro,
mettere a punto un quadro normativo multilaterale atto a garantire il rispetto di determinate regole di
base della concorrenza da parte di tutti i paesi interessati.

Cooperazione bilaterale con gli Stati Uniti e il Canada

Negli ultimi anni l'Unione europea ha promosso attivamente la cooperazione bilaterale nel settore
della concorrenza con i suoi principali partner commerciali. Il migliore esempio di tale cooperazione eÁ

fornito dagli accordi conclusi con gli Stati Uniti, il primo dei quali risale al 1991 ed eÁ entrato in vigore
nel 1995. Quando questo primo accordo eÁ stato concepito, l'Unione europea e gli Stati Uniti
assistevano ad una rapida crescita del numero e dell'entitaÁ delle operazioni commerciali
transatlantiche e nel contempo iniziavano a ravvisare i pericoli insiti nell'emergere di pratiche
anticoncorrenziali a livello transfrontaliero. Di conseguenza, entrambe le parti hanno riconosciuto
l'importanza di evitare decisioni contrastanti e di coordinare le attivitaÁ esecutive, nella misura in cui
cioÁ risulti reciprocamente vantaggioso.

In sostanza, l'accordo mira ad agevolare la cooperazione logistica tra la Commissione, da un lato, e il
Dipartimento di giustizia o la Commissione federale per il commercio statunitensi, dall'altro.
L'accordo prevede: la notifica reciproca dei casi oggetto di accertamenti da parte di ciascuna autoritaÁ ,
qualora siano coinvolti gli interessi rilevanti dell'altra parte; lo scambio di informazioni non riservate
tra le autoritaÁ ; il possibile coordinamento delle misure esecutive da parte di entrambe le autoritaÁ ,
noncheÂ la prestazione di assistenza reciproca; infine, la possibilitaÁ per ciascuna autoritaÁ di chiedere
all'altra di adottare misure esecutive Ð la cosiddetta cortesia attiva («positive comity) Ð noncheÂ di
tenere conto degli interessi rilevanti dell'altra parte nell'adottare misure esecutive Ð la cosiddetta
cortesia tradizionale («traditional comity).

Questo accordo rappresenta un impegno da parte dell'Unione europea e degli Stati Uniti a cooperare
nell'ambito dell'applicazione delle norme antitrust e ad evitare interventi unilaterali ed extra-
territoriali a meno che le possibilitaÁ offerte dalle regole di cortesia siano state esaurite. Tale impegno eÁ

stato consolidato dall'accordo sull'applicazione del principio di «cortesia attiva concluso con gli Stati
Uniti nel 1998, che rafforza le disposizioni dell'accordo del 1991. Il nuovo accordo prevede che le
autoritaÁ di ciascuna parte possano posporre o sospendere le proprie misure esecutive relative a
pratiche anticoncorrenziali, che si verifichino soprattutto nel territorio dell'altra parte e siano
soprattutto ad esso rivolte, qualora quest'ultima sia disposta ad intervenire.

L'esperienza maturata dalla Commissione nell'esercizio dell'accordo con gli Stati Uniti fin dal 1991 ha
dimostrato che questo genere di cooperazione puoÁ rivelarsi estremamente efficace nel ridurre
sensibilmente il rischio di pervenire a decisioni contrastanti o incoerenti. La cooperazione ha finora
contribuito a creare un clima di fiducia tra le autoritaÁ comunitarie e statunitensi garanti della
concorrenza e ha favorito un'impostazione sempre piuÁ convergente in materia di analisi dei mercati e
rimedi da adottare. Il 1998 ha visto un'intensificazione della cooperazione transatlantica, per esempio
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nell'ambito degli accertamenti paralleli e strettamente coordinati sulle fusioni WorldCom/MCI e
Dresser/Haliburton.

La Commissione ha definito un accordo bilaterale con il governo canadese molto simile a quello
siglato dall'Unione europea con gli Stati Uniti nel 1991, che dovrebbe essere adottato nel corso del
1999. Va rilevato che accordi di cooperazione di questo genere sono in vigore anche tra altri paesi, per
esempio tra Stati Uniti e Canada e tra Australia e Nuova Zelanda.

Cooperazione bilaterale in vista dell'ampliamento

L'Unione europea ha concluso accordi bilaterali nel settore della concorrenza di natura alquanto
diversa con i paesi dell'Europa centrale e orientale. La caduta del blocco orientale ci ha offerto
un'opportunitaÁ senza precedenti di risanare le ferite del nostro continente ed agevolare la transizione
dalle economie pianificate a quelle di mercato, processo in cui eÁ essenziale provvedere all'introduzione
di una politica funzionale in materia di concorrenza. Da allora, la ComunitaÁ ha sviluppato strette
relazioni con i paesi dell'Europa centrale e orientale, compresi gli Stati baltici, ed i cosiddetti «accordi
europei mirano a predisporre la futura adesione all'Unione europea. Lo stesso vale per Cipro e Malta,
candidati all'adesione con cui la ComunitaÁ ha concluso accordi di associazione. L'armonizzazione delle
regole di concorrenza Ð comprese quelle che disciplinano gli aiuti di Stato Ð eÁ una componente
fondamentale di tali accordi e, di conseguenza, della strategia comunitaria di preadesione nei riguardi
dei paesi interessati. EÁ inoltre prevista l'istituzione di organismi con poteri esecutivi. Seguendo la
stessa logica applicata all'interno della ComunitaÁ , le regole di concorrenza sono considerate necessarie
a garantire che l'eliminazione degli ostacoli agli scambi tra diversi paesi non sia aggirata con pratiche
commerciali anticoncorrenziali e con misure statali di effetto equivalente.

I progressi in materia di adozione di norme antitrust e di istituzione di autoritaÁ garanti della
concorrenza sono, a mio parere, incoraggianti. EÁ tuttavia necessario compiere maggiori sforzi per
quanto riguarda l'introduzione di quadri normativi adeguati per il controllo degli aiuti di Stato. Sono
stati anche introdotti accordi dettagliati per la cooperazione tra la Commissione e le diverse autoritaÁ

preposte alla concorrenza. Infine, sono stati avviati negoziati ufficiali di adesione con Polonia,
Ungheria, Repubblica ceca, Estonia, Slovenia e Cipro.

Cooperazione bilaterale con altri paesi

L'accordo sull'Unione doganale con la Turchia del 1995 eÁ uno dei migliori esempi recenti di accordo
bilaterale contenente disposizioni dettagliate in materia di concorrenza e aiuti di Stato. Anche gli
accordi di libero scambio conclusi tra la ComunitaÁ e alcuni paesi terzi, come gli accordi di associazione
adottati negli ultimi anni con diversi paesi del Mediterraneo, di norma prevedono disposizioni
analoghe. La ComunitaÁ ha recentemente concluso una serie di accordi di partenariato e cooperazione
(APC) con la Russia, l'Ucraina e diversi altri paesi appartenuti in passato al blocco sovietico. Tali
accordi, sebbene meno ambiziosi degli accordi europei, prevedono nondimeno l'impegno da parte di
questi paesi a procedere al graduale ravvicinamento delle rispettive legislazioni in materia di
concorrenza e aiuti di Stato a quella della ComunitaÁ . Finora non eÁ ancora stata adottata alcuna
normativa bilaterale ufficiale per la cooperazione nel settore della concorrenza tra la ComunitaÁ e gli
altri suoi principali partner commerciali, segnatamente il Giappone. Ciononostante, vi sono contatti
regolari Ð tra cui una riunione bilaterale annuale ad alto livello e la notifica reciproca di casi che
coinvolgono gli interessi rilevanti della controparte Ð tra la Commissione e la Japanese Fair Trade
Commission.
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Cooperazione multilaterale: necessitaÁ di una nuova disciplina a livello mondiale

Nonostante i notevoli progressi compiuti a livello bilaterale, non si puoÁ ignorare il fatto che gli accordi
di cooperazione internazionale nel campo della politica di concorrenza basati esclusivamente su una
strategia bilaterale presentano grossi limiti. In particolare, eÁ evidente che nella cooperazione bilaterale
contano solo gli interessi dei paesi partecipanti e, di conseguenza, eÁ assai probabile che gli interessi dei
paesi terzi vengano trascurati. Inoltre, molti paesi non hanno ancora adottato alcuna legislazione in
materia di concorrenza. Nonostante il crescente favore manifestatosi negli ultimi dieci anni per
l'introduzione di regole di concorrenza, finora solo la metaÁ circa dei paesi aderenti all'Organizzazione
mondiale del commercio si eÁ dotata di un diritto della concorrenza. Inoltre, il contenuto delle norme e
il rigore con cui vengono applicate nei diversi paesi presentano considerevoli differenze.

La raccomandazione dell'OCSE del 1995 relativa alla cooperazione in materia di concorrenza, e l'altra
sua raccomandazione sui cartelli a «nucleo duro adottata all'inizio dell'anno, rappresentano importanti
orientamenti sulla forma che dovrebbe assumere tale cooperazione bilaterale, in particolare qualora
diversi paesi membri si debbano misurare con la minaccia costituita da un cartello internazionale. Le
raccomandazioni sono peroÁ rivolte soltanto ai paesi membri dell'OCSE e non sono vincolanti neppure
per tali paesi. Del pari, le attuali norme dell'OMC sono del tutto inadeguate a porre rimedio ai
problemi connessi alla concorrenza. La decisione adottata dall'organo dell'OMC nell'aprile 1998 sulla
controversia tra Stati Uniti e Giappone, relativa al presunto comportamento anticoncorrenziale della
Fuji volto a negare alla rivale statunitense Kodak l'accesso al mercato giapponese di pellicole e carta
fotografica, ha reso evidente questo genere di inadeguatezze.

Sono quindi convinto che occorra istituire, a complemento necessario della liberalizzazione degli
scambi, un ampio quadro normativo multilaterale che consenta di applicare a livello mondiale un
insieme basilare di regole di concorrenza comuni. Tenuto conto di questa relazione complementare tra
scambi e politica di concorrenza, l'OMC sembrerebbe l'organizzazione multilaterale piuÁ idonea ad
accogliere tale quadro normativo. L'idea di creare una siffatta struttura sovranazionale eÁ stata oggetto
di una comunicazione della Commissione al Consiglio nel 1996, la quale propone la costituzione di un
gruppo di lavoro in seno all'OMC incaricato di esaminare se sia o meno opportuno seguire questo
orientamento. Tale proposta, approvata dal Consiglio, eÁ stata la principale fonte di ispirazione per la
decisione ministeriale, adottata a Singapore nel dicembre 1996, di costituire un gruppo di lavoro in
seno all'OMC incaricato di studiare le interazioni tra gli scambi e la politica di concorrenza. Questo
gruppo si eÁ giaÁ riunito diverse volte e proseguiraÁ le sue attivitaÁ durante il 1999. Sebbene il grado di
interesse manifestato sia dai paesi industrializzati che da quelli in via di sviluppo (compresi alcuni paesi
che non dispongono di regole di concorrenza nazionali) sia molto incoraggiante, eÁ prematuro stabilire
se le discussioni in materia sfoceranno nell'avvio di negoziati formali tra i membri dell'OMC. Mi
auguro vivamente che questo avvenga in occasione della prossima tornata di negoziati multilaterali.

Nell'ambito di tali negoziati si potrebbero esaminare le seguenti quattro proposte di eventuale
accordo: in primo luogo, i membri potrebbero decidere di adottare ciascuno le proprie regole di
concorrenza nazionali e di istituire adeguati organismi esecutivi. Questo comporterebbe l'adozione di
norme fondamentali da applicare alle pratiche restrittive delle imprese, agli abusi di posizione
dominante e alle fusioni, noncheÂ i relativi dispositivi d'esecuzione, e il diritto delle imprese di accedere
agli organismi esecutivi e alla giurisdizione. In secondo luogo, i membri potrebbero concordare nel
contempo un insieme comune di principi di base per fronteggiare le pratiche anticoncorrenziali
caratterizzate da una dimensione internazionale. Inizialmente sembrerebbe ragionevole concentrare
l'attenzione sulle pratiche la cui natura dannosa sia generalmente riconosciuta Ð in particolare le
restrizioni orizzontali come la fissazione dei prezzi e della produzione, la ripartizione dei mercati, le
manipolazioni delle gare d'appalto e i cartelli per le esportazioni. Un accordo su altre pratiche, come
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gli abusi di posizione dominante e le restrizioni verticali, puoÁ presentare maggiori difficoltaÁ , ma
potrebbe costituire un obiettivo a piuÁ lungo termine. In terzo luogo, si potrebbe anche mettere a punto
uno strumento per la cooperazione multilaterale, che avrebbe lo scopo di agevolare la cooperazione tra
le autoritaÁ esecutive e potrebbe inoltre prevedere dispositivi per la consultazione, la prevenzione dei
conflitti, lo scambio di informazioni non riservate, la notifica reciproca e le misure di cortesia. Infine,
sembrerebbe ragionevole introdurre un meccanismo che consenta la composizione di controversie in
circostanze ben definite. A tal fine si potrebbe prevedere un adattamento dell'attuale meccanismo di
composizione delle controversie dell'OMC, per esempio assicurando che vengano affrontate le
incapacitaÁ strutturali di applicare il diritto della concorrenza che incidono sugli scambi tra paesi
membri. Non sarebbe tuttavia opportuno estendere tale meccanismo alla soluzione di casi individuali.

Queste proposte non vanno interpretate come un invito ad istituire una nuova organizzazione
internazionale, dotata di propri poteri di accertamento ed esecuzione. Esse mirano piuttosto a gettare
le basi per la creazione di un nuovo quadro normativo multilaterale, con l'obiettivo di rafforzare il
sistema degli scambi internazionali, assicurando che la liberalizzazione e l'accesso ai mercati non
vengano aggirati con pratiche anticoncorrenziali. In questa prospettiva, ritengo che le proposte, bencheÂ

modeste, siano ragionevoli e coerenti ed abbiano buone probabilitaÁ di rivelarsi efficaci nel rispondere
ad una delle sfide piuÁ importanti con cui devono confrontarsi le economie di tutto il mondo con
l'approssimarsi del nuovo millennio.
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INTRODUZIONE

1. Nel 1998, anno di transizione prima del passaggio dell'Unione alla moneta unica, era dovere
della Commissione compiere ogni sforzo affincheÂ l'euro potesse vedere la luce in un ambiente
economico sano e dinamico. Anche la politica di concorrenza, nell'ambito delle sue competenze e dei
suoi mezzi, ha contribuito a questo avvenimento. A tale riguardo, la Commissione ha privilegiato due
linee d'azione. Ha sostenuto e consolidato il funzionamento del mercato unico agendo sulla struttura
dei mercati e contrastando con severitaÁ le pratiche anticoncorrenziali, al fine di dotare l'Unione
economica e monetaria di una base solida e sana. In parallelo, si eÁ impegnata in modo decisivo nel
programma di ammodernamento del diritto comunitario della concorrenza. Alla fine di settembre la
Commissione ha adottato la comunicazione sulla revisione della politica in materia di restrizioni
verticali della concorrenza, che costituisce una vera e propria svolta nella sua valutazione delle
pratiche anticoncorrenziali. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, va ricordato l'accordo politico
raggiunto a novembre dal Consiglio sul nuovo regolamento di procedura, la cui adozione formale eÁ

attesa nel corso del 1999. Infine, nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha continuato a rafforzare
le relazioni con le autoritaÁ garanti della concorrenza dei paesi terzi, tanto che quello internazionale eÁ

ormai il suo ambiente quotidiano 1.

1. La politica di concorrenza, strumento di difesa e di promozione del mercato unico

2. Il 1998 si eÁ contraddistinto per un bilancio molto soddisfacente dell'attivitaÁ della Commissione
in materia di concorrenza, che dimostra la volontaÁ dell'istituzione di fare della politica di concorrenza
uno strumento di difesa e di promozione del mercato unico, nella prospettiva dell'attuazione
dell'Unione economica e monetaria. La Commissione ha, da un lato, inflitto sanzioni severe in un certo
numero di casi che si potrebbero definire esemplari e, dall'altro, ha attuato le prime misure di
riorientamento dell'attivitaÁ di controllo dei suoi servizi privilegiando i casi che rivestono un reale
interesse a livello comunitario.

1.1. Dinamizzare il mercato interno

3. Nell'intento di consolidare il mercato unico, la Commissione si eÁ adoperata per impedire i
tentativi degli operatori economici di fissarne artificiosamente le condizioni di evoluzione.

Essa eÁ stata particolarmente vigile riguardo alle pratiche volte a compartimentare i mercati. Di
conseguenza ha inflitto un'ammenda di 102 milioni di ecu al gruppo automobilistico Volkswagen per
aver ostacolato il commercio intracomunitario vietando ai suoi concessionari italiani di vendere
autovetture di marca Volkswagen e Audi a clienti stranieri.

Essa ha altresõÁ sanzionato l'abuso di posizione dominante dell'Azienda autonoma dei monopoli di
Stato, che favoriva la propria produzione di sigarette a detrimento di quelle di produzione straniera.

Nello stesso spirito si eÁ impegnata nella lotta contro i cartelli dei prezzi al fine di combatterne gli effetti
inflazionistici e garantire l'efficienza del gioco concorrenziale. La Commissione ha pertanto vietato
numerose intese e inflitto ammende severe alle imprese partecipanti, ad esempio nei settori

1 Il tema della cooperazione internazionale non viene trattato nell'introduzione in quanto costituisce l'argomento
della prefazione del Commissario Karel Van Miert.
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dell'acciaio inossidabile, dello zucchero, delle condotte per il riscaldamento urbano e del trasporto
marittimo.

Anche gli abusi di posizione dominante a carattere discriminatorio costituiscono pratiche che
indeboliscono la realizzazione del mercato unico, poicheÂ ostacolano lo sviluppo delle imprese in
posizione di dipendenza o che cercano di introdursi su un mercato, in particolare nel contesto della
liberalizzazione delle imprese di servizi a rete. La Commissione ha condannato a piuÁ riprese tali abusi,
soprattutto nel campo del trasporto aereo e marittimo.

Sostenere la realizzazione del mercato unico significa anche vigilare affincheÂ le sue strutture
rimangano flessibili e aperte, al fine di garantire un'efficacia ottimale del gioco della concorrenza. Per
questa ragione, la Commissione ha vietato le fusioni tra Bertelsmann, Kirch e PremieÁre e tra Deutsche
Telekom e BetaResearch, poicheÂ le due operazioni di concentrazione avrebbero condotto alla
creazione in Germania di infrastrutture per la televisione digitale in condizioni tali da far acquisire alle
diverse parti posizioni dominanti, se non monopolistiche, su vari mercati. Peraltro, essa ha autorizzato
varie operazioni, subordinatamente all'osservanza di impegni assunti dalle imprese al fine di garantire
un sufficiente livello di concorrenza sui mercati interessati.

Dal controllo degli aiuti di Stato viene un contributo importante a questa azione di sostegno
all'approfondimento del mercato interno. La Commissione eÁ del parere che gli aiuti di Stato
ingiustificati comportino distorsioni del mercato noncheÂ un'allocazione inefficace delle risorse, con il
risultato di aumentare gli ostacoli agli scambi e in tal modo mettere a repentaglio le realizzazioni del
mercato unico. Le persistenti disparitaÁ tra i livelli degli aiuti concessi nei diversi Stati membri
costituiscono una minaccia per la realizzazione dell'obiettivo della coesione economica e sociale. La
Commissione ha pertanto continuato ad esercitare con rigore la sua responsabilitaÁ in materia di
controllo degli aiuti di Stato. Il numero di casi per i quali eÁ stata chiamata a decidere eÁ diminuito, ma eÁ

comunque rimasto troppo elevato. Una grossa quota, del 20% circa, riguarda casi in cui gli Stati
membri non hanno osservato l'obbligo di notificare le nuove misure di aiuto alla Commissione. Questo
dato conferma la necessitaÁ di imporre coerentemente il recupero degli aiuti non notificati e
incompatibili con il trattato, in assenza del quale gli Stati membri non avrebbero un incentivo
sufficiente ad osservare i propri obblighi procedurali. I casi principali riguardano gli aiuti
supplementari al CreÂdit Lyonnais per l'eccezionale importo di 15 miliardi di ecu e il pacchetto di
aiuti alla costruzione del collegamento ferroviario del tunnel della Manica. Quest'ultimo caso affronta
in modo esemplare le conseguenze della costruzione e della fornitura di infrastrutture di trasporto da
parte di investitori privati.

Queste decisioni della Commissione convergono verso un unico obiettivo: contribuire a consolidare il
mercato unico, fondamento dell'Unione economica e monetaria. Questo bilancio a dir poco severo
dell'azione di controllo non deve tuttavia far dimenticare che la vasta maggioranza degli accordi, delle
operazioni o degli aiuti notificati alla Commissione nel 1998 eÁ stata oggetto di decisioni positive.

1.2. Riorientare l'attivitaÁ di controllo

4. Uno dei principali obiettivi dell'ammodernamento del diritto della concorrenza e della prassi
della Commissione in materia eÁ riorientare l'attivitaÁ di controllo dei servizi verso i casi che rivestono
un reale interesse a livello comunitario. Tale intenzione eÁ stata chiaramente espressa nel 1997 nel
primo gruppo di documenti adottati (comunicazione relativa agli accordi di importanza minore e
comunicazione concernente la cooperazione con le autoritaÁ garanti della concorrenza degli Stati
membri). Alla fine del 1998 i risultati appaiono incoraggianti, ma ancora troppo modesti.
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5. Anche il 1998 si eÁ caratterizzato per l'intensa attivitaÁ di controllo in tutti i settori di competenza.
Il numero complessivo di nuovi casi registrati ammonta a 1198. Di questi 509 riguardano l'applicazione
degli articoli 81, 82 e 86, 245 2 riguardano le concentrazioni e 444 gli aiuti di Stato, con una significativa
diminuzione di 134 casi rispetto al 1997, dovuta essenzialmente ad un calo del numero relativo agli
aiuti di Stato. Per quanto riguarda i casi rientranti nell'ambito tradizionale delle norme antitrust, la
Commissione osserva che il numero di notifiche tende alla stabilizzazione. Si tratta di una tendenza
incoraggiante, forse dovuta in parte alla nuova comunicazione de minimis. La Commissione deve
peraltro far fronte ad un numero ancora elevato di denunce. Per quanto riguarda le concentrazioni,
sebbene la modifica del regolamento n. 4064/89 e, in particolare, la nuova competenza della
Commissione per talune operazioni di natura transfrontaliera non abbiano comportato un'impennata
del numero di notifiche, come era stato previsto, va comunque constatato che il numero complessivo di
operazioni notificate in forza del regolamento eÁ ancora aumentato del 36%, ovvero un incremento
superiore di 5 punti a quello del 31% del 1997. Tale aumento si colloca nel contesto di una congiuntura
internazionale favorevole ai movimenti di concentrazione e della preparazione dei mercati all'Unione
economica e monetaria. Il numero totale di nuovi casi di aiuti di Stato registrati nell'anno eÁ diminuito
in misura spettacolare rispetto al 1997 (-32%) e, piuÁ in generale, rispetto ai tre anni precedenti. Il
numero di casi risolti nel 1998 ammonta a 1279, 581 dei quali riguardanti l'applicazione degli articoli 81
e 82, 238 relativi alle concentrazioni e 460 concernenti gli aiuti di Stato, con un aumento di 119 casi
risolti rispetto all'anno precedente. Questi ultimi dati dimostrano la volontaÁ della Commissione di
accelerare il piuÁ possibile l'esame delle pratiche.

2. Proseguimento dell'ammodernamento del diritto della concorrenza

6. Nel 1998 la Commissione ha avviato una nuova fase della sua politica di ammodernamento
pubblicando la comunicazione sulle restrizioni verticali della concorrenza. Analogamente, in materia
di controllo degli aiuti di Stato, l'anno appena trascorso eÁ segnato dall'adozione del regolamento che
abilita la Commissione ad adottare regolamenti di esenzione per categoria per taluni aiuti e
dall'accordo politico sul regolamento di procedura, raggiunto in occasione del Consiglio «Industria del
16 novembre.

2.1. Politica antitrust

7. La comunicazione del 30 settembre 1998 sull'applicazione delle regole comunitarie di
concorrenza alle restrizioni verticali costituisce per molti riguardi un'innovazione importante nella
strategia della Commissione in materia di politica antitrust. Essa rompe con il metodo di esenzione
settoriale e per categoria, caratterizzato da una notevole complessitaÁ , e si basa invece su
un'impostazione maggiormente orientata all'analisi economica degli effetti delle restrizioni verticali,
subordinando l'esenzione al potere di mercato delle imprese. Semplificazione delle procedure,
realismo delle analisi e maggiore partecipazione delle giurisdizioni e delle autoritaÁ nazionali garanti
della concorrenza sono i principi fondamentali che hanno guidato la Commissione nella sua nuova
strategia e che dovrebbero continuare ad ispirarne l'azione nei prossimi mesi.

8. L'idea generale eÁ di elaborare un unico regolamento di esenzione per categoria, di ampia
portata, applicabile a tutte le restrizioni verticali della concorrenza riguardanti i prodotti intermedi e
finali, noncheÂ i servizi. Resterebbe escluso un numero limitato di restrizioni, quali ad esempio gli
accordi per la fissazione dei prezzi. Si tratta di un sistema fondato sulla cosiddetta impostazione delle
«clausole negative, che consiste nello stabilire i casi esclusi dalle esenzioni previste dal regolamento. Il

2 Comprese 10 decisioni CECA.
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fatto di non definire i casi che possono beneficiare dell'esenzione, come avviene nei regolamenti di
esenzione per categoria attualmente in vigore, ha il risultato immediato di eliminare l'effetto
costrittivo proprio delle liste di clausole «positive, che inducono le imprese a formulare i loro accordi
secondo il modello del regolamento di esenzione.

9. L'obiettivo principale di tale regolamento di esenzione, ampio e flessibile, eÁ di creare una «zona
di libertaÁ e di certezza del diritto per le imprese che non dispongono di un significativo potere di
mercato, situazione che di fatto riguarda numerose imprese. Entro i limiti di tale zona, le imprese non
avrebbero piuÁ l'obbligo di accertare la validitaÁ dei loro accordi alla luce del diritto comunitario. Al fine
di preservare il funzionamento concorrenziale dei mercati e di limitare il beneficio di tale esenzione
alle imprese che non detengono un potere di mercato significativo, il regolamento fisserebbe una serie
di soglie espresse in termini di quote di mercato, oltre le quali l'esenzione per categoria non sarebbe
piuÁ applicabile. Tuttavia, cioÁ non significa che in caso di superamento di tali soglie gli accordi in
questione sarebbero illegali, ma che dovrebbero essere oggetto di un esame individuale di
compatibilitaÁ .

10. Al fine di aiutare le imprese a definire meglio l'analisi che sono tenute ad effettuare per
stabilire la conformitaÁ dei loro accordi con l'articolo 81, paragrafi 1 e 3, la Commissione intende
pubblicare una serie di orientamenti che completeranno il quadro giuridico istituito dal futuro
regolamento di esenzione.

11. Per attuare la sua nuova politica, la Commissione dovraÁ ottenere dal Consiglio nuovi poteri
legislativi. A tale scopo eÁ stata presentata al Consiglio una proposta volta a modificare il regolamento
n. 19/65/CEE del Consiglio del 2 marzo 1965, con l'obiettivo di abilitare la Commissione ad adottare il
nuovo tipo di regolamento di esenzione per categoria. In parallelo, la Commissione ha adottato una
proposta intesa a modificare il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962, allo scopo di
ampliare l'esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2.2. Aiuti di Stato

12. Nel 1998 la Commissione ha proseguito l'iniziativa avviata nell'autunno 1996 per il
riorientamento e l'ammodernamento del controllo degli aiuti di Stato. Lo scopo di tale iniziativa eÁ

di migliorare la trasparenza e la certezza del diritto semplificando e chiarendo le regole di procedura,
al fine di rendere piuÁ efficiente il sistema di controllo degli aiuti di Stato per i casi che rivestono minore
interesse a livello comunitario. In considerazione del numero elevato di misure di aiuto che la
Commissione eÁ chiamata a valutare, eÁ inevitabile che essa debba concentrare i propri sforzi sui casi di
maggiore rilevanza, tra cui quelli con importi di aiuto piuÁ elevati o che presentano problemi giuridici.
Questa necessitaÁ eÁ evidenziata soprattutto dal numero crescente di misure di aiuto ad hoc, spesso di
intensitaÁ particolarmente elevata.

13. Elemento di primo piano nell'ambito dell'ammodernamento del controllo degli aiuti di Stato eÁ

stato il consenso politico raggiunto in seno al Consiglio in merito alla proposta della Commissione per
un regolamento di procedura, per la cui adozione si attende il parere del Parlamento europeo. Tale
regolamento definiraÁ in modo chiaro le fasi della procedura che dovranno seguire la Commissione e gli
Stati membri nell'applicare l'articolo 88 del trattato, in particolare per quanto riguarda i limiti di
tempo, le ingiunzioni e il recupero degli aiuti incompatibili. Inoltre, il Consiglio ha formalmente
adottato la proposta di regolamento di abilitazione che consentiraÁ alla Commissione di esentare talune
categorie di aiuti orizzontali dall'obbligo di notifica. I futuri regolamenti di esenzione dovrebbero
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semplificare le procedure, sollevando la Commissione dall'onere di valutare un gran numero di casi di
aiuto che non comportano grossi rischi di distorsione della concorrenza.

14. La Commissione ha anche intrapreso altre iniziative volte a chiarire la sua procedura di
valutazione delle misure di aiuto. Il 1o settembre eÁ entrata in vigore la disciplina multisettoriale degli
aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento. La Commissione ha inoltre adottato una
disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione. EÁ stato altresõÁ adottato un nuovo regolamento
sugli aiuti alle costruzioni navali, necessario per sostituire la settima direttiva sugli aiuti alla
costruzione navale a causa della mancata entrata in vigore dell'accordo OCSE sulle costruzioni navali,
tuttora non ratificato dagli Stati Uniti. Infine, la Commissione ha illustrato in una comunicazione la sua
nuova strategia nei confronti della valutazione di eventuali elementi di aiuto nelle prassi degli Stati
membri in materia di tassazione diretta delle imprese. Questo impegno va di pari passo con gli sforzi
compiuti dagli Stati membri in seno al gruppo sul codice di condotta tesi a porre fine alla concorrenza
fiscale dannosa.

3. Il processo di liberalizzazione

15. Anche il proseguimento del processo di liberalizzazione nel settore della gestione di reti
precedentemente soggette a monopolio pubblico rientra nella politica di consolidamento del mercato
unico. L'apertura dei settori connessi alla societaÁ dell'informazione o alla produzione e distribuzione di
energia costituisce infatti un fattore determinante per la competitivitaÁ dell'industria europea e, di
conseguenza, per il dinamismo del mercato unico, in quanto favorisce, tra l'altro, lo sviluppo
dell'innovazione tecnologica e la creazione di nuovi posti di lavoro stabili e durevoli.

3.1. Telecomunicazioni

16. Nel contesto del passaggio alla piena liberalizzazione delle telecomunicazioni, il 1o gennaio
1998, le azioni della Commissione in questo settore di attivitaÁ sono state numerose.

17. Nei primi mesi dell'anno la Commissione ha completato il quadro interpretativo adottando una
comunicazione relativa allo statuto della comunicazione vocale su Internet, noncheÂ una comunicazione
relativa all'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi d'accesso nel settore delle
telecomunicazioni. In quest'ultimo documento, la Commissione auspica, in particolare, che siano le
autoritaÁ di regolamentazione degli Stati membri e, se del caso, le autoritaÁ nazionali garanti della
concorrenza ad esaminare la maggior parte dei casi, di modo che il suo intervento si limiti allo stretto
necessario.

18. La Commissione ha istituito una «task force di controllo che raggruppa rappresentanti delle
direzioni generali responsabili della concorrenza e delle telecomunicazioni. Nel corso dell'anno ha
pubblicato due relazioni sul grado di recepimento da parte degli Stati membri delle direttive di
liberalizzazione e di armonizzazione del settore delle telecomunicazioni. Tali relazioni tracciano un
bilancio globalmente incoraggiante del processo avviato in seno all'Unione. In tutti gli Stati membri,
ad eccezione di Portogallo e Grecia che beneficiano di deroghe fino al 2000, nuovi gestori sono stati
autorizzati a fornire servizi di telefonia vocale o a installare e gestire reti pubbliche di
telecomunicazioni in concorrenza con il gestore giaÁ presente. Tuttavia, la Commissione constata il
persistere di talune carenze. All'inizio del 1998 erano in corso 35 procedure d'infrazione. La
Commissione ha potuto, tuttavia, chiuderne un numero notevole in seguito alla comunicazione da
parte degli Stati membri interessati dell'attuazione di misure appropriate.
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19. La Commissione continua a considerare con attenzione la conformitaÁ delle misure nazionali
relative all'interconnessione, la nozione di servizio universale, le modalitaÁ di calcolo dei costi e del
relativo finanziamento e infine le procedure e condizioni di concessione delle autorizzazioni, onde
evitare che si erigano barriere all'ingresso di nuovi gestori sul mercato.

20. L'insieme di tali misure si propone di garantire il successo del processo di liberalizzazione, che
ha creato un vero entusiasmo imprenditoriale. Alla fine di febbraio erano state concesse in tutta
l'Unione europea oltre 500 licenze di accesso al circuito locale. Il vistoso sviluppo della telefonia
mobile, favorito dal regime di libera concorrenza, non accenna a diminuire. La Commissione ha il
dovere di sostenerlo, soprattutto in considerazione delle promettenti prospettive di crescita legate
all'effetto combinato della telefonia mobile, dei collegamenti via satellite e di Internet.

3.2. Energia

21. La direttiva relativa all'apertura del mercato comunitario del gas naturale eÁ stata adottata dagli
Stati membri in occasione del Consiglio «Industria dell'11 maggio, completando cosõÁ il processo di
liberalizzazione nel settore dell'energia, avviato con la direttiva concernente norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica. La direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la
distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio del gas naturale, disciplina l'accesso al mercato e il
funzionamento delle reti di distribuzione e precisa i criteri e le procedure applicabili per la concessione
di autorizzazioni per la costruzione e la gestione di impianti di gas naturale.

22. La direttiva prevede che al suo recepimento (vale a dire al piuÁ tardi nel 2000) si avraÁ una
percentuale minima comunitaria di apertura dei mercati nazionali pari in media al 20% del consumo
annuo di gas; tale percentuale minima sale al 28% dopo cinque anni e al 33% dopo dieci anni. In
parallelo, saraÁ progressivamente ampliata la categoria dei consumatori di gas naturale autorizzati a
negoziare direttamente i contratti di fornitura con fornitori di loro scelta.

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'accesso alla rete, gli Stati membri possono scegliere tra due
formule: l'accesso negoziato e l'accesso regolamentato. Entrambe devono essere attuate secondo
criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. In linea di principio, si prevede anche l'apertura dei
gasdotti a monte, ma secondo modalitaÁ fissate dagli Stati membri.

23. La Commissione potraÁ concedere deroghe nel caso in cui taluni operatori vincolati da contratti
di fornitura di tipo «take-or-pay incontrassero difficoltaÁ a causa della liberalizzazione. La direttiva
prevede inoltre deroghe per gli Stati membri non direttamente collegati alla rete del gas di un altro
Stato membro e che dipendono da un unico fornitore estero, noncheÂ per i mercati e le regioni
emergenti della Grecia e del Portogallo e per le zone geografiche in cui le infrastrutture del gas sono in
via di sviluppo.

Riquadro 1: L'euro e la concorrenza

Nel 1998 sono stati completati con successo i preparativi per il lancio dell'euro. L'introduzione
dell'euro avraÁ profonde conseguenze sulla concorrenza in Europa. In generale, l'Unione economica
e monetaria (UEM) determineraÁ un'intensificazione della concorrenza per tre motivi.

In primo luogo, rafforzeraÁ gli effetti positivi del programma per il mercato unico. Il mercato unico
ha esercitato effetti favorevoli alla concorrenza, determinando un'efficace integrazione dei mercati
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ed un ampliamento dei mercati rilevanti. L'euro dovrebbe rendere tali effetti piuÁ pronunciati
poicheÂ, per quanto riguarda gli scambi tra gli Stati membri partecipanti, elimineraÁ i rischi di cambio
e i costi di transazioni derivanti dalle conversioni tra valute nazionali. Di conseguenza,
verosimilmente aumenteranno i flussi degli scambi. Se gli effetti del programma per il mercato
unico hanno riguardato principalmente alcuni settori manifatturieri tradizionalmente protetti da
elevate barriere non tariffarie, l'euro dovrebbe invece esercitare un'influenza su un'ampia serie di
settori, compresi soprattutto quelli dei servizi finanziari e della distribuzione. In particolare, i
mercati di numerosi servizi finanziari, che attualmente sono nazionali a causa dell'esistenza di
monete distinte, si espanderanno gradualmente fino a coprire l'intera zona dell'euro.

L'ampliamento dei mercati geografici offriraÁ nuove opportunitaÁ di avvalersi di economie di scala e
porteraÁ ad un'intensificazione delle operazioni di concentrazione e di acquisizione. Questo
fenomeno si registreraÁ in particolare nei settori in cui le reti di vendita sono sempre state
sostanzialmente circoscritte all'interno dei confini nazionali e in cui le imprese intravedono
possibilitaÁ di ottenere significativi risparmi sui costi attraverso l'espansione di tali reti su scala
europea. D'altro canto, la concorrenza renderaÁ evidenti i punti deboli delle imprese meno efficienti,
le quali diverranno piuÁ vulnerabili alle offerte di acquisizione. Nel complesso, la ristrutturazione
determinata dall'UEM non porraÁ problemi sotto il profilo della concorrenza e dovrebbe piuttosto
rafforzare l'efficienza generale dell'economia comunitaria. A condizione che non sussistano
difficoltaÁ d'ingresso ai mercati, la riduzione del numero complessivo di imprese, con l'uscita dal
mercato delle imprese inefficienti e l'espansione delle imprese piuÁ efficienti, non dovrebbe
sollevare problemi sotto il profilo della concorrenza. BencheÂ il numero di fornitori locali su ciascun
mercato locale tenderaÁ a diminuire, il numero totale di concorrenti effettivi o potenziali su tali
mercati dovrebbe invece aumentare con la loro integrazione in un mercato geografico piuÁ ampio.

In secondo luogo, l'UEM accresceraÁ la trasparenza dei prezzi. In seguito all'introduzione dell'euro,
la maggiore facilitaÁ con la quale si potranno confrontare i prezzi praticati nei diversi paesi
influenzeraÁ sostanzialmente i settori che presentano un'elevata dispersione dei prezzi tra gli Stati
membri, non dovuta a motivi strutturali, come le diverse preferenze dei consumatori e
l'imposizione indiretta, ma piuttosto alle strategie di segmentazione dei mercati attuate dalle
imprese. EÁ probabile che la maggiore trasparenza dei prezzi incideraÁ in modo particolarmente
pronunciato su alcuni settori dei beni di consumo durevoli, come quello degli autoveicoli, in quanto
ogni acquisto rappresenta una percentuale elevata della spesa complessiva del consumatore. Per tali
prodotti, i risparmi potenziali offerti dagli acquisti transfrontalieri possono facilmente superare i
costi supplementari a carico del consumatore.

In terzo luogo, l'impatto dell'euro sul mercato dei capitali avraÁ ripercussioni sulla concorrenza in
termini di prodotti e servizi. L'UEM ridurraÁ il costo dei capitali e potrebbe far aumentare il numero
di fusioni. Nuove tecniche e nuovi mercati finanziari possono essere messi al servizio di una nuova
generazione di imprenditori dell'Unione europea, favorendone l'accesso ai mercati. Pertanto, in
linea di principio, i mutamenti sul mercato dei capitali dovrebbero accentuare gli effetti favorevoli
alla concorrenza dell'Unione economica e monetaria.

Nel contesto di queste conseguenze generali favorevoli alla concorrenza dell'UEM, la politica di
concorrenza deve assolvere la funzione fondamentale di preservare o migliorare la flessibilitaÁ dei
mercati dei prodotti e dei servizi. Le imprese in grado di tutelarsi contro le pressioni della
concorrenza adottando pratiche anticoncorrenziali con tutta probabilitaÁ risulteranno meno
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efficienti ed innovative e di conseguenza meno pronte ad adeguarsi ad eventuali shock
macroeconomici.

Alcune imprese dovranno inevitabilmente far fronte a difficoltaÁ dovute all'intensificazione della
concorrenza. Di conseguenza, gli Stati membri verosimilmente subiranno maggiori pressioni per
garantire la tutela di tali imprese mediante la concessione di aiuti di Stato, in particolare di aiuti al
salvataggio e alla ristrutturazione. Tali aiuti possono comportare significative distorsioni della
concorrenza a detrimento delle imprese piuÁ efficienti.

La minaccia di una potenziale intensificazione della concorrenza potrebbe anche sfociare in
tentativi delle imprese di adottare pratiche atte a ridurre l'attuale livello di concorrenza. Per
esempio, la maggiore trasparenza dei prezzi offriraÁ ulteriori incentivi per il commercio parallelo, ma
alimenteraÁ anche la tentazione delle imprese di creare nuovi ostacoli all'arbitraggio. Analoga-
mente, le nuove minacce concorrenziali derivanti dall'UEM potrebbero indurre le imprese presenti
sul mercato a concludere accordi verticali od orizzontali allo scopo di precludere i mercati ai
concorrenti o, in alternativa, a tentare di ottenere aiuti di Stato. Infine, nel lungo periodo, l'aumento
atteso delle operazioni di concentrazione e di acquisizione potrebbe portare alla creazione di
oligopoli in alcuni settori. Le imprese attive in tali settori potrebbero avere la tentazione di ridurre
la pressione concorrenziale attuando pratiche collusive occulte o formando cartelli. Seguire questo
comportamento saraÁ piuÁ facile percheÂ la maggiore trasparenza dei prezzi agevoleraÁ il controllo dei
prezzi dei concorrenti. SaraÁ inoltre piuÁ difficile scostarsi dai prezzi concordati attribuendone la
ragione alle fluttuazioni dei tassi di cambio.

La politica di concorrenza deve quindi continuare a svolgere un ruolo vigile al fine di assicurare la
piena realizzazione dei benefici apportati dall'euro. Sia la politica di concorrenza comunitaria che
quella nazionale devono assolvere una funzione di vitale importanza nell'assicurare la flessibilitaÁ

dei mercati dei prodotti e dei servizi necessaria per garantire ai consumatori europei la possibilitaÁ di
trarre benefici effettivi dalla moneta comune.
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I Ð INTESE RESTRITTIVE E ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE Ð
ARTICOLI 81 E 82
Monopoli nazionali e diritti esclusivi Ð Articoli 31 e 86

A Ð Ammodernamento del quadro legislativo e interpretativo generale

24. Da due anni la Commissione eÁ impegnata in un'azione di ammodernamento della politica di
concorrenza, al fine di adeguarla alle realtaÁ del mondo economico contemporaneo e, in particolare, di
prepararla alle sfide poste dall'Unione economica e monetaria e dall'ampliamento dell'Unione
europea 3. Tale ammodernamento della normativa e delle prassi mira in particolare a ridurre gli
obblighi amministrativi che gravano indebitamente sulle imprese, specie su quelle che non detengono
alcun potere di mercato, e a concentrare l'attivitaÁ dei servizi della Commissione unicamente sui casi
che rivestono un reale interesse a livello comunitario nel quadro della politica di concorrenza
dell'Unione europea. Nel 1997 il Consiglio ha adottato un regolamento modificato relativo al controllo
delle concentrazioni e la Commissione varie comunicazioni volte a chiarire e ad ammodernare le
pratiche in materia di applicazione della legislazione antitrust. Nel 1998 la Commissione ha avviato
una nuova fase pubblicando la comunicazione sulle restrizioni verticali della concorrenza.

1. Bilancio delle prime misure di riorientamento

25. Nel 1997 la Commissione ha adottato due comunicazioni per consentire ai propri servizi di
controllo di concentrarsi unicamente sui casi che hanno effetti significativi sul gioco della concorrenza
in seno all'Unione. Si tratta della comunicazione modificata sugli accordi d'importanza minore, vale a
dire gli accordi che si ritiene non incidano sensibilmente sul funzionamento del mercato comune, e
della comunicazione sulla cooperazione tra la Commissione e le autoritaÁ garanti della concorrenza
degli Stati membri, che fa seguito a quella sulla cooperazione con le giurisdizioni nazionali. Le nuove
disposizioni dovevano consentire ai servizi di controllo comunitari di concentrare piuÁ agevolmente la
propria azione sui casi che hanno un'incidenza evidente sul funzionamento della concorrenza nel
mercato interno. Dopo un anno di applicazione delle due comunicazioni eÁ motivo d'interesse tracciare
un primo bilancio.

26. Per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 81 e 82, il bilancio per il 1998 eÁ pressocheÂ

identico a quello tracciato per il 1997. Il numero di nuovi casi registrati nel 1998 ammonta a 509, contro
499 nell'anno precedente (447 nel 1996). Vi eÁ quindi una tendenza alla stabilizzazione. Si rileva un
decremento del volume delle notificazioni, che tuttavia rimane elevato. Le denunce e le procedure
avviate su iniziativa della Commissione hanno seguito un andamento analogo.

27. La stabilizzazione del numero di notificazioni, che passa da 221 nel 1997 a 216 nel 1998, eÁ

probabilmente dovuta in parte alle disposizioni adottate l'anno scorso dalla Commissione, in
particolare alla comunicazione relativa agli accordi d'importanza minore. I servizi della Commissione
vi hanno fatto ricorso solo una decina di volte nel corso dell'anno. La comunicazione ha forse indotto
un certo numero di imprese a non notificare accordi d'importanza minore e se non fosse stata adottata
presumibilmente il numero di notificazioni avrebbe potuto essere piuÁ elevato. Tuttavia, i risultati del
primo anno di applicazione (-0,2%) rimangono insufficienti.

3 XXVII Relazione sulla politica di concorrenza, punti 36-50.
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28. Per quanto riguarda le denunce, il cui numero eÁ stato quest'anno decisamente superiore a
quello dell'anno scorso (192 contro 177 nel 1997), la Commissione constata che se alcune rivestono un
evidente interesse a livello comunitario e danno luogo a decisioni importanti, come quella riguardante
i trasbordatori greci, numerose altre non presentano tale interesse. A questo proposito, eÁ significativo il
numero di denunce respinte dalla Commissione per assenza d'interesse comunitario. Per respingere
questo tipo di denunce, il ricorso della Commissione alla giurisprudenza «Automec della Corte puoÁ

fornire criteri utili, ma forse insufficienti. Sarebbe opportuno disporre di uno strumento atto a
facilitare la procedura di rigetto.

29. Per quanto attiene alle procedure avviate su iniziativa della Commissione, il numero eÁ

quest'anno uguale a quello dell'anno scorso (101). Gran parte di esse riguarda un settore specifico,
quello delle telecomunicazioni, che il 1o gennaio 1998 eÁ entrato nella fase di piena liberalizzazione.
Un'attenzione vigile e rigorosa da parte dei servizi della Commissione eÁ quindi giustificata.

30. Si sono avuti i primi casi di applicazione della comunicazione sulla cooperazione tra la
Commissione e le autoritaÁ garanti della concorrenza degli Stati membri per l'esame dei casi disciplinati
dagli articoli 81 e 82. In 15 casi la Commissione ha respinto la denuncia per mancanza di sufficiente
interesse comunitario rinviando il caso all'autoritaÁ dello Stato membro in cui la pratica in questione
produceva essenzialmente i suoi effetti. Va altresõÁ segnalata l'esistenza di 89 richieste di informazioni
tra le autoritaÁ nazionali e la Commissione su casi esaminati congiuntamente dalle due parti. La
Commissione eÁ stata inoltre consultata su dieci casi esaminati dalle autoritaÁ garanti della concorrenza
ed eÁ stata informata di tre casi di notificazione a scopo dilatorio ai sensi della comunicazione. Questi
primi casi di applicazione dimostrano il miglioramento della cooperazione tra gli organi comunitari e
nazionali e la volontaÁ di un'applicazione decentrata del diritto comunitario in materia di intese e abusi
di posizione dominante. Occorre tuttavia constatare che il ricorso alle disposizioni di questa
comunicazione potrebbe essere ancora piuÁ frequente.

31. Ad ogni modo, la comunicazione concernente la cooperazione tra la Commissione e le autoritaÁ

garanti della concorrenza degli Stati membri avraÁ piena efficacia solo dal momento in cui saraÁ

completato il decentramento dell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Nel 1998
soltanto in otto dei quindici Stati membri le autoritaÁ hanno potuto applicare direttamente gli articoli
81, paragrafo 1, e 82 del trattato, in seguito all'adozione da parte del legislatore nazionale di testi
legislativi specifici. Si tratta del Belgio, della Francia, della Germania, della Grecia, dell'Italia, dei
Paesi Bassi, del Portogallo e della Spagna. La Commissione auspica che gli Stati membri che non
hanno ancora introdotto tali disposizioni si dotino in tempi brevi dei mezzi di applicazione degli
articoli 81, paragrafo 1, e 82. Va rilevato, tuttavia, che nel momento in cui sottopongono a revisione o
adottano una normativa nazionale in materia di concorrenza, molto spesso gli Stati membri si ispirano
al diritto comunitario, attuando cosõÁ un'armonizzazione volontaria che non puoÁ che favorire
l'emergere nell'Unione europea di una cultura giuridica comune. Ad esempio, i Paesi Bassi e il
Regno Unito hanno modificato di recente la loro legislazione nazionale. La legge olandese si avvicina
molto agli articoli 81 e 82; lo stesso vale per la normativa riguardante il controllo delle concentrazioni 4.
Per quanto riguarda il Regno Unito, la nuova legge sulla concorrenza eÁ modellata essenzialmente sugli
articoli 81 e 82 5. All'articolo 60 il testo precisa che nell'applicare il diritto nazionale le autoritaÁ

britanniche tengono conto dei principi e delle analisi contenuti nelle decisioni della Commissione e
nelle sentenze della Corte di giustizia.

4 Legge del 22.05.1997, entrata in vigore l'1.01.1998 («Mededingingswet).
5 Legge del 9.11.1998, che entreraÁ in vigore l'1.03.2000 («Competition Act).
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32. Nel 1998 sono stati chiusi 581 casi, contro 517 nel 1997 e 388 nel 1996. Il numero di decisioni
formali eÁ aumentato sensibilmente, passando da 27 nel 1997 a 42 nel 1998. Escludendo le denunce
respinte e le decisioni di non opposizione nel settore dei trasporti, sono state adottate undici decisioni
formali ai sensi degli articoli 81, paragrafo 1 e 82, il piuÁ delle volte accompagnate dall'imposizione di
ammende. L'aumento di numero delle conclusioni dimostra la volontaÁ della Commissione di accelerare
la soluzione dei casi relativi alla politica antitrust. Questo miglioramento non puoÁ tuttavia nascondere
la lentezza con cui sono esaminati taluni fascicoli. Considerando le undici decisioni formali sopra
menzionate, la durata media della procedura si attesta sui 4 anni e 10 mesi, con i seguenti minimi e
massimi: 2 anni e 1 mese per la procedura di esame piuÁ breve e 8 anni per quella piuÁ lunga. Questa
durata eÁ dovuta in larga misura a procedure gravose che generano ritardi. Pertanto, la Commissione ha
provveduto quest'anno alla modifica di alcuni regolamenti di procedura, tra cui il regolamento 99/63
relativo alle audizioni, allo scopo di alleggerire ed accelerare l'esame dei casi che le vengono
presentati. Tale azione di snellimento delle procedure dovraÁ continuare.

33. La tendenza alla stabilizzazione del numero di notificazioni e lo sviluppo della cooperazione
con le autoritaÁ nazionali garanti della concorrenza consentono di tracciare un bilancio incoraggiante
dell'azione di riorientamento, anche se i risultati rimangono ancora limitati. La revisione della politica
in materia di restrizioni verticali dovrebbe consentire di progredire in questa direzione. La
Commissione continua comunque ad approfondire le sue riflessioni e formuleraÁ nuove proposte di
ammodernamento nel corso del 1999.

2. Comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie alle restrizioni
verticali

34. Il 30 settembre 1998 la Commissione europea ha adottato una comunicazione sull'applicazione
delle regole di concorrenza comunitarie alle restrizioni verticali 6, che contiene proposte per una
riforma in questo campo. Nella stessa occasione, la Commissione ha anche adottato due proposte di
regolamento del Consiglio che modificano, rispettivamente, il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio,
del 2 marzo 1965, al fine di conferire alla Commissione i poteri legislativi necessari ad attuare la nuova
politica proposta, e il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, al fine di estendere la
deroga all'obbligo di notificazione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, a tutte le intese verticali.

35. La suddetta comunicazione e le relative proposte fanno seguito alla pubblicazione, nel gennaio
1997, del libro verde della Commissione sulle restrizioni verticali nella politica di concorrenza
comunitaria 7 e all'ampio dibattito sviluppatosi successivamente in materia. Se verranno adottate le
due proposte di regolamento del Consiglio, la Commissione intende introdurre un nuovo tipo di
regolamento di esenzione per categoria per le restrizioni verticali, integrato da una serie di linee
direttrici. Le nuove regole di concorrenza per la distribuzione di prodotti e servizi dovrebbero entrare
in vigore nel 2000.

2.1. Descrizione della politica proposta

Un'impostazione piuÁ improntata a criteri economici

36. Nella sua comunicazione, la Commissione raccomanda un passaggio dall'attuale politica basata
su criteri di natura prevalentemente formale, con norme particolari a livello settoriale, ad un sistema in

6 COM(98) 544 def.
7 COM(96) 721 def.
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cui abbiano maggior rilievo considerazioni di ordine economico, che si applichi praticamente a tutti i
settori della distribuzione 8. Si propone di realizzare questo obiettivo con l'introduzione di un unico
regolamento di esenzione per categoria, di portata molto ampia, applicabile a tutte le restrizioni
verticali aventi per oggetto i beni ed i servizi intermedi e finali, con l'eccezione di un nucleo limitato di
«restrizioni fondamentali. Sostanzialmente viene adottata un'impostazione basata su «clausole
negative, definendo i casi in cui viene negata l'esenzione per categoria anzicheÂ quelli in cui viene
accordata. Si elimina cosõÁ l'effetto «costrittivo, un difetto strutturale insito in ogni sistema inteso ad
identificare clausole di esenzione.

37. Il principale obiettivo di un cosõÁ ampio e flessibile regolamento di esenzione per categoria eÁ di
creare, per le imprese che non hanno un significativo potere di mercato Ð situazione che riguarda la
maggioranza delle imprese Ð una «zona franca all'interno della quale non sia piuÁ necessario accertare
la validitaÁ degli accordi alla luce delle regole di concorrenza comunitarie. Per salvaguardare la
concorrenza e limitare il beneficio dell'esenzione alle imprese che non detengono un potere di mercato
significativo, il futuro regolamento di esenzione per categoria si avvarraÁ di soglie espresse in termini di
quote di mercato al fine di creare un collegamento tra le esenzioni e il potere di mercato.

38. Le imprese che detengono quote di mercato superiori alle soglie fissate dal regolamento di
esenzione per categoria non rientreranno nella «zona franca. Va tuttavia sottolineato che, anche in tali
circostanze, gli accordi verticali non saranno soggetti ad una presunzione di illegalitaÁ . La soglia in
termini di quota di mercato serviraÁ solo per distinguere gli accordi che si presumono leciti da quelli che
possono richiedere un esame individuale. Per aiutare le imprese ad effettuare tale esame, la
Commissione intende pubblicare alcune linee direttrici che riguarderanno sostanzialmente due
questioni: il campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafi 1 e 3, al di sopra della soglia espressa in
quota di mercato e la politica della Commissione in materia di ritiro del beneficio dell'esenzione per
categoria, in particolare nei casi in cui si determinano effetti cumulativi. Queste linee direttrici
dovrebbero consentire nella maggior parte dei casi alle imprese stesse di valutare la conformitaÁ dei
loro accordi con l'articolo 81, paragrafi 1 e 3. L'obiettivo eÁ di ridurre i costi d'esecuzione per gli
operatori economici e di eliminare per quanto possibile le notificazioni di accordi che non pongono
seri problemi sotto il profilo della concorrenza.

Soglia o soglie in termini di quota di mercato

39. La scelta da operare tra sistema ad una oppure a due soglie eÁ tuttora oggetto di discussione. Nel
sistema a due soglie il primo e principale tetto di quota di mercato sarebbe dell'ordine del 20%. Al di
sotto di questa soglia, si presume che le restrizioni verticali non abbiano effetti negativi netti
significativi e pertanto tutte le forme di restrizione verticale e le loro combinazioni, ad eccezione delle
«restrizioni fondamentali, rientrano nell'esenzione. Al di sopra della soglia del 20% sussisterebbe uno
spazio di manovra per esonerare talune restrizioni verticali fino ad un tetto piuÁ elevato del 40%.
Questa seconda soglia si applicherebbe alle restrizioni verticali che, in base alla dottrina economica ed
alla passata esperienza in materia, comportano effetti meno gravi sulla concorrenza (per es., la
distribuzione esclusiva, gli acquisti esclusivi, le forme non esclusive di contratti quali i vincoli
quantitativi imposti ai fornitori o ai clienti, gli accordi tra PMI). Un sistema a due soglie ha il vantaggio
di consentire una graduazione giustificata sotto il profilo economico del trattamento delle restrizioni
verticali. Il principale svantaggio deriva dalla complessitaÁ del sistema stesso e dal rischio di
reintrodurre criteri formali per l'identificazione e la definizione delle singole restrizioni verticali cui si
applica la soglia piuÁ alta.

8 Il regolamento di esenzione per categoria relativo alla distribuzione di autoveicoli, in vigore fino al 2002, non eÁ
contemplato dall'attuale proposta.
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40. Nel sistema ad una soglia, tutte le forme di restrizione verticale e le loro combinazioni, ad
eccezione delle restrizioni fondamentali, sono automaticamente esonerate fino al livello di un'unica
soglia in termini di quota di mercato. Tale tetto non eÁ ancora stato proposto, ma dovraÁ essere inferiore
al 40%, percentuale considerata indicativa di una posizione dominante. La soglia varierebbe quindi tra
il 25% e il 35%. Il sistema a una soglia presenta vantaggi in termini di semplicitaÁ , in quanto elimina la
necessitaÁ di definire restrizioni verticali specifiche diverse da quelle fondamentali.

Restrizioni fondamentali

41. Le restrizioni fondamentali, cioeÁ quelle che non rientrano in alcun caso nell'esenzione per
categoria, comprendono gli accordi relativi a prezzi di rivendita minimi o fissi e gli accordi comportanti
una protezione territoriale assoluta. La Commissione propone inoltre di tutelare maggiormente le
possibilitaÁ di scelta dell'acquirente intermedio e del consumatore finale, includendo quindi in generale
nell'elenco delle restrizioni vietate quelle riguardanti la rivendita, semprecheÂ derivino da fattori
soggetti al controllo delle parti. Tuttavia, il contenuto preciso di tale elenco eÁ ancora oggetto di
discussione. I prezzi di rivendita massimi o consigliati, purcheÂ non equivalgano a prezzi di rivendita
fissi, sarebbero di norma considerati esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1.

Nessuna norma particolare a livello settoriale

42. Si eÁ preferito proporre un unico regolamento di ampia portata sull'esenzione per categoria,
anzicheÂ una serie di regolamenti per ciascuna forma specifica di restrizione verticale o per settore. Il
regolamento tratta quindi alla stessa stregua le diverse forme di restrizione verticale che hanno effetti
analoghi, evitando in tal modo differenziazioni ingiustificate tra forme o settori. Si evita cosõÁ, nella
misura piuÁ ampia possibile, di condizionare indebitamente la scelta della formula di distribuzione da
parte delle imprese. La scelta dell'impresa dovrebbe essere basata su considerazioni commerciali e non
su differenze ingiustificate relative all'esentabilitaÁ , come nel caso del regime attuale.

43. La distribuzione selettiva, compresa la distribuzione selettiva con vincoli quantitativi,
rientrerebbe nell'ambito di applicazione del regolamento sulle esenzioni per categoria, subordinata-
mente a talune condizioni. Nell'ipotesi del sistema a due soglie, si applicherebbe il primo tetto di quota
di mercato del 20%. Si propone di indicare nelle linee direttrici che la distribuzione selettiva
qualitativa e gli accordi relativi ad esigenze di servizio sono di norma esclusi dall'ambito di
applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1.

44. Il franchising, sebbene contemplato, non riceverebbe un trattamento di favore, in quanto tale
forma di accordo consiste in una combinazione di restrizioni verticali. Generalmente, il franchising eÁ

una combinazione di distribuzione selettiva e di obblighi di non concorrenza in relazione ai prodotti
oggetto dell'accordo di franchising. Talvolta possono essere inseriti anche obblighi di distribuzione
esclusiva, quali una clausola inerente alla ubicazione o alla zona di competenza esclusiva. Queste
combinazioni sarebbero assoggettate ai criteri generali stabiliti nel regolamento di esenzione per
categoria, secondo il quale la protezione territoriale assoluta rientrerebbe in ogni caso nell'elenco delle
restrizioni fondamentali.

45. Si propone che il regolamento sulle esenzioni per categoria copra gli accordi dei dettaglianti
indipendenti che si associano tra loro nell'ambito di un sistema comune per l'acquisto e la rivendita di
prodotti al consumatore finale. Per beneficiare dell'esenzione per categoria, i singoli membri
dell'associazione devono essere PMI. Si riconosce che questo tipo di associazioni presenta alcuni
aspetti orizzontali, rendendo l'applicazione dell'esenzione per categoria anche subordinata al fatto che
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gli accordi orizzontali non violino le disposizioni dell'articolo 81. Tali aspetti orizzontali verranno
esaminati tenendo conto dell'impostazione generale in materia di restrizioni verticali, nel quadro della
revisione della politica della Commissione in materia di accordi orizzontali (cfr. infra).

46. Si propone inoltre di imporre un limite alla durata degli accordi di non concorrenza in
considerazione dei notevoli effetti di preclusione che questi possono determinare. La Commissione sta
inoltre valutando la possibilitaÁ di imporre un limite di durata anche per gli accordi di acquisto esclusivo
abbinati all'imposizione di quantitativi di acquisto. Essa sta altresõÁ contemplando la possibilitaÁ di non
imporre limiti di durata per gli obblighi di non concorrenza imposti dal fornitore, nel caso in cui
quest'ultimo sia il proprietario dei locali presso cui opera l'acquirente. Le linee direttrici terranno
conto della necessitaÁ di prevedere limiti di durata piuÁ lunghi nei casi in cui cioÁ sia giustificato da
investimenti a lungo termine.

47. Per ragioni di coerenza ed unitarietaÁ della politica pubblica, si propone di non mantenere le
norme particolari in vigore per il settore della birra e della benzina. Non esistono sufficienti motivi
economici o giuridici per continuare a mantenere un regime particolare in tali settori. Qualora un
trattamento settoriale particolare sia giustificato, saranno le linee direttrici a provvedere. Va ricordato
che il regolamento sulle esenzioni per categoria nel settore della distribuzione di autoveicoli, in vigore
fino al 2002, non eÁ contemplato dall'attuale proposta.

Ritiro del beneficio dell'esenzione per categoria

48. La Commissione intende mantenere la procedura di ritiro per i rari casi in cui potrebbe
insorgere un grave problema per la concorrenza anche in presenza di quote di mercato inferiori a
quelle previste. La procedura di ritiro saraÁ applicata in particolare nei casi in cui si producono effetti
cumulativi. Al fine di garantire un controllo efficace dei mercati ed un maggiore decentramento
nell'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie, si propone che non solo la Commissione ma
anche le autoritaÁ nazionali abbiano la facoltaÁ di ritirare il beneficio dell'esenzione per categoria con
effetto ex nunc.

2.2. Proposte di regolamenti del Consiglio

Le proposte di regolamenti del Consiglio prevedono le due seguenti modifiche di rilievo:

a) Ampliamento dei poteri conferiti alla Commissione dal regolamento n. 19/65 del Consiglio

49. Il regolamento n. 19/65 del Consiglio conferisce alla Commissione la facoltaÁ di dichiarare,
mediante regolamento, che l'articolo 81, paragrafo 1, non eÁ applicabile a categorie di accordi bilaterali
esclusivi, conclusi a fini di rivendita, che prevedano impegni in materia di distribuzione e/o acquisto
esclusivo di prodotti o che comportino limitazioni in rapporto all'acquisto o all'utilizzazione di diritti
relativi alla proprietaÁ intellettuale. Tuttavia, i poteri cosõÁ conferiti alla Commissione non le consentono
di attuare la nuova politica proposta nel campo delle restrizioni verticali.

50. Pertanto, la proposta di regolamento del Consiglio estende la sfera di applicazione dell'articolo
1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 19/65 del Consiglio al fine di
consentire alla Commissione di applicare il regolamento di esenzione per categoria a qualsiasi tipo di
accordo concluso tra due o piuÁ imprese, ciascuna operante ad un diverso stadio del processo
economico, nell'ambito della fornitura e/o dell'acquisto di prodotti destinati alla rivendita o alla
lavorazione ovvero della commercializzazione di servizi (cioeÁ gli accordi verticali).
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51. Inoltre, per favorire un maggiore decentramento nell'applicazione delle regole di concorrenza
comunitarie, si propone di integrare l'articolo 7 del regolamento n. 19/65 con una disposizione secondo
la quale, nei casi di accordi verticali che producono effetti in uno Stato membro che presenta tutte le
caratteristiche di un mercato distinto, le autoritaÁ nazionali possano ritirare il beneficio dell'esenzione
per categoria nel territorio di loro competenza ed adottare una decisione atta ad eliminare tali effetti.

52. Infine, per garantire un controllo efficace degli effetti prodotti su un determinato mercato
dall'esistenza di reti parallele di accordi simili, si propone di integrare l'articolo 7 con una disposizione
secondo la quale il regolamento sulle esenzioni per categoria puoÁ stabilire le condizioni in cui tali reti
di accordi sono escluse dal suo campo di applicazione.

b) Alleggerimento della procedura di notificazione ai sensi del regolamento n. 17

53. La proposta eÁ intesa ad ampliare la sfera di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del
regolamento n. 17 al fine di accordare l'esenzione dall'obbligo di notificazione preventiva in relazione
a tutti gli accordi verticali. Il vantaggio pratico della modifica proposta consiste nel consentire alla
Commissione, anche nei casi di notificazione ritardata, di esaminare se gli accordi in questione
soddisfino o meno le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, e, in caso affermativo, di adottare
una decisione di esenzione che abbia effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo. Si
offrirebbe cosõÁ alle imprese un maggiore livello di certezza giuridica, lasciando impregiudicata
l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, nei riguardi degli accordi anticoncorrenziali.

3. Revisione della politica di concorrenza in materia di accordi orizzontali

54. Nel 1997 9, i servizi della Commissione hanno deciso di avviare una valutazione della politica in
materia di accordi orizzontali. La raccolta di dati e informazioni effettuata nel 1997 ha rivelato che le
comunicazioni e i regolamenti di esenzione per categoria in questo contesto 10, non sono molto
utilizzati, sono in parte superati e comportano diverse notificazioni. EÁ quindi emersa la necessitaÁ di
sottoporre a revisione le comunicazioni e i regolamenti di esenzione per categoria. Secondo i servizi
della Commissione, tale revisione dovrebbe essere considerata come un importante elemento
complementare del progetto relativo alle restrizioni verticali.

55. Nel 1998 i servizi della Commissione hanno approfondito la riflessione sulla revisione della
politica in materia di accordi orizzontali, elaborando alcuni orientamenti preliminari. La revisione
delle regole attuali dovraÁ tenere conto di una duplice esigenza di attualizzazione e di miglioramento
dei testi, sia in termini di chiarezza che di coerenza. Per molti riguardi, il corpus legislativo e
regolamentare in materia di accordi orizzontali appare incompleto. Si tratta quindi di restituire
efficacia e trasparenza a questo dispositivo, del quale le imprese hanno sottolineato, in occasione
dell'indagine, le incoerenze e l'obsolescenza. Per tale riesame i servizi della Commissione,
conformemente alla linea seguita per gli accordi verticali, dovrebbero proporre un'impostazione che
privilegi in modo sistematico i criteri di analisi economica. In questo spirito, ci si dovrebbe orientare
verso la redazione di linee direttrici cui potrebbero affiancarsi, se del caso, regolamenti di esenzione
per categoria modificati per certi tipi di accordi.

9 XXVII Relazione sulla politica di concorrenza, punti 46 e 47.
10 Regolamenti di esenzione per categoria relativi agli accordi di specializzazione e agli accordi di ricerca e sviluppo,

e comunicazioni sulla cooperazione tra imprese (1968) e sulle imprese comuni aventi natura di cooperazione
(1993).
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Un documento di consultazione per la discussione con gli Stati membri e i terzi interessati dovrebbe
essere disponibile nel 1999.

4. Revisione dei regolamenti di procedura

56. La Commissione persegue l'obiettivo generale di ammodernare, semplificare e rendere piuÁ

agevoli le procedure di valutazione dei casi sotto il profilo della concorrenza. In quest'ottica, la
Commissione ha adottato, il 22 dicembre 1998, due regolamenti volti a semplificare il quadro
legislativo per l'esame dei casi che producono effetti sulla concorrenza. Il primo regolamento (n. 2842/
98) definisce le modalitaÁ secondo le quali la Commissione garantisce il diritto degli interessati ad
essere sentiti nei casi riguardanti la concorrenza, compresi quelli nel settore dei trasporti. Esso
sostituisce il regolamento n. 99/63 relativo alle audizioni, che costituiva uno strumento valido ma che
andava aggiornato al fine di tenere conto della giurisprudenza, della prassi della Commissione e delle
nuove nozioni sviluppatesi successivamente al 1963. Il secondo regolamento stabilisce le modalitaÁ di
presentazione delle domande e delle notificazioni nei casi concernenti la concorrenza nel settore dei
trasporti. Entrambi i regolamenti sono entrati in vigore il 1o febbraio 1999 e hanno sostituito cinque
precedenti regolamenti della Commissione.

4.1. Regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in
taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE 11

57. Il nuovo regolamento definisce le modalitaÁ secondo le quali la Commissione garantisce il diritto
degli interessati ad essere sentiti nelle procedure in materia di concorrenza. In futuro, anche i terzi che
abbiano diritto a presentare osservazioni a norma del regolamento potranno manifestare il proprio
punto di vista per iscritto, fatta salva la possibilitaÁ di un'eventuale audizione orale. A fini di chiarezza e
semplicitaÁ , il regolamento eÁ suddiviso in diversi capi a seconda della posizione delle parti 12.

58. Per agevolare il trattamento dei singoli casi da parte dei servizi della Commissione, e per evitare
inutili ritardi, la Commissione non eÁ tenuta a prendere in considerazione osservazioni scritte dei
destinatari di comunicazioni degli addebiti pervenute successivamente al termine da essa fissato per la
presentazione di tali osservazioni. Le parti alle quali sono stati contestati addebiti sono inoltre tenute a
segnalare, entro un termine fissato dalla Commissione, i punti della comunicazione degli addebiti
contenenti, a loro avviso, segreti commerciali ed altre informazioni riservate. Il regolamento fa inoltre
riferimento al ruolo del consigliere-auditore nell'ambito della procedura di audizione noncheÂ al diritto
di accesso al fascicolo, senza tuttavia precludere ulteriori interventi della Commissione in materia.

59. Il regolamento contiene una disposizione in base alla quale deve essere fornita al richiedente 13

o al denunziante 14 una copia della versione non riservata degli addebiti contestati e deve essere
comunicato il termine entro il quale tali soggetti possono manifestare il proprio punto di vista per
iscritto. La disposizione si applica nel caso di contestazione di addebiti da parte della Commissione.

11 GU L 354, 30.12.1998, pag. 18.
12 Capo II: Audizione delle parti alle quali la Commissione ha contestato addebiti; Capo III: Audizione dei

richiedenti e denunzianti; Capo IV: Audizione di altri terzi.
13 Domande presentate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 17.
14 Denunce presentate a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, dell'articolo 10 del

regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3975/87 del
Consiglio.
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60. Nell'ottica di semplificare le modalitaÁ di calcolo del termine entro il quale le parti devono
comunicare il loro punto di vista alla Commissione, tutte le osservazioni presentate a norma del
regolamento devono pervenire alla Commissione entro la data da essa indicata nella sua
comunicazione scritta alle parti interessate. Il periodo concesso eÁ di almeno due settimane. La
definizione di un termine preciso entro il quale le osservazioni devono pervenire alla Commissione eÁ

considerata piuÁ idonea a garantire la certezza giuridica rispetto al calcolo di tale termine da parte degli
interessati.

Per semplificare ed accelerare lo svolgimento delle procedure di audizione, in linea con la prassi
seguita dalla Commissione nei confronti delle concentrazioni, le dichiarazioni rilasciate da ciascuna
delle persone sentite nel corso dell'audizione saranno registrate ed i relativi nastri sostituiranno i
verbali scritti.

4.2. Regolamento (CE) n. 2843/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alla forma, al
contenuto ed alle altre modalitaÁ delle domande e delle notificazioni di cui ai regolamenti (CEE) n.
1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, recanti applicazione delle regole di
concorrenza al settore dei trasporti 15

61. Nel 1994, la Commissione ha ammodernato le modalitaÁ di notificazione degli accordi restrittivi
nei settori diversi da quello dei trasporti con l'adozione del regolamento (CE) n. 3385/94 e del
formulario A/B 16. Il regolamento (CE) n. 2843/98 della Commissione, corredato dal nuovo formulario
TR (Allegato I del regolamento), ha introdotto norme analoghe per le imprese che intendono
notificare accordi restrittivi nel settore dei trasporti. Il formulario TR precisa le informazioni che
devono fornire le imprese quando presentano una domanda di esenzione a norma dei tre regolamenti
sui trasporti e di attestazione negativa a norma del regolamento (CEE) n. 3975/87. Esso sostituisce il
formulario II (trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili), il formulario MAR (trasporti
marittimi) e il formulario AER (trasporti aerei) utilizzati in precedenza. Il formulario TR(B) (Allegato
II del regolamento) sostituisce il formulario III per le intese notificate ai sensi dell'articolo 14,
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68 in presenza di uno stato di crisi.

62. Il regolamento si differenzia tuttavia dal regolamento (CEE) n. 3385/94 in quanto i riferimenti
al regolamento n. 17 sono sostituiti da riferimenti ai tre regolamenti in vigore nel settore dei trasporti
(CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87. Il regolamento prevede che qualora una
domanda non rientri nel campo di applicazione di uno dei regolamenti relativi ai trasporti a norma del
quale eÁ stata presentata, essa possa essere esaminata alla luce del regolamento applicabile al caso di
specie. EÁ inoltre prevista la notificazione delle sentenze arbitrali e delle raccomandazioni di
conciliatori noncheÂ la possibilitaÁ di redigere le domande e le notificazioni presentate ai sensi delle
regole di concorrenza dell'accordo SEE in una delle lingue ufficiali degli Stati EFTA.

B Ð Consolidamento del mercato interno

63. Il consolidamento del mercato interno riveste un'importanza capitale per il successo
dell'Unione economica e monetaria. Tra le politiche comunitarie che contribuiscono all'approfondi-
mento del mercato interno, la politica di concorrenza svolge un ruolo di primo piano, non solo percheÂ

15 GU L 354, 30.12.1998, pag. 22.
16 Regolamento (CE) n. 3385/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alla forma, al contenuto e alle

altre modalitaÁ delle domande e delle notificazioni presentate in forza del regolamento n. 17 del Consiglio, GU L
377, 31.12.1994, pag. 28.

XXVIII REL. CONC. 1998

XXVIII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA Ð SEC(99) 743 DEF. 35



agisce sulle strutture contrastando le iniziative private o pubbliche intese ad impedire o a ritardare
l'apertura dei mercati, ma anche percheÂ dinamizza il funzionamento del mercato interno approvando
le cooperazioni positive tra le imprese, ad esempio in materia di ricerca e sviluppo o di tutela
ambientale 17 ed avversando invece le pratiche volte a restringere il gioco della concorrenza. La
Commissione eÁ convinta che tale azione di sostegno al mercato interno abbia un'incidenza immediata
sulla costruzione dell'Unione economica e monetaria.

1. Cartelli

64. Nella tipologia delle restrizioni di concorrenza, le intese tra imprese sotto forma di accordi
segreti costituiscono senza dubbio il tipo piuÁ dannoso. Molto spesso, infatti, tali accordi raggruppano
un numero considerevole di operatori economici di un dato settore di attivitaÁ e di conseguenza hanno
un'incidenza molto forte sui mercati in questione. Quasi sempre, inoltre, si tratta di accordi sui prezzi,
che bloccano in modo assai efficace il gioco della concorrenza. La Commissione ritiene doveroso
manifestare particolare severitaÁ nei confronti dei cartelli, soprattutto nei mesi precedenti e successivi
all'attuazione dell'Unione economica e monetaria, onde impedire che gli effetti positivi dell'intro-
duzione dell'euro, quali il miglioramento della trasparenza tariffaria all'interno dell'Unione e di
conseguenza l'intensificarsi della concorrenza a vantaggio dei consumatori, siano messi a rischio da
intese tra imprese che tentano di evitare il confronto sui mercati, determinando artificiosamente il
livello dei prezzi o altre condizioni commerciali. Tale comportamento in prospettiva potrebbe generare
inflazione e minare le basi dell'Unione economica e monetaria.

65. Nel corso del 1998 la Commissione ha dimostrato la ferma volontaÁ di denunciare e condannare
con rigore le intese segrete tra imprese. Almeno quattro casi sono stati oggetto di una decisione
definitiva e sono state avviate nuove procedure.

Ai sensi dell'articolo 65 del trattato CECA, la Commissione ha adottato una decisione di divieto nei
confronti di un'intesa sui prezzi nel settore dell'acciaio inossidabile. Sei fabbricanti di prodotti piani in
acciaio inossidabile, che rappresentavano oltre l'80% della produzione europea di prodotti finiti in
acciaio inossidabile, si erano accordati per applicare una maggiorazione identica e simultanea sui
prezzi dell'acciaio inossidabile modificando i parametri di calcolo dell'extra di lega. La Commissione
ha deciso di imporre ai membri del cartello un'ammenda dell'importo complessivo di 27,3 milioni di
ecu 18.

La Commissione ha altresõÁ vietato un'intesa tra quattro produttori di zucchero. British Sugar, Tate &
Lyle, Napier Brown e James Budgett, che insieme detenevano il 90% del mercato dello zucchero
bianco cristallizzato in Gran Bretagna, hanno elaborato di concerto una strategia di aumento dei prezzi
di tale prodotto a livello sia industriale che di vendita al dettaglio. Le imprese partecipanti sono state
sanzionate con un'ammenda complessiva di 50,2 milioni di ecu, di cui 39,6 a carico di British Sugar 19.

La Commissione ha inoltre avviato un procedimento contro un'intesa tra produttori di condotte per il
riscaldamento urbano che comportava varie restrizioni di concorrenza: fissazione dei prezzi,
compartimentazione dei mercati e manipolazione delle procedure di appalto. Il cartello, nato in
Danimarca, si era rapidamente esteso a tutta l'Unione, bloccando cosõÁ l'intero mercato europeo.

17 La maggioranza dei casi approvati dalla Commissione eÁ commentata successivamente: cfr. C Ð Politiche
settoriali.

18 GU L 100 dell'1.04.1998, pag. 55.
19 GU L 284 del 19.10.1998.
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Fissando un'ammenda di 92,21 milioni di ecu per le dieci societaÁ coinvolte, di cui 70 milioni a carico
dell'impresa ABB, la Commissione ha in particolare considerato un'aggravante il fatto che il cartello
abbia continuato ad operare per vari mesi dopo che i servizi ne avevano scoperto l'esistenza 20.

Infine, la Commissione ha sanzionato un'intesa per la fissazione dei prezzi tra sette societaÁ di
trasbordatori operanti sulle rotte marittime tra Grecia e Italia. A seguito di una verifica nei locali di
cinque imprese greche e di un'impresa italiana, la Commissione ha dimostrato, in base a prove
materiali inconfutabili, l'esistenza di un'intesa sotto forma di riunioni regolari e di scambi di
corrispondenza finalizzati ad un riaggiustamento collettivo dei prezzi praticati per passeggeri e veicoli.
L'importo dell'ammenda, di 9,12 milioni, eÁ relativamente modesto in relazione all'infrazione
commessa, poicheÂ la Commissione ha tenuto conto del fatto che l'infrazione aveva avuto un'incidenza
limitata sul mercato.

Le sanzioni imposte dalla Commissione in questi quattro casi ammontano a 178,83 milioni di ecu e
sottolineano la ferma volontaÁ della Commissione di combattere con vigore questo tipo di pratiche
anticoncorrenziali.

66. Nel corso di queste procedure la Commissione ha avuto occasione di osservare che la sua
comunicazione del 10 luglio 1996 cominciava a dare frutti 21. Tale comunicazione, che prevede la non
imposizione o la riduzione delle ammende per le imprese che denunciano i cartelli cui hanno
partecipato, ha trovato applicazione nel caso dei produttori di zucchero.

67. Al fine di rendere piuÁ efficace la propria azione di individuazione e repressione dei cartelli, la
Commissione ha deciso di riorganizzare una parte della direzione generale per la concorrenza e di
creare al suo interno un'unitaÁ specializzata in questo tipo di procedura, confermando cosõÁ in concreto
la prioritaÁ che intende dare alla lotta contro tali pratiche.

In un contesto di scarse risorse, la direzione generale ha assegnato una quindicina di relatori a questo
nuovo servizio, destinato a comprendere in una fase successiva una ventina di funzionari tra i piuÁ

esperti in questo genere d'indagine.

Tale riorganizzazione traduce la volontaÁ della Commissione di lanciare ancora una volta un segnale
politico importante nei confronti delle imprese che scelgono queste pratiche particolarmente dannose
per i consumatori e per l'economia europea.

2. Apertura dei mercati

68. La Commissione ha sempre manifestato un'attenzione particolare nei confronti degli accordi di
distribuzione e dei loro effetti restrittivi, in quanto possono ostacolare gli scambi intracomunitari.
Taluni contratti di distribuzione esclusiva determinano infatti la costituzione di reti nazionali di
distribuzione caratterizzate dalla loroermeticitaÁ . Sono in particolare incluse clausole che vietano a
ciascun distributore di approvvigionare i clienti stabiliti in un altro territorio contrattuale. Alcuni
mercati nazionali si trovano in tal modo l'un l'altro artificiosamente isolati. La Commissione ritiene
che tale situazione debba essere contrastata non solo per ristabilire una concorrenza efficace tra gli
operatori economici, ma anche per promuovere l'integrazione dei mercati, in quanto la comparti-

20 GU L 24 del 30.01.1999.
21 GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4 e XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, punti 34 e 35.
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mentazione dei mercati nazionali di fatto impedisce la convergenza dei prezzi all'interno dell'Unione e
limita l'accesso dei consumatori ai mercati con i prezzi piuÁ bassi. Con l'introduzione della moneta
unica le differenze di prezzo saranno piuÁ evidenti, essendo espresse in euro, e appariranno sempre piuÁ

ingiustificate agli occhi dei cittadini europei, che vorranno beneficiare di tutti i vantaggi dell'Unione
economica e monetaria.

69. Il 1998 verraÁ considerato un anno in cui si eÁ manifestata in modo esemplare la volontaÁ della
Commissione di favorire l'apertura dei mercati, in particolare con il caso Volkswagen. A partire dal
1995 la Commissione aveva ricevuto numerose denunce da parte di consumatori dell'Unione, in
particolare da cittadini tedeschi e austriaci, che incontravano varie difficoltaÁ nell'acquisto di
autovetture nuove Volkswagen e Audi in Italia. I consumatori desideravano beneficiare delle
differenze di prezzo tra il loro paese e l'Italia, dove i prezzi erano particolarmente vantaggiosi. Dopo
una serie di ispezioni presso Volkswagen AG, Audi AG e Autogerma SpA, controllata da Volkswagen
e importatore ufficiale delle due marche per l'Italia, noncheÂ presso numerosi concessionari italiani, la
Commissione ha potuto dimostrare l'esistenza di una vera e propria politica di compartimentazione dei
mercati all'interno dell'Unione, messa in atto dal principale gruppo automobilistico europeo da circa
dieci anni. Volkswagen AG obbligava infatti i suoi concessionari italiani a rifiutare sistematicamente la
vendita di automobili Volkswagen o Audi a clienti esteri, in particolare tedeschi e austriaci. In
conclusione la Commissione ha inflitto a Volkswagen AG un'ammenda di 102 milioni di ecu, la piuÁ

elevata mai imposta ad un'unica impresa.

70. Nel quadro del caso concernente l'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), la
Commissione ha manifestato ancora una volta la sua volontaÁ di aprire i mercati nazionali facendo
ricorso, nella fattispecie, al disposto dell'articolo 82. L'AAMS, produttore e distributore italiano di
sigarette, che in Italia detiene una posizione dominante sul mercato della distribuzione all'ingrosso di
sigarette, imponeva ai produttori esteri contratti di distribuzione all'ingrosso contenenti numerose
clausole restrittive destinate a limitare la presenza della produzione estera sul mercato italiano e a
favorire la propria produzione. La Commissione ha inflitto un'ammenda di 6 milioni di ecu all'AMMS
ingiungendole di porre fine alle pratiche in questione.

Riquadro 2: Distribuzione di autoveicoli: una politica a favore dei consumatori

Il diritto della concorrenza dell'Unione europea prevede disposizioni specifiche per la distribuzione
di autoveicoli. Tale normativa, il regolamento (CE) n. 1475/95, eÁ entrata in vigore il 1o ottobre 1995.
Uno degli obiettivi di questa esenzione per categoria eÁ rafforzare il diritto dei consumatori di
acquistare un nuovo autoveicolo, sia direttamente che attraverso un intermediario autorizzato, in
qualsiasi paese della ComunitaÁ europea.

Pertanto, il regolamento vieta ogni impedimento diretto o indiretto del commercio parallelo,
ovvero:

Ð il rifiuto da parte dei distributori di vendere un autoveicolo ad un utilizzatore finale per il solo
motivo che risiede in un altro Stato membro;

Ð l'applicazione di prezzi maggiorati o l'imposizione di periodi di consegna piuÁ lunghi agli
utilizzatori finali residenti in un altro Stato membro rispetto a quelli offerti agli utilizzatori
nazionali;
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Ð il rifiuto di garantire il servizio di assistenza o altri servizi gratuiti per gli autoveicoli importati da
un altro Stato membro;

Ð gli ostacoli posti alle attivitaÁ di intermediari autorizzati dagli utilizzatori finali mediante
l'applicazione di criteri eccessivi in relazione all'incarico ad essi affidato;

Ð la limitazione, da parte dei costruttori, delle forniture a distributori che vendono autoveicoli ad
utilizzatori finali residenti in un altro Stato membro;

Ð la minaccia, da parte dei costruttori, di risolvere i contratti stipulati con distributori che vendono
autoveicoli ad utilizzatori finali residenti in un altro Stato membro;

Ð le interferenze dei costruttori con la libertaÁ degli utilizzatori finali di rivendere autoveicoli nuovi,
purcheÂ la vendita non sia realizzata a fini commerciali.

Il ricorso a qualsiasi pratica di questa «lista nera si traduce automaticamente nella perdita del
beneficio dell'esenzione per categoria.

Il regolamento prescrive l'obbligo per i costruttori di fornire ai propri rivenditori autoveicoli con le
specificazioni richieste dagli utilizzatori finali di altri Stati membri Ð per esempio, la guida a
destra Ð qualora il rivenditore intenda vendere tali autoveicoli. Tuttavia, il diritto comunitario
della concorrenza non impone ai singoli rivenditori alcun obbligo giuridico di vendita.

Con la decisione di comminare un'ammenda a Volkswagen/Audi, che aveva imposto ai propri
rivenditori autorizzati in Italia di rifiutare la vendita di autovetture Volkswagen e Audi a clienti
stranieri, la Commissione ha dimostrato che non intende tollerare pratiche contrarie agli interessi
dei consumatori. La Commissione sta attualmente esaminando casi analoghi concernenti altri
costruttori. In presenza di elementi che inducano a ritenere probabile un'infrazione delle regole di
concorrenza comunitarie, la Commissione esamineraÁ i casi di rifiuti coordinati di fornitura e, come
nel recente caso Volkswagen, adotteraÁ le decisioni necessarie. La Commissione ribadisce la sua
ferma intenzione di prendere provvedimenti contro i costruttori che non rispettino il diritto
comunitario.

Oltre a questi interventi diretti, la Commissione continua a migliorare la trasparenza dei prezzi
pubblicando rassegne semestrali sui prezzi delle automobili nell'Unione. La crescente domanda di
tali pubblicazioni da parte dei consumatori Ð circa 8000 copie distribuite annualmente Ð rivela
che essi sono sempre piuÁ consapevoli dei vantaggi offerti dal mercato unico. Si prevede un
rafforzamento di questa tendenza con l'introduzione dell'euro, che accresceraÁ la trasparenza dei
prezzi e ne agevoleraÁ il confronto all'interno della ComunitaÁ europea.

Questa maggiore consapevolezza ha determinato a sua volta una crescita della domanda di
assistenza per l'acquisto di autoveicoli all'estero da parte di privati cittadini. In particolare, tale
domanda riguarda le difficoltaÁ incontrate dai cittadini britannici che desiderano acquistare
automobili con guida a destra in paesi diversi dal Regno Unito. La Commissione eÁ riuscita ad
assistere un gran numero di cittadini in questo ambito, come dimostrano i dati forniti da alcuni
costruttori su un incremento delle vendite di automobili con guida a destra destinate
all'importazione nel Regno Unito. Al fine di raggiungere una soluzione adeguata per questo
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problema specifico, gran parte dei costruttori (BMW, Fiat, Ford, Mercedes Benz, Opel/Vauxhall,
PSA (Peugeot/CitroeÈn), Volvo e VW/Audi, Honda, Nissan e Renault) ha accolto la proposta della
Commissione di creare centri di informazione per i consumatori europei che desiderino acquistare
un'autovettura all'estero.

3. Imprese in posizione dominante

71. L'articolo 82 vieta alle imprese in posizione dominante su un determinato mercato l'abuso di
tale posizione a detrimento di terzi. Tali abusi possono consistere nella limitazione della produzione,
nell'applicazione di prezzi eccessivi, discriminatori o predatori, nella vendita obbligata di piuÁ prodotti
o in altre pratiche commerciali non conformi al principio dell'efficienza economica. Secondo la
Commissione queste pratiche, che restringono il gioco della concorrenza, sono particolarmente
reprensibili se adottate da imprese che detengono un potere di mercato tale da potersi sottrarre
all'obbligo della concorrenza, da estromettere i loro concorrenti senza conseguenze rilevanti per se
stesse, o da ostacolare in modo significativo l'ingresso di nuovi concorrenti sul mercato. Tali pratiche
sono tanto piuÁ dannose nel contesto dell'approfondimento del mercato interno, in quanto causano
compartimentazione dei mercati e ritardo del processo di integrazione delle economie comunitarie.
Inoltre, nei mercati recentemente liberalizzati le pratiche che ostacolano l'ingresso ai mercati mettono
a rischio la realizzazione dei benefici attesi in termini di ristrutturazione, di innovazione o di creazione
di posti di lavoro. La Commissione sorveglia percioÁ con particolare attenzione le conseguenze degli
abusi di posizione dominante su questi processi. Da due anni eÁ in costante aumento il numero di
decisioni formali ai sensi dell'articolo 82. Quest'anno i servizi della Commissione hanno concluso sei
casi 22 rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 82.

72. Due casi hanno riguardato gli aeroporti di Francoforte sul Meno e di Parigi, i cui gestori
detengono una posizione dominante. Le pratiche abusive perseguite dalla Commissione riguardavano i
servizi di assistenza o di autoassistenza a terra, che erano stati oggetto di una direttiva di
liberalizzazione nel 1996. Oltre agli effetti anticoncorrenziali che riguardavano direttamente i
prestatori di servizi negli aeroporti in questione, la Commissione ha dimostrato che tali effetti si
ripercuotevano anche sulle compagnie aeree straniere e contribuivano cosõÁ alla compartimentazione
dei mercati. Tali pratiche hanno inoltre come conseguenza l'effetto di ritardare il processo di
liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra.

Il caso «aeroporto di Francoforte riguarda l'assistenza in pista. Avendo ricevuto denunce da parte di
numerose compagnie aeree, la Commissione ha constatato che il gestore dell'aeroporto tedesco
(Flughafen Frankfurt AG/F.A.G.) aveva abusato della propria posizione dominante impedendo sia
l'autoassistenza (da parte delle compagnie aeree) sia l'assistenza a terzi e creando di fatto sul mercato
contiguo ma distinto dell'assistenza in pista una situazione di monopolio a proprio vantaggio. La
Commissione ha quindi ingiunto a FAG di porre fine al monopolio 23, facendo inoltre notare che i
contratti di lunga durata (da 3 a 10 anni) conclusi dal gestore dell'aeroporto di Francoforte con i suoi
migliori clienti non erano conformi al diritto comunitario, poicheÂ avevano l'effetto di precludere o di
rendere poco attraente il mercato dell'assistenza a terra per eventuali nuovi concorrenti, rafforzando
cosõÁ la posizione dominante di FAG. FAG ha accettato di modificare i contratti in questione
accordando alle altre parti contraenti un diritto di risoluzione annuale.

22 Compreso il caso AMMS esaminato al punto 2.
23 Decisione 98/190/CE del 14.01.1998, GU L 72 dell'11.03.1998, pag. 30.
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Nel caso Alpha Flight Services/AeÂroport de Paris (ADP) la Commissione ha constatato che il gestore
dei due aeroporti parigini aveva abusato della sua posizione dominante, imponendo tariffe
commerciali discriminatorie alle imprese o alle compagnie aeree che prestavano servizi di assistenza
o di autoassistenza a terra relativi alla ristorazione, alla pulizia e al carico. ADP applicava infatti tariffe
diverse ai due prestatori di servizi per conto terzi, AFS, denunciante, e AOT, controllata di Air France.
Inoltre, la tariffa applicata da ADP alle compagnie aeree che fornivano i servizi di ristorazione per i
loro passeggeri tramite controllate specializzate era nulla o inferiore a quella imposta alle imprese
prestatrici di servizi di ristorazione equivalenti per conto terzi. Tale disparitaÁ di trattamento, priva di
una giustificazione obiettiva, portava a falsare la concorrenza tra prestatori di servizi, poicheÂ alcuni
beneficiavano di una riduzione indebita dei loro costi di gestione. La Commissione ha quindi ingiunto
al gestore degli aeroporti di Parigi di porre fine al suo regime tariffario.

73. La Commissione ha fatto ricorso al disposto dell'articolo 82 anche in un altro caso riguardante il
settore dei trasporti. Si tratta del caso TACA (Trans-Atlantic Conference Agreement), chiuso con la
decisione della Commissione di infliggere un'ammenda di 273 milioni di ecu ai membri della
Conferenza marittima 24.

74. Nei casi IRE/Nordion e Van den Bergh Foods, che si collocano su mercati molto diversi, la
Commissione ha prestato particolare attenzione agli effetti dei contratti siglati da imprese in posizione
dominante contenenti clausole di esclusivitaÁ , poicheÂ dette clausole possono mettere l'altra parte
contraente in una tale situazione di dipendenza che la possibilitaÁ dei concorrenti residui di contrastare
il potere di mercato dell'impresa dominante sarebbe fortemente limitata.

Nordion, impresa canadese operante sul mercato mondiale della produzione e vendita di molibdeno
99, prodotto di base radiofarmaceutico utilizzato in medicina nucleare, concludeva con i suoi clienti
contratti di approvvigionamento esclusivi e di lunga durata, di modo che per il principale concorrente,
l'impresa belga IRE denunciante nel caso in questione, era impossibile sviluppare la propria attivitaÁ , se
non addirittura rimanere presente sul mercato. La situazione impediva inoltre l'ingresso di qualsiasi
concorrente potenziale. Dopo aver ricevuto una comunicazione degli addebiti per abuso di posizione
dominante, Nordion si eÁ impegnata a rinunciare alle clausole di esclusivitaÁ nei suoi contratti e la
Commissione ha quindi deciso di chiudere la procedura 25.

Van den Bergh Foods, controllata di Unilever, sul mercato irlandese dei gelati detiene una quota di
mercato superiore all'85%. L'impresa possiede una rete capillare di armadi frigoriferi messi
gratuitamente a disposizione dei dettaglianti, a condizione che li utilizzino esclusivamente per
prodotti Unilever. L'indagine della Commissione ha rivelato che la condizione di esclusivitaÁ legata alla
fornitura di questi armadi frigoriferi costituiva, nel contesto specifico del mercato irlandese, una vera e
propria barriera all'ingresso sul mercato di concorrenti di Unilever. Tenuto conto della tendenza dei
dettaglianti irlandesi a non sostituire gli armadi frigoriferi distribuiti da Unilever, e a non aggiungerne
altri forniti da altre imprese, accadeva infatti che nel 40% dei negozi al dettaglio irlandesi venivano
proposti al consumatore solo prodotti Unilever. Data la sua posizione dominante sul mercato, Unilever
era in grado di indurre i dettaglianti a siglare contratti basati su accordi di esclusivitaÁ . La Commissione

24 Nel caso TACA eÁ stato applicato anche il disposto dell'articolo 81; si rimanda al commento del caso contenuto
nella parte dedicata all'analisi delle politiche settoriali (cfr. I-C-4).

25 Il caso IRE/Nordion eÁ stato inoltre oggetto di una procedura in Giappone, in cui la Commissione ha cooperato
con le autoritaÁ giapponesi (JFTC). Cfr. a tale proposito il capitolo IV Ð Cooperazione internazionale.
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ha ritenuto che tale pratica costituisse un abuso di posizione dominante e ha emesso una decisione di
condanna contro Unilever 26.

Riquadro 3: Politica della Commissione in materia di ammende

Il 1998, che ha visto l'imposizione di ammende per un importo complessivo di 560 milioni di ecu,
saraÁ probabilmente l'anno piuÁ severo del decennio, avendo superato il 1994 (535 milioni di ecu, in
particolare con i casi Travi, Cartone e Cemento). VerraÁ altresõÁ ricordato per la varietaÁ delle pratiche
anticoncorrenziali condannate: quattro cartelli, ma anche tre abusi di posizione dominante. La
severitaÁ delle sanzioni e la varietaÁ delle pratiche e dei settori economici interessati dimostrano la
volontaÁ della Commissione di consolidare il mercato interno nella prospettiva dell'attuazione
dell'Unione economica e monetaria.

Alla fine del 1997 la Commissione ha adottato una serie di orientamenti per il calcolo delle
ammende. L'analisi dei vari casi conclusi nel corso del 1998 consente di valutare l'applicazione dei
suddetti orientamenti, che dovrebbero contribuire a rafforzare la coerenza della politica della
Commissione e a consolidare il carattere dissuasivo delle sanzioni pecuniarie.

Una delle principali innovazioni di questo nuovo dispositivo consiste nel fissare l'importo base
dell'ammenda in funzione della gravitaÁ e della durata dell'infrazione, con eventuale applicazione di
maggiorazioni o riduzioni per tenere conto di circostanze aggravanti o attenuanti.

Tra le circostanze aggravanti figurano la recidiva, il rifiuto a cooperare e il ruolo di organizzatore
dell'infrazione. Nel caso Volkswagen, ai fini del calcolo dell'ammenda, la Commissione ha
considerato un'aggravante l'assenza di una reazione adeguata dell'impresa all'ingiunzione di porre
fine ad un'infrazione grave. Essa ha tenuto conto di un comportamento analogo anche nel caso
riguardante il cartello dei produttori di condotte per il riscaldamento urbano, che ha continuato ad
operare per nove mesi dopo l'indagine effettuata dai servizi di controllo della Commissione. Nel
caso relativo all'intesa tra imprese produttrici di zucchero in Gran Bretagna, eÁ stata considerata una
circostanza aggravante a carico di British Sugar il fatto che l'impresa sia stata l'organizzatrice
dell'infrazione e abbia svolto un ruolo propulsivo nel cartello durante il periodo considerato.

Tra le circostanze attenuanti, gli orientamenti considerano tra l'altro il ruolo passivo dell'impresa e
la cessazione dell'infrazione sin dai primi interventi dei servizi della Commissione. Inoltre, la
riduzione dell'ammenda puoÁ essere giustificata dalla collaborazione effettiva dell'impresa nel corso
della procedura. Nel caso del cartello per la fissazione dei prezzi nel settore dell'acciaio
inossidabile, due imprese dell'accordo hanno cooperato in modo effettivo, l'una ponendo fine
all'infrazione dopo le prime indagini della Commissione e l'altra fornendo informazioni importanti
nel corso dell'istruzione. A queste imprese eÁ stata comminata un'ammenda ridotta rispetto a quella
dei loro partner. Anche nel caso dei trasbordatori sulle rotte tra Grecia e Italia, eÁ stata considerata
come attenuante l'incidenza sul mercato relativamente modesta delle pratiche incriminate.

A tale proposito eÁ opportuno ricordare la comunicazione del 10 luglio 1996 sulla non imposizione o
sulla riduzione delle ammende, in base alla quale la Commissione deve tenere conto, ai fini del
calcolo dell'ammenda, della cooperazione delle imprese che denunciano i cartelli ai quali hanno

26 La Commissione ha d'altro canto ritenuto che la condizione di esclusivitaÁ costituisse una restrizione di
concorrenza in violazione dell'articolo 81.
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partecipato. Nel caso dei produttori di zucchero in Gran Bretagna, la Commissione ha quindi
ridotto sensibilmente l'ammenda inflitta a Tate & Lyle in considerazione del fatto che l'impresa
aveva trasmesso alcune lettere che la coinvolgevano e che provavano l'esistenza dell'intesa. Tale
comunicazione riflette la volontaÁ di rendere piuÁ efficace l'individuazione dei cartelli e la sua
adozione ha di fatto permesso di individuarne un numero considerevole.

La Commissione eÁ relativamente soddisfatta del dispositivo creato per il calcolo delle ammende,
ma ritiene che sarebbe opportuno rivederne alcuni aspetti alla luce della esperienza ricca e
produttiva maturata nel corso del 1998, previa consultazione delle autoritaÁ nazionali garanti della
concorrenza, allo scopo di perfezionare questo indispensabile strumento della politica comunitaria
di concorrenza.

C Ð Politiche settoriali

1. Telecomunicazioni 27

1.1. Controllo del processo di liberalizzazione

75. Il 1o gennaio 1998 era la data fissata dalla direttiva del 13 marzo 1996, relativa alla concorrenza
nei mercati dei servizi di telecomunicazioni 28, per l'abolizione dei monopoli esistenti nell'ambito
dell'offerta di servizi di telefonia vocale e della fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni
nell'Unione, ad esclusione di alcuni Stati membri (Irlanda, Portogallo, Spagna, Lussemburgo e Grecia)
ai quali la Commissione aveva concesso nel 1996 e nel 1997 periodi supplementari per la
liberalizzazione. La proroga concessa al Lussemburgo scadeva il 1o luglio e quella concessa alla
Spagna il 1o dicembre. L'Irlanda, alla quale era stato concesso un periodo supplementare fino al 1o

gennaio 2000, in giugno ha deciso di anticipare la completa liberalizzazione del mercato delle
telecomunicazioni al 1o dicembre, al fine di beneficiare piuÁ rapidamente dei vantaggi connessi
all'apertura del mercato alla concorrenza.

Tenuto conto dell'importanza economica del settore delle telecomunicazioni, che si ritiene pari a circa
152 miliardi di ecu, e della sua incidenza sulla creazione di posti di lavoro, durante tutto l'anno la
Commissione ha continuato a controllare l'attuazione effettiva della liberalizzazione da parte degli
Stati membri, noncheÂ la formulazione del quadro regolamentare nei due Stati membri per i quali stava
per scadere il periodo supplementare.

1.1.1. Controllo dell'attuazione delle direttive

76. La «task force 1998 (incaricata dell'applicazione della legislazione comunitaria in materia di
telecomunicazioni), formata da funzionari delle direzioni generali responsabili della concorrenza e
delle telecomunicazioni e operante in collaborazione con il servizio giuridico, ha proseguito il suo
lavoro avviato nel 1997 29, ed ha elaborato due relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle

27 Si rimanda anche al riquadro 7 nel capitolo II (Concentrazioni), in cui sono commentate varie decisioni adottate
nel settore delle telecomunicazioni.

28 Direttiva 96/19/CE, GU L 74 del 22.3.1996, pag.13.
29 XXVII Relazione sulla politica di concorrenza (1997), punto 102.
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direttive, che la Commissione ha adottato il 18 febbraio 30 e il 25 novembre 1998 31. La prima eÁ basata
sui risultati di riunioni bilaterali con gli Stati membri, mentre la seconda sintetizza i dati di un'inchiesta
condotta dalla Commissione negli Stati membri (mediante questionari e contatti con le competenti
autoritaÁ nazionali), noncheÂ i risultati di verifiche realizzate da consulenti indipendenti sull'applicazione
effettiva del nuovo quadro regolamentare in ciascuno degli Stati membri.

77. La relazione del 18 febbraio constata notevoli progressi negli Stati membri in cui, secondo la
relazione dell'8 ottobre 1997, il recepimento era meno avanzato ed erano ancora necessari sforzi
considerevoli. Nella relazione la Commissione rileva che la normativa comunitaria eÁ stata recepita in
ampia misura nel diritto nazionale della maggioranza degli Stati membri.

78. La Commissione ha dovuto nondimeno avviare nuove procedure d'infrazione contro alcuni
Stati membri che non avevano recepito pienamente le direttive, che si sono aggiunte alle 35 procedure
d'infrazione in corso all'inizio dell'anno, mentre ha potuto chiuderne un certo numero in seguito a
recenti comunicazioni delle misure adottate dagli Stati membri interessati. Oltre alle lacune inerenti a
ritardi legislativi o regolamentari, le principali difficoltaÁ incontrate riguardano la non conformitaÁ di
talune condizioni specifiche connesse alle licenze in alcuni Stati membri (obbligo di destinare una certa
quota degli investimenti o del fatturato alla ricerca e allo sviluppo, obbligo di una garanzia bancaria
per la realizzazione del piano d'impresa ecc.). Inoltre, taluni Stati membri non avevano garantito che i
loro gestori avessero reso pubblici i termini e le condizioni standard d'interconnessione. In alcuni Stati
(Austria e Italia) i prezzi proposti dal gestore sono stati approvati dall'autoritaÁ di regolamentazione in
ritardo nel corso dell'anno. Circa metaÁ delle tariffe pubblicate rientrava comunque nella forcella di
tariffe raccomandata dalla Commissione per la terminazione di chiamata 32.

1.1.2. Indagini sui prezzi

79. Preoccupata per il persistere di prezzi elevati per la telefonia mobile in Europa, in particolare
per le chiamate da apparecchi fissi a telefoni cellulari, all'inizio del 1998 la Commissione ha condotto
un'indagine sui prezzi d'interconnessione praticati nell'Unione europea dai gestori di telecomunica-
zioni fisse e mobili. I servizi della Commissione intendevano controllare che i gestori di un certo tipo di
rete applicassero condizioni simili e non discriminatorie agli altri gestori, in particolare per quanto
concerne le tariffe d'interconnessione. Si trattava inoltre di studiare l'incidenza di tali canoni
d'interconnessione sul livello dei prezzi di chiamata da utenti di reti fisse a telefoni cellulari. Le tariffe
d'interconnessione per la terminazione di chiamata, determinate tra gestori, influiscono infatti in
misura significativa sulla fissazione dei prezzi delle comunicazioni tra telefoni fissi e mobili.

80. Al termine dell'indagine nei 15 Stati membri, la Commissione ha constatato che secondo le
prime indicazioni venivano effettivamente applicati prezzi eccessivi o discriminatori e di conseguenza
erano necessarie indagini approfondite. Per cinque di questi casi, la Commissione ha sospeso la
procedura per lasciare intervenire le autoritaÁ nazionali di controllo. Per gli altri dieci, vale a dire due
casi relativi alle tariffe di terminazione di chiamata applicate dai gestori di telefonia mobile in Italia e
in Germania e otto casi riguardanti gli introiti trattenuti dal gestore della rete telefonica pubblica
commutata (PSTN), vale a dire Belgacom, Telecom Eireann, British Telecom, P&T Austria,
TelefoÂ nica, KNP Telecom, Telecom Italia e Deutsche Telecom, sulle chiamate da telefono fisso a
telefono cellulare, la Commissione ha avviato un'indagine basata in particolare su controlli che

30 COM(1998) 80.
31 COM(1998) 594.
32 Raccomandazione 98/195/CE (GU L 73 del 12.3.1998, pag. 42)
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consentono di identificare indici di prezzi eccessivi e/o discriminatori. Essa ha constatato che per la
terminazione di chiamata quattro gestori PSTN imponevano ai gestori di telefonia mobile prezzi
superiori a quelli per i gestori di rete fissa; ha inoltre osservato anomalie nella struttura dei prezzi dei
gestori di telefonia mobile per la terminazione di chiamata, in particolare in Italia e in Germania;
infine ha dimostrato che gli introiti ottenuti dai gestori PSTN per le chiamate da apparecchio fisso a
telefono mobile quando tali gestori operano su entrambi i mercati sembrano molto superiori al
riferimento stabilito dalla Commissione nel quadro di questa indagine con l'assistenza di un esperto
contabile esterno.

81. In seguito a tale indagine approfondita, la Commissione ha preso atto di numerosi cambiamenti
positivi e ha archiviato diversi casi. I gestori hanno infatti deciso di porre fine ai regimi discriminatori
in questione e di fissare nuove tariffe ribassate. Ad esempio, Telecom Italia ha cominciato ad applicare
prezzi identici ai gestori delle reti mobili e fisse per la terminazione di chiamate sulla sua rete,
determinando una diminuzione di circa il 40% delle spese a carico dei gestori di reti mobili. Le autoritaÁ

nazionali di regolamentazione hanno inoltre adottato le misure necessarie per esaminare i casi
evidenziati dalla Commissione. Nel caso della Spagna, ad esempio, l'autoritaÁ nazionale di
regolamentazione ha imposto a TelefoÂ nica di modificare le sue condizioni tariffarie.

82. L'anno scorso la Commissione ha avviato nei confronti dei gestori telefonici dominanti
procedimenti relativi alle tariffe contabili (prezzi di trasferimento) da essi applicate per la trasmissione
delle comunicazioni internazionali 33. In seguito a questa prima fase di esame, la Commissione ha
deciso di concentrare l'attenzione sulle pratiche tariffarie di sette gestori che potrebbero ottenere
margini eccessivi dalle tariffe contabili : OTE Grecia, Post & Telekom Austria, Postes et
TeÂleÂcommunications Luxembourg, SONERA (ex Telecom Finland), Telecom EIREANN, Telecom
Italia e Telecom Portugal. La Commissione ha invitato gli organismi di regolamentazione degli Stati
membri interessati a procedere all'esame di tali pratiche tariffarie.

1.2. Chiarire il quadro giuridico

1.2.1. Comunicazione sugli accordi di accesso

83. Dopo un'ampia consultazione degli ambienti interessati, in data 31 marzo la Commissione ha
adottato una comunicazione relativa all'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi d'accesso
nel settore delle telecomunicazioni 34. Il testo, che si rivolge principalmente alle imprese di
telecomunicazioni, noncheÂ alle autoritaÁ nazionali responsabili della regolamentazione settoriale o
garanti della concorrenza, intende chiarire le modalitaÁ con cui i principi del diritto della concorrenza,
stabiliti sia dalla prassi decisionale della Commissione sia dalla giurisprudenza della Corte di giustizia,
vengono applicati agli accordi di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni. La Commissione
considera infatti essenziale garantire un accesso agevole e non discriminatorio a tali infrastrutture ai
nuovi concorrenti che entrano nel mercato liberalizzato delle telecomunicazioni, affincheÂ possano
beneficiare dei risultati di questa politica di apertura, anche a vantaggio dei consumatori.

84. La comunicazione persegue tre obiettivi. Innanzitutto, stabilire i principi applicabili agli accordi
d'accesso derivanti dal diritto comunitario della concorrenza, al fine di creare un ambiente rassicurante
per gli operatori del mercato, che favorisca gli investimenti e le iniziative commerciali nei settori delle
telecomunicazioni e della multimedialitaÁ . In secondo luogo, definire il rapporto tra il diritto della

33 XXVII Relazione sulla politica di concorrenza, punto 78.
34 GU L 265 del 22.8.1998.
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concorrenza e la legislazione specifica adottata a fini di armonizzazione in applicazione dell'articolo 95
del trattato. Infine, indicare le modalitaÁ di applicazione effettiva delle regole di concorrenza nei settori
interessati dalla fornitura dei nuovi servizi.

1.2.2. Comunicazione relativa alla telefonia su Internet

85. In data 7 gennaio 1998 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa allo statuto
della comunicazione vocale su Internet ai sensi della direttiva 90/388/CEE 35. L'adozione del
documento fa seguito alla pubblicazione a fini di consultazione di un primo progetto in data 2 maggio
1997 e ad una procedura di consultazione pubblica 36.

La Commissione ritiene che attualmente tali comunicazioni non possano ancora essere considerate alla
stregua della telefonia vocale ai sensi delle direttive comunitarie, percheÂ restano insoddisfatte alcune
condizioni che definiscono il servizio (deve formare oggetto di un'offerta commerciale, le
comunicazioni devono essere fornite al pubblico ed effettuate in partenza e a destinazione di punti
terminali della rete pubblica commutata). Gli Stati membri non possono quindi subordinare la
prestazione del servizio a procedure di concessione di licenze individuali, ma, eventualmente, a una
procedura di dichiarazione.

Tuttavia, i fornitori di comunicazioni vocali tra due apparecchi telefonici raccordati alla PSTN
attraverso Internet potranno essere considerati prestatori di servizi di telefonia vocale ed essere
assoggettati alle norme applicabili ai fornitori di detti servizi quando offriranno un servizio di qualitaÁ

equivalente a quella dei servizi classici di telefonia vocale.

1.2.3. Progetto di direttiva ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3, concernente la separazione
giuridica tra i servizi di trasmissione via cavo e di telecomunicazioni

86. In seguito all'adozione in data 16 dicembre 1997 37, in prima lettura, di un progetto di direttiva
ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 3, volta ad impedire ai gestori di telecomunicazioni precedente-
mente in posizione monopolistica di estendere la loro posizione dominante alle reti della televisione
via cavo, la Commissione ha organizzato un'ampia consultazione delle parti interessate, svoltasi da
marzo a giugno. Hanno fatto pervenire i loro commenti diciassette associazioni e imprese e cinque
autoritaÁ nazionali. Allo scopo di approfondire tali commenti, in ottobre la Commissione ha
organizzato un'audizione orale, alla quale hanno partecipato 43 rappresentanti di imprese e di
autoritaÁ nazionali; sono stati altresõÁ consultati il Consiglio, il Parlamento, il Comitato economico e
sociale e il Comitato delle regioni.

87. Anticipandone l'adozione, taluni Stati membri e imprese dominanti hanno giaÁ cominciato ad
applicare i principi della futura direttiva. A maggio Deutsche Telekom ha annunciato che introdurraÁ

una separazione strutturale tra la sua rete di telefonia e le sue reti di cablodistribuzione.

35 Boll. 1/2 Ð 1998, punto 1.3.55 Ð GU C 6 del 10.1.1998.
36 XXVII Relazione sulla politica di concorrenza (1997), punto 105.
37 XXVII Relazione sulla politica di concorrenza (1997), punto 109.
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1.3. Casi individuali

SNCF/CeÂgeÂtel 38

88. Le ferrovie francesi (SocieÂteÂ Nationale de Chemins de Fer Ð SNCF) e CeÂgeÂtel hanno siglato un
accordo al fine di sviluppare, attraverso la societaÁ TeÂ leÂcom DeÂveloppement (TD), una rete di telefonia
fissa che utilizzi le infrastrutture delle ferrovie, che insieme alle reti elettriche, del gas e delle
autostrade costituiscono un mezzo rapido per la realizzazione di una rete nazionale di telecomuni-
cazioni. Secondo i termini dell'accordo, la SNCF conferirebbe a TD un diritto prioritario a sviluppare
una rete di telecomunicazioni lungo i percorsi ferroviari, garantito da una penale applicabile per tre
anni e mezzo.

89. In questo tipo di casi, la Commissione ritiene che l'obiettivo essenziale sia quello di evitare che
nel periodo di introduzione della concorrenza l'accesso alle infrastrutture fisiche sia ristretto mediante
accordi di esclusivitaÁ o altri accordi aventi effetti analoghi. Nella fattispecie la Commissione si eÁ

espressa a favore dell'accordo. Infatti, tenuto conto dell'ampiezza del piano d'installazione di TD, tra
qualche anno le capacitaÁ di posa della SNCF saranno prossime alla saturazione. Il diritto prioritario
concesso a TD eÁ quindi giustificato purcheÂ non impedisca alla SNCF di utilizzare a beneficio di altri
gestori le possibilitaÁ di posa non utilizzate da TD.

La ristrutturazione di Inmarsat

90. Inmarsat eÁ un'organizzazione intergovernativa, creata nel 1979 sulla base di un trattato, che
raggruppa piuÁ di 80 paesi rappresentati il piuÁ delle volte dall'ex gestore nazionale di telecomunicazioni.
Attualmente essa eÁ il principale operatore internazionale di satelliti mobili. Inmarsat propone un piano
di ristrutturazione al termine del quale diverraÁ una societaÁ per azioni, i cui azionisti saranno gli ex
membri dell'organizzazione. Dopo un periodo di due anni, Inmarsat prevede di lanciare un'offerta
pubblica di azioni che dovrebbe ridurre le quote del capitale degli ex membri dell'organizzazione.
Trasformata in tal modo in impresa, Inmarsat non dovrebbe piuÁ detenere una posizione privilegiata sul
mercato.

91. La Commissione ha espresso la sua approvazione per la ristrutturazione di Inmarsat, in
particolare basandosi sull'ipotesi di un aumento di capitale a breve scadenza, e ritiene che questo caso
costituisca un modello da analizzare per le altre operazioni di ristrutturazione in corso nel settore delle
organizzazioni intergovernative di gestione di satelliti.

2. Servizi postali

92. In seguito all'adozione della direttiva sui servizi postali 39 e della comunicazione della
Commissione 40 nell'ultima parte del 1997, sono stati avviati i preparativi per la seconda fase del
processo di liberalizzazione. Secondo la direttiva, la Commissione dovrebbe presentare una proposta

38 Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17, GU C 293 del
22.9.1998.

39 Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni
per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualitaÁ del servizio, GU
L 15, 21.1.1998, pag.14.

40 Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale, GU C 39,
6.2.1998, pag. 2.
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di ulteriore liberalizzazione del settore postale entro la fine del 1998, a seguito di un riesame del
settore. Entro il 1o gennaio 2000 il Parlamento e il Consiglio saranno chiamati a decidere in merito ad
un'ulteriore liberalizzazione progressiva e controllata del mercato dei servizi postali.

Al fine di condurre un'analisi esauriente del settore, la Commissione ha intrapreso un certo numero di
studi concernenti diversi aspetti della liberalizzazione. Sono stati realizzati i seguenti studi
commissionati a consulenti esterni: 1) liberalizzazione della raccolta, dello smistamento e
dell'instradamento; 2) costi e finanziamento degli obblighi di servizio universale; 3) liberalizzazione
della pubblicitaÁ diretta per corrispondenza; 4) effetto della liberalizzazione della posta transfronta-
liera; 5) limiti di prezzo e di peso del settore riservato. EÁ stata inoltre richiesta la realizzazione di un
sesto studio Ð elaborazione di modelli e dati quantitativi per possibili scenari di liberalizzazione Ð
sulla base dei risultati dei cinque studi iniziali.

93. La Commissione ha altresõÁ proseguito la valutazione dell'accordo REIMS II 41 sulle spese
terminali, cioeÁ la tariffa corrisposta dall'operatore postale di invio all'operatore postale di ricezione
per la consegna della posta transfrontaliera al destinatario finale. In una nota informativa trasmessa
alle parti che hanno presentato la notificazione, la Commissione ha manifestato dubbi in merito a
talune clausole dell'accordo. In seguito ad una serie di consultazioni con la Commissione, dodici delle
parti hanno concluso un accordo supplementare volto a modificare e chiarire l'accordo originario. Il
contenuto dell'accordo modificato REIMS II eÁ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale nel novembre
1998 42. In tale pubblicazione la Commissione ha dichiarato la sua intenzione di adottare una decisione
favorevole nei confronti dell'accordo in considerazione dei miglioramenti introdotti a favore dei
consumatori e prima di procedere in tal senso ha invitato i terzi interessati a comunicare le proprie
osservazioni.

94. Gli operatori postali pubblici dei Paesi Bassi e della Svezia hanno notificato alla Commissione
un accordo bilaterale sulle spese terminali. L'esame dell'accordo effettuato dalla Commissione non ha
rivelato elementi tali da richiedere un intervento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.
La Commissione ha quindi chiuso il caso con lettera amministrativa trasmessa alle parti.

3. Settore dei mass media

95. Il settore audiovisivo eÁ oggetto di trasformazioni determinate dalla tecnologia digitale e dalla
globalizzazione. La televisione digitale e interattiva eÁ in rapida espansione e sta incidendo sulle attuali
strutture di mercato, per esempio sull'acquisizione dei diritti di trasmissione. PoicheÂ questi sviluppi
proseguiranno nel corso del prossimo secolo, la politica di concorrenza dovraÁ evolversi in modo da
tenerne adeguatamente conto. La Commissione intende definire questa politica attraverso alcune
decisioni fondamentali. Si ritiene che la maggioranza di tali decisioni verraÁ pubblicata nel 1999 e
riguarderaÁ le piattaforme digitali e i diritti di trasmissione delle manifestazioni sportive.

3.1. Piattaforme digitali

96. In diversi Stati membri sono state costituite piattaforme digitali per la televisione e i servizi
interattivi, le quali sono ora oggetto di esame da parte della Commissione. In questo settore, il 1998 si eÁ

41 Notificazione del 31 ottobre 1997 di un accordo sulla remunerazione del servizio di consegna obbligatorio della
posta transfrontaliera (caso n. IV/36.748-REIMS II). Sedici operatori postali pubblici europei hanno sottoscritto
l'accordo.

42 GU C 371 dell'1.12.1998, pag. 7.
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distinto per due decisioni di divieto relative a progetti di concentrazione in Germania. Si tratta delle
decisioni Bertelsmann/Kirch/Premiere e Deutsche Telekom/ Betaresearch 43. Per due altri casi, British
Interactive Broadcasting (BIB) nel Regno Unito e TeÂ leÂvision Par Satellite (TPS) in Francia, si prevede
l'adozione di decisioni definitive all'inizio del 1999. Esse illustreranno chiaramente i principi che la
Commissione intende seguire per promuovere l'innovazione e lo sviluppo di nuovi servizi che si
avvalgano dei progressi tecnologici compiuti nel settore e per garantire nel contempo ai concorrenti la
possibilitaÁ di sviluppare alternative. Le comunicazioni a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, pubblicate
in relazione ad entrambi i casi suddetti, descrivono l'impostazione adottata dalla Commissione.

TeÂleÂvision par satellite (TPS) 44

97. Nel caso TPS, la Commissione ha dichiarato che intende adottare una decisione favorevole nei
confronti della costituzione di un nuovo operatore, poicheÂ stimoleraÁ la concorrenza con i servizi di
televisione digitale a pagamento giaÁ affermati in Francia. La piattaforma digitale basata su satellite,
che fornisce la televisione a pagamento agli abbonati al satellite e agli operatori di reti cablate, eÁ una
partnership cui partecipano quattro canali televisivi francesi, il gruppo CLT-UFA, France Telecom e
Suez Lyonnaise des Eaux.

Nella sua comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, la Commissione propone di adottare un
atteggiamento favorevole nei confronti di diverse restrizioni, tra cui le misure che impediscono agli
azionisti di TPS di partecipare ad imprese analoghe, e l'obbligo di concedere a TPS la possibilitaÁ di
prima scelta sui propri programmi noncheÂ di rifiuto in ultima istanza qualora siano proposti a terzi. La
Commissione prevede la concessione di un'esenzione per un periodo di tre anni per l'obbligo imposto
ai quattro operatori televisivi di concedere a TPS diritti di distribuzione esclusiva per i loro canali di
interesse generale.

British Interactive Broadcasting (BIB) 45

98. Il Regno Unito dispone ora di piattaforme per la televisione trasmessa via satellite, via cavo e
digitale terrestre. Quest'ultima piattaforma (BDB) eÁ oggetto di una decisione della Commissione
presentata nella parte II. BIB, l'impresa comune tra BSkyB, BT, Midland Bank e Matsushita per la
trasmissione via satellite, mira a fornire servizi di vendita al dettaglio e vari, giochi, ecc., noncheÂ

programmi televisivi a carattere interattivo, attraverso un segnale satellitare ed una linea telefonica
collegata a un ricevitore («set top box). Quest'ultimo eÁ inizialmente oggetto di sovvenzioni, in quanto i
costi vengono recuperati dai fornitori di contenuto. L'accesso a BIB saraÁ gestito mediante sistemi di
accesso condizionato, forniti da una controllata di Sky. L'utente potraÁ esplorare le varie possibilitaÁ

utilizzando una guida elettronica dei programmi (EPG) di proprietaÁ di BSkyB.

99. Dopo avere consultato i terzi interessati, la Commissione ha concordato una serie di impegni
con le parti in modo da poter rendere disponibili i benefici dell'innovazione nell'ambito dei servizi
interattivi e nel contempo assicurare che l'impresa comune non impedisca lo sviluppo di servizi
concorrenti. Gli impegni a livello strutturale, come la separazione giuridica tra il servizio prestato da
BIB e le attivitaÁ connesse al recupero di sovvenzioni noncheÂ il termine dell'esclusiva per l'EPG,

43 Questi due casi sono trattati in dettaglio nel capitolo II (Concentrazioni).
44 Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, GU C 65 del

28.02.1998.
45 Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, GU C 322 del

21.10.1998.
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dovrebbero consentire di realizzare questo obiettivo senza rendere necessarie continue verifiche. Sono
stati necessari anche impegni in termini di comportamento, tra cui quello di garantire l'accesso dei terzi
all'infrastruttura «set top e di rendere disponibili le informazioni concernenti il meccanismo di
recupero delle sovvenzioni.

3.2. Diritti di trasmissione di manifestazioni sportive

100. Negli ultimi anni lo sviluppo dei servizi di televisione a pagamento su rete digitale ha reso
sempre piuÁ rilevanti i problemi giuridici ed economici connessi ai diritti sui contenuti trasmessi. Nel
campo delle manifestazioni sportive, la prassi in materia di applicazione degli articoli 81 e 82 viene
definita caso per caso. La Commissione sta esaminando vari casi in questo settore e prevede di poter
chiarire la propria posizione nel 1999 attraverso una serie di decisioni connesse all'acquisto collettivo
di diritti da parte dell'UER ed una decisione relativa allo statuto UEFA che disciplina la trasmissione
delle partite di calcio.

4. Trasporti

4.1. Trasporto aereo

Accordi aerei transatlantici

101. Il 30 luglio 1998 46 la Commissione ha pubblicato comunicazioni relative agli accordi di alleanza
conclusi tra British Airways e American Airlines e tra Lufthansa, SAS e United Airlines. Le
comunicazioni definiscono le misure appropriate che la Commissione potrebbe proporre alle imprese a
norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato. Le misure proposte intendono porre rimedio alle
infrazioni delle regole di concorrenza comunitarie identificate dalla Commissione. Le imprese stesse e
i terzi interessati sono stati invitati a presentare osservazioni su tale progetto.

102. I vettori dell'alleanza tra Lufthansa, SAS e United Airlines hanno chiesto un'audizione orale,
che ha avuto luogo in data 14 e 15 dicembre 1998. Come si era verificato durante l'audizione orale
relativa al caso British Airways e American Airlines nel febbraio 1998, le parti hanno colto l'occasione
per presentare un esauriente resoconto dei loro pareri in merito alla valutazione giuridica del caso
condotta dalla Commissione, compreso il progetto di misure correttive. Anche un gran numero di terzi
interessati ha preso posizione sulle misure correttive.

La prossima fase della procedura prevede una riunione degli esperti degli Stati membri in materia di
concorrenza prima che la Commissione adotti una proposta ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del
trattato.

103. British Airways e American Airlines non avevano chiesto un'audizione orale sulle proposte
misure correttive. La Commissione eÁ stata informata del fatto che i progetti di un accordo di alleanza
tra questi due vettori aerei erano stati sospesi alla fine del 1998, in seguito alla rottura delle trattative
tra Stati Uniti e Regno Unito per un accordo «cieli aperti; non sono state peroÁ fornite indicazioni
precise sulla data di ripresa dei negoziati.

46 GU L C 239, 30.7.1998.
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104. La Commissione ha inoltre proseguito l'indagine relativa alle alleanze tra Sabena/Austrian
Airlines/Swissair e Delta Air Lines e tra KLM e Northwest.

Riquadro 4: La politica europea di concorrenza e gli aeroporti

La liberalizzazione del trasporto aereo, effettiva da diversi anni, si eÁ concretata in un abbassamento
dei prezzi su numerose linee, principalmente per i turisti, in una crescita dell'offerta e della
domanda e in un avvio di ristrutturazione delle compagnie aeree nazionali che, per adattarsi alle
nuove condizioni del mercato e ridurre i loro costi di esercizio, hanno scelto di concludere accordi
di alleanza. In questo contesto, gli aeroporti rivestono un'importanza capitale per le compagnie
aeree ormai impegnate in situazione piuÁ concorrenziale.

Lo sviluppo del mercato ha comportato nuove esigenze in termini di servizi aeroportuali e ha
accentuato i fenomeni di congestione dei grandi aeroporti. L'accesso agli aeroporti eÁ quindi un
fattore importante per lo sviluppo di qualsiasi compagnia aerea. In questo contesto, la creazione
degli «hub, piattaforme di smistamento per i voli in coincidenza, ha l'effetto di aumentare la
richiesta di segmenti e negli aeroporti giaÁ congestionati potrebbe quindi esacerbare i problemi di
concorrenza. In tale contesto il vantaggio di cui godono i vettori tradizionalmente stabiliti negli
aeroporti congestionati diventa sempre maggiore, tenuto conto dei diritti di precedenza riconosciuti
dal codice di condotta. D'altro canto, nella corsa a ridurre i costi, quelli originati dai servizi
aeroportuali rappresentano un elemento determinante. EÁ quindi necessario che anche il prezzo di
questi servizi sia soggetto a concorrenza e che nessuna compagnia sia discriminata.

La Commissione, in veste di promotore della liberalizzazione del trasporto aereo, ha il dovere di
vigilare con particolare attenzione affincheÂ sia garantito il gioco della concorrenza negli aeroporti,
in particolare facilitando l'accesso ai grandi aeroporti congestionati, assicurando paritaÁ di
trattamento tra le compagnie aeree e assoggettando i servizi aeroportuali ad una reale pressione
concorrenziale in termini di prezzi e di qualitaÁ . Una serie di decisioni adottate negli ultimi mesi
dimostra la volontaÁ della Commissione di aprire gli aeroporti dell'Unione alla concorrenza.

In materia di accesso agli aeroporti, il problema principale consiste nella scarsa disponibilitaÁ di
segmenti orari, che si eÁ accentuata dopo la liberalizzazione e impedisce di fatto l'instaurarsi della
concorrenza. Per questa ragione, ad esempio, la Commissione ha autorizzato l'alleanza tra
Lufthansa e SAS a condizione che le parti cedano un numero sostanziale di segmenti orari, al fine
di facilitare l'ingresso di nuove compagnie concorrenti su alcune linee di collegamento tra la
Germania e la Scandinavia.

I gestori degli aeroporti sono spesso legati alle autoritaÁ pubbliche nazionali. In taluni casi, come
quelli relativi agli aeroporti di Bruxelles, Francoforte e Parigi, eÁ parso che a volte tali gestori
mancassero di imparzialitaÁ e avessero la tendenza a favorire il vettore nazionale dominante
imponendo tariffe discriminatorie ai nuovi concorrenti, avvantaggiando il primo sotto il profilo
della concorrenza. La Commissione ha ingiunto ai gestori degli aeroporti sopra menzionati di porre
fine a tali pratiche.

La direttiva n. 96/67 del Consiglio, del 15 ottobre 1996, liberalizza il mercato dei servizi di assistenza
a terra in modo da eliminare le tariffe discriminatorie. La Commissione ha manifestato la volontaÁ di
attuare con rigore gli obiettivi di questa direttiva, in particolare sottoponendo a esame
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approfondito le domande di deroghe volte a mantenere provvisoriamente il monopolio dei servizi
di assistenza qualora non vi sia spazio sufficiente per consentire l'ingresso di imprese concorrenti.
La Commissione ha quindi adottato due decisioni relative all'aeroporto di Francoforte. Nella
prima, ha chiesto al governo tedesco di limitare la portata di tale deroga, mentre nella seconda,
rivolta al gestore dell'aeroporto, ha giudicato che il monopolio di quest'ultimo sul mercato dei
servizi di assistenza su pista costituisse un abuso di posizione dominante, percheÂ il monopolio sul
mercato della fornitura di infrastrutture aeroportuali si era esteso senza giustificazione oggettiva al
mercato della prestazione dei servizi di assistenza a terra.

La Commissione 1 ha altresõÁ limitato la portata delle deroghe concesse dal governo tedesco agli
aeroporti di Stoccarda e di Amburgo e ha respinto la deroga concessa all'aeroporto di Colonia/
Bonn. Per contro, ha autorizzato la deroga accordata all'aeroporto di DuÈ sseldorf 2.

1 Decisioni del 30 ottobre 1998, non ancora pubblicate.
2 Decisione del 14 gennaio 1998, GU L 173/98.

4.2. Trasporto marittimo

105. In materia di trasporto marittimo, il 1998 saraÁ ricordato per il caso TACA, dal nome
dell'accordo della conferenza marittima transatlantica in questione, il Trans-Atlantic Conference
Agreement, che si eÁ concluso con una decisione della Commissione che constatava un'infrazione
dell'articolo 81 associata ad un'infrazione dell'articolo 82. 47

106. L'accordo TACA succede all'accordo TAA (Trans-Atlantic Agreement), vietato nel 1994.
Raggruppa 17 membri che rappresentano oltre il 60% del mercato del trasporto marittimo mediante
container tra Nord Europa e Stati Uniti. Le parti contraenti del TACA hanno notificato l'accordo nel
1994 allo scopo di ottenere un'esenzione.

La Commissione ha constatato che molte delle clausole dell'accordo rientrano nel campo di
applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. Si tratta della fissazione dei prezzi praticati per i servizi di
trasporto marittimo tra Europa e Stati Uniti; della fissazione dei prezzi praticati per i servizi di
trasporto terrestre nel territorio della ComunitaÁ ; della definizione comune delle condizioni dei
contratti di servizi conclusi con i caricatori; della fissazione dei prezzi applicati agli spedizionieri.

La prima di tali disposizioni dell'accordo ha ottenuto il beneficio dell'esenzione per categoria a favore
delle conferenze marittime 48, mentre per le altre tre la Commissione non ha autorizzato un'esenzione
individuale.

107. L'incidenza di queste restrizioni della concorrenza eÁ stata aggravata dal comportamento dei
membri del TACA che detenevano una posizione dominante collettiva sul mercato in questione, i quali
hanno abusato di tale situazione invitando due nuovi concorrenti potenziali ad unirsi al gruppo e ad
eliminare cosõÁ la concorrenza. La Commissione ha rilevato che tra il 1994 e il 1996 due importanti
compagnie marittime asiatiche sono entrate sul mercato transatlantico e hanno finito con l'aderire al
TACA. Per contro, nessuno dei membri del TACA ha lasciato la conferenza per intervenire come

47 Per gli aspetti pertinenti all'articolo 82, cfr. I-B-3 della presente relazione.
48 Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986, che determina le modalitaÁ di applicazione

degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi.
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compagnia marittima indipendente. In questo contesto, secondo le stime del Consiglio dei caricatori
europei, durante il periodo 1993-1995 il TAA e in seguito il TACA hanno imposto aumenti globali di
prezzo superiori all'80%.

108. Nel quadro della stessa decisione, la Commissione ha rilevato che le imprese contraenti
l'accordo TACA detenevano una posizione dominante collettiva sul mercato del trasporto merci
mediante container tra Nord Europa e Stati Uniti e che avevano abusato di tale posizione, da un lato,
limitando le possibilitaÁ dei clienti di concludere contratti di servizi prestati dalle compagnie marittime
a titolo individuale e, dall'altro, dissuadendo i concorrenti potenziali dal fare il loro ingresso sul
mercato. Per quanto concerne il secondo punto, il TACA ha invitato due dei suoi potenziali
concorrenti ad entrare nell'organizzazione, offrendo loro vari vantaggi. In particolare, le compagnie
marittime di linea che non avevano partecipato all'accordo venivano incentivate a sottoscriverlo
mediante un'autorizzazione a praticare prezzi inferiori a quelli dei membri tradizionali. Il regime di
contratti di servizio a due livelli istituito dalla Conferenza marittima otteneva quindi il risultato di
limitare la concorrenza di armatori indipendenti. Inoltre, per alcuni servizi i membri fondatori del
TACA accettavano di non entrare in concorrenza con le compagnie marittime che non facevano parte
del gruppo originario. Tenuto conto dell'importanza della concorrenza potenziale sui mercati del
trasporto marittimo di linea, questa infrazione eÁ stata considerata particolarmente grave. La
Commissione ha inflitto un'ammenda di 273 milioni di ecu ai 15 membri del TACA, metaÁ dei quali
sono imprese extraeuropee.

109. Questo caso non rimette in discussione la politica della Commissione nei confronti delle
conferenze marittime tradizionali. Infatti, agli occhi della Commissione, il comportamento dei membri
del TACA si eÁ allontanato dal comportamento autorizzato per l'esenzione per categoria.

4.3. Applicazione dell'articolo 86 al settore dei trasporti#

110. Due casi che erano stati oggetto di decisioni della Commissione ai sensi dell'articolo 86 si sono
conclusi in modo soddisfacente nel corso del 1998.

In seguito ad una denuncia di British Midland, in data 28 giugno 1995 49 la Commissione aveva
adottato una decisione a titolo dell'articolo 86, paragrafo 3 del trattato CE in combinato disposto con
l'articolo 82, in cui constatava che il Belgio aveva violato l'articolo 86, paragrafo 1 in collegamento con
l'articolo 82 imponendo alla «ReÂgie des voies aeÂriennes, impresa pubblica incaricata dell'ammini-
strazione dell'aeroporto di Bruxelles, un sistema discriminatorio riguardante le tasse di atterraggio.
PoicheÂ il Belgio non si era conformato alla decisione summenzionata, in data 19 marzo 1997 50 la
Commissione ha chiesto alla Corte di constatare che detto Stato membro aveva mancato al suo dovere
di eseguire la decisione. Con regio decreto del 20 gennaio 1998, il governo belga ha posto fine
all'infrazione e la Commissione ha pertanto deciso di chiudere il caso.

In data 21 ottobre 1997, la Commissione ha adottato una decisione formale in forza dell'articolo 86,
paragrafo 3 del trattato in combinato disposto con l'articolo 82, riguardo al sistema regolamentare di
riduzione sulle tariffe di pilotaggio nel porto di Genova 51. Il governo italiano ha posto fine
all'infrazione con decreto dell'8 giugno 1998.

49 GU 1995 L 216, pag. 8.
50 Causa C-155/97, Commissione/Belgio.
51 GU 1997 L 301, pag. 27.
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5. Settore assicurativo

5.1. Consorzi di assicurazione: un'indagine nel settore delle assicurazioni aeronautiche

111. Al fine di garantire la certezza del diritto in merito all'applicabilitaÁ del regolamento di
esenzione per categoria (regolamento n. 3932/92) ai consorzi di assicurazione e di chiarire la politica
della Commissione in materia di consorzi esclusi dal campo di applicazione di detto regolamento, nel
settembre 1997 la direzione generale responsabile della concorrenza ha avviato un'indagine su un
intero settore assicurativo, precisamente quello delle assicurazioni aeronautiche. Sono state inviate
richieste di informazioni esaurienti a tredici consorzi di assicurazione aeronautica con sede in Europa.
Otto di tali consorzi erano stati notificati a norma del regolamento n. 17, mentre cinque di essi non
erano mai stati notificati.

112. Il regolamento di esenzione per categoria contempla soltanto i consorzi i cui membri detengono
una quota di mercato limitata (10% per i consorzi di coassicurazione e 15% per i consorzi di
coriassicurazione). Per quanto riguarda i consorzi che superano tali soglie, prescindendo dalla quota di
mercato detenuta, si ritiene che non possano essere considerati anticoncorrenziali nella misura in cui il
consorzio risulti necessario per consentire ai membri di fornire un tipo di copertura assicurativa che
non sarebbero in grado di offrire autonomamente. Si tratta dei casi in cui la natura particolare dei
rischi (per es., rischi catastrofici) impone che si mettano in comune le capacitaÁ di diversi assicuratori
per garantire la redditivitaÁ della copertura offerta.

113. L'indagine sui consorzi di assicurazione aeronautica ha rivelato che il mercato geografico eÁ

prevalentemente internazionale. Su questo mercato tali consorzi non presentano problemi di
concorrenza. Anche se molti consorzi contano tra i propri membri quasi tutte le societaÁ di
assicurazione stabilite nello Stato membro interessato, essi detengono solo una quota modesta del
mercato internazionale e, in ogni caso, non superano le soglie fissate dal regolamento di esenzione per
categoria.

114. Tuttavia, per quanto riguarda i rischi aeronautici di modesta entitaÁ sembra esistere un mercato
nazionale. Tali rischi non sono catastrofici (cioeÁ rischi caratterizzati da sinistri poco frequenti ma molto
gravi, come la responsabilitaÁ sul prodotto dei costruttori di aerei) e riguardano valori assicurati
modesti rispetto ad altri rischi dello stesso ramo. I clienti sono proprietari di aerei di piccole
dimensioni, che hanno occasioni limitate di cercare una migliore assicurazione all'estero. Questo
genere di rischi rappresenta un volume assai modesto nell'ambito delle assicurazioni aeronautiche.

Molti consorzi di assicurazione aeronautica coprono grosse porzioni di questi mercati e non sembrano
necessari a garantire la presenza dei membri sul mercato. Non si puoÁ escludere che per taluni rischi
minori, per i quali il mercato eÁ nazionale, il consorzio comporti una restrizione della concorrenza e di
conseguenza non possa beneficiare di un'esenzione individuale o ai sensi del regolamento n. 3932/92.
Nondimeno, non si eÁ ritenuto di dover perseguire questa violazione potenziale a livello comunitario, in
considerazione del fatturato assai modesto generato su questi mercati nazionali.

115. L'indagine si eÁ dunque conclusa con l'invio di lettere amministrative ai consorzi notificati nel
settore aeronautico, nelle quali la Commissione comunica che essi rientrano nel campo di applicazione
della comunicazione «de minimis o, per quanto riguarda il mercato internazionale delle assicurazioni
aeronautiche, nelle soglie in termini di quota di mercato fissate dal regolamento n. 3932/92. Le lettere
amministrative comprendono tuttavia un ammonimento nei riguardi dei mercati nazionali, in cui si
indica che non sussiste un sufficiente interesse comunitario percheÂ i servizi della Commissione
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procedano ad un esame formale di eventuali infrazioni laddove queste riguardino una porzione
minima delle attivitaÁ nel settore aeronautico, ma che le autoritaÁ nazionali, qualora lo reputino
opportuno, possono comunque intervenire nei confronti della struttura anticoncorrenziale di tali
consorzi o del comportamento anticoncorrenziale dei membri.

5.2. Applicazione della nuova politica al caso P&I Clubs

116. La nuova politica in materia di consorzi di assicurazione eÁ giaÁ stata applicata ad un accordo di
condivisione dei rischi tra societaÁ mutue di assicurazione (l'equivalente di un consorzio di
assicurazione nel settore senza scopo di lucro). Riguardo al caso P&I Clubs, la Commissione intende
adottare una decisione formale nel corso dei prossimi mesi, nella quale conclude che un accordo di
condivisione dei rischi tra societaÁ mutue che coprono l'89% del mercato mondiale delle assicurazioni
di responsabilitaÁ nei confronti di terzi e di responsabilitaÁ contrattuale nel settore marittimo
(assicurazione di protezione e indennizzo) eÁ senza dubbio escluso dal campo di applicazione
dell'articolo 81, paragrafo 1, in quanto sembra essere necessario per consentire ai membri di offrire
una copertura assicurativa redditizia per alcuni grossi rischi connessi alla responsabilitaÁ nel settore
marittimo (per es., l'inquinamento).

117. Una comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, pubblicata
nell'agosto 1998, indica infatti che la Commissione intende considerare favorevolmente il Pooling
Agreement (accordo di messa in comune) concluso nell'ambito dell'International Group of P&I Clubs.
CioÁ eÁ stato possibile, tuttavia, soltanto in seguito alle modifiche apportate da IG al suddetto accordo, al
fine di eliminare ogni infrazione delle regole di concorrenza. In particolare, IG ha abbassato il livello di
copertura che tutti i suoi membri offrivano in comune per assicurare che non restasse insoddisfatta
nessuna quota sostanziale della domanda. L'accordo era stato oggetto di una denuncia presentata dalla
commissione greca di navigazione marittima, un'associazione di armatori.

118. Una seconda comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, pubblicata nell'ottobre 1998,
indica che la Commissione intende assumere, anche in questo caso, una posizione favorevole nei
confronti dell'International Group Agreement, che stabilisce le norme concernenti la concorrenza tra i
contraenti del Pooling Agreement. CioÁ eÁ stato possibile soltanto in seguito alle modifiche apportate da
IG alle restrizioni originarie che impedivano ai P&I Clubs di fissare liberamente le proprie tariffe. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo accordo, i P&I Clubs saranno in grado di competere per la prima
volta a livello di tariffe applicate ai propri membri, in particolare saranno liberi di fissare la quota della
tariffa corrispondente ai rispettivi costi amministrativi. Le restrizioni della libertaÁ di stabilire la parte
rimanente della tariffa sembrano necessarie a garantire il corretto funzionamento del Pooling
Agreement.

119. Se verraÁ adottata, la decisione definitiva in merito al caso P&I Club conterraÁ una motivazione
completa della nuova politica adottata nei confronti dei consorzi di assicurazione.

6. Energia

120. Il 1999 si eÁ iniziato sotto il segno della liberalizzazione del mercato interno dell'energia
elettrica. A decorrere dal 19 febbraio 1999 il 25% dei consumatori in almeno 12 Stati membri deve
essere libero di approvvigionarsi presso il fornitore di sua scelta. Questa nuova libertaÁ , derivante dal
recepimento della direttiva concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
non puoÁ non influire sulle prioritaÁ della Commissione nel momento in cui applica il diritto della
concorrenza in questo settore.
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L'apporto della direttiva

121. La direttiva individua l'esistenza di almeno due mercati chiaramente distinti, vale a dire quelli
della vendita e del trasporto di energia elettrica. Dedicando particolare attenzione alla regolamenta-
zione del mercato del trasporto, ne riconosce il carattere di monopolio naturale e predispone quindi un
mercato concorrenziale del prodotto «energia elettrica. La direttiva agisce quindi contemporanea-
mente sulla domanda (libertaÁ di scelta del fornitore) e sull'offerta (regime per la costruzione di nuovi
impianti di produzione).

Tale apertura del mercato deve avvenire nel rispetto degli obblighi di servizio d'interesse economico
generale imposti a talune imprese. In questa prospettiva, la direttiva riconosce pienamente la
possibilitaÁ degli Stati membri di definire tali obblighi Ð che possono collegarsi, ad esempio, ad
obiettivi di solidarietaÁ sociale o di sicurezza di approvvigionamento Ð e di vigilare affincheÂ nessuna
disposizione connessa alla liberalizzazione ne ostacoli l'espletamento.

122. La direttiva accorda innanzitutto a taluni consumatori («clienti idonei) il diritto di
approvvigionarsi di energia elettrica dal fornitore prescelto. L'apertura iniziale Ð di una portata
pari a circa il 25% Ð riguarderaÁ le imprese con consumi annui superiori a 100 GWh per localitaÁ , per
poi essere estesa progressivamente sino a circa il 33% dopo il 2003.

Le soglie di apertura previste dalla direttiva costituiscono comunque solo limiti minimi. Ciascuno Stato
membro eÁ libero di superarli o di agire in tempi piuÁ rapidi e molti hanno giaÁ proceduto in tal senso. Per
placare i timori di questi Stati membri riguardo agli squilibri cosõÁ creati Ð poicheÂ alcuni hanno aperto
il mercato al 100%, mentre altri si sono limitati al minimo prescritto del 25% Ð la direttiva prevede un
meccanismo di reciprocitaÁ che autorizza per un periodo transitorio il rifiuto delle importazioni
provenienti dagli Stati con una minore apertura alla concorrenza.

123. Il conferimento di un diritto di «idoneitaÁ a taluni consumatori avrebbe solo un valore simbolico,
se il loro accesso alla rete non fosse neÂ organizzato neÂ garantito. Non stupisce quindi constatare che
metaÁ dei capitoli 52 della direttiva sono dedicati ad argomenti connessi all'organizzazione e alla
gestione della rete. In base alla direttiva, le modalitaÁ pratiche di accesso possono assumere tre forme 53.
La scelta dell'una o dell'altra di queste opzioni eÁ lasciata allo Stato membro, ma in ogni caso deve
produrre risultati equivalenti in termini di apertura del mercato.

Non eÁ necessario in questa sede esporre in modo particolareggiato le modalitaÁ proprie di ciascuna
delle suddette opzioni. EÁ sufficiente ricordare che l'accesso alle reti di trasporto e, se del caso, di
distribuzione, dev'essere garantito per tutti i clienti idonei, in base a condizioni non discriminatorie e
indipendentemente dall'identitaÁ o dalla nazionalitaÁ dei consumatori e dei fornitori. In particolare, un
gestore di rete integrata non deve favorire una societaÁ madre o controllata e deve mantenere nei
confronti di queste ultime l'indipendenza della gestione e la riservatezza delle informazioni.

L'utilizzo della rete daÁ luogo ad un risarcimento, negoziato tra le parti o regolamentato dallo Stato.
Nella maggioranza degli Stati membri la fissazione di un prezzo specifico per l'utilizzazione della rete
costituisce una novitaÁ e comporta l'introduzione di una separazione contabile delle attivitaÁ di rete
rispetto alle altre attivitaÁ (ad esempio, di produzione) che possono svolgere talune imprese integrate.

52 Capitoli IV, V, VI, VII.
53 Accesso di terzi alla rete (ATR) negoziato, ATR regolamentato, acquirente unico senza obbligo d'acquisto

accompagnato dall'ATR negoziato o regolamentato.
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L'obiettivo eÁ quello di garantire la trasparenza ed evitare la comparsa di sovvenzioni incrociate tra
attivitaÁ di rete Ð che rientrano nel monopolio naturale Ð e altre attivitaÁ , il piuÁ delle volte soggette a
concorrenza.

124. L'apertura apportata dalla direttiva non si limita ai clienti. Anche i produttori possono
avvantaggiarsi delle nuove disposizioni previste dalla direttiva per la costruzione di nuovi impianti di
generazione, per uso proprio o a fini di vendita. Tali misure, che prevedono ad esempio la concessione
secondo criteri non discriminatori di autorizzazioni per lo sfruttamento di nuovi impianti di
generazione, dovrebbero favorire lo sviluppo di un'offerta diversificata, che utilizzi al meglio le
innovazioni in campo tecnologico e ambientale.

125. Questi cambiamenti a livello di produzione si accompagneranno in alcuni Stati membri
all'emergere di nuovi operatori o nuovi prodotti: operatori commerciali nel campo dell'energia
elettrica, mercati «spot e prodotti derivati sono destinati a svilupparsi in misura proporzionale
all'apertura del mercato.

Una politica di concorrenza al passo con la liberalizzazione

126. L'accesso alla rete costituisce un elemento essenziale della liberalizzazione. Occorre altresõÁ

sottolineare che, contrariamente a quanto avviene in un settore come quello delle telecomunicazioni,
in cui le evoluzioni tecnologiche hanno condotto allo sviluppo di nuove reti, non si prevede per il
settore dell'energia elettrica un'evoluzione tale da mettere in questione il carattere essenziale e
indispensabile delle reti esistenti.

Nel campo dell'accesso alle reti gli ostacoli potrebbero essere molteplici: rifiuto non motivato da parte
degli operatori delle reti, prezzi di trasmissione eccessivi o discriminatori.

OccorreraÁ quindi vigilare in particolare affincheÂ i prezzi non risentano neÂ degli effetti di costi troppo
elevati o non adeguatamente controllati, neÂ della fatturazione di prestazioni in realtaÁ non utilizzate.
Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata a quest'ultimo punto nel caso di trasmissioni tra Stati
membri. I prezzi di trasmissione potrebbero anche essere fissati in funzione di un metodo tariffario con
potenziali effetti anticoncorrenziali, come nel caso di un metodo che favorisca i produttori che
dispongono di un parco considerevole e differenziato rispetto ai nuovi produttori che entrano sul
mercato. Infine, non eÁ escluso che un gestore possa negare l'accesso qualora non disponga della
capacitaÁ necessaria.

Nei casi riguardanti l'accesso, la Commissione analizzeraÁ la situazione del gestore di rete sotto
l'aspetto della sua indipendenza rispetto alle altre attivitaÁ del gruppo integrato al quale potrebbe
appartenere. In linea generale, un gestore di rete indipendente non avrebbe interesse a priori a
rifiutare una trasmissione. Al contrario, dovrebbe porsi l'obiettivo di massimizzare l'utilizzo della
propria capacitaÁ , se non di ampliarla in nuove direzioni al fine di soddisfare la domanda.

127. Particolarmente importanti sono altri due argomenti che in futuro saranno oggetto di un esame
approfondito.

Innanzitutto, va rilevato il ruolo evidente che svolgeranno i dispositivi di interconnessione tra Stati
membri nell'ottica della creazione di un mercato «unico dell'energia elettrica. Con ogni probabilitaÁ tali
apparecchiature contribuiranno in modo determinante alla prima fase di apertura dei mercati,
consentendo a concorrenti esteri di far nascere la concorrenza. In questa prospettiva, lo sviluppo e
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soprattutto l'utilizzo ottimale dei dispositivi di interconnessione esistenti dovranno essere oggetto di
un attento esame sotto il profilo della concorrenza.

Il secondo punto, fonte di preoccupazione per l'accesso alla rete, eÁ noto con il termine inglese di
«pancaking, che indica la somma dei costi di trasmissione risultante dall'utilizzo di reti appartenenti a
piuÁ operatori. Un chiaro esempio puoÁ essere una trasmissione di energia elettrica tra Lille e
Amsterdam: la somma pura e semplice dei costi di rete francesi, belgi e olandesi potrebbe avere come
risultato un prezzo molto elevato rispetto a quello di una trasmissione di distanza equivalente, ad
esempio Lille-Parigi. Una prima soluzione a questo problema eÁ stata elaborata in Germania, dove
coesistono piuÁ gestori di rete, nel quadro della «VerbaÈndevereinbarung. Al momento non esiste una
soluzione a livello comunitario, che tuttavia saraÁ indispensabile nella prospettiva della creazione di un
vero mercato «unico. La Commissione vi contribuiraÁ impiegando la piuÁ ampia gamma di strumenti a
sua disposizione, ad esempio esaminando sotto l'aspetto del diritto della concorrenza una somma di
costi che condurrebbe alla duplice fatturazione di una medesima prestazione.

L'impegno nel settore dell'accesso alla rete dovrebbe accompagnarsi ad un'azione in grado di garantire
la libertaÁ di scelta dei consumatori, che rischia di essere limitata dall'introduzione di contratti esclusivi
o di lunga durata tra clienti e fornitori. La Commissione avraÁ il dovere di analizzare i contratti alla luce
delle pratiche sviluppate sui mercati piuÁ concorrenziali. Dal canto loro, gli operatori del mercato
dell'energia elettrica dovranno adeguare le loro pratiche commerciali al nuovo contesto creato dalla
direttiva. Gli obiettivi perseguiti attraverso i vecchi contratti (sicurezza di approvvigionamento, messa
a frutto degli investimenti, ecc.) potranno essere realizzati con altri mezzi meno restrittivi della
concorrenza (contratti con piuÁ fornitori, strumenti finanziari di copertura dei rischi, ecc.).

Le garanzie di accesso alla rete e di libertaÁ di scelta dei consumatori avranno effetto solo se l'offerta di
energia elettrica proverraÁ da un ventaglio sufficientemente ampio di fornitori. Per questo motivo, un
esame circostanziato dovraÁ accompagnare ogni progetto di fusione di imprese o di creazione di
imprese comuni, al fine di verificare l'assenza di effetti dannosi sull'offerta.

128. La politica della concorrenza dovraÁ quindi accompagnare l'azione legislativa tenendo conto
delle specificitaÁ del settore dell'energia elettrica Ð ad esempio, l'esistenza di servizi d'interesse
economico generale.

La Commissione non eÁ l'unico organo competente che possa agire in questi settori. PuoÁ contare sul
sostegno delle giurisdizioni nazionali, delle autoritaÁ nazionali garanti della concorrenza e degli enti di
regolamentazione settoriali istituiti con il recepimento della direttiva.

Come nel settore delle telecomunicazioni, il compito della Commissione saraÁ quindi quello di
concentrare l'attenzione sui casi che presentano un interesse comunitario o per i quali il suo intervento
costituisce una garanzia indispensabile di armonizzazione dell'impostazione «antitrust. La Commis-
sione potrebbe concentrarsi in particolare sugli elementi strutturali del mercato (per esempio, i metodi
di calcolo dei prezzi di accesso alla rete) piuÁ che sui singoli casi (per esempio, un'eventuale
controversia derivante dall'applicazione di tali metodi).
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7. Concorrenza e ambiente

129. Al vertice europeo di Cardiff gli Stati membri hanno ricordato le disposizioni del trattato di
Amsterdam 54 in base alle quali la tutela dell'ambiente deve essere integrata nelle politiche
comunitarie nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Tale linea di azione eÁ stata
ribadita in occasione del vertice di Vienna. Nella XXV Relazione sulla politica di concorrenza, la
Commissione aveva avuto l'occasione di precisare la propria posizione sull'applicazione delle regole
comunitarie di concorrenza al settore dell'ambiente, affermando in particolare: «Nella sua analisi dei
singoli casi la Commissione mette a confronto le limitazioni della concorrenza derivanti dall'accordo e
gli obiettivi ambientali che l'accordo consente di raggiungere, applicando il principio di
proporzionalitaÁ di cui all'articolo 85, paragrafo 3. In particolare, il miglioramento delle condizioni
ambientali eÁ considerato un elemento che contribuisce al miglioramento della produzione o della
distribuzione e alla promozione del progresso economico e tecnico 55. A tale proposito, il 1998 eÁ

caratterizzato da quattro casi che testimoniano la volontaÁ della Commissione di adottare nelle sue
analisi in materia di concorrenza un'azione positiva nei confronti delle questioni ambientali.

130. La Commissione ha approvato l'accordo siglato tra l'Associazione europea dei fabbricanti di
apparecchi elettronici di largo consumo (EACEM) e 16 dei suoi membri, grandi produttori di
telericevitori e di videoregistratori. L'accordo costituisce un impegno volontario volto a ridurre il
consumo di energia elettrica degli apparecchi quando si trovano in posizione di attesa («stand-by»). La
Commissione ha infatti esentato l'accordo ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, considerando che il
risparmio di energia e i vantaggi offerti dal progetto dal punto di vista ambientale rappresentano un
evidente progresso tecnico ed economico e, per loro natura, recano beneficio anche ai consumatori. Il
risparmio di energia realizzato potrebbe equivalere a circa 3,2 TWh ogni anno, a partire dal 2005. Tale
riduzione del consumo di energia avraÁ effetti notevoli in termini di gestione delle risorse energetiche,
di diminuzione delle emissioni di CO2 e, di conseguenza, di lotta contro l'effetto serra. La
Commissione ha potuto inoltre accertare che il progetto non avrebbe eliminato la concorrenza sui
mercati interessati e che il suo effetto restrittivo era indispensabile alla completa realizzazione dei
benefici attesi.

131. L'Associazione dei costruttori europei di autoveicoli (ACEA) ha assunto, a nome dei suoi
membri, l'impegno di ridurre le emissioni di CO2 provenienti dalle autovetture, in linea con la politica
comunitaria di limitazione degli scarichi di CO2 nell'atmosfera 56. L'ACEA fissa un obiettivo di
riduzione del 25% entro il 2008. La Commissione e gli Stati membri assicureranno il controllo delle
azioni volte a conseguire tale obiettivo. Secondo la Commissione, inoltre, tale accordo tra i costruttori
europei di autoveicoli non violava le regole di concorrenza. Infatti, l'ACEA fissa un livello medio di
riduzione per l'insieme dei suoi membri, ma ciascuno di essi eÁ libero di fissare il proprio livello e saraÁ

indotto a sviluppare autonomamente nuove tecnologie di limitazione delle emissioni di CO2 che
entreranno in concorrenza le une con le altre. Di conseguenza, l'accordo volontario dell'ACEA non
costituisce una restrizione di concorrenza, e non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 81,
paragrafo 1.

132. Nel caso EUCAR la Commissione ha adottato una posizione favorevole ad un accordo di
cooperazione siglato tra i grandi gruppi automobilistici stabiliti in Europa, che ha l'obiettivo di

54 Articolo 6 del trattato consolidato.
55 XXV Relazione sulla politica di concorrenza, punti 83-85.
56 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 29.07.1998, «Attuazione della

strategia comunitaria di riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture: l'accordo ambientale con l'industria
automobilistica, COM (1998) 495 def.
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promuovere la ricerca nell'industria automobilistica, in particolare in campo ambientale. I progetti che
saranno messi a punto riguarderanno essenzialmente la ricerca sperimentale, ad esempio, sulla
limitazione dell'inquinamento acustico o sugli effetti delle emissioni nocive dei motori. I prodotti
derivanti da tali studi non saranno direttamente utilizzabili su un tipo specifico di autovettura. Secondo
la Commissione, quindi, tali ricerche sono condotte in una fase precedente alla concorrenza, e
l'accordo rispetta le disposizioni del diritto comunitario.

133. Infine, la Commissione ha approvato gli accordi di affiliazione a Valpak, un programma di
conformitaÁ condotto da organizzazioni senza scopo di lucro nel Regno Unito, istituito per assolvere
agli obblighi degli affiliati in materia di recupero degli imballaggi e di riciclaggio 57. Il quadro giuridico
istituito nel Regno Unito per l'attuazione della direttiva lascia spazio alla concorrenza sul mercato dei
servizi di programmi di conformitaÁ , finalizzati a soddisfare gli obblighi in materia di recupero e
riciclaggio per conto di imprese. BencheÂ Valpak sia attualmente il principale programma di conformitaÁ

operativo nel Regno Unito, esistono anche programmi concorrenti, per i quali i rispettivi accordi sono
stati notificati alla Commissione.

134. In seguito all'esame degli accordi di affiliazione a Valpak, la Commissione ha concluso che tali
accordi costituiscono una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, in quanto
obbligano le imprese che desiderano affiliarsi al programma a trasferire integralmente i loro obblighi
concernenti tutti i materiali di imballaggio. Una siffatta strategia «tutto o niente, volta ad attuare una
disposizione normativa, limita la misura in cui Valpak ed altri programmi possono entrare in
concorrenza per materiali specifici. La Commissione ha proseguito l'esame al fine di verificare se
l'accordo notificato potesse beneficiare di un esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3. Alla luce
della natura emergente del mercato e della probabilitaÁ che Valpak ed altri programmi siano obbligati
ad effettuare investimenti nelle infrastrutture britanniche di raccolta e/o di ritrattamento, al fine di
assolvere agli obblighi dei propri affiliati in futuro, la Commissione ha concluso che un'impostazione
«tutto o niente eÁ necessaria, almeno nel breve periodo, per far sõÁ che programmi come Valpak si
possano avvalere di finanziamenti sufficienti a permettere i necessari investimenti. La Commissione ha
nel contempo informato Valpak che si riserva il diritto di riesaminare il caso dopo un periodo di tre
anni.

Riquadro 5: Mondializzazione dei mercati e analisi della concorrenza

La crescente mondializzazione dei mercati induce la Commissione a situare sempre piuÁ spesso le
sue analisi in materia di concorrenza nel contesto di mercati che dal punto di vista geografico
esulano dalla sfera europea. Per questa ragione, nel definire il mercato rilevante (o «mercato di cui
trattasi), base della sua analisi, la Commissione prende in considerazione la dimensione geografica
della concorrenza effettiva. Quando effettua un'analisi della concorrenza potenziale puoÁ del pari
esaminare la situazione della concorrenza in zone geografiche esterne al mercato rilevante.

La nozione di mercato alla quale fa riferimento la Commissione nell'ambito della valutazione di un
accordo, di una pratica o di un progetto di concentrazione alla luce del diritto comunitario in
materia di concorrenza risponde a criteri ben precisi, definiti nel 1997 in una «comunicazione sulla
definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di
concorrenza. Essenzialmente il mercato rilevante, luogo d'incontro dell'offerta e della domanda,
costituisce un quadro di analisi che pone in evidenza i limiti incontrati dalle imprese interessate

57 Tali obblighi sono stati introdotti nel marzo 1997 mediante regolamenti nazionali di attuazione delle disposizioni
della direttiva comunitaria sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE).
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sotto il profilo della concorrenza. In altri termini, si tratta di individuare i concorrenti di queste
imprese realmente in grado di condizionarne il comportamento e di impedire loro di operare in
modo indipendente da effettive pressioni concorrenziali.

Per definire i contorni geografici del mercato rilevante la Commissione prende in considerazione
un certo numero di elementi, quali ad esempio le reazioni effettive degli operatori economici alle
oscillazioni dei prezzi relativi, le caratteristiche socioculturali della domanda o ancora la presenza
(mercato ristretto) o l'assenza (mercato ampio) di barriere all'ingresso, come i costi di trasporto.
Occorre ancora sottolineare che la Commissione tende a privilegiare nelle sue analisi il
comportamento della domanda, scelta che influisce necessariamente sulla dimensione geografica
del mercato rilevante.

Di conseguenza, il mercato rilevante costituisce uno strumento di analisi specifica che non sempre
riflette i timori piuÁ vaghi della realtaÁ economica. Infatti, un settore di attivitaÁ economica non
costituisce necessariamente un mercato rilevante. Un prodotto puoÁ essere fabbricato e venduto in
tutto il mondo; ma per questo, l'offerta e la domanda si incontrano necessariamente in tale spazio.
Le differenze di prezzo tra una zona geografica e un'altra sono una prova dell'esistenza di mercati
geografici distinti.

CioÁ non toglie che nelle sue analisi in materia di concorrenza la Commissione possa definire, se del
caso e in conformitaÁ delle sue norme giuridiche, mercati rilevanti di dimensione mondiale.

Negli ultimi anni il controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese ha condotto la
Commissione a prendere in considerazione mercati mondiali. Nel corso del 1998 la Commissione ha
definito «mondiale il mercato rilevante in una ventina di casi. Uno studio delle decisioni in materia
di concentrazioni permette di rilevare che la Commissione ha stabilito l'esistenza di mercati
mondiali in settori economici molto diversi. Ad esempio, nel caso Boeing/MacDonnell Douglas, la
Commissione ha considerato il mercato degli aerei commerciali a reazione di grandi dimensioni un
mercato mondiale. Analogamente, nei casi Gencor/Lonrho e Anglo American Corporation/
Lonrho, la Commissione ha riconosciuto l'esistenza di un mercato mondiale del platino e del rodio.
Del resto, anche nel caso in cui il mercato sia definito come europeo, la Commissione puoÁ prendere
in considerazione la concorrenza potenziale di altre zone geografiche per approfondire la sua
valutazione dell'operazione. CosõÁ, nel caso Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM, pur isolando due
mercati del carburo di silicio limitati al SEE, ha tuttavia esaminato la situazione della concorrenza
potenziale delle imprese attive in Cina o nell'Europa orientale.

Per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, la Commissione effettua con
regolaritaÁ analisi della concorrenza su mercati piuÁ ampi dello Spazio economico europeo in taluni
settori di attivitaÁ che per loro natura coinvolgono operatori europei ed extraeuropei. Ad esempio,
quest'anno, nel caso TACA, riguardante compagnie marittime che operano sui collegamenti
transatlantici, la Commissione ha necessariamente tenuto conto nella sua analisi della dimensione
transatlantica dell'accordo e di conseguenza ha imposto ammende ad imprese sia europee che
americane o asiatiche. La preoccupazione della Commissione eÁ la stessa riguardo alle alleanze
aeree transatlantiche o ancora per quanto concerne le alleanze strategiche nel settore delle
telecomunicazioni (ad esempio, Atlas/Global One o Uniworld). In alcuni casi, il carattere mondiale
del mercato rilevante dovuto al modesto numero di produttori e ad una domanda mondializzata,
come nel caso IRE/Nordion, induce la Commissione ad effettuare le sue analisi della concorrenza
su mercati mondiali.

XXVIII REL. CONC. 1998

XXVIII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA Ð SEC(99) 743 DEF. 61



Se con la nozione di mercato rilevante la Commissione dispone di uno strumento che le consente di
effettuare analisi e adottare decisioni che tengono conto della dimensione mondiale dei mercati, eÁ

evidente che essa puoÁ incontrare difficoltaÁ qualora debba ricercare informazioni disponibili solo al
di fuori dell'Unione o applicare o fare applicare le sue decisioni. Per questa ragione, la
Commissione ha definito una politica di cooperazione internazionale in materia di concorrenza con
i suoi principali partner commerciali.
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D Ð Statistiche
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Grafico 3
Andamento del totale dei casi pendenti alla fine dell'anno
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II Ð CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI

A Ð Introduzione

135. Il 1998 ha visto proseguire l'«ondata di fusioni che si puoÁ far risalire almeno all'inizio del 1997 e
che alla fine dell'anno non mostrava ancora segni di attenuazione. Il numero e la natura dei casi
esaminati dalla Commissione nel 1998 naturalmente rispecchiano questa tendenza, che ha
conseguenze ed effetti potenzialmente rilevanti per l'attivitaÁ della Commissione in questo campo.
Per rimanere efficiente ed efficace, il controllo comunitario delle concentrazioni deve continuare ad
adeguarsi rapidamente alle importanti sfide poste dai mutamenti in ambito economico, da un lato, e
dall'evoluzione del quadro giuridico e delle politiche dall'altro, in un'ottica che ambisce a ridurre al
minimo i costi, i ritardi e le incertezze connessi alla regolamentazione.

136. In questo contesto, non sorprende dunque che la prima nota dominante dell'anno sia stato il
proseguimento della significativa tendenza all'aumento del numero di operazioni di concentrazione
esaminate dalla Commissione, le quali sono aumentate in misura sensibilmente superiore al 10% in
ciascuno degli ultimi quattro anni. Quest'anno il numero complessivo di notifiche presentate ai sensi
del regolamento sul controllo delle concentrazioni 58 eÁ stato per la prima volta superiore a 200. Il totale
annuo di 235 notifiche rappresenta un incremento del 36% rispetto al 1997, un tasso di crescita pari al
livello record raggiunto lo scorso anno e ben superiore a quello registrato in qualsiasi altro anno. Le
decisioni hanno seguito un andamento analogo: ammontano a 238 le decisioni definitive adottate
nell'anno, totale di gran lunga superiore a quelli mai raggiunti in precedenza e pari ad un incremento di
oltre il 66% rispetto al 1997, che riflette il ritmo di crescita continuo e serrato.

137. Diversi fattori, non sempre facili da identificare, influiscono sull'andamento delle operazioni di
concentrazione. Nel 1998, tuttavia, eÁ assai probabile che un fattore determinante per le fusioni ampie e
spesso multinazionali esaminate dalla Commissione sia stato l'avvento della moneta unica europea,
che ha offerto la possibilitaÁ di creare sinergie grazie alla semplificazione delle operazioni finanziarie e
commerciali nell'ambito di gruppi di imprese, in particolare quelli con interessi rilevanti in diversi Stati
membri. Questo fattore sembra aver caratterizzato diverse concentrazioni in svariati settori, da quello
bancario e finanziario a quelli dei componenti automobilistici e dei prodotti farmaceutici. Un altro
possibile fattore, evidenziato dal livello superiore alla norma di operazioni di concentrazione nel
settore petrolifero e in quelli ad esso collegati, eÁ stata la caduta dei prezzi del petrolio a livello
mondiale, che ha indotto le imprese ad intraprendere operazioni di ristrutturazione volte a preservare
la redditivitaÁ nonostante la riduzione dei margini di profitto.

138. Non si eÁ peraltro ridotta la complessitaÁ dei casi esaminati dalla Commissione. Il totale annuo di
12 decisioni di avviare indagini approfondite («Seconda fase della procedura Ð Articolo 6, paragrafo
1, lettera c), del regolamento sul controllo delle concentrazioni) rimane pressocheÂ stabile, seppure in
percentuale sui casi esaminati lievemente inferiore rispetto a quello registrato lo scorso anno. Anche il
numero di casi decisi nella seconda fase eÁ stato di poco inferiore. Questo dato non va tuttavia
interpretato come indicazione di un calo della percentuale di concentrazioni su larga scala che
potrebbero avere gravi effetti anticoncorrenziali sugli scambi comunitari. Occorre anche tenere conto
del numero significativo di casi in cui la Commissione ha fatto ricorso ai suoi nuovi poteri di accettare
rimedi formali nella prima fase della procedura (articolo 6, paragrafo 1, lettera b) nella versione
modificata) Ð dodici in tutto, nell'arco dei nove mesi successivi all'introduzione di tali poteri. Inoltre,

58 Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (GU L 395 del 30.12.1989) modificato dal regolamento (CE) n.
1310/97 del Consiglio (GU L 180 del 9.7.1997).
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vi sono stati vari casi, tra cui alcuni (per es. KPMG/Ernst & Young 59, Wienerberger/Cremer und
Breuer 60, Wolters Kluwer/Reed Elsevier 61 e LHZ/Carl Zeiss) 62 riguardo ai quali era giaÁ stata avviata
la seconda fase delle indagini, in cui le parti hanno deciso di rinunciare ai progetti di fusione prima
dell'adozione di una decisione definitiva potenzialmente negativa.

Il 1998 ha anche visto la prima imposizione da parte della Commissione di una sanzione pecuniaria nei
confronti di un'impresa per la mancata notifica entro i termini previsti di un'operazione di
concentrazione 63. Nel 1998 sono state altresõÁ introdotte modifiche delle soglie di fatturato per i casi
soggetti a indagine e del trattamento di determinate imprese comuni nel quadro del regolamento. Nel
complesso, l'effetto di queste modifiche eÁ stato relativamente modesto rispetto a quello degli altri
fattori menzionati, ma esse hanno nondimeno determinato un incremento del numero di casi esaminati
ai sensi del regolamento ed uno dei casi relativi alle imprese comuni (BT/AT & T) 64 eÁ stato oggetto di
una decisione di avviare la procedura di seconda fase.

139. Sembra essere proseguita anche la tendenza alla «globalizzazione, cioeÁ alla creazione di
imprese gestite a livello mondiale in particolari settori di prodotto, in contrasto con la diversificazione
e la conglomerazione che hanno invece caratterizzato l'ondata di fusioni negli anni ottanta. Si eÁ del
pari accentuata la necessitaÁ delle autoritaÁ garanti della concorrenza di essere in grado (singolarmente o
congiuntamente) di operare con efficacia a livello transfrontaliero. Alla luce dell'esperienza maturata
in questo campo, la Commissione ha messo a punto metodi atti a garantire che la cooperazione con i
paesi terzi nel campo del controllo delle concentrazioni Ð in particolare con gli Stati Uniti Ð sia
efficiente e costruttiva; essa continueraÁ a sottoporre tali metodi a regolare revisione.

140. Un'altra conseguenza saliente della tendenza alla globalizzazione e alla specializzazione delle
operazioni di concentrazione eÁ il maggior numero di fusioni su mercati che si potrebbero definire
oligopolistici, cioeÁ nei quali sono attivi pochi operatori economici di grandi dimensioni, ma nessuna
singola impresa detiene una posizione potenzialmente dominante. La sentenza della Corte di giustizia
delle ComunitaÁ europee (CGCE) nella causa Kali und Salz 65, esaminata in seguito, ha confermato
l'applicabilitaÁ del regolamento alle posizioni dominanti collettive (ossia, agli oligopoli), e la
Commissione sta riesaminando la propria strategia nei confronti di questi casi alla luce di detta
sentenza 66 e di altri sviluppi.

141. Durante l'anno sono inoltre state adottate decisioni definitive in merito a diversi altri casi
importanti, dei quali vanno forse evidenziati quelli concernenti i mercati in rapida evoluzione dei
servizi di televisione digitale e di accesso Internet. Nei casi collegati Bertelsmann/Kirch/Premiere e
Deutsche Telekom/Betaresearch 67, la Commissione ha deciso di vietare un grosso progetto tedesco di
servizi di televisione digitale. Questo intervento eÁ stato necessario per impedire l'esclusione dai
mercati emergenti nel settore di altri fornitori di servizi di televisione a pagamento e sistemi ad essi
connessi Ð in particolare l'accesso alla rete di trasmissione via cavo, la tecnologia di decodifica digitale

59 Caso n. IV/M 1044.
60 Caso n. IV/M 1047.
61 Caso n. IV/M 1040.
62 Caso n. IV/M 1246.
63 Caso n. IV/M 920, Samsung/Ast.
64 Caso n. JV.15
65 Cause riunite C-68/94 e C-30/95, Francia/Commissione e Repubblica francese, SCPA e EMC/Commissione,

31.3.98.
66 Cfr., per esempio, caso n. IV/M 1016, Price Waterhouse/Coopers and Lybrand, esaminato in appresso.
67 Casi nn. IV/M 993 e IV/M 1027.
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«set top, film ed altri programmi televisivi. Le due operazioni di concentrazione avrebbero creato un
gruppo estremamente potente per quanto riguarda tutte le componenti essenziali del pacchetto di
prodotti e servizi necessari per offrire i servizi di televisione digitale sul mercato, in quanto l'una o
l'altra parte deteneva una posizione molto forte in ciascuno dei settori interessati, anche se le risultanti
sovrapposizioni orizzontali non erano, in tutti i casi, cosõÁ significative. I tentativi di raggiungere un
accordo con le parti in merito all'assunzione di impegni adeguati a porre rimedio ai problemi sotto il
profilo della concorrenza, cosõÁ da poter concludere l'operazione, non hanno avuto successo ed il
divieto eÁ stata l'unica alternativa praticabile. Questa decisione evidenzia la determinazione della
Commissione ad intervenire, laddove necessario, per impedire la chiusura di nuovi mercati emergenti.
Soltanto in condizioni di concorrenza effettiva il potenziale di crescita atteso di tali mercati, necessario
per soddisfare la domanda crescente dei consumatori, puoÁ pienamente realizzarsi.

142. Anche nel caso Worldcom/MCI 68 la questione principale ha riguardato la chiusura di un altro
mercato di prodotto relativamente nuovo: Internet. In questo caso si eÁ trovata una soluzione
soddisfacente, che ha comportato la cessione delle attivitaÁ di MCI relative ad Internet ad un nuovo
concorrente. Si eÁ trattato allora della maggiore cessione mai avvenuta per effetto dell'applicazione
delle norme antitrust. In seguito ad un'indagine approfondita, la Commissione ha rilevato che
entrambe le imprese partecipanti a questa imponente operazione di concentrazione, riguardante
un'ampia serie di attivitaÁ nel settore delle telecomunicazioni, erano importanti fornitori della
«connettivitaÁ universale, cioeÁ della capacitaÁ di offrire accesso all'intera Internet senza dover pagare
terzi per il completamento della connessione. Insieme avrebbero ottenuto una posizione dominante sul
mercato e sarebbero state in grado di imporre condizioni ai concorrenti a cui occorresse questo
importante servizio. Un altro aspetto significativo di questo caso, e di un numero crescente di altri casi,
eÁ stata la necessitaÁ di coordinare attentamente la valutazione e la negoziazione dei rimedi con le
autoritaÁ statunitensi garanti della concorrenza, nella fattispecie il dipartimento di giustizia (DoJ).

Riquadro 6: Revisione del controllo delle concentrazioni

La seconda nota dominante dell'anno eÁ stata l'accelerazione del ritmo degli sviluppi. In seguito al
completamento della revisione del regolamento lo scorso anno, descritto nella XXVII Relazione 1,
eÁ stata introdotta una serie di modifiche in vigore a partire dal 1ë marzo. Prbabilmente la modifica
piuÁ significativa, all'atto pratico, eÁ quella relativa all'accettazione di impegni da parte delle imprese
nel corso della prima fase, giaÁ menzionata in precedenza. La formalizzazione degli impegni assunti
nella prima fase si eÁ rivelata utile e vantaggiosa tanto per le imprese interessate da un'operazione di
concentrazione quanto per la Commissione. Questa modifica consente di ridurre i ritardi e la
conseguente incertezza in merito all'esito di un'operazione notificata ed elimina la necessitaÁ di
dedicare parte delle considerevoli risorse supplementari (sia della Commissione sia delle parti)
richieste per condurre un'indagine approfondita di seconda fase e pervenire ad una decisione.
L'esperienza dimostra chiaramente che il sistema modificato consente di intervenire sia
rapidamente Ð nel giro di alcune settimane anzicheÂ di diversi mesi Ð sia efficacemente nei
riguardi di concentrazioni che possono creare una posizione dominante. Tuttavia, ai fini
dell'applicazione della nuova procedura, eÁ essenziale poter identificare chiaramente le problemati-
che e trovare e concordare rimedi efficaci Ð e di pronta attuazione Ð entro il breve periodo
disponibile. EÁ incoraggiante rilevare come in diversi di questi casi le imprese partecipanti ad

1 XXVII Relazione sulla politica di concorrenza, 1997; SEC(98) 636 def., pagg. 49.

68 Caso n. IV/M 1069.
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un'operazione di concentrazione abbiano riconosciuto francamente, fin dall'inizio, la probabile
presenza di problemi sotto il profilo della concorrenza e siano state disposte a proporre rimedi
specifici adeguati Ð che di norma comportano la cessione di parte delle attivitaÁ esistenti o
acquisite Ð noncheÂ a cooperare pienamente con la Commissione nella ricerca di una soluzione. EÁ

ovvio che continueranno a sussistere casi in cui, nonostante la buona volontaÁ e l'attenta
preparazione, saraÁ necessario condurre un'indagine completa al fine di identificare e valutare
correttamente i problemi sotto il profilo della concorrenza noncheÂ esaminare soluzioni alternative,
tra cui il divieto. Tuttavia, in assenza degli elementi positivi summenzionati, le prospettive di
pervenire ad una soluzione precoce sono destinate a ridursi drasticamente.

Anche le soglie di fatturato supplementari 1, introdotte al fine di contenere i problemi derivanti
dalla necessitaÁ di notificare la stessa operazione di concentrazione a diverse autoritaÁ nazionali,
sembrano produrre l'effetto atteso. Nel complesso quattordici casi di questa natura sono stati
notificati durante l'anno, pari al 6% del totale dei casi notificati. Questo dato eÁ in generale
compatibile con le stime della Commissione. Inoltre, nella maggioranza dei casi in questione le parti
esercitavano attivitaÁ sostanziali in diversi Stati membri, che lasciavano supporre che l'operazione
avrebbe avuto un impatto sotto il profilo della concorrenza sui mercati nazionali o sul mercato
comunitario e verosimilmente sarebbe stata necessaria la notifica alle autoritaÁ di diversi Stati
membri.

In marzo sono state pubblicate alcune comunicazioni modificate della Commissione concernenti
vari aspetti del regime adottato e sono proseguiti i lavori tesi ad assolvere il compito fondamentale
di produrre una versione modificata della comunicazione relativa alle restrizioni accessorie alle
operazioni di concentrazione. Altre modifiche introdotte in seguito alla revisione del
regolamento Ð in particolare riguardo al trattamento delle imprese comuni a pieno titolo Ð
sono esaminate in altre parti della presente relazione.

La revisione del regolamento ha tuttavia evidenziato la necessitaÁ che la Commissione continui a
impegnarsi nell'ottimizzare le sue procedure di controllo delle concentrazioni, alla luce del numero
crescente di casi da un lato e dell'esigenza di contenere la spesa per le risorse dall'altro. In questo
contesto, una questione di rilievo eÁ il trattamento da riservare al gran numero di casi notificati per i
quali a prima vista risulta improbabile l'insorgere di problemi sotto il profilo della concorrenza. La
Commissione ha pertanto iniziato ad esaminare la possibilitaÁ di snellire e semplificare la gestione di
tali casi.

1 Regolamento (CE) n.1310/97, articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

B Ð Nuovi sviluppi

1. Definizione del mercato

Infrastrutture e servizi di accesso a Internet

143. Nel corso dell'anno la Commissione ha esaminato diversi casi concernenti la fornitura di servizi
Internet. Alcuni di essi riguardavano anche imprese comuni a pieno titolo, per le quali eÁ stato
necessario valutare la possibilitaÁ di un coordinamento sostanziale delle attivitaÁ delle imprese madri in
base alle nuove procedure adottate nell'ambito della revisione del regolamento sul controllo delle
concentrazioni. Tali casi sono trattati piuÁ in dettaglio nel riquadro 7. Dal punto di vista della
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definizione del mercato, tuttavia, i servizi Internet sollevano diverse questioni interessanti, alcune delle
quali sono state analizzate dalla Commissione nel caso Worldcom/MCI, giaÁ menzionato. PoicheÂ si
tratta di un nuovo settore emergente, la Commissione ha dovuto elaborare una strategia per la
definizione del mercato sulla base di informazioni raccolte specificamente a tale scopo. Informazioni
attendibili e complete, per esempio sulle quote di mercato, non erano disponibili al pubblico, e Ð
insieme al DoJ statunitense Ð la Commissione ha organizzato la raccolta di informazioni e pareri
sull'operazione notificata tra le numerose imprese attive nel settore noncheÂ presso le parti stesse.
Questo compito, di per seÂ considerevole, eÁ stato enormemente agevolato dalla capacitaÁ Ð attraverso
Internet Ð di comunicare e scambiare dati rapidamente a livello mondiale con un gran numero di
imprese terze.

144. EÁ risultato chiaro dalle indagini di seconda fase, in particolare, che sebbene a prima vista
Internet presenti numerose caratteristiche tipiche di un mercato frammentato e con basse barriere
all'ingresso, la struttura di base del mercato eÁ in realtaÁ gerarchica o piramidale, con caratteristiche
diverse a seconda dei livelli. Mentre ai livelli piuÁ bassi si trova in genere una serie di fornitori e basse
barriere all'ingresso, al vertice della piramide il settore eÁ molto piuÁ concentrato. La cosiddetta
«connettivitaÁ universale Ð cioeÁ la capacitaÁ di offrire accesso a tutti i nodi su Internet, a livello
mondiale, senza dover pagare terzi per completare la connessione Ð si eÁ rivelata una componente
vitale di qualsiasi pacchetto di servizi Internet. A questo livello le barriere all'ingresso erano peroÁ

significative, potenziate dal cosiddetto «effetto rete, in forza del quale gli abbonati preferiscono
collegarsi alla piuÁ vasta rete disponibile. Di conseguenza, eÁ stato riscontrato che questo aspetto dei
servizi Internet costituiva un mercato Ð mondiale Ð distinto, nel quale operava soltanto un numero
esiguo di fornitori (di grandi dimensioni) tra i quali le parti in questione.

Servizi di contabilitaÁ

145. Nell'analizzare, per la prima volta, due importanti concentrazioni nel settore, la Commissione
ha dovuto elaborare una strategia per la definizione del mercato della fornitura di servizi di contabilitaÁ .
I progetti di fusione tra Price Waterhouse e Coopers and Lybrand (approvato in seguito alle indagini di
seconda fase 69) e tra KPMG ed Ernst & Young (successivamente ritirato) avrebbero rivelato scarsi
motivi di perplessitaÁ se esaminati in termini di quota complessiva di mercato, sia a livello nazionale che
su scala geografica piuÁ ampia. Tuttavia, in una valutazione che ha presentato alcune analogie con
quella effettuata nel contesto di Internet appena esaminato, la Commissione ha riscontrato che ai piuÁ

alti livelli della struttura piramidale del settore sussisteva un grado estremamente elevato di
concentrazione. Gli operatori di mercato consultati hanno confermato l'esistenza di un mercato
distinto della fornitura di servizi di contabilitaÁ (in particolare, delle revisioni contabili previste dalla
legge) ad imprese di grandi dimensioni, solitamente multinazionali. A questi clienti era essenziale
poter fornire un servizio completo attraverso una rete internazionale di uffici e uno staff di
professionisti dotati delle necessarie qualifiche e competenze specialistiche riconosciute a livello
locale. Questi requisiti, insieme all'importanza di scegliere una societaÁ di indiscussa reputazione onde
preservare la fiducia degli azionisti nei risultati finanziari, significavano che nella pratica per molte
grandi imprese il mercato si limitava alle cosiddette «Sei grandi societaÁ contabili, le quali si sarebbero
ridotte a quattro se i due progetti di fusione fossero stati approvati.

69 Caso n. IV/M 1016.
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Mercati assicurativi

146. Nel settore delle societaÁ di assicurazione le fusioni hanno raramente sollevato problemi sotto il
profilo della concorrenza, sebbene nel corso degli ultimi anni si sia accentuata la concentrazione.
L'attivitaÁ di assicurazione (e riassicurazione) contro forti rischi tende ad essere svolta su base
internazionale ed i clienti hanno la possibilitaÁ di scegliere (per conto proprio o con l'assistenza di un
intermediario) tra un certo numero di fornitori stabiliti in diversi paesi. I mercati di fornitura a imprese
di piccole dimensioni o a clienti privati rimangono prevalentemente nazionali per motivi di lingua,
consuetudini, legislazioni locali e normative fiscali. Anche in gran parte di tali mercati opera una serie
soddisfacente di fornitori, grandi e piccoli, e di norma non vi sono grosse difficoltaÁ di accesso, almeno
per gli enti finanziari consolidati come le banche. Inoltre, sul versante dell'offerta la sostituzione tra
prodotti eÁ in generale relativamente semplice, cosiccheÂ la maggior parte dei grandi assicuratori eÁ in
grado di offrire un'intera gamma di prodotti e di passare a nuovi prodotti senza difficoltaÁ . Nel caso
Allianz/AGF 70, tuttavia, la Commissione ha riscontrato che taluni prodotti costituivano mercati
distinti, segnatamente l'assicurazione-credito cosiddetta «star del credere (cioeÁ l'assicurazione contro
il rischio che in seguito ad insolvenza del committente un fornitore non venga pagato). Gli assicuratori
del credere devono avere una conoscenza dettagliata dei mercati (prevalentemente nazionali) e dei
committenti per i quali offrono una copertura assicurativa. L'acquisizione di tale conoscenza puoÁ

richiedere tempi piuttosto lunghi, in quanto di regola puoÁ avvenire soltanto attraverso l'esperienza; nel
frattempo l'assicuratore eÁ esposto a rischi che, diversamente da quelli assunti con numerosi altri tipi di
coperture assicurative, non possono essere quantificati con precisione. Per questo tipo di prodotto le
barriere all'ingresso sono pertanto risultate sufficientemente alte da costituire un mercato distinto.
Nelle analisi successive eÁ stato identificato il rischio che l'operazione creasse una posizione dominante
su tale mercato e le parti si sono impegnate a cedere la partecipazione di AGF in una controllata
operante nel settore per porre rimedio al problema.

2. Valutazione della posizione dominante

Posizione dominante congiunta/collettiva

147. Lo sviluppo piuÁ significativo nella strategia della Commissione in questo contesto eÁ stata la
sentenza emessa nel mese di marzo dalla Corte di giustizia europea nella causa Kali und Salz. La
sentenza, in risposta ai ricorsi presentati dal governo francese e dalle imprese francesi coinvolte nella
concentrazione, ha affrontato vari aspetti procedurali e sostanziali e ha concluso che la decisione della
Commissione (1993) di approvare l'operazione, subordinatamente a talune condizioni, andava
annullata. Va rilevato che si eÁ trattato del primo caso in cui la CGCE eÁ stata chiamata ad esaminare la
strategia della Commissione nei riguardi dell'analisi di un oligopolio («posizione dominante collettiva)
rispetto alla piuÁ tradizionale posizione dominante detenuta da un'unica impresa (o al massimo da due
imprese). Secondo il parere della Corte, per accertare la presenza di una posizione dominante
collettiva nell'ambito di una concentrazione, la Commissione eÁ tenuta a valutare se l'operazione
notificata dia origine ad una riduzione significativa della concorrenza tra le imprese partecipanti alla
concentrazione e una o piuÁ imprese terze conferendo all'insieme di dette imprese, a causa dei «fattori
di correlazione tra esse esistenti, il potere di adottare una medesima linea d'azione sul mercato o sui
mercati interessati e di agire in maniera sostanzialmente indipendente dagli altri concorrenti, dalla loro
clientela e dai consumatori. Dalla sentenza risulta che tali fattori di correlazione non devono
necessariamente comprendere vincoli strutturali, nel senso stretto di partecipazioni incrociate,
contratti, ecc., tra le imprese che detengono la presunta posizione dominante, anche se laddove

70 Caso n. IV/M 1082.
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emergano tali vincoli, occorre dimostrare in che modo essi possono provocare l'eliminazione della
concorrenza tra le imprese in questione. Tuttavia, indipendentemente dai criteri impiegati, questi oltre
a confermare l'esistenza di una struttura e di condizioni tipiche di un mercato oligopolistico,
dovrebbero almeno fornire prove convincenti della sussistenza tra le imprese interessate di un
interesse comune a non impegnarsi in una concorrenza attiva l'una con l'altra. Tale interesse comune
puoÁ essere dimostrato mediante un'analisi di fattori quali il grado di simmetria delle quote di mercato,
la capacitaÁ di produzione e la struttura dei costi delle imprese che detengono la presunta posizione
dominante. La Commissione ha esaminato, in una certa misura, tutti questi fattori nella sua decisione
originaria. La Corte, tuttavia, bencheÂ abbia riconosciuto le difficoltaÁ poste dal breve periodo
d'indagine previsto dal regolamento sul controllo delle concentrazioni per l'analisi e la raccolta di
prove, ha riscontrato che tali fattori non erano stati accertati in misura sufficiente a fornire una
motivazione adeguata per la decisione e di conseguenza ne ha annullato il dispositivo. La Commissione
ha quindi dovuto riesaminare il caso alla luce della sentenza ed un resoconto di tale valutazione eÁ

fornito in un'altra parte della presente relazione (cfr. «Applicazione delle norme e delle procedure).

148. In seguito alla decisione, la Commissione ha riesaminato la propria strategia nei confronti degli
oligopoli nei casi di concentrazione ed i lavori sono tuttora in corso. Molti aspetti richiedono un esame
piuÁ approfondito, per esempio la valutazione della struttura dei costi degli oligopolisti. Nel 1998 la
questione dell'oligopolio eÁ stata tuttavia esaminata in maggior dettaglio nella seconda fase della
procedura relativa ad altri due casi Ð il caso Price Waterhouse/Coopers & Lybrand nel settore dei
servizi contabili e il caso Enso/Stora 71 nel settore scandinavo della carta e del cartone.

149. Nel caso Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, eÁ stato riscontrato che il mercato rilevante del
prodotto per i servizi di contabilitaÁ e di revisione offerti a grandi imprese (cfr. «Definizione del
mercato) era estremamente concentrato, bencheÂ non vi fosse un'unica impresa dominante. La quota
congiunta di mercato, a concentrazione avvenuta, sarebbe stata inferiore al 40% in ciascuno degli Stati
membri e sarebbero rimasti altri quattro concorrenti. Per esaminare gli aspetti concernenti il duopolio/
oligopolio, la Commissione ha basato la sua impostazione su criteri giaÁ applicati in precedenza, tra
l'altro nel caso Gencor/Lonrho del 1996 72, che sembrano essere stati ampiamente accolti anche dalla
Corte nella sentenza Kali und Salz. Essenzialmente, secondo tali criteri una posizione dominante
collettiva ha maggiori probabilitaÁ di emergere in mercati fortemente concentrati, in cui sono presenti
condizioni atte a favorire un'ulteriore restrizione della concorrenza Ð per esempio, prodotti
omogenei, trasparenza dei prezzi, alte barriere all'ingresso, tecnologia di produzione matura, domanda
statica o in calo, vincoli tra fornitori, assenza di contropotere negoziale all'acquisto, ecc. Siffatte
condizioni possono costituire un incentivo per i fornitori ad adottare prezzi paralleli ed altre pratiche
oligopolistiche. La Commissione ha riscontrato la presenza di un certo numero di questi fattori. Per
esempio, staticitaÁ della domanda, basso tasso di innovazione e livello relativamente elevato di
trasparenza dei prezzi (alcuni paesi prevedono la pubblicazione degli onorari nelle relazioni annuali
delle societaÁ di revisione). Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che, a concentrazione avvenuta, il
numero degli altri concorrenti sarebbe stato relativamente alto e avrebbe reso insostenibile una
situazione di oligopolio effettivo Ð quanto maggiore eÁ il numero di partecipanti, tanto piuÁ difficile
diventa mantenere ed eventualmente imporre comportamenti uniformi in materia di concorrenza.
Secondo i clienti, prima dell'operazione proposta non era presente una situazione di oligopolio e
sussistevano inoltre elementi di prova del fatto che i clienti erano disposti e in grado di cambiare
fornitore al fine di ottenere migliori condizioni, nonostante le caratteristiche di lunga durata di gran
parte delle relazioni fra il cliente e il fornitore nel settore delle revisioni.

71 Caso n. IV/M 1225.
72 Caso n. IV/M 619.
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150. In assenza della fusione tra KPMG ed Ernst & Young (a cui si eÁ rinunciato all'inizio dell'anno in
seguito alla decisione della Commissione di avviare la seconda fase della procedura) non sussisteva il
rischio che si venisse a creare una posizione dominante congiunta delle due imprese maggiori. Inoltre,
le quote di mercato dei concorrenti sarebbero state tutte sostanzialmente inferiori a quella dell'entitaÁ

derivante dalla concentrazione, con notevoli variazioni tra i diversi mercati geografici (nazionali). Di
conseguenza, le strutture dei costi sarebbero state sostanzialmente asimmetriche, rendendo ancora piuÁ

difficile l'adozione di pratiche anticoncorrenziali parallele. Per garantire l'uniformitaÁ su gran parte del
mercato, l'entitaÁ risultante dalla concentrazione avrebbe dovuto garantire un comportamente parallelo
da parte di vari concorrenti minori e non solo di uno o due di essi. La Commissione ha pertanto deciso
di approvare l'operazione.

151. Nel caso Enso/Stora, l'aspetto oligopolistico riguardava i mercati della carta per giornali e
riviste. Le parti interessate dal progetto di concentrazione Ð Enso (finlandese) e Stora (svedese), che
insieme costituiscono il piuÁ grosso gruppo integrato del mondo nel settore della carta e del cartone Ð
erano due dei sei principali fornitori di carta da giornale operanti sul mercato SEE (insieme
rappresentavano circa tre quarti della capacitaÁ di produzione complessiva). Tale gruppo sarebbe
diventato il maggiore dei fornitori. La struttura del mercato della carta per riviste era quasi altrettanto
concentrata. Le indagini approfondite condotte dalla Commissione hanno rivelato che tali mercati
presentavano numerose caratteristiche tipiche di un oligopolio anticoncorrenziale Ð scarsa crescita
della domanda, concentrazione sul versante dell'offerta, omogeneitaÁ del prodotto, tecnologia di
produzione matura, alte barriere all'ingresso, strutture dei costi simili. L'operazione proposta avrebbe
aumentato in misura significativa il livello di concentrazione di entrambi i mercati. Tuttavia, la
Commissione ha anche riscontrato che non erano presenti altre caratteristiche essenziali di un
oligopolio: in particolare, assenza di trasparenza di mercato Ð i concorrenti non disponevano
direttamente di informazioni su prezzi e quantitativi e di fatto venivano praticati sconti occulti. Inoltre,
secondo alcune testimonianze i clienti Ð principalmente grossi gruppi editoriali Ð disponevano di
qualche contropotere negoziale. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che questo aspetto della
concentrazione non avrebbe portato alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante in
grado di ostacolare in misura significativa la concorrenza sul mercato comune o su una parte
sostanziale di esso.

Preclusione dovuta a vincoli tra clienti/fornitori

152. Due casi per i quali eÁ stata completata la seconda fase della procedura nel corso dell'anno
hanno riguardato la creazione di una posizione dominante attraverso i vincoli esistenti tra clienti e/o
fornitori. Nel caso Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim 73, i mercati rilevanti comprendevano
determinati prodotti per prove nel campo della chimica clinica. Sono emersi problemi sotto il profilo
della concorrenza riguardo ai prodotti per la diagnosi in vitro, in quanto l'impresa derivante dalla
concentrazione non solo avrebbe raggiunto una quota tra il 40% e l'80% (a seconda del mercato
nazionale interessato) per tali prodotti, ma avrebbe anche beneficiato dell'ineguagliabile parco di
strumenti installati delle parti, su cui vengono effettuate le prove in vitro. Vi era quindi il rischio che i
clienti rimanessero «vincolati alla fornitura di prodotti di prova da parte dell'entitaÁ risultante dalla
concentrazione Ð con l'esclusione degli altri fornitori Ð a causa della loro dipendenza da essa per la
manutenzione, la riparazione, ecc., degli strumenti. Di conseguenza, la Commissione ha accettato un
rimedio in base al quale Roche si eÁ impegnata a cedere la maggior parte delle sue attivitaÁ nel campo
dei prodotti destinati a prove di chimica clinica in determinati Stati membri.

73 Caso n. IV/M 950.
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153. Nel caso Agfa-Gevaert/Du Pont 74, la Commissione ha rilevato problemi sotto il profilo della
concorrenza sui mercati delle lastre negative per la stampa offset. In questo mercato a livello SEE,
Agfa e Du Pont Ð ciascuna delle quali deteneva giaÁ quote di mercato considerevoli Ð fruivano anche
di vari accordi finanziari con i produttori di lastre noncheÂ di accordi di distribuzione esclusiva con i
principali distributori di tali lastre e relative apparecchiature. Anche in questo caso, eÁ emerso il rischio
che l'operazione proposta potesse precludere ai concorrenti la possibilitaÁ di avere accesso alle
forniture o alla distribuzione per i propri prodotti, consentendo cosõÁ ad Agfa e Du Pont di praticare
prezzi superiori al livello di concorrenza. Per risolvere il problema, Agfa ha proposto di porre termine
agli accordi esclusivi con i fornitori e i distributori di apparecchiature, consentendo ai concorrenti di
offrire le proprie lastre ai distributori e quindi di dare impulso alle proprie vendite. La Commissione ha
accettato il rimedio proposto e l'operazione eÁ stata approvata sulla base dell'impegno assunto.

Posizione dominante in mercati contigui

154. Nel caso Wolters Kluwer/Reed Elsevier, proposta che avrebbe portato alla creazione di uno dei
maggiori editori mondiali di pubblicazioni professionali e specialistiche, secondo la Commissione
suscitano preoccupazione le conseguenza dell'operazione di concentrazione proposta sulla concor-
renza in diversi mercati contigui del prodotto, di dimensioni geografiche diverse: il mercato delle
riviste e dei libri universitari (mondiale), dei testi professionali in campo giuridico e fiscale (diversi
Stati membri), delle pubblicazioni scolastiche (Regno Unito), delle pubblicazioni aziendali di vario
tipo (Paesi Bassi), dei dizionari olandesi, e dei servizi prestati attraverso basi di dati sui trasporti
(europeo). Ciascuno di questi mercati presentava problemi specifici sotto il profilo della concorrenza.
Tuttavia, il potere delle parti su una serie tanto ampia di mercati strettamente correlati, e le enormi
dimensioni dell'impresa derivante dalla fusione Ð diverse volte superiore a quella di qualsiasi altro
editore di pubblicazioni professionali nella ComunitaÁ Ð costituivano un'altra fonte di perplessitaÁ .
Secondo la Commissione, una siffatta struttura del mercato avrebbe potuto impedire il gioco della
concorrenza nell'ambito dell'offerta di pubblicazioni giuridiche, fiscali e scientifiche, con un
conseguente effetto negativo sui prezzi. Inoltre, sarebbe potuta emergere una tendenza alla chiusura
dei mercati, in quanto le risorse finanziarie congiunte delle parti, noncheÂ la proprietaÁ di materiale
tutelato da diritti d'autore, avrebbero probabilmente scoraggiato gli investimenti da parte di
concorrenti effettivi e potenziali. Tuttavia, in questo caso non eÁ stato necessario pervenire ad una
decisione definitiva poicheÂ, in seguito all'istruzione della seconda fase della procedura alla fine del
1997, nel marzo di quest'anno le parti hanno comunicato la loro decisione di rinunciare al progetto di
fusione.

Vincoli verticali

155. I due casi collegati relativi alla televisione digitale a pagamento in Germania Ð Bertelsmann/
Kirch/Premiere e Deutsche Telekom/Betaresearch Ð cui si eÁ giaÁ fatto riferimento, hanno sollevato
dubbi riguardo alla creazione di una posizione dominante attraverso vincoli verticali di mercato,
anzicheÂ per effetto delle tradizionali sovrapposizioni orizzontali. Per fornire ai consumatori un
«pacchetto completo di servizi per la televisione digitale a pagamento, sono necessari diversi
elementi Ð segnatamente, la tecnologia «set top box (per decodificare i programmi in vendita e per
registrare i dati a fini di tariffazione), le infrastrutture di trasmissione, l'accesso alle reti di trasmissione
via cavo e/o via satellite, ed i programmi televisivi. Le operazioni proposte, che avrebbero riunito i
principali fornitori di tutti questi elementi sul mercato tedesco, prevedevano lo sviluppo di Premiere
sia come canale televisivo digitale a pagamento che come piattaforma di commercializzazione.

74 Caso n. IV/M 986.
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Premiere avrebbe utilizzato le attivitaÁ in campo digitale di Kirch e la sua tecnologia «d-box
(l'infrastruttura di decodificatori «set top box necessaria per ricevere la televisione digitale), noncheÂ i
relativi servizi tecnici (prestati da Deutsche Telekom) e i programmi televisivi (forniti da un'impresa
comune giaÁ esistente costituita da Bertelsmann e Kirch: CLT-UFA).

156. La Commissione ha ritenuto che tali concentrazioni avrebbero creato o rafforzato una
posizione dominante nei principali settori in questione. Premiere avrebbe ottenuto una posizione
dominante sul mercato della televisione a pagamento in Germania (e nelle altre regioni europee di
lingua tedesca). Attualmente, essa eÁ una dei due fornitori di televisione a pagamento in Germania.
Secondo la Commissione, questa posizione giaÁ forte, che dava accesso ad un'ampia base di abbonati,
insieme alle considerevoli risorse di programmi di Kirch e CLT-UFA, avrebbe impedito lo sviluppo di
una piattaforma alternativa di diffusione di programmi e di commercializzazione da parte di imprese
terze, in quanto l'entitaÁ derivante dalla concentrazione sarebbe stata in grado di dettare le condizioni
per l'ingresso sul mercato della televisione a pagamento di operatori terzi. Analogamente, per i servizi
tecnici della televisione a pagamento, le parti sarebbero diventate in permanenza il loro fornitore
dominante per la televisione via satellite e il loro unico fornitore per la televisione via cavo. Tutti i
fornitori di servizi televisivi digitali a pagamento della zona attualmente utilizzano la tecnologia di
accesso Betaresearch e il relativo decodificatore d-box, che impiega un sistema brevettato di
criptazione e decodifica. Lo sviluppo di una tecnologia alternativa eÁ stato considerato improbabile e
qualsiasi altro fornitore del servizio avrebbe pertanto dovuto ottenere una licenza per il suddetto
sistema da Betaresearch; anche in questo caso, l'entitaÁ derivante dalla concentrazione sarebbe stata
messa in grado di escludere i concorrenti dal mercato. Per quanto riguarda la trasmissione via cavo,
Deutsche Telekom deteneva giaÁ la quota maggiore di abbonati. L'operazione avrebbe ostacolato la
concorrenza da parte di altri operatori di reti cablate, in quanto questi ultimi avrebbero dovuto
adottare il modello di trasmissione trasparente di Deutsche Telekom per la televisione digitale a
pagamento. Premiere probabilmente non avrebbe accettato l'elaborazione di un diverso modello di
commercializzazione da parte dei concorrenti, i quali ne avrebbero avuto bisogno per poter finanziare
lo sviluppo delle proprie reti.

157. Di conseguenza, le imprese partecipanti alla concentrazione sarebbero state in condizione di
agire in maniera indipendente dai concorrenti in relazione a tutti i principali aspetti della fornitura di
televisione digitale a pagamento e servizi connessi e, in assenza di un accordo con le parti su rimedi
adeguati, il divieto eÁ stata l'unica alternativa praticabile.

Concorrenza potenziale

158. Nel valutare l'impatto di un'operazione di concentrazione, la Commissione tiene conto sia della
concorrenza potenziale sia della concorrenza effettiva, e talvolta il primo fattore puoÁ essere decisivo
per i risultati della valutazione. Nel caso ITS/Signode/Titan 75, la Commissione ha esaminato la
concorrenza sul mercato della fornitura di reggette d'acciaio e di plastica in Europa occidentale ed ha
riscontrato possibili motivi di perplessitaÁ riguardo alla quota congiunta delle parti nel segmento delle
reggette in acciaio. Nel corso delle indagini approfondite (seconda fase), la Commissione ha rilevato
che, diversamente da quanto era emerso nelle indagini iniziali, in molti casi le reggette di plastica
possono sostituire quelle di acciaio in maniera efficace e senza aggravio di costi. In base a tali elementi,
la quota congiunta delle parti sul mercato geografico rilevante era dell'ordine del 40%, di cui la
maggior parte nel settore dell'acciaio. Entrare nel segmento delle reggette di acciaio eÁ apparentemente
difficile, mentre la produzione e la commercializzazione delle reggette di plastica sono considerate

75 Caso n. IV/M 970.
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relativamente semplici; la domanda di reggette di plastica (diversamente da quella per il modello
d'acciaio) inoltre eÁ in aumento. Di conseguenza, si eÁ ritenuto che la probabilitaÁ dell'ingresso di nuovi
concorrenti nel segmento delle reggette di plastica, qualora le parti tentino di maggiorare i prezzi dei
loro prodotti, in particolare del modello d'acciaio, garantisca una salvaguardia adeguata della
concorrenza successivamente alla fusione, anche percheÂ i clienti sembrano disporre di un certo
contropotere negoziale. La Commissione ha pertanto deciso di approvare l'operazione.

Contropotere negoziale in sede di acquisti

159. La questione della capacitaÁ di uno o piuÁ clienti importanti di neutralizzare in maniera efficace la
posizione di un fornitore potenzialmente dominante eÁ stata oggetto di un esame approfondito nel caso
Enso/Stora, concernente il mercato del cartone per confezionamento di prodotti liquidi (per esempio,
per i contenitori del latte e dei succhi di frutta). L'operazione avrebbe avuto l'effetto di ridurre a tre il
numero di fornitori su questo mercato specializzato del SEE e di conferire all'entitaÁ derivante dalla
concentrazione una posizione guida in termini di quota di mercato. Sono state riscontrate alte barriere
tecniche e commerciali all'ingresso e una crescita moderata della domanda complessiva, che
rendevano improbabile l'ingresso di nuovi concorrenti. Tuttavia, il mercato era anche fortemente
concentrato sul versante della domanda, con un'impresa in particolare Ð Tetra Pak Ð che ne copriva
una quota assai significativa. Gli altri due principali acquirenti (Elopak e SIG Combibloc)
acquistavano quantitativi decisamente inferiori a Tetra Pak. Nondimeno, anche questi ultimi
sembravano disporre di un certo grado di contropotere negoziale, in quanto importavano quantitativi
«strategici dagli Stati Uniti. Nel complesso, dalle indagini condotte dalla Commissione eÁ emerso che
queste circostanze determinavano, eccezionalmente, una situazione di reciproca dipendenza tra clienti
e fornitori, che difficilmente avrebbe potuto essere alterata dalla concentrazione. L'operazione eÁ stata
quindi approvata.

3. Rimedi

Prima fase

160. Come giaÁ osservato, in un numero significativo di casi eÁ stato possibile fare ricorso ai nuovi
poteri della Commissione di porre rimedio ad eventuali questioni relative a posizioni dominanti nella
prima fase della procedura, mediante l'assunzione di un impegno formale da parte delle imprese
interessate, senza necessitaÁ di affrontare la spesa e i ritardi inerenti alle indagini di seconda fase. Come
si eÁ visto in precedenza, questa procedura non eÁ adatta a tutti i casi che presentano problemi sotto il
profilo della concorrenza. Se non si puoÁ identificare facilmente il problema, ed una sua soluzione
soddisfacente, se il rimedio non puoÁ essere attivato in tempi brevi, o se le parti non sono disposte o non
sono in grado di cooperare con la Commissione nella ricerca di una soluzione entro il periodo previsto,
eÁ opportuno seguire la procedura ordinaria, ossia un'indagine completa di seconda fase. Naturalmente,
eÁ essenziale che le parti che intendono proporre l'assunzione di un impegno nella prima fase della
procedura agiscano entro il periodo prescritto di tre settimane a decorrere dalla data di notificazione.
Tale limite di tempo significa anche che eÁ di vitale importanza che l'impegno proposto rappresenti un
tentativo reale delle parti di porre rimedio al problema identificato dalla Commissione e di eliminare
le cause dei «seri dubbi sulla compatibilitaÁ dell'operazione con il mercato comune, che costituiscono la
base per l'apertura della procedura di seconda fase, e non invece una sorta di «offerta iniziale cui
apportare eventuali miglioramenti qualora la Commissione faccia pressioni in tal senso. I margini per
una revisione sostanziale delle proposte in questa fase della procedura sono estremamente ridotti. Se
le imprese propongono impegni nella prima fase, prima di decidere se accoglierli o meno la
Commissione deve, tra l'altro, garantire che gli Stati membri abbiano la possibilitaÁ di presentare
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osservazioni sui rimedi proposti e, se del caso, sottoporre tali rimedi alla «prova di mercato con i terzi
interessati. La Commissione non eÁ obbligata ad accettare alcun rimedio durante la prima fase della
procedura e non intende consentire alle imprese di abusare di questa possibilitaÁ rinviando l'offerta di
un rimedio pienamente efficace all'ultimo momento, nella speranza che un impegno meno oneroso
possa risultare sufficiente.

161. Alla luce del quadro generale istituito dal regolamento modificato, era prevedibile che i rimedi
adottati nella maggioranza dei casi in cui sono stati accolti gli impegni assunti nel corso della prima
fase sarebbero state cessioni relativamente semplici e dirette di attivitaÁ in sovrapposizione, ed infatti
questo eÁ quanto eÁ avvenuto 76. Il primo caso di questo genere Ð Owens-Illinois/BTR Packaging 77 Ð eÁ

per diversi aspetti esemplare. Questa grossa operazione riguardava vari segmenti del settore degli
imballaggi. Tuttavia, la Commissione ha individuato problemi sotto il profilo della concorrenza su un
unico mercato, quello dei contenitori in vetro (bottiglie, barattoli, ecc.) del Regno Unito e dell'Irlanda,
a causa di una significativa sovrapposizione delle attivitaÁ delle parti in questo settore fortemente
concentrato. Il rimedio concordato eÁ stata la cessione, da parte di BTR, di tutte le attivitaÁ relative ai
contenitori in vetro, effettuate presso quattro stabilimenti gestiti dalla sua controllata Rockware,
noncheÂ della sua partecipazione in una consociata operante nel campo del riciclaggio del vetro ad
un'impresa terza.

162. Nel caso Pakhoed/Van Ommeren 78, per contro, non si eÁ raggiunto un accordo su impegni
soddisfacenti e le parti hanno rinunciato al progetto di concentrazione. Sono state rilevate
sovrapposizioni nell'ambito della fornitura di servizi di stoccaggio in serbatoi per diversi prodotti
nei porti di Amsterdam, Rotterdam e Anversa (noti congiuntamente come porti del gruppo ARA). In
seguito a discussioni con la Commissione, sono state concordate cessioni soddisfacenti nei riguardi di
tutti i prodotti ad eccezione di quelli petroliferi, per i quali la quota di mercato congiunta, a
concentrazione avvenuta, sarebbe stata tuttavia del 90% circa nel porto di Rotterdam. A prescindere
dal fatto che si trattasse o meno del mercato geografico corretto (considerato tale dai terzi consultati,
in contrasto con quanto sostenuto dalle parti), la Commissione ha ritenuto che la questione fosse
alquanto complessa e che si sarebbe potuta valutare in modo adeguato solo nell'ambito di un'indagine
completa di seconda fase. Nella fattispecie, tuttavia, poco prima del termine previsto per la decisione di
prima fase, le parti hanno deciso di rinunciare all'operazione di concentrazione anzicheÂ proporre
un'ulteriore cessione per risolvere i dubbi della Commissione.

Seconda fase

163. Dei 9 casi per i quali nel 1998 eÁ stata adottata una decisione in seguito al completamento della
seconda fase della procedura, cinque hanno riguardato autorizzazioni subordinate all'assunzione di
impegni formali relativi a rimedi, e in un altro caso (Enso/Stora) nell'autorizzare la fusione la
Commissione ha preso atto di talune garanzie offerte dalle parti. I rimedi nei casi Agfa Gevaert/
Dupont e Hoffmann±La Roche/Boehringer Mannheim sono giaÁ stati menzionati. Nel caso Veba/
Degussa 79 sono emersi problemi sotto il profilo della concorrenza sul mercato dell'acido silicico
pirogenico, una sostanza chimica specifica il cui mercato eÁ fortemente concentrato. Veba operava su
tale mercato per proprio conto, mentre le attivitaÁ di Degussa erano esercitate attraverso un'impresa
comune con uno degli altri due fornitori: Cabot HuÈ ls AG. Il rimedio adottato ha comportato la

76 Cfr., per esempio, i seguenti casi: IV/M 931 Neste/Ivo; IV/M 1082 Allianz/AGF; IV/M 1182 Akzo Nobel/
Courtaulds; IV/M 1137 Exxon/Shell; IV/M 1339 ABB/Elsag Bailey.

77 Caso n. IV/M 1109.
78 Caso n. IV/M 1145.
79 Caso n. IV/M 942.
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cessione da parte di Veba della sua partecipazione nell'impresa comune ad una terza impresa
indipendente dall'entitaÁ risultante dalla concentrazione, il che garantisce la presenza sul mercato di tre
concorrenti indipendenti, come nella situazione precedente l'operazione.

164. Nel caso Worldcom/MCI, il rimedio adottato Ð cessione delle attivitaÁ che presentavano una
sovrapposizione sul mercato interessato Ð non eÁ stato di per seÂ una novitaÁ . Tuttavia, l'impegno ha
comportato anche talune condizioni supplementari, intese a garantire l'efficacia della cessione e a
coordinare la procedura con le autoritaÁ statunitensi, anch'esse impegnate nella valutazione
dell'operazione. Era importante assicurare che le attivitaÁ in questione fossero cedute ad un nuovo
concorrente, anzicheÂ ad un operatore giaÁ presente sul mercato, altrimenti la scelta dei clienti sarebbe
risultata comunque sostanzialmente ridotta. Inoltre, sono state adottate misure atte ad impedire alle
parti di costituire una nuova impresa che entrasse in concorrenza con quella ceduta (che, in
considerazione della forte posizione congiunta delle parti, avrebbe potuto essere rapidamente
neutralizzata), noncheÂ a fornire all'acquirente dell'impresa ceduta i servizi indispensabili per la
gestione efficace dell'attivitaÁ oggetto della cessione. Tali misure prevedono il servizio di riparazione/
manutenzione della rete ceduta e l'accesso incondizionato alla parte rimanente della rete Worldcom/
MCI attraverso i cosiddetti «peering arrangements. Le parti hanno proposto l'assunzione di tali
impegni sia alla Commissione che al DoJ statunitense, e le misure esecutive hanno dovuto tenere conto
delle diverse procedure seguite dalle due autoritaÁ preposte alle indagini. Pertanto, sebbene la
Commissione si sia avvalsa, come eÁ solita fare, della facoltaÁ di nominare una fiduciaria indipendente
incaricata di vigilare e, se necessario, di effettuare la cessione, tale intervento eÁ stato sospeso onde
concedere alle parti l'opportunitaÁ di completare la cessione, sotto la supervisione del DoJ, prima di
concludere la concentrazione. Questa condotta ha contribuito ad assicurare che la cessione fosse
portata a termine nell'arco di alcuni mesi, periodo piuttosto breve considerata l'entitaÁ dell'operazione.
L'adozione delle suddette misure rispecchia anche la stretta cooperazione instaurata con le autoritaÁ

statunitensi nell'ambito del caso, sia per quanto riguarda i rimedi che per gli altri aspetti. Gli
osservatori del DoJ hanno preso parte all'audizione della Commissione a Bruxelles e vi sono state
anche riunioni congiunte tra Commissione/DoJ e le parti. Si eÁ trattato del primo caso in cui si eÁ fatto
ricorso a questo tipo di riunioni.

165. Nel caso Skanska/Scancem 80, le indagini condotte dalla Commissione hanno riguardato i
mercati del cemento e del calcestruzzo (sia secco che miscelato) e dei prodotti in calcestruzzo in
Svezia, Finlandia e Norvegia. Le quote di mercato congiunte derivanti dalla concentrazione
risultavano molto alte per alcuni mercati Ð fino al 90% nel caso del cemento. La concentrazione
produceva inoltre considerevoli effetti verticali, in quanto entrambe le parti esercitavano anche attivitaÁ

sostanziali in tutti i tre principali segmenti del settore edile Ð materie prime (cemento e aggregati),
materiali da costruzione (calcestruzzo, prodotti in calcestruzzo) e infine l'edilizia stessa. La maggior
parte dei concorrenti delle parti non erano integrati verticalmente, fatto che riduceva ulteriormente la
loro capacitaÁ di competere in maniera efficace in seguito alla fusione. Al fine di porre rimedio alla
posizione dominante identificata, Skanska si eÁ impegnata a rinunciare alla sua intera partecipazione in
Scancem noncheÂ a cedere le attivitaÁ di Scancem nel campo del cemento in Finlandia. Il primo
elemento del rimedio intende porre fine ai vincoli verticali che hanno sollevato dubbi, mentre il
secondo eÁ teso a creare una fonte di approvvigionamento indipendente di cemento di qualitaÁ adeguata.

166. Come menzionato in precedenza, il progetto Enso/Stora eÁ stato autorizzato senza l'imposizione
di obblighi o condizioni. La Commissione ha tenuto conto degli impegni proposti dalle parti (alcuni dei
quali durante la prima fase delle indagini) al fine di risolvere i problemi concernenti la posizione di
Elopak e Combibloc sul mercato piuÁ concentrato del cartone per confezionamento di prodotti liquidi.

80 Caso n. 1157.

XXVIII REL. CONC. 1998

XXVIII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA Ð SEC(99) 743 DEF. 77



Tali impegni prevedono la cessione della partecipazione di Enso in un'impresa comune di conversione
con Elopak, in quanto questo vincolo verticale potrebbe indebolire il contropotere negoziale di
Elopak, e l'offerta ad Elopak e Combibloc, da parte dell'impresa derivante dalla concentrazione, di un
accordo di salvaguardia dei prezzi. In generale, in base all'accordo qualsiasi variazione dei prezzi saraÁ

applicata in misura identica a tutti i tre acquirenti, salvo eventuali differenze giustificate da dati
oggettivi sui costi; tale misura mira a garantire che i clienti di minori dimensioni non siano oggetto di
discriminazioni ingiustificate in termini di prezzi rispetto a Tetra Pak. Infine, le parti si sono impegnate
a non opporsi ad una richiesta di una quota di franchigia all'importazione nella ComunitaÁ di cartone
per il confezionamento di prodotti liquidi. L'introduzione di tale quota rafforzerebbe la competitivitaÁ

delle importazioni incoraggiando cosõÁ altri fornitori.

4. Rinvii agli Stati membri

167. Gli Stati membri hanno presentato quattro richieste di rinvio alle autoritaÁ nazionali competenti
in materia di concorrenza (articolo 9) di casi rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento
relativo al controllo delle concentrazioni. Le quattro richieste sono state tutte accolte.

168. Nel caso Vendex/KBB 81 la richiesta eÁ stata presentata dalle autoritaÁ olandesi, sulla base del
fatto che l'operazione comportava il rischio che si venisse a creare nei Paesi Bassi una posizione
dominante nel settore della distribuzione di prodotti non alimentari. La Commissione ha riconosciuto
che le preferenze e le abitudini dei consumatori costituiscono fattori importanti per la concorrenza sui
mercati della distribuzione e presentano marcate caratteristiche nazionali e forse persino regionali o
locali. La distribuzione di prodotti non alimentari nei Paesi Bassi poteva quindi essere considerata un
mercato distinto all'interno di uno Stato membro, come previsto dall'articolo 9. Sia Vendex che KBB
detenevano grosse quote di tale mercato; esse erano, per esempio, gli unici distributori dei Paesi Bassi
a possedere grandi magazzini in tale paese. Vi era quindi il rischio che l'operazione creasse o
rafforzasse una o piuÁ posizioni dominanti. Per definire con precisione il mercato geografico e il
mercato del prodotto interessati dalla concentrazione noncheÂ gli effetti dell'operazione sulla
concorrenza in tali mercati era necessario condurre un'indagine approfondita e, in considerazione
del settore e della zona interessata, le autoritaÁ nazionali competenti si trovavano in una posizione piuÁ

idonea a trattare le questioni sollevate rispetto alla Commissione. La concentrazione non produceva
inoltre effetti significativi in altri Stati membri. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che i
criteri per il rinvio ad uno Stato membro previsti dall'articolo 9 del regolamento sul controllo delle
concentrazioni erano soddisfatti, e non vi erano altri fattori per i quali risultasse piuÁ adeguato un esame
della Commissione. Quest'ultima ha quindi rinviato il caso alle autoritaÁ nazionali per la parte
riguardante il settore della distribuzione di prodotti non alimentari nei Paesi Bassi ed ha autorizzato gli
altri elementi dell'operazione.

169. Nel caso Krauss-Maffei/Wegmann 82, le autoritaÁ tedesche hanno chiesto il rinvio di questa
impresa comune con il motivo che essa minacciava di creare una posizione dominante sul mercato
della fornitura di veicoli blindati per impieghi militari in Germania. Principalmente in considerazione
del comportamento degli acquirenti, la Commissione ha riscontrato che si trattava di un mercato
essenzialmente nazionale, aperto alla concorrenza estera solo in misura limitata. Le attivitaÁ delle parti
erano complementari: Krauss-Maffei era un importante fornitore degli autotelai del veicolo e
Wegmann di torrette. Nondimeno, concentrando i principali fornitori di questi «sottosistemi essenziali,
l'operazione avrebbe conferito alle parti un vantaggio sui concorrenti, in quanto le avrebbe poste in

81 Caso n. IV/M 1060.
82 Caso n. IV/M 1153.
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condizione di offrire un «pacchetto completo per il veicolo e, di conseguenza, di precludere ad altri
fornitori l'accesso al mercato dei veicoli. Le indagini della Commissione non sarebbero state sufficienti
a risolvere tali problemi. L'operazione non produceva inoltre effetti significativi su altri mercati, neÂ vi
erano altri fattori che facessero ritenere piuÁ appropriato il trattamento del caso da parte della
Commissione. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di rinviare il caso alle autoritaÁ tedesche per
la parte riguardante il mercato dei veicoli blindati per impieghi militari e di autorizzare gli altri
elementi dell'operazione.

170. Nel caso Alliance Unichem/Unifarma 83, le autoritaÁ italiane hanno chiesto il rinvio di questa
operazione di concentrazione nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, a causa
del rischio che potesse creare o rafforzare una posizione dominante sul mercato in questione in alcune
regioni italiane, segnatamente nell'area nord-occidentale. La Commissione ha riscontrato che il
commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici costituiva un mercato essenzialmente regionale o
locale (come in casi precedenti nel settore), bencheÂ la delimitazione precisa del mercato stesso si
potesse stabilire solo in seguito ad un'analisi piuÁ approfondita. Le autoritaÁ italiane si trovavano nella
posizione migliore per effettuare tale indagine. L'operazione avrebbe creato il piuÁ grosso gruppo di
vendita all'ingrosso dell'Italia nord-occidentale, con una quota di mercato sostanziale sia in termini
assoluti sia rispetto a quella detenuta dai concorrenti. Vi erano inoltre vincoli tra le parti e alcuni loro
concorrenti derivanti da partecipazioni azionarie. La natura del mercato (necessitaÁ di scorte
considerevoli e di un servizio di consegna regolare e frequente a farmacie situate anche in zone
assai remote) rendeva l'ingresso piuttosto difficoltoso e non sussisteva alcun significativo contropotere
negoziale dell'acquirente. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di rinviare l'intera operazione
alle autoritaÁ italiane.

5. Applicazione delle norme e delle procedure

Nel corso dell'anno sono emerse diverse questioni di rilievo in questo contesto.

Revisione delle comunicazioni

171. Nell'ambito della revisione del regolamento relativo al controllo delle concentrazioni, la
Commissione ha introdotto un nuovo regolamento di applicazione ed un formulario modificato per le
notificazioni (formulario CO) 84 e ha inoltre pubblicato le versioni modificate delle comunicazioni sulla
nozione di imprese interessate, sulla nozione di concentrazione, sul calcolo del fatturato e sulla nozione
di imprese comuni che esercitano tutte le funzioni di una entitaÁ economica autonoma 85. Le modifiche
introdotte sono in gran parte di carattere tecnico o esplicativo e derivano dalle modifiche apportate al
regolamento stesso. La principale modifica sostanziale eÁ forse l'eliminazione della distinzione tra
imprese comuni aventi natura «concentrativa e «cooperativa, quale fattore determinante per
l'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. L'applicabilitaÁ saraÁ ora determinata in base al
criterio della piena funzionalitaÁ , riguardo al quale la relativa comunicazione fornisce maggiori
chiarimenti. Le linee direttrici in merito alle questioni sostanziali degli aspetti concernenti la
cooperazione delle imprese comuni a pieno titolo saranno pubblicate a tempo debito, quando la
Commissione avraÁ maturato un'esperienza sufficiente nel trattare tali casi.

83 Caso n. IV/M 1220.
84 Regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione, del 1o marzo 1998.
85 GU C 66, 2.3.98, pagg. 1-25.
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Notificazioni incomplete

172. Il numero complessivo di notificazioni di operazioni di concentrazione dichiarate incomplete
dalla Commissione (ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di applicazione) resta modesto, bencheÂ si
sia registrato un certo incremento negli ultimi anni. La Commissione intende trovare soluzioni atte a
ridurre il numero di notificazioni incomplete ed ha quindi partecipato con grande interesse alle
discussioni in materia con i rappresentanti della comunitaÁ giuridica, in seguito alle quali sono stati
elaborati alcuni «Orientamenti sulle migliori prassi, pubblicati nel sito web della Direzione generale
IV su Internet 86.

173. La Commissione ha riscontrato che in gran parte dei casi in cui le informazioni sono state
dichiarate incomplete, l'operazione o il contenuto della notificazione non erano stati discussi, se non in
minima parte, con la Commissione prima della presentazione. In assenza di adeguate discussioni prima
della notificazione (e/o della presentazione di una bozza preliminare del formulario CO)
inevitabilmente si alimenta il rischio che le informazioni vengano considerate incomplete. Le
dichiarazioni di incompletezza delle notificazioni si possono ascrivere a varie ragioni, ma eÁ possibile
identificare tre categorie principali. Alcune notificazioni non sono state accettate a causa di vizi
formali Ð per esempio, non erano state indicate tutte le parti interessate, o la notificazione era stata
presentata prima che fossero stati raggiunti accordi sufficientemente chiari in merito alla
concentrazione. In altri casi (forse la categoria piuÁ numerosa) le informazioni fornite con la
notificazione sono risultate insufficienti Ð per esempio, per quanto riguarda il mercato ritenuto
interessato dalla concentrazione e le quote delle parti e dei concorrenti su tale mercato Ð oppure non
sono state presentate in modo abbastanza chiaro da consentire una corretta valutazione del caso sotto
il profilo della concorrenza entro i termini previsti. Quest'ultimo punto puoÁ rivestire particolare
importanza nei casi Ð non insoliti Ð in cui la documentazione di riferimento eÁ voluminosa ed i
possibili mercati sono numerosi e complessi. La terza categoria riguarda i casi in cui le indagini della
Commissione hanno rivelato la presenza di mercati potenzialmente interessati non identificati dalle
parti nella notificazione Ð bencheÂ, almeno in alcune circostanze, sia lecito supporre che avrebbero
potuto, e di conseguenza dovuto, identificarli Ð e per i quali erano richieste ulteriori informazioni che
non hanno potuto essere fornite e/o valutate adeguatamente entro i termini previsti.

174. La Commissione eÁ consapevole del fatto che le imprese partecipanti ad una concentrazione, ed i
loro consulenti, vogliano ridurre al minimo gli sforzi, e i ritardi, necessari per conformarsi alle
procedure di controllo delle concentrazioni della Commissione. Nel contempo, tuttavia, l'entitaÁ e la
complessitaÁ di molti casi per i quali essa eÁ chiamata a prendere una decisione comportano la
presentazione, fin dall'inizio, di informazioni esaurienti e dettagliate. Tali informazioni devono inoltre
essere pertinenti e riferite agli aspetti potenzialmente problematici Ð anche se le parti ritengono di
poter dimostrare che i problemi potenziali in realtaÁ non si concretizzeranno. Gli orientamenti
riguardano diversi aspetti, quali la preparazione della notificazione, le scadenze, l'opportunitaÁ di
adottare un'impostazione prudente nei confronti della definizione e dell'identificazione del mercato
(per es., laddove la definizione del mercato geografico dia adito a dubbi, vanno forniti dati sul mercato
sia a livello nazionale che a livello piuÁ ampio, per l'intera Unione) noncheÂ l'importante contributo che
puoÁ apportare la partecipazione a riunioni, prima della notificazione, di rappresentanti delle parti che
abbiano una conoscenza particolareggiata delle attivitaÁ commerciali e dei mercati interessati.
Seguendo tali orientamenti, si ridurranno al minimo le possibilitaÁ che le notificazioni vengano
dichiarate incomplete e che le parti debbano fornire ulteriori informazioni in seguito alla
presentazione della notificazione, bencheÂ la Commissione resti naturalmente libera di procedere a
tali dichiarazioni, laddove necessario.

86 Alla voce «Fusioni Ð Altri documenti nel sito web della DGIV: http://europa.eu.int/comm/dg04.
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Riesame in seguito ad annullamento della Corte Ð Kali und Salz

175. In seguito all'annullamento della decisione originaria del 1993 relativa a questo caso Ð il primo
in cui una decisione della Commissione concernente una concentrazione sia stata annullata Ð la
Commissione ha dovuto riesaminare il caso. Questa procedura senza precedenti, conclusa con la
decisione di autorizzare l'operazione nella prima fase (articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del
regolamento sulle concentrazioni) ha sollevato diverse questioni procedurali e sostanziali, delle quali
le seguenti rivestono forse maggiore interesse generale.

176. Il regolamento (articolo 10, paragrafo 5) prevede che se la Corte di giustizia emette una
sentenza che annulla totalmente o parzialmente una decisione della Commissione, i termini fissati nel
regolamento per l'esame iniziale del caso e per adottare una decisione si applicano nuovamente a
decorrere dalla data in cui eÁ stata emessa la sentenza. Tuttavia, a parere della Commissione, i termini
non risultavano automaticamente riapplicabili. Secondo l'articolo 10, paragrafo 1, il termine fissato per
la valutazione iniziale decorre dal giorno successivo a quello della ricezione della notifica o, qualora le
informazioni siano incomplete, dal giorno successivo a quello della ricezione delle informazioni
complete. Se la Commissione avesse dovuto effettuare tale valutazione unicamente sulla base della
situazione presente al momento della notifica originaria (cosiddetta «ex tunc), a paritaÁ di altre
condizioni, non sarebbe stato necessario fornire ulteriori informazioni per consentire tale valutazione e
la notificazione originaria avrebbe potuto essere considerata completa. Se, per contro, fosse stato
necessario esaminare la situazione allo stato attuale («ex nunc) Ð in considerazione del periodo
trascorso e della possibilitaÁ che alcuni fattori rilevanti (per es., quote di mercato, numero di
concorrenti, ecc.) nel frattempo fossero mutati Ð la notificazione originaria non avrebbe
necessariamente contenuto tutte le informazioni richieste, ed in tal caso sarebbe stata considerata
incompleta fino alla presentazione di correzioni o di informazioni supplementari.

177. Nella fattispecie, la Commissione ha ritenuto adeguata una combinazione delle due
impostazioni. La competenza della Commissione a trattare il caso ai sensi del regolamento non era
stata contestata. Di conseguenza, la Commissione non ha ritenuto necessario riesaminare la questione,
ed in quest'ottica l'impostazione puoÁ essere considerata «ex-tunc. La valutazione sotto il profilo della
concorrenza, d'altro canto, avrebbe dovuto riflettere la situazione allo stato attuale (ex-nunc). Nella
sua decisione la Commissione doveva, come nei casi ordinari, dichiarare la compatibilitaÁ o meno
dell'operazione con il mercato comune, e non se fosse stata o meno compatibile in un determinato
momento nel passato. La Commissione ha quindi dovuto effettuare una valutazione completamente
nuova in base agli elementi di fatto relativi allo stato attuale del mercato, compresi gli elementi della
decisione controversa accolti dalla Corte (come la definizione del mercato). Di conseguenza, al
momento della sentenza la notificazione originaria era incompleta.

178. EÁ stato tuttavia necessario prevedere un'eccezione alla valutazione ex-nunc della situazione
concorrenziale nel caso della «failing company defence (difesa dell'impresa insolvente) originaria-
mente proposta dalle parti, in quanto la situazione cui si riferiva non esisteva piuÁ e non si poteva
ricreare. L'impresa acquisita MdK era stata successivamente ristrutturata e trasformata in una societaÁ

per azioni di diritto tedesco e sarebbe stato impossibile scomporre questa entitaÁ economica di nuova
costituzione nelle sue componenti originarie ai fini della valutazione Ð per esempio, per stabilire
l'esistenza o meno di un potenziale acquirente alternativo.

179. Al ricevimento della notificazione completa, la Commissione ha effettuato un esame iniziale del
caso sulla base di quanto precede e secondo le modalitaÁ consuete. Ha riscontrato che nelle circostanze
presenti era improbabile che si venisse a creare o rafforzare una posizione dominante sui mercati
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rilevanti, i quali erano, come in precedenza, quelli dei prodotti a base di sali di potassio per impieghi
agricoli, rispettivamente in Germania e nel resto dell'Unione. In Germania Kali u. Salz GmbH
rimaneva un monopolio di fatto. Tuttavia, per le ragioni descritte nella decisione originaria della
Commissione e successivamente riprese dalla Corte (segnatamente, la teoria della «failing company
defence, che Ð cfr. supra Ð andava esaminata «ex-tunc), l'operazione proposta non avrebbe
comportato un deterioramento della struttura concorrenziale del mercato. Inoltre, in seguito
all'estinzione dei legami commerciali tra SCPA e Kali u. Salz, SCPA era in grado di commercializzare
i suoi prodotti anche in Germania. Nel resto dell'Unione, la quota di mercato combinata delle parti
risultava inferiore al 50% ed era peraltro stato posto fine al cartello per le esportazioni individuato nel
corso delle prime indagini, cosõÁ come agli stretti legami commerciali tra Kali u. Salz e l'altro
concorrente principale, SCPA. Kali u. Salz GmbH si era altresõÁ introdotta come concorrente
indipendente sul mercato francese. Di conseguenza, l'operazione eÁ stata approvata (articolo 6,
paragrafo 1, lettera b) del regolamento).

Ammende inflitte per infrazione del regolamento

180. Quest'anno la Commissione ha inflitto per la prima volta un'ammenda ad un'impresa per la
mancata notificazione di una concentrazione ai sensi del regolamento entro i termini previsti e per aver
proceduto all'operazione senza autorizzazione. In febbraio, eÁ stata inflitta un'ammenda di 33.000 ECU
all'impresa coreana Samsung nei riguardi dell'acquisizione di AST Research Inc (AST) 87.
L'operazione era stata notificata alla Commissione nell'aprile 1997. Tuttavia, secondo le informazioni
in possesso della Commissione, Samsung aveva giaÁ acquisito il controllo di AST, ai fini del
regolamento sulle concentrazioni, nel gennaio 1996 o prima di tale data. Il regolamento (articolo 4)
dispone che le operazioni soggette all'obbligo di notifica devono essere notificate entro una settimana
dalla data in cui si verifica l'evento Ð per esempio, l'acquisizione di una partecipazione di controllo Ð
che daÁ luogo alla concentrazione. Inoltre, l'operazione non puoÁ essere realizzata fintantocheÂ non sia
stata autorizzata, mentre l'acquisizione di cui trattasi era giaÁ stata completata e realizzata
anteriormente alla notificazione. Nel fissare l'importo dell'ammenda la Commissione ha tenuto conto,
quali circostanze attenuanti, del fatto che l'operazione non aveva recato pregiudizio alla concorrenza,
che l'infrazione non era stata intenzionale e le parti avevano infine notificato l'operazione, e che
Samsung aveva riconosciuto l'infrazione commessa e cooperato con la Commissione nell'ambito degli
accertamenti. L'infrazione si era nondimeno protratta per un periodo considerevole. Trattandosi
inoltre di un impresa di rilievo con importanti attivitaÁ in Europa, Samsung avrebbe dovuto essere a
conoscenza delle regole comunitarie in materia di controllo delle concentrazioni. L'importo
relativamente modesto dell'ammenda ha tenuto conto dei suddetti fattori ed anche del fatto che si
trattava del primo caso in cui la Commissione adottava questo genere di provvedimento.

Riquadro 7: Attuazione del nuovo articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sul controllo delle
concentrazioni

Il nuovo regolamento sulle concentrazioni, entrato in vigore il 1ë marzo 1998, introduce diverse
modifiche volte ad ampliare il campo di applicazione del regolamento al fine di includere le
imprese comuni note come imprese comuni a pieno titolo aventi natura di cooperazione. In seguito
a questa modifica, rientrano nel campo di applicazione del regolamento diverse imprese comuni
precedentemente esaminate ai sensi del regolamento n. 17/62.

87 Caso n. IV/M 920.
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L'articolo 2, paragrafo 4, si applica ad ogni impresa comune che costituisce un'operazione di
concentrazione ai sensi dell'articolo 3, bencheÂ soltanto «se e in quanto ha per oggetto o per effetto
il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti. Nel 1998,
13 dei 76 casi di imprese comuni esaminati alla luce del nuovo regolamento sulle concentrazioni
hanno richiesto un'analisi a norma dell'articolo 2, paragrafo 4. Le analisi piuÁ approfondite sono
state effettuate per i casi nel settore delle telecomunicazioni e di Internet. Finora, soltanto in un
caso (caso n. IV/M.1327 Ð Canal+/ CDPQ/ BankAmerica, del 3 dicembre 1998, cfr. infra) sono
stati accettati rimedi intesi a risolvere i problemi di cui all'articolo 2, paragrafo 4. In un altro caso
(caso n. JV.15, BT AT &T, cfr. infra) eÁ stata invece aperta la procedura di seconda fase.

Nel caso Canal+/CDPQ/BankAmerica sono stati individuati effetti diffusivi su un mercato a monte
dell'impresa comune, precisamente quello della vendita all'ingrosso di diritti televisivi in Spagna
(bencheÂ l'operazione notificata riguardasse il mercato a valle in Francia). Sul mercato spagnolo
Canal+ deteneva posizioni forti o dominanti sul mercato della televisione a pagamento e sul
mercato a monte dei programmi televisivi. La Commissione ha riscontrato che l'operazione
notificata, attraverso l'equilibrio di potere nell'impresa comune, offriva a Canal+ un forte incentivo
a favorire Cableuropa (controllata di CDPQ e BankAmerica) nella vendita di diritti per la
televisione a pagamento spagnola. I rimedi accettati dalla Commissione elimineranno la possibilitaÁ

che vengano operate discriminazioni nei confronti di altri concorrenti sul mercato spagnolo della
televisione a pagamento.

Il caso Canal+/CDPQ/BankAmerica illustra l'impiego potenziale dell'articolo 2, paragrafo 4. In
primo luogo, l'operazione notificata non creava neÂ rafforzava la posizione dominante di Canal+, ma
dava origine ad una situazione in cui sarebbero mutati gli incentivi commerciali dell'impresa,
determinando un maggiore rischio di discriminazioni nei confronti di altri operatori televisivi a
pagamento in Spagna. In secondo luogo, il rimedio in sostanza stabilisce un riferimento per il futuro
comportamento di Canal+ sul mercato spagnolo dei programmi per la televisione a pagamento, ma
lascia inalterata la struttura dell'operazione notificata. In assenza dell'articolo 2, paragarfo 4,
sarebbe forse risultato piuÁ difficile accettare questo rimedio ai sensi del regolamento sulle
concentrazioni.

La Commissione ha trattato quattro casi nel settore di Internet.

Il caso Telia/Telenor/Schibsted merita di essere descritto nei particolari in quanto ha contribuito a
definire la metodologia della Commissione nel trattare le questioni contemplate dall'articolo 2,
paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni. Telia, l'operatore titolare del servizio di
telecomunicazioni in Svezia, Telenor l'operatore titolare del servizio norvegese e Schibsted,
un'impresa norvegese operante nel settore dell'editoria e delle trasmissioni radiotelevisive, hanno
costituito un'impresa comune per la prestazione di servizi di accesso ad Internet e di produzione di
siti web. I servizi di accesso ad Internet sono destinati ad agevolare l'accesso degli utenti ai
contenuti della rete. Tali contenuti possono essere forniti dal prestatore del servizio di accesso o da
terzi e l'utente li puoÁ consultare gratuitamente (di norma sono finanziati attraverso la pubblicitaÁ),
oppure l'accesso a determinati contenuti avviene dietro pagamento («tariffa di consultazione).

Nell'analisi del caso, la Commissione ha riscontrato che la prestazione di servizi di accesso di per seÂ

non costituiva un mercato distinto, ma che la pubblicitaÁ sulle pagine web e le tariffe di
consultazione si potevano considerare mercati rilevanti. Tali due mercati costituivano i mercati
rilevanti ai fini della posizione dominante, cosõÁ come quello della produzione di siti web.
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Quest'ultimo eÁ stato anche considerato un mercato soggetto all'analisi del coordinamento ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 4, in quanto l'impresa comune e due delle imprese madri (Telia e Telenor)
erano presenti sul mercato in questione. L'altro mercato da esaminare era quello della fornitura di
accesso ad Internet via modem, sul quale operavano sia Telia che Telenor (attraverso la sua
partecipazione nell'impresa svedese di telecomunicazioni Telenordia).

Nell'esaminare l'operazione, la Commissione ha dovuto valutare due situazioni distinte ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 4. In primo luogo, la produzione di siti web comportava la presenza
dell'impresa comune e di due delle imprese madri sullo stesso mercato. La quota di mercato
congiunta delle societaÁ madri e dell'impresa comune era inferiore al 10% secondo la definizione del
mercato piuÁ limitata possibile e piuÁ sfavorevole per le parti. Di conseguenza, la Commissione ha
concluso che anche se le imprese fondatrici avessero dovuto coordinare le proprie attivitaÁ su questo
mercato, tale comportamento non avrebbe prodotto una restrizione significativa della concorrenza.
Nella seconda parte del suo ragionamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, relativa al mercato
dell'acceso ad Internet via modem in Svezia, la Commissione ha riscontrato che il mercato era
caratterizzato da una forte crescita, da barriere all'ingresso relativamente basse e da costi di
commutazione modesti. Le quote di mercato detenute da Telia e Telenordia erano rispettivamente
del 25-40% e del 10-25%, ma la Commissione ha riscontrato che tali quote rivestivano scarsa
importanza su un mercato in crescita e, pertanto, la struttura del mercato non favoriva l'eventuale
coordinamento del comportamento concorrenziale. Inoltre, la probabilitaÁ di coordinamento era
ulteriormente attenuata dalla dimensione relativa del mercato dell'accesso ad Internet via modem
(che rappresentava oltre il 90% dei proventi derivanti da Internet in Svezia) rispetto alla
dimensione degli altri mercati sui quali avrebbe operato l'impresa comune. La Commissione ha
quindi concluso che era improbabile che le imprese fondatrici potessero coordinare il proprio
comportamento su questo mercato.

La Commissione ha anche esaminato otto casi nel settore delle telecomunicazioni per i quali eÁ stata
condotta un'indagine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4.

La Commissione ha deciso di avviare un'indagine approfondita in merito ad una proposta di
impresa comune tra British Telecommunications e AT&T, due dei principali operatori mondiali di
telecomunicazioni. L'impresa comune intende fornire un'ampia gamma di servizi di telecomuni-
cazioni ad una clientela costituita da imprese multinazionali noncheÂ servizi di vettore
internazionale ad altri vettori. La Commissione ha deciso di condurre un'indagine di seconda
fase in merito agli effetti dell'impresa comune su diversi mercati globali delle telecomunicazioni e
su alcuni mercati nel Regno Unito. In seguito agli accertamenti preliminari, la Commissione ha
espresso dubbi sui seguenti aspetti: la posizione congiunta delle parti sui mercati della prestazione
di servizi di telecomunicazioni globali a grandi imprese multinazionali e dei servizi di vettore
internazionale, l'effetto della costituzione dell'impresa comune che potrebbe portare alla creazione
o al rafforzamento di una posizione dominante per taluni servizi di telecomunicazioni nel Regno
Unito, noncheÂ la possibilitaÁ che l'impresa comune provochi effetti di coordinamento nel Regno
Unito tra ACC, una controllata di cui AT&T detiene il controllo totale, e tra BT e Telewest, in cui
AT&T, attraverso TCI, avraÁ una partecipazione di controllo congiunta. La decisione definitiva
dovrebbe essere adottata nell'aprile 1999.

I primi casi trattati dalla Commissione che hanno comportato un esame degli effetti indicati
all'articolo 2, paragrafo 4, hanno giaÁ rivelato alcuni aspetti comuni. La dimensione relativa del
mercato di cui all'articolo 2, paragrafo 4, e del mercato dell'impresa comune, valutato ai fini della
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posizione dominante, eÁ risultata importante per la valutazione della probabilitaÁ di un
coordinamento. Di norma, gli incentivi commerciali, e quindi il rischio di coordinamento, sono
piuÁ modesti se il mercato dell'impresa comune eÁ significativamente inferiore a quello previsto
dall'articolo 2, paragrafo 4. Tuttavia, questa non puoÁ essere considerata una condizione sufficiente
per stabilire l'assenza di un coordinamento tra le imprese fondatrici. La natura dei mercati stessi
rivestiraÁ un ruolo importante nella valutazione della Commissione. Anche la natura dei legami
esistenti tra le imprese madri eÁ essenziale per determinare il nesso di causalitaÁ tra l'operazione
notificata e gli effetti di cui all'articolo 2, paragrafo 4, bencheÂ l'esistenza di tali legami non implichi
necessariamente l'assenza di effetti. Anche in questo caso eÁ necessario prendere in considerazione
altri fattori prima di poter procedere all'analisi.
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C Ð Statistiche

Grafico 4
Numero di decisioni definitive adottate ogni anno a partire dal 1992 e
numero di notificazioni1
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1 La Commissione ha modificato la serie di dati concernenti le decisioni definitive [regolamento (CEE)
n. 4064/89] al fine di tenere conto delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 (rinvio
parziale agli Stati membre): +1 decisione nel 1992, +1 decisione nel 1994, +6 decisioni nel 1997.
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Grafico 5
Suddivisione delle operazioni per tipologia (totale 1992-1998)
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III Ð AIUTI DI STATO

A Ð Politica generale

1. Un controllo piuÁ efficace degli aiuti di Stato

181. Nel contesto della politica e del controllo degli aiuti di Stato, nel 1998 la Commissione ha
proseguito la sua iniziativa di riorientamento ed ammodernamento. Il sesto censimento degli aiuti di
Stato nell'Unione europea, adottato dalla Commissione in luglio, copre il periodo 1994-1996 88. In tale
periodo, nel settore manifatturiero dell'Unione a quindici sono stati mediamente spesi 38 miliardi di
ecu annui, pari al 3% del valore aggiunto o a 1 238 ecu per posto di lavoro nei settori interessati. Il
censimento rivela che successivamente al picco registrato nel 1993-1994, i volumi degli aiuti di Stato
evidenziano ora una tendenza alla diminuzione. Com'era giaÁ emerso in occasione del censimento
precedente, l'andamento piuÁ significativo eÁ il persistere del volume elevato degli aiuti ad hoc concessi a
singole imprese, che non rientrano nei programmi di promozione di obiettivi orizzontali, settoriali o
regionali. Nei settori manifatturiero, dei servizi finanziari e dei trasporti aerei, considerati nel loro
insieme, un numero ridotto di aiuti individuali per cifre significative rappresenta una quota
sproporzionata dell'intero volume di aiuti concessi. Il volume degli aiuti ad hoc, concessi
prevalentemente per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese, eÁ passato dal 6% degli aiuti
complessivi a tali settori nel 1992 al 16% nel 1996.

182. Questo elevato livello degli aiuti di Stato continua ad essere causa di distorsioni della
concorrenza. Una politica e un controllo rigorosi degli aiuti di Stato rimangono quindi di enorme
importanza se l'Europa intende rafforzare la propria competitivitaÁ sui mercati mondiali. Infatti, in
occasione del Consiglio europeo di Cardiff, gli Stati membri hanno sottolineato la necessitaÁ di
promuovere la concorrenza e di ridurre distorsioni quali quelle causate dagli aiuti di Stato. Soltanto
seguendo questa impostazione si attenueranno le persistenti disparitaÁ tra i livelli degli aiuti concessi nei
vari Stati membri, rafforzando cosõÁ l'obiettivo della coesione economica e sociale.

183. Lo scopo dell'iniziativa di ammodernamento eÁ di rafforzare la trasparenza e la certezza del
diritto , migliorare l'efficienza del sistema di controllo degli aiuti di Stato, intensificare il controllo, in
particolare per i casi di aiuti ad hoc di entitaÁ rilevante, e semplificare il sistema di controllo per i casi
meno incisivi. Nel 1998 la Commissione ha compiuto sforzi tesi a semplificare e chiarire le regole di
procedura e a concentrare le risorse su un controllo piuÁ rigoroso dei casi di maggiore rilevanza. Per la
prima volta dall'entrata in vigore del trattato, la Commissione ha fatto ricorso all'articolo 89, che
prevede che il Consiglio possa stabilire, su proposta della Commissione, regolamenti adeguati ai fini
del controllo degli aiuti di Stato. La Commissione ha presentato proposte per due regolamenti di
questo tipo: il 16 novembre 1998 il Consiglio ha approvato una proposta della Commissione per un
regolamento di procedura 89. Il 7 maggio 1998 il Consiglio ha adottato la proposta della Commissione
per un regolamento di abilitazione, in forza del quale la Commissione puoÁ dispensare alcune categorie
di aiuti orizzontali dall'obbligo di notifica 90.

88 COM (1998) 417 def.
89 Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modalitaÁ di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU

C 116 del 16.4.1998.
90 Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato

che istituisce la ComunitaÁ europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, GU L 142 del 14.5.1998.
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184. Oltre ai suddetti regolamenti, l'11 novembre la Commissione ha adottato una comunicazione
sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle
imprese 91. Il 22 luglio la Commissione ha inoltre adottato una disciplina degli aiuti di Stato destinati
alla formazione 92. In giugno, il Consiglio ha adottato un regolamento che stabilisce nuove regole in
materia di aiuti alle costruzioni navali 93. La disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai
grandi progetti d'investimento eÁ applicabile a partire dal 1o settembre per un periodo di tre anni 94.

2. Esenzione per categoria degli aiuti di Stato

185. Il 7 maggio 1998 il Consiglio ha adottato un regolamento che costituisce la base giuridica per
conferire alla Commissione la facoltaÁ di esentare, mediante regolamento, taluni tipi di misure di aiuto
orizzontali dall'obbligo di notifica 95. Tali esenzioni per categoria riguardano in particolare gli aiuti
destinati alle PMI, alla ricerca e sviluppo, alla tutela dell'ambiente, all'occupazione e alla formazione
noncheÂ regimi di aiuti a finalitaÁ regionale. Inoltre, la Commissione puoÁ adottare un regolamento
relativo alla regola de minimis. La Commissione ha iniziato a predisporre le esenzioni per categoria.

186. Questo regolamento ha lo scopo di consentire alla Commissione di concentrare i propri sforzi
sui casi che meritano maggiore attenzione e quindi di sollevarla dall'onere di esaminare i numerosi casi
riguardanti questioni ordinarie, per i quali la valutazione della compatibilitaÁ costituisce una semplice
formalitaÁ . I settori cui si applica il regolamento suddetto sono stati per un certo periodo soggetti ad
orientamenti e discipline. Gli Stati membri mettono a punto i propri regimi di aiuti in base a tali
normative. L'esperienza consente quindi di presumere che tali aiuti orizzontali siano di norma
compatibili con il mercato comune. La Commissione, tuttavia, conserva il diritto di controllare le
misure di aiuto e di accertarne la conformitaÁ con le disposizioni del trattato. Gli Stati membri dovranno
tenere un registro degli aiuti ed informare la Commissione mediante relazioni annuali. L'applicazione
scorretta delle regole di esenzione dall'obbligo di notifica, oltre a determinare le conseguenze
attualmente previste per gli aiuti illegittimi dalle procedure della Commissione, puoÁ essere oggetto di
ricorso alla giurisdizione nazionale.

3. Regolamento di procedura

187. Nel 1998, il piuÁ importante sforzo legislativo riguardante la politica degli aiuti di Stato eÁ stato la
codificazione delle diverse norme procedurali applicate dalla Commissione al controllo degli aiuti di
Stato. Il 18 febbraio 1998 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento 96, a norma
dell'articolo 88 del trattato CE, volta a codificare i diversi aspetti della procedura di controllo degli
aiuti e, se necessario, a rafforzare tale controllo. Il Consiglio «Industria del 16 novembre 1998 ha
raggiunto un accordo politico su tale regolamento, che potraÁ essere formalmente adottato dal
Consiglio all'inizio del 1999, non appena il Parlamento europeo avraÁ presentato il suo parere. Per la
prima volta il controllo comunitario degli aiuti di Stato disporraÁ di un testo di base che integra
l'insieme delle norme procedurali in una versione unica e coerente.

91 GU C 384 del 10.12.1998.
92 GU C 343 del 11.11.1998.
93 Non ancora pubblicato.
94 GU C 107 del 7.4.1998.
95 Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato

che istituisce la ComunitaÁ europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, GU L 142 del 14.5.1998.
96 Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modalitaÁ di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU

C 116 del 16.4.1998, pag. 13.
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188. L'importanza di questo regolamento eÁ duplice. Innanzitutto, codifica le diverse procedure in
vigore, basate sulla prassi della Commissione e sulla giurisprudenza della Corte di giustizia. In tal
modo, l'insieme di regole sparse saraÁ sostituito d'ora innanzi da un testo trasparente e vincolante. La
codificazione in un regolamento dell'insieme delle norme procedurali avraÁ con ogni probabilitaÁ effetti
a medio e a lungo termine sulla politica degli aiuti. Oltre a garantire la certezza del diritto, il
regolamento renderaÁ piuÁ accessibili le norme e rafforzeraÁ la trasparenza, da cui dovrebbe conseguire
una migliore conoscenza delle normative e una maggiore partecipazione da parte di tutti gli operatori
interessati. Tuttavia, il regolamento non si limita semplicemente a codificare le procedure in vigore.
Esso permetteraÁ alla Commissione di rafforzare il controllo degli aiuti su determinati aspetti, mettendo
inoltre a sua disposizione nuovi mezzi di azione, intesi a dotarla di strumenti piuÁ efficaci nella lotta
contro gli aiuti illegali e gli aiuti attuati in modo abusivo.

189. In tal modo, per esempio, la Commissione, subordinatamente a talune condizioni, potraÁ

ordinare con effetto immediato il recupero a titolo provvisorio di ogni aiuto concesso illegalmente, fino
alla sua decisione in merito alla compatibilitaÁ dell'aiuto con il mercato comune. Il regolamento
stabilisce anche l'obbligo di principio per la Commissione di ordinare il recupero di ogni aiuto
concesso illegalmente non compatibile con il mercato comune. Lo Stato membro deve procedere al
recupero senza indugi, conformemente alle procedure del diritto nazionale, per quanto esse
consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. Esso deve d'altro
canto adottare tutte le misure necessarie, anche provvisorie, per ottenere tale risultato.

Un'altra novitaÁ introdotta dal regolamento eÁ la possibilitaÁ per la Commissione di compiere ispezioni in
loco qualora nutra forti dubbi sul rispetto di decisioni che autorizzano un aiuto. Gli Stati membri, se
del caso, devono prestare agli agenti della Commissione l'assistenza necessaria per consentire lo
svolgimento dei controlli.

Al fine di garantire la certezza del diritto per aiuti illegali esistenti da lungo tempo, il regolamento
introduce un termine di prescrizione di dieci anni: la Commissione non chiederaÁ alcun recupero se eÁ

trascorso un periodo di dieci anni a partire dalla concessione dell'aiuto.

190. Infine, il regolamento si propone altresõÁ di accelerare le procedure. A tale proposito introduce
per la procedura d'indagine formale un termine di 18 mesi a decorrere dall'avvio della procedura, per
la quale al momento non eÁ previsto alcun limite di tempo. Allo scadere di tale termine, lo Stato
membro puoÁ chiedere alla Commissione di prendere una decisione, che dovraÁ essere adottata dalla
Commissione entro i due mesi successivi alla richiesta. Sempre nell'intento di ridurre i ritardi delle
decisioni, il regolamento prevede che l'avviso di apertura delle procedure sia pubblicato d'ora innanzi
solo nella lingua facente fede, insieme ad un'informazione sintetica nelle altre lingue. Per contro, le
decisioni finali continueranno ad essere pubblicate integralmente in tutte le lingue.

4. Regimi fiscali che configurano aiuti di Stato

191. La comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato
alle misure di tassazione diretta delle imprese 97 rispecchia l'impegno della Commissione nei confronti
di un controllo rigoroso degli aiuti di Stato sotto qualsiasi forma. Tale impegno va di pari passo con gli
sforzi compiuti dagli Stati membri in seno al Gruppo sul codice di condotta nell'ottica di porre fine alla
concorrenza fiscale dannosa. La Commissione esamineraÁ o riesamineraÁ , caso per caso, sulla base di
detta comunicazione, tutti i regimi fiscali specifici in vigore negli Stati membri. La comunicazione

97 GU C 384 del 10.12.1998.
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definisce i criteri cui deve rispondere una misura fiscale per rientrare nel campo di applicazione delle
regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato e ne descrive le conseguenze sotto il profilo
procedurale.

192. Il documento precisa che, per essere qualificata come aiuto, una misura fiscale dev'essere
specifica, nel senso che deve favorire talune imprese o talune produzioni. L'agevolazione fiscale puoÁ

essere accordata sotto varie forme, tra cui aliquote fiscali ridotte, detrazioni fiscali, ammortamento
accelerato o annullamento del debito fiscale. Secondo la comunicazione, le agevolazioni fiscali sono
considerate specifiche quando risultano da un'eccezione alle norme generali applicabili, salvo che tale
eccezione sia giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema, o da una prassi rimessa alla
discrezionalitaÁ dell'amministrazione fiscale. Per esempio, le misure fiscali limitate ad una zona, ad un
settore o a talune funzioni d'impresa (come i servizi finanziari) sono considerate specifiche ai sensi
delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato. Nei casi «Imposta irlandese sulle societaÁ 98, la
Commissione ha chiarito che non considera piuÁ come misura di portata generale il trattamento
preferenziale accordato al settore manifatturiero rispetto a quello riservato al settore dei servizi.
L'evoluzione della nozione di aiuto di Stato e l'interpretazione piuÁ rigida dell'articolo 87 del trattato
CE possono portare a una revisione delle precedenti decisioni della Commissione. In tal caso, la
Commissione proporraÁ opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE.

B Ð Il concetto di aiuto di Stato

193. Ogni aiuto di Stato che soddisfi tutti i quattro parametri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del
trattato CE eÁ in linea di principio incompatibile con il mercato comune. In particolare, per rientrare nel
campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, gli aiuti devono (i) conferire un vantaggio
economico al beneficiario, (ii) essere concessi dallo Stato o mediante risorse statali, (iii) essere selettivi
e favorire soltanto «talune imprese o «talune produzioni falsando cosõÁ la concorrenza, (iv) incidere
sugli scambi tra gli Stati membri. La forma in cui viene concesso un aiuto (sovvenzioni, abbuoni
di interesse, sgravi fiscali, garanzie sui prestiti, ecc.) non eÁ rilevante ai fini dell'applicazione
dell'articolo 87.

194. La qualificazione della misura di aiuto come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1,
interessa le autoritaÁ nazionali cui incombe l'obbligo, previsto all'articolo 88, paragrafo 3, di comunicare
alla Commissione i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti. La questione assume particolare
importanza per i paesi con i quali sono in corso i negoziati concernenti il recepimento dell'acquis
comunitario nell'ordinamento giuridico nazionale in vista dell'adesione all'Unione europea. La
definizione di aiuto costituisce un elemento di rilievo anche per la giurisdizione nazionale, che eÁ

competente a decidere in merito all'esistenza e alla legittimitaÁ degli aiuti di Stato e puoÁ altresõÁ

formulare e presentare questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia europea ai sensi dell'articolo 234
del trattato CE. Infine, gli orientamenti per la definizione degli aiuti di Stato rivestono particolare
importanza per i potenziali beneficiari, i quali sono tenuti ad esaminare con la debita diligenza la
liceitaÁ dell'aiuto cui hanno diritto.

Nel corso del 1998 la Commissione ha adottato diverse decisioni di particolare interesse per la nozione
di aiuto di Stato, che vengono qui presentate.

98 Casi E 1/98 e 2/98, GU C395 del 18.12.1998.
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1. Vantaggio arrecato a una o piuÁ imprese

195. Un vantaggio economico puoÁ essere conferito mediante una grande varietaÁ di misure e di
circostanze. Nella causa Ladbroke 99, il Tribunale di primo grado ha stabilito che la decisione del
ministro del Bilancio francese di autorizzare l'impresa «Pari Mutuel Urbain (PMU) a differire il
pagamento della parte spettante allo Stato dei prelievi sugli introiti ricavati dalle scommesse effettuate
sulle corse ippiche ha l'effetto di accordare vantaggi finanziari alla suddetta organizzazione e di
migliorare la sua posizione sul mercato dell'accettazione delle scommesse, sia a livello nazionale che
internazionale.

196. Nel caso Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la Commissione ha dichiarato che un vantaggio
economico puoÁ essere conferito a imprese pubbliche mediante la stipulazione di contratti esclusivi di
fornitura di servizi o prodotti allo Stato, qualora tali contratti prevedano remunerazioni superiori al
normale prezzo di mercato 100. EÁ possibile che tali contratti contribuiscano semplicemente a mantenere
in vita i beneficiari e potenzialmente offrano loro la possibilitaÁ di sovvenzioni incrociate a favore delle
loro attivitaÁ commerciali. Il beneficiario opera nel settore del conio, il quale eÁ escluso dagli scambi
intracomunitari. Esso si eÁ tuttavia aggiudicato due contratti con paesi terzi ed eÁ emerso il sospetto che
avesse avuto la meglio sui suoi concorrenti europei per effetto delle sovvenzioni incrociate.

197. Nella sua decisione relativa agli aiuti al salvataggio in favore di Case di Cura Riunite 101, la
Commissione ha stabilito che la concessione di una garanzia da parte dello Stato a questo istituto
sanitario italiano non conferiva vantaggi economici. Considerato che la debole situazione finanziaria
del beneficiario non avrebbe consentito all'istituto in questione di ottenere crediti sul mercato, la
Commissione ha osservato che l'elemento di aiuto era pari all'intero ammontare del credito ottenuto
in virtuÁ di tale garanzia. Tuttavia, lo Stato era il principale cliente di Case di Cura noncheÂ debitore
all'impresa di un importo significativo, derivante da normali transazioni commerciali e superiore di
oltre quattro volte il credito garantito. PoicheÂ lo Stato non puoÁ essere sottoposto a procedura di
liquidazione, diversamente da qualsiasi debitore in circostanze analoghe, Case di Cura si trovava in una
posizione di forte svantaggio rispetto ai concorrenti che prestavano servizi a clienti privati. La garanzia
si estendeva fino al momento del pagamento, da parte dello Stato, del debito pendente. In tal caso, lo
Stato non ha concesso all'impresa un sostegno ingiustificato, ma ha soltanto ridotto parte degli
svantaggi finanziari da esso stesso arrecati all'impresa con il mancato pagamento del debito pendente.

198. Un vantaggio economico puoÁ risultare dalle condizioni alle quali talune imprese hanno accesso
o utilizzano infrastrutture. Le imprese che beneficiano della promozione di determinate infrastrutture,
per esempio trasferendo la propria attivitaÁ in un parco industriale, ottengono un vantaggio gratuito se
non sono tenute a pagare una tariffa. Nella sua decisione di aprire la procedura di cui all'articolo 88,
paragrafo 2, nei confronti di un pacchetto di misure di aiuto concesso dalle autoritaÁ austriache a
Lenzing Lyocell 102, la Commissione ha rilevato che determinate infrastrutture venivano promosse
specificamente a beneficio della suddetta impresa e si eÁ quindi chiesta se un investitore privato, gestore
di un parco industriale, fornirebbe gratuitamente specifiche infrastrutture ad una determinata impresa.

199. Per quanto riguarda, in particolare, la decontaminazione di siti industriali, la Commissione tiene
conto dell'applicazione del principio «chi inquina paga e, se applicabile, della disciplina comunitaria

99 Causa T-67/94, Ladbroke Racing Ltd / Commissione, Racc. 1998, pag. II-1.
100 Caso C 64/98 (ex NN 95/97), Ente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Italia, non ancora pubblicato sulla GU.
101 Caso N 461/97, Italia, GU C 149 del 15.05.1998.
102 Caso C 61/98 (ex NN 189/97), Lenzing Lyocell GmbH & Co KG, Austria, GU C 009 del 13.1.1999.
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degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente 103. In un caso riguardante la concessione di un
finanziamento pubblico ad un'impresa incaricata di decontaminare un sito industriale, la Commissione
ha stabilito che tale finanziamento conferiva un vantaggio economico al proprietario del sito sotto
forma di risparmio sui costi di decontaminazione. Secondo il diritto nazionale, il proprietario del
terreno ha una responsabilitaÁ accessoria rispetto all'inquinatore. Nel caso in questione, quest'ultimo
era sottoposto a procedura di liquidazione e aveva interrotto l'attivitaÁ . Si eÁ quindi potuto concludere
che il responsabile dell'inquinamento non poteva piuÁ trarre alcun vantaggio dalla decontaminazio-
ne 104.

200. Nel piuÁ ampio contesto dell'erogazione di aiuti di Stato a favore della promozione immobiliare,
nel caso relativo al programma English Partnerships, i finanziamenti diretti a colmare il divario stimato
tra valore degli immobili prima del progetto piuÁ costo del progetto e valore, presunto inferiore, a
progetto finito sono stati considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Secondo il
programma in questione, i finanziamenti erogati intendono offrire un incentivo quantificabile al fine di
consentire agli investitori/promotori di effettuare lavori in siti che presentano problemi in termini di
condizioni o di ubicazione tali da scoraggiare gli investimenti privati 105.

201. La Commissione ha applicato regolarmente il criterio dell'investitore privato. Con questo
strumento, la Commissione valuta se lo Stato, nel fornire assistenza a imprese pubbliche o a imprese
private a partecipazione statale, applica condizioni piuÁ favorevoli rispetto al comportamento di un
investitore privato operante in normali condizioni di mercato. In tal caso, l'intervento pubblico
comporterebbe un elemento di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Il Tribunale di primo
grado ha emesso due sentenze riguardanti l'applicazione di tale criterio. Nella causa Cityflyer
Express 106 ha stabilito che se la Commissione conclude che un investitore privato non avrebbe
realizzato l'operazione controversa alle medesime condizioni applicate dallo Stato, essa deve anche
esaminare le condizioni alle quali l'investitore privato avrebbe potuto realizzarla. Nella causa BP
Chemicals 107, il Tribunale ha stabilito che il solo fatto che lo Stato abbia giaÁ effettuato due apporti di
capitale qualificati come aiuti di Stato a favore di un'impresa non esclude la possibilitaÁ che un terzo
conferimento possa essere valutato in modo separato come un investimento autonomo ed esaminato in
base al criterio dell'investitore privato. Nella fattispecie, tuttavia, poicheÂ i primi due apporti di capitale
non avevano alcuna redditivitaÁ , il Tribunale ha invitato la Commissione a valutare se un investitore
privato avrebbe effettuato il terzo conferimento.

202. Nel caso Ponsal 108, la Commissione ha concluso che la rinuncia ad esigere il pagamento di
debiti pubblici in occasione della liquidazione di un'impresa non configurava elementi di aiuto, percheÂ,
in base a calcoli alternativi presentati dalle autoritaÁ nazionali, applicando altre modalitaÁ di
liquidazione previste dal diritto nazionale le perdite sarebbero state piuÁ elevate. Le autoritaÁ hanno
inoltre fornito prova di avere pienamente osservato le disposizioni del diritto nazionale in materia di
fallimento.

203. Nel valutare il prezzo di vendita di un'impresa pubblica operante nel settore della siderurgia,
sulla base di un esame approfondito dei due metodi utilizzati da revisori dei conti indipendenti

103 GU C 72 del 10.3.1994.
104 Caso C 24/98 (ex N 663/97) Kiener Deponie Bachmanning, Austria, GU C 201 del 27.6.1998.
105 Caso E 2/97 English Partnerships, Regno Unito.
106 Causa T-16/96 Cityflyer Express LtD / Commissione, Racc. 1998, pag. II-757.
107 Causa T-11/95 BP Chemicals Ltd / Commissione, Racc. 1998, pag. 0000.
108 Caso C 32/97, Porcelanas del Norte S.A.L. (Ponsal)/Commercial Europa de Porcelanas S.A.L. (Comepor), non

ancora pubblicato sulla GU.
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(valutazione degli immobili e valutazione del flusso di cassa futuro), la Commissione ha concluso 109

che il criterio dell'investitore privato era soddisfatto. I livelli dei prezzi sono stati calcolati in
riferimento a uno scenario pessimistico e a uno ottimistico; il prezzo effettivo eÁ stato considerato
corrispondente al livello di mercato in quanto compreso in tale intervallo. L'argomentazione secondo
cui si eÁ realizzato un valore aggiunto, in seguito all'ammissione dell'impresa alla quotazione in borsa,
dimostra, a posteriori, la validitaÁ dell'analisi precedente, ma non eÁ di per seÂ una prova sufficiente a
soddisfare il criterio dell'investitore privato e pertanto ad escludere eventuali elementi di aiuto.

204. Decidendo di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2 110, nei confronti
dell'applicazione di tariffe preferenziali per l'energia elettrica da parte dell'impresa pubblica EDF a
talune industrie cartarie, la Commissione ha esaminato, tra l'altro, se nel comportamento di EDF vi
fosse una logica commerciale. La Commissione dubita che si possa giustificare tale comportamento in
base ad una logica commerciale, cioeÁ competere con i concorrenti per mantenere la clientela e nel
contempo riuscire a coprire almeno i costi variabili e alcuni costi fissi.

205. Nel caso di imprese incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale
(costruzione di una rete di gas naturale e distribuzione di gas in Danimarca) 111, la Commissione ha
concluso che una serie di sgravi fiscali concessi a favore di tali imprese comportava un aiuto di Stato ai
sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Nel caso in questione, lo sgravio fiscale era stato offerto a imprese
non selezionate mediante una gara pubblica, al fine di compensare i costi degli investimenti iniziali
connessi alla costruzione e all'espansione della rete di gas naturale. Tuttavia, la Commissione ha deciso
di approvare gli aiuti in virtuÁ dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, in quanto eÁ stato dimostrato
che l'applicazione delle regole di concorrenza avrebbe ostacolato la realizzazione degli specifici
compiti affidati ai beneficiari. Applicando l'articolo 86, paragrafo 2, la Commissione ha riconosciuto
che gli scambi non sarebbero stati compromessi in misura contraria agli interessi della ComunitaÁ ,
sostanzialmente percheÂ le misure in questione dovranno essere nuovamente notificate dopo il 2000, nel
contesto dell'attuazione della direttiva comunitaria volta a liberalizzare il mercato del gas naturale 112.

2. Origine delle risorse

206. Per quanto riguarda il conferimento di vantaggi mediante disposizioni legislative, la Corte di
giustizia europea ha esaminato un caso in cui un'impresa era stata dispensata dall'osservanza di una
norma di applicazione generale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato. La Corte ha
concluso che tale disposizione non dava luogo ad alcun trasferimento, diretto o indiretto, di risorse
statali all'impresa interessata 113.

3. Criterio di specificitaÁ

207. EÁ importante, specie nel caso delle misure fiscali o di politica sociale, distinguere tra la
situazione in cui i beneficiari sono talune imprese o talune produzioni, come previsto all'articolo 87,

109 Caso NN 83/98 Preussag Stahl AG, Acquisizione di un'impresa da parte di autoritaÁ pubbliche, non ancora
pubblicato sulla GU.

110 Caso C 39/98 (ex NN 53/98), Aiuti concessi da EDF a talune imprese dell'industria cartaria, non ancora
pubblicato.

111 Casi N 449a/97 e NN 50/98, Misure a favore del settore del gas naturale in Danimarca, non ancora pubblicati sulla
GU.

112 Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, GU L 245 del 4.9.1998.
113 Cause riunite C-52/97, C-53/97 e C-54/97, Viscido et al. / Ente Poste Italiane, Racc. 1998, pag. I-2629.

XXVIII REL. CONC. 1998

XXVIII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA Ð SEC(99) 743 DEF. 95



paragrafo 1, e la situazione in cui le misure in questione incidono trasversalmente su piuÁ settori e
mirano a favorire l'intera economia. In quest'ultimo caso, non si tratta di aiuti di Stato ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 1, ma di misure di portata generale.

208. Nella sentenza Ladbroke 114, il Tribunale di primo grado ha avuto l'opportunitaÁ di elaborare il
criterio di specificitaÁ . Il fatto che un aiuto accordato ad un determinato operatore economico possa
anche favorire, indirettamente, diversi altri operatori, le cui attivitaÁ dipendono dall'attivitaÁ principale
del beneficiario, non eÁ sufficiente a concludere che la misura di cui trattasi sia una misura di portata
generale non contemplata dall'articolo 87, paragrafo 1, ma puoÁ eventualmente servire a verificare la
possibilitaÁ di una deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (aiuti destinati ad agevolare lo
sviluppo di talune attivitaÁ economiche). L'impresa «Pari Mutuel Urbain (PMU) eÁ competente, in via
esclusiva, ad organizzare un particolare tipo di scommesse sulle corse ippiche in Francia ed eÁ soggetta
ad un regime fiscale specifico per tale settore. Il Tribunale ha accolto la tesi della Commissione
secondo la quale le misure fiscali specifiche, al centro dell'esame del caso, non costituiscono un sistema
derogatorio al regime fiscale generale, ma devono essere valutate nell'ambito del sistema fiscale
specifico del settore delle corse ippiche. Inoltre, il Tribunale ha stabilito che la natura temporanea o
permanente delle misure eÁ irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'articolo 87, paragrafo 1. Anche il
fatto che le misure non siano mirate a finanziare un'operazione puntuale eÁ irrilevante, in quanto risulta
dalla giurisprudenza consolidata che gli aiuti di Stato non si distinguono a seconda della loro causa o
del loro scopo, bensõÁ in funzione dei loro effetti.

209. Le indennitaÁ corrisposte ai lavoratori in esubero di un'impresa in stato di insolvenza, in seguito
a risoluzione del contratto di lavoro, al fine di assicurare loro una migliore copertura contro la
disoccupazione costituiscono una misura che conferisce a tali lavoratori una copertura supplementare
che va oltre gli obblighi giuridici dell'impresa. La Commissione ha concluso 115 che tale misura non
configurava elementi di aiuto a favore dell'impresa in stato di insolvenza, ma costituiva una forma di
assistenza straordinaria con un effetto sostanzialmente positivo sulla protezione sociale dei lavoratori.

210. In luglio, la Commissione ha riesaminato il trattamento preferenziale accordato al settore
manifatturiero rispetto alle imprese di servizi nel quadro del regime irlandese delle imposte sulle
societaÁ . Nel 1980, quando la liberalizzazione degli scambi nel settore dei servizi era minore rispetto alla
fine degli anni novanta, la Commissione ha ritenuto che il trattamento accordato al settore
manifatturiero, praticamente l'unico settore aperto alla concorrenza, costituiva una misura di portata
generale. Nella sua decisione del 22 luglio 1998 116, nella quale propone opportune misure ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione ha stabilito che tale trattamento
preferenziale non solo costituiva un aiuto di Stato, ma anche un aiuto al funzionamento, che non
poteva piuÁ essere autorizzato in considerazione della perdita da parte dell'Irlanda dello status di
regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Tale regime deve pertanto essere
soppresso con l'adozione di un'aliquota fiscale unificata applicabile sia al settore manifatturiero che a
quello dei servizi.

114 Causa T-67/94, citata.
115 Caso C 44/97 (ex NN 78/97), Aiuti a favore di MAGEFESA e dei suoi successori, Spagna, non ancora pubblicato

sulla GU.
116 Casi E 1/98 ed E 2/98, GU C 395 18.12.98.
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4. Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi intracomunitari

211. Come ha stabilito il Tribunale di primo grado nella causa Regione fiamminga / Commissione 117,
nel momento in cui un'autoritaÁ pubblica conferisce un'agevolazione, sia pure limitata, ad un'impresa
che opera in un settore caratterizzato da un'intensa concorrenza, si verifica una distorsione o un rischio
di distorsione della concorrenza. Per stabilire che un aiuto incide sugli scambi fra Stati membri eÁ

sufficiente che il beneficiario eserciti, anche parzialmente, un'attivitaÁ che comporta scambi significativi
tra gli Stati membri.

212. In riferimento ad un regime concernente l'estensione di un'agevolazione fiscale, nel caso
l'«obbligo dell'impiego di carburante non fossile a favore di generatori di energia elettrica che
utilizzano forme di energia rinnovabili 118, la Commissione ha stabilito che esso puoÁ verosimilmente
incidere sugli scambi fra Stati membri nel settore dell'energia elettrica, in particolare per quanto
riguarda gli scambi tra il Regno Unito e la Francia attraverso il collegamento della Manica.

213. Gli aiuti concessi ad un'impresa a favore di investimenti diretti all'estero possono incidere sugli
scambi tra gli Stati membri. EÁ possibile che i concorrenti dell'impresa beneficiaria stiano tentando di
incrementare la propria quota di mercato nel paese terzo in questione, senza ricevere aiuti. Questa
posizione eÁ stata confermata dalla decisione finale negativa della Commissione sul primo caso
notificato di aiuti agli investimenti diretti esteri a favore di un'impresa di grandi dimensioni 119. La
Commissione ha esaminato la possibilitaÁ di applicare la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c). Si rammenta che la prassi della Commissione eÁ di autorizzare gli aiuti agli investimenti
diretti esteri a favore delle PMI, purcheÂ tali aiuti siano concessi in conformitaÁ delle condizioni previste
dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

C Ð Esame della compatibilitaÁ degli aiuti di Stato con il mercato comune

1. Aiuti orizzontali

1.1. Ricerca e sviluppo

214. Applicando la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo del 1996 120, la
Commissione cerca in particolare di verificare che gli aiuti che le vengono notificati corrispondano
effettivamente a progetti di ricerca e sviluppo ed abbiano un effetto incentivante per la loro
realizzazione. Nel 1998 la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del
trattato in vari casi di aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei quali almeno uno di tali criteri non risultava
sicuro: nel settore dell'elettronica (Sican 121), dell'industria cartaria (KNP Leykam 122), degli
imballaggi (BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH 123) e delle stampanti (OceÂ N.V. 124).

117 Causa T-214/95, Racc. 1998, pag. II-717.
118 Caso N 153/98, Obbligo dell'impiego di carburante non fossile (NFFO), Regno Unito, non ancora pubblicato

sulla GU.
119 Caso C 77/98, ex. 99/97, Investimenti diretti in Cina da parte di LiftGmbH, Austria, non ancora pubblicato sulla

GU, cfr. capitolo C 3 infra.
120 GU C 45 del 17.2.1996.
121 Caso C20/98, ex NN 166/97, NN 169/97 e NN 170/97, GU C 307 del 7.10.1998.
122 Caso C 23/98, ex N 895/96, GU C 296 del 24.9.1998.
123 Caso C 8/98, ex N237/97 e NN151/97, GU C 219 del 15.7.1998.
124 Caso C 18/98, ex N 939/96, GU C 270 del 29.8.1998.
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215. Nel caso Sican, in seguito a denunce la Commissione ha riscontrato che era stato erogato un
aiuto di oltre 100 milioni di ecu senza che le autoritaÁ tedesche l'avessero notificato. Inoltre, in base alle
informazioni fornite da tali autoritaÁ , la Commissione non eÁ stata in grado di verificare la compatibilitaÁ

dell'aiuto con la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla R&S. Nel caso OceÂ, la Commissione
ha deciso di avviare la procedura formale poicheÂ nutriva seri dubbi in merito alla natura di ricerca e
sviluppo dei lavori effettuati: le informazioni trasmesse alla Commissione inducevano infatti a ritenere
che l'aiuto proposto dalle autoritaÁ olandesi corrispondesse ad attivitaÁ prossime alla commercializza-
zione, che non potevano quindi rientrare nella definizione di «ricerca e sviluppo ai sensi della
disciplina comunitaria. Le autoritaÁ austriache hanno deciso di rinunciare al progetto KNP Leykam.
Anche le autoritaÁ tedesche hanno preferito ritirare la notifica nel caso Biotec, constatando che il
progetto rientrava in parte nel quadro di un regime precedentemente approvato dalla Commissione e
rinunciando alla parte restante del progetto di aiuto.

216. In numerosi altri casi, la Commissione ha potuto constatare che gli aiuti notificati
soddisfacevano i criteri della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla R&S (in particolare
per quanto concerne la natura di ricerca e sviluppo dei progetti finanziati e l'effetto incentivante degli
aiuti) ed erano di conseguenza compatibili con il trattato CE. A titolo di esempio, puoÁ essere citato il
caso di aiuto COMMEND notificato congiuntamente dalle autoritaÁ francesi 125 e olandesi 126: tale
progetto EUREKA eÁ condotto in collaborazione da industriali tedeschi, austriaci, belgi, francesi e
olandesi e mira all'acquisizione di conoscenze decisamente a monte dello sviluppo di prodotti
commercializzabili. Essa rientra quindi nell'ambito della «ricerca industriale ai sensi della disciplina.
L'aiuto dei governi francese e olandese deve consentire l'avvio di una cooperazione a livello
comunitario in un settore tecnologicamente ambizioso. Il progetto comporteraÁ inoltre una importante
diffusione dei risultati ottenuti. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti proposti per
questo progetto incentivassero le imprese beneficiarie ad intensificare il loro impegno di R&S e a
svolgere in collaborazione attivitaÁ piuÁ ambiziose e rischiose di quelle che avrebbero condotto
normalmente.

1.2. Occupazione e formazione

217. Trovare soluzioni atte a migliorare la situazione dell'occupazione eÁ una delle principali sfide con
cui deve confrontarsi la ComunitaÁ . Promuovere un «elevato livello di occupazione eÁ diventata una
questione di interesse comune per tutti gli Stati membri. Il nuovo titolo sull'occupazione che saraÁ

inserito nel trattato CE impone agli Stati membri di sviluppare una strategia coordinata a favore
dell'occupazione, in particolare promuovendo una forza lavoro competente, qualificata e adattabile e
mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici. Il ruolo di primo piano svolto dalla
formazione, sia per rafforzare la competitivitaÁ dell'Unione sia per creare e salvaguardare posti di
lavoro, ha incoraggiato gli Stati membri a promuovere gli investimenti in attivitaÁ formative. La
Commissione ha intrapreso diverse iniziative in tale ambito e si eÁ impegnata ad integrare la
dimensione della formazione, noncheÂ l'impostazione a suo favore, nelle altre politiche comunitarie, tra
cui la politica di concorrenza.

218. Il 22 luglio 1998 la Commissione ha adottato una disciplina degli aiuti di Stato destinati alla
formazione 127. Il testo chiarisce innanzitutto le circostanze in cui i finanziamenti pubblici concessi alle
imprese per la formazione dei lavoratori possono rientrare nel campo di applicazione delle regole di

125 Caso N 664/97, GU C 192 del 19.6.1998.
126 Caso N 506/97, GU C 192 del 19.6.1998.
127 GU C 343 dell'11.11.1998.
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concorrenza in materia di aiuti di Stato. La disciplina riguarda infatti solo una parte molto limitata dei
finanziamenti pubblici a favore della formazione dei lavoratori. Le misure statali in questo settore per
la maggior parte non sono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, bensõÁ misure di portata
generale. EÁ il caso delle misure direttamente rivolte ai lavoratori, a prescindere dall'impresa in cui
lavorano, oppure accessibili a tutte le imprese senza discriminazioni, per esempio quelle che
prevedono incentivi fiscali. Tali misure non pongono problemi di concorrenza e sono anzi incoraggiate
dalla Commissione.

219. Viceversa, quando favoriscono solo alcune imprese, riducendone i costi per la formazione dei
dipendenti, gli aiuti pubblici conferiscono un vantaggio rispetto ai concorrenti e possono dunque
falsare la concorrenza. La disciplina definisce i criteri che la Commissione applicheraÁ per valutare la
compatibilitaÁ degli aiuti con il mercato comune. Tali criteri mirano ad evitare distorsioni della
concorrenza tra imprese che non sarebbero giustificate rispetto all'obiettivo di formazione dei
lavoratori che si vuole raggiungere.

220. Nella sua valutazione della compatibilitaÁ , la Commissione considera molto positivamente gli
aiuti che recano benefici effettivi ai lavoratori e ne migliorano l'«occupabilitaÁ . Una formazione che
offre ai lavoratori competenze ampiamente trasferibili ad altre imprese ne migliora effettivamente le
capacitaÁ di trovare occupazione. Gli aiuti autorizzabili sono quindi piuÁ elevati rispetto a quelli destinati
ad una formazione specifica, la quale apporta minori benefici ai lavoratori.

La Commissione ritiene inoltre che i piuÁ modesti investimenti destinati alla formazione nelle piccole e
medie imprese e nelle regioni meno favorite, cosõÁ come la difficile situazione di alcune categorie di
lavoratori sul mercato del lavoro, possano giustificare livelli di aiuto piuÁ elevati.

Questi principi si concretano in una serie di soglie d'intensitaÁ al di sotto delle quali gli aiuti possono
essere considerati compatibili con il mercato comune. Le soglie variano dal 25% delle spese sostenute
da grandi imprese per programmi di formazione specifica al 90% delle spese sostenute dalle PMI delle
regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), per programmi di formazione generale
destinate a lavoratori appartenenti a categorie considerate sfavorite sul mercato del lavoro.

1.3. Ambiente

221. Nel 1998, la Commissione ha avuto diverse occasioni di fornire maggiori delucidazioni in merito
all'interpretazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente 128. In una
di tali occasioni, essa ha sottolineato che le considerazioni di carattere ambientale non giustificano
aiuti superiori all'intensitaÁ massima ammessa per gli aiuti a finalitaÁ regionale, se il beneficiario non ha
fatto altro che conformare il proprio stabilimento agli obblighi di legge, a prescindere dal fatto che tali
obblighi fossero particolarmente severi data l'ubicazione dello stabilimento in una riserva naturale 129.

222. La Commissione ha autorizzato per periodi limitati a un massimo di cinque anni aiuti al
funzionamento per l'impiego di forme di energia rinnovabili 130. Anche in diversi casi dei Paesi Bassi

128 GU C 72 del 10.3.1994.
129 Caso C 41/96, Paesi Bassi, Aiuti concessi alla costruzione di una fabbrica di perossido di idrogeno, GU L 171 del

17.05.1998.
130 Casi N 752/97, Energia elettrica verde, non ancora pubblicato sulla GU, e N 153/98, Obbligo dell'impiego di

carburante non fossile, non ancora pubblicato sulla GU.
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riguardanti le tasse ambientali sul trattamento dei rifiuti 131 la Commissione si eÁ attenuta alla prassi di
autorizzare, subordinatamente a talune condizioni, gli aiuti al funzionamento a fini ambientali.

1.4. Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione

223. Gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltaÁ rappresentano una grossa
percentuale del volume degli aiuti ad hoc a favore di singoli beneficiari. Secondo il sesto censimento
degli aiuti di Stato 132, pubblicato in luglio e relativo al periodo 1994-1996, persistono i livelli elevati di
aiuti ad hoc nei settori manifatturiero, dei servizi finanziari e dei trasporti aerei giaÁ evidenziati dal
quinto censimento. Questa tendenza continua ad essere fonte di preoccupazione per la Commissione,
date le particolari distorsioni che puoÁ comportare il mantenimento in vita di imprese che diversamente
uscirebbero dal mercato.

224. La Commissione ha proseguito i lavori mirati a rendere piuÁ severi gli orientamenti comunitari
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltaÁ . In attesa del
completamento di tali lavori, la Commissione ha prorogato la validitaÁ della legislazione in vigore 133

fino a marzo 1999 134. Applicando tali orientamenti la Commissione ha in molti casi reso esplicito che
gli aiuti alla ristrutturazione non possono essere considerati compatibili con il mercato comune in
assenza di un valido piano di ristrutturazione.

2. Aiuti regionali

225. Come aveva deciso nel dicembre 1997, al momento della fissazione del massimale di copertura
degli aiuti regionali al 42,7 % della popolazione dell'Unione per il periodo 2000-2006, nel dicembre
1998 la Commissione ha proceduto all'aggiornamento dei massimali nazionali di copertura sulla base
dei dati piuÁ recenti (1994-1996 per il PIL pro capite e 1995-1997 per la disoccupazione) e ha
comunicato agli Stati membri le rispettive percentuali. Gli Stati membri dispongono quindi di tutti gli
elementi necessari per procedere alla notifica delle carte degli aiuti regionali, che saranno valide per il
periodo 2000-2006, e sono stati invitati a procedere alla notifica entro il 31 marzo 1999, per permettere
la conclusione puntuale della procedura; in caso contrario, nessun aiuto a finalitaÁ regionale potraÁ

essere concesso dopo il 31 dicembre 1999.

226. In seguito all'adozione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalitaÁ regionale,
avvenuta nel dicembre 1997, la Commissione esamina in base a queste nuove regole tutti i regimi da
allora notificati, ad eccezione dell'applicazione delle nuove intensitaÁ , che entreranno in vigore il 1o

gennaio 2000. Inoltre, al fine di garantire la paritaÁ di trattamento, nel febbraio 1998 ha proposto agli
Stati membri opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, con due obiettivi: in
primo luogo, fissare al 31 dicembre 1999 la scadenza delle attuali carte delle regioni ammesse a
beneficiare degli aiuti a finalitaÁ regionale, al fine di uniformarne il termine di validitaÁ e allinearlo a
quello dei Fondi strutturali; in secondo luogo, modificare, se necessario, tutti i regimi esistenti con
scadenza successiva al 31 dicembre 1999, al fine di renderne l'applicazione conforme alle nuove regole
a partire dal 1o gennaio 2000. Tutti gli Stati membri hanno accettato tali misure e la Commissione, in
collaborazione con i medesimi, provvede al controllo della loro attuazione.

131 Casi N 513, 755, 754/97, GU C 156 del 21.5.1998, e caso N 813/97, non ancora pubblicato sulla GU.
132 COM(1998) 417 def.
133 GU C 368/12 del 23.12.1994.
134 Atto di proroga pubblicato sulla GU C 74 del 10.3.1998, pag. 31.
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227. Quest'anno la Commissione ha adottato le ultime due decisioni concernenti le carte regionali
degli Stati membri, redatte in base ai precedenti orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalitaÁ

regionale 135. I paesi interessati sono la Svezia 136 e l'Austria. 137. Le carte in questione scadono il 31
dicembre 1999. La Commissione ha anche approvato un nuovo regime di aiuti a finalitaÁ regionale per
la Grecia, che prevede la concessione di aiuti nazionali a finalitaÁ regionale sull'intero territorio del
paese 138.

3. Aiuti agli investimenti diretti esteri

228. Le misure di sostegno pubblico agli investimenti diretti esteri costituiscono aiuti di Stato.
Nondimeno, tali misure possono essere considerate compatibili con il mercato comune se
promuovono, al di laÁ del loro effetto sulla competitivitaÁ dell'industria comunitaria, altri obiettivi
comunitari, per esempio lo sviluppo di PMI. Nel valutare un aiuto agli investimenti diretti esteri
effettuati da PMI, la Commissione continua quindi ad applicare la disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

229. Gli aiuti a favore di imprese di grandi dimensioni vengono invece valutati caso per caso. Nel
caso LiftGmbH 139, la Commissione ha adottato una decisione negativa nei confronti di aiuti a favore
di un investimento in Cina. La Commissione ha riscontrato che gli aiuti avrebbero potuto incidere sulla
posizione dei concorrenti europei sul mercato rilevante. Nella sua decisione di avviare la procedura, la
Commissione ha annunciato che avrebbe verificato, tra gli altri criteri, la necessitaÁ dell'aiuto, anche
tenuto conto della sua intensitaÁ , alla luce della competitivitaÁ internazionale dell'industria europea e/o
dei rischi connessi ad un progetto di investimento in determinati paesi terzi. Lo Stato membro non eÁ

stato in grado di dimostrare che per un operatore globale con un fatturato di 180,5 milioni di ecu la
concessione di aiuti per 0,13 milioni di ecu costituiva una condizione necessaria per impiantare una
fabbrica in Cina, dove l'impresa aveva giaÁ preso in locazione una sede.

Con tale decisione la Commissione non intende definire prematuramente la sua futura politica in
materia di aiuti di Stato a sostegno degli investimenti diretti esteri. Essa non esclude che gli
investimenti diretti esteri effettuati da imprese di grandi dimensioni possano essere ammessi a
beneficiare di aiuti di Stato qualora si possa stabilire che il progetto in questione non crea distorsioni
ingiustificate della concorrenza all'interno del SEE. Inoltre, in questo contesto, qualsiasi elemento
potenziale di sovvenzione all'esportazione dev'essere esaminato attentamente alla luce degli obblighi
internazionali della ComunitaÁ , in particolare del divieto di sovvenzioni all'esportazione previsto
dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC.

135 GU C 212 del 12.8.88.
136 Caso N 65/97, GU C 89 del 25.3.98.
137 Caso N 482/98, non ancora pubblicato sulla GU.
138 Caso NN 59A/98, non ancora pubblicato sulla GU.
139 Caso C 77/98 (ex 99/97) Investimento diretto in Cina da parte di LiftGmbH, Austria, non ancora pubblicato sulla

GU.
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4. Aiuti settoriali

4.1. Settori soggetti a regole particolari

4.1.1. Costruzioni navali

230. L'impegno della Commissione nei confronti della graduale soppressione degli aiuti al
funzionamento nel settore delle costruzioni navali eÁ stato ostacolato dalla mancata entrata in vigore
dell'accordo OCSE in materia di costruzioni navali che gli Stati Uniti non hanno ancora ratificato. Nel
giugno 1998 il Consiglio ha quindi adottato un regolamento relativo agli aiuti alla costruzione
navale 140, che sostituisce la settima direttiva del Consiglio sugli aiuti alle costruzioni navali. Il
regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1999 e saraÁ applicabile fino al 31 dicembre 2003. Esso mira ad
eliminare gradualmente gli aiuti al funzionamento Ð che saranno soppressi alla fine del 2000 Ð
spostando l'accento su altre forme di sostegno, quali gli aiuti alla chiusura, gli aiuti alla ricerca e
sviluppo, gli aiuti per la tutela dell'ambiente, gli aiuti alla ristrutturazione, gli aiuti regionali agli
investimenti finalizzati ad aumentare la produttivitaÁ degli impianti esistenti e gli aiuti agli investimenti
innovativi. L'attuale massimale per gli aiuti al funzionamento del 9% (4,5% per imbarcazioni di
piccole dimensioni e per le conversioni) saraÁ mantenuto fino all'abolizione prevista in data 31
dicembre 2000. Il regolamento affida inoltre alla Commissione il compito di controllare
periodicamente la situazione del mercato.

231. Il 21 gennaio e il 29 luglio la Commissione ha presentato al Consiglio le prime due relazioni sul
controllo della ristrutturazione dei cantieri navali pubblici in Spagna e dei cantieri MTW-Schiffswerft e
Volkswerft Stralsund in Germania 141. Le relazioni contengono informazioni sui progressi compiuti
nell'ambito della realizzazione dei piani di ristrutturazione e sull'osservanza delle condizioni stabilite
dalla Commissione nell'autorizzazione dei relativi aiuti, quali le riduzioni di capacitaÁ e le limitazioni
della produzione.

Per quanto riguarda l'osservanza dei limiti di capacitaÁ , la Commissione ha riscontrato motivi per
avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, per esaminare il superamento dei
limiti all'espansione della capacitaÁ da parte di Kvaerner Warnow Werft in Germania 142.

232. Una delle rare occasioni in cui la Commissione ha avuto modo di occuparsi dell'uso abusivo, da
parte del beneficiario, di aiuti precedentemente approvati eÁ stata la decisione finale negativa
concernente l'uso abusivo di 400 milioni di ecu da parte del gruppo Bremer Vulkan 143. La concessione
degli aiuti a Bremer Vulkan era subordinata alla condizione che i finanziamenti fossero usati
esclusivamente per la ristrutturazione dei due cantieri navali del gruppo MTW Schiffswerft Wismar e
Volkswerft Stralsund nell'ex RDT. In realtaÁ , i 400 milioni di ecu sono stati destinati ad altri scopi,
principalmente a vantaggio di altre imprese controllate di Bremer Vulkan Verbund AG, fallite nel
frattempo. La Commissione ha ordinato alle autoritaÁ tedesche di recuperare gli aiuti usati in modo
abusivo nel contesto della procedura fallimentare. Le autoritaÁ tedesche devono inoltre adottare misure
atte a recuperare eventuali importi parziali presso imprese precedentemente controllate dal gruppo
Bremer Vulkan.

140 Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale, GU L
202 del 18.7.1998.

141 SEC(1998) 71 def. e SEC(1998) 1313 def.
142 Caso C 66/98 (ex NN 113/98), non ancora pubblicato sulla GU.
143 Caso C 7/96.
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233. La Commissione ha inoltre sottoposto a esame approfondito il controllo degli aiuti allo sviluppo
nel settore delle costruzioni navali, nel quale eÁ spesso difficile verificare in un secondo tempo
l'osservanza delle condizioni imposte. In febbraio la Commissione ha in parte chiuso con decisione
negativa la procedura relativa ad un caso di concessione, da parte delle autoritaÁ tedesche, di aiuti allo
sviluppo in relazione alla costruzione di una draga da parte di Volkswerft Stralsund e alla vendita di
tale draga a PT Rukindo in Indonesia 144. Il progetto di sviluppo era stato approvato dalla
Commissione nel 1994 a condizione che la nave fosse utilizzata soltanto in Indonesia. Tuttavia, dal 1995
la nave eÁ stata utilizzata in Malaysia per oltre 300 giorni. La Commissione ha considerato tale uso degli
aiuti abusivo ed incompatibile con l'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva sugli aiuti alle costruzioni
navali e ne ha quindi chiesto la restituzione con gli interessi.

234. In maggio, la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei
confronti di un progetto francese di aiuti allo sviluppo 145. Tali aiuti dovrebbero essere concessi in
relazione alla vendita di due navi da crociera di Chantiers de l'Atlantique a favore di Renaissance
Financial, che le utilizzeraÁ nella Polinesia francese. Renaissance Financial ha sede a Parigi ed eÁ una
controllata dell'impresa americana Renaissance Cruise Inc. Nel valutare i progetti di sviluppo, la
Commissione accerta che il proprietario effettivo della nave sia residente nel paese in via di sviluppo
beneficiario degli aiuti. PoicheÂ, in questo caso, il proprietario ha sede a Parigi, la Commissione non era
convinta che il progetto di aiuti rispettasse tale condizione. La Commissione nutriva inoltre dubbi sul
fatto che il progetto contenesse un elemento di sviluppo effettivo, dal momento che i beneficiari diretti
sarebbero gli operatori che effettuano l'investimento nell'impresa di Parigi. Sembra infatti che la
Polinesia francese trarrebbe beneficio dal progetto soltanto nel senso che i passeggeri di tanto in tanto
visiterebbero le isole.

4.1.2. Siderurgia

235. Nel 1998 la Commissione ha continuato ad applicare il VI codice sugli aiuti alla siderurgia 146.
La nuova possibilitaÁ di concedere aiuti per chiusure parziali non eÁ ancora stata utilizzata; per contro,
varie imprese hanno potuto approfittare delle nuove disposizioni in materia di tutela dell'ambiente,
che consentono aiuti piuÁ elevati alle imprese che effettuano investimenti atti a raggiungere livelli di
protezione dell'ambiente significativamente superiori a quelli previsti dalle norme vigenti. La
Commissione ha invece adottato decisioni negative nei confronti di aiuti che non rientravano negli
obiettivi definiti nel codice. Per esempio, nel caso FSE Feralpi 147, la Commissione ha ordinato il
recupero degli aiuti considerando che nella fattispecie non era possibile distinguere tra le varie attivitaÁ

all'interno di un'impresa CECA e che gli aiuti approvati dalla Commissione per fini specifici non
potevano essere destinati ad altri scopi.

4.1.3. Carbone

236. Il 3 giugno 1998 la Commissione ha adottato tre decisioni concernenti il settore del carbone in
Spagna. In primo luogo ha autorizzato 148 la Spagna a concedere aiuti finanziari per gli esercizi 1994,
1995 e 1996 per un ammontare complessivo di 416,7 milioni di ecu (67 053 milioni di ESP). Di tale

144 Caso C 22/97, Aiuti tedeschi allo sviluppo in Indonesia, non ancora pubblicato.
145 Caso C 37/98, (ex. N 124/98), GU C 307 del 7.10.1998.
146 Decisione n. 2496/96/CECA della Commissione che stabilisce le regole comunitarie per gli aiuti di Stato

all'industria siderurgica, GU L 338 del 28.12.1996.
147 Caso C 75/97, non ancora pubblicato.
148 Decisione n. 98/635/CECA, GU L 303 del 3.6.1998, pag. 47 (cfr. anche XXVII Relazione sulla politica di

concorrenza 1.1.3 Carbone, punto 240, pag. 91).
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importo, 127,1 milioni di ecu (20 452 milioni di ESP) sono destinati alla produzione corrente e 289,6
milioni di ecu (46 601 milioni di ESP) alla copertura di oneri residui. La Commissione ha inoltre
autorizzato 149 la concessione di aiuti finanziari per l'esercizio 1997 per un ammontare complessivo di 1
068,3 milioni di ecu (177 234 milioni di ESP). Di tale importo, 704,5 milioni di ecu (116 877 milioni di
peseta) sono destinati alla produzione corrente e 363,8 milioni di ecu (60 357 milioni di peseta) alla
copertura di oneri residui. Infine, ha approvato 150 un aiuto per l'esercizio 1998 per un ammontare
complessivo di 1 164,8 milioni di ecu (193 817 milioni di ESP). Di tale importo, 762,3 milioni di ecu
(126 855 milioni di ESP) sono destinati alla produzione corrente e 402,4 milioni di ecu (66 962 milioni
di peseta) alla copertura di oneri residui.

237. Il 20 luglio il produttore britannico di carbone RJB Mining plc ha presentato un ricorso al
Tribunale di primo grado delle ComunitaÁ europee al fine di ottenere l'annullamento della decisione
relativa alla Spagna 151.

238. Il 10 giugno 1998 la Commissione ha autorizzato 152 la Germania a concedere aiuti finanziari per
l'esercizio 1997 per un ammontare complessivo di 5 331,2 milioni di ecu (10 470,4 milioni di DM). Di
tale importo, 4 919,1 milioni di ecu (9 661,2 milioni di DM) sono destinati alla produzione corrente e
412,1 milioni di ecu (809,2 milioni di DM) alla copertura di oneri residui. Il 20 luglio il produttore di
carbone britannico RJB Mining plc ha presentato ricorso anche contro questa decisione al Tribunale di
primo grado al fine di ottenerne l'annullamento 153.

239. Il 29 luglio 1998 la Commissione, in seguito a due denunce presentate da un produttore
britannico di antracite, ha dichiarato 154 illegittimo l'uso di aiuti di Stato per 7,1 milioni di ecu (13,55
milioni di DM) concessi dalla Germania e originariamente autorizzati 155 per l'esercizio 1996. Anche
gli aiuti di Stato per 3,5 milioni di ecu (6,8 milioni di DM) concessi dalla Germania per l'esercizio 1997
prima dell'adozione della decisione della Commissione in materia sono stati dichiarati illegittimi. I
beneficiari (Preussag Anthrazit GmbH e Sophia Jacoba GmbH) stanno provvedendo alla restituzione
degli aiuti.

240. Il 29 luglio 1998 la Commissione ha autorizzato 156 l'acquisizione di Saarbergwerke GmbH e
Preussag Anthrazit GmbH da parte di Ruhrkohle AG. La nuova impresa, Deutsche Kohle AG,
controlleraÁ l'intera produzione tedesca di carbone. Il 29 settembre, RJB Mining plc ha nuovamente
presentato un ricorso al Tribunale di primo grado per ottenere l'annullamento di tale decisione 157.

241. Il 2 dicembre 1998 la Commissione, dopo avere esaminato il piano di ristrutturazione
dell'industria tedesca del carbone per il periodo 1998-2002, ha autorizzato 158 la Germania a concedere
aiuti finanziari per l'esercizio 1998 per un ammontare complessivo di 4 803,6 milioni di ecu (9 427

149 Decisione 98/636/CECA, GU L 303 del 3.6.1998, pag. 53.
150 Decisione 98/637/CECA, GU L 303 del 3.6.1998, pag. 57
151 Causa T-111/98 R.
152 Decisione 98/687/CECA, GU L 324 del 2.12.1998, pag. 30.
153 Causa T-110/98 R.
154 Decisione non ancora pubblicata (cfr. anche XXVII Relazione sulla politica di concorrenza, 1.1.3 Carbone, punto

241, pag. 91).
155 Decisione 96/560/CECA, GU L del 244 25.9.1996, pag. 15.
156 Decisione non ancora pubblicata.
157 Causa T-156/98 R.
158 Decisione non ancora pubblicata.
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milioni di DM). Di tale importo, 4 288,4 milioni di ecu (8 416 milioni di DM) sono destinati alla
produzione corrente e 515,2 milioni di ecu (1 011 milioni di DM) alla copertura di oneri residui.

4.1.4. Industria automobilistica

242. Nel 1998 la Commissione ha applicato la nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
all'industria automobilistica 159. Tra le decisioni adottate nel corso del 1998, le seguenti meritano di
essere menzionate.

243. La Commissione ha adottato una decisione 160 di non sollevare obiezioni nei confronti degli
aiuti alla formazione concessi dal governo portoghese a favore di AutoEuropa, un'impresa comune
creata nel 1991 da Ford e Volkswagen presso Setubal. Per la costruzione e l'avviamento dello
stabilimento, la Commissione aveva approvato la concessione di aiuti regionali agli investimenti e di
aiuti alla formazione. Un controllo dell'applicazione di questa decisione del 1991 ha evidenziato il fatto
che l'impresa aveva continuato a ricevere aiuti alla formazione anche dopo l'avvio della produzione
nel 1995. Con la cooperazione delle autoritaÁ portoghesi e dell'impresa, sono state recuperate le somme
percepite oltre a quanto consentito dalla disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione.

244. La Commissione ha approvato aiuti regionali per un totale di 38 milioni di ecu a favore di LDV
Ltd. per un progetto d'investimento destinato alla fabbricazione di una nuova linea di veicoli
commerciali leggeri, nel quadro di una societaÁ mista con Daewoo 161. L'investimento saraÁ effettuato in
uno stabilimento di LDV a Birmingham (Regno Unito). Si tratta della prima decisione adottata in base
all'attuale disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica in cui lo stabilimento
alternativo eÁ situato in un paese dell'Europa centrale e orientale (PECO). Invece di concentrare
l'intera produzione europea di veicoli commerciali leggeri nello stabilimento di Lublino, in Polonia,
Daewoo ha deciso di utilizzare gli impianti esistenti di LDV a Birmingham per produrvi una parte dei
veicoli.

245. La Commissione ha continuato la sua attivitaÁ di controllo nei riguardi dei piani di
ristrutturazione delle imprese Seat SA 162 e Santana Motor SA 163 in Spagna, e della realizzazione di
grandi progetti d'investimento la cui esecuzione eÁ scaglionata su piuÁ anni, noncheÂ dei versamenti
effettuati dalle autoritaÁ nazionali nel caso Fiat Mezzogiorno 164 in Italia.

4.1.5. Fibre sintetiche

246. Nel 1998 la Commissione ha continuato ad applicare con rigore l'attuale disciplina degli aiuti
all'industria delle fibre sintetiche, entrata in vigore per un periodo di tre anni nel 1996 165. Il 16
dicembre la Commissione ha deciso di prorogare la validitaÁ di tale disciplina fino ad agosto 2001 166,
quando si dovrebbe poter decidere se far rientrare o meno il settore nell'ambito del controllo previsto

159 GU C 279 del 15.9.97.
160 Caso NN 36/97, GU C 208 del 4.7.1998.
161 Caso N 420/98, non ancora pubblicato.
162 Caso C 34/95, 95/257/CE, GU L 88 del 9.4.1996.
163 Caso C 1/95, 97/17/CE (GU L 6 del 10.1.1997).
164 Caso C 45/91 (GU L 117 del 13.5.1993).
165 GU C 94, del 30.3.1996.
166 GU C 24, del 29.1.1999.
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dalla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento. Nel
corso dell'anno sono state adottate, tra le altre, le decisioni descritte in appresso.

247. La Commissione ha deciso di chiudere la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, avviata
nel marzo 1997 relativamente alla proposta del governo portoghese di concedere aiuti agli investimenti
a favore del produttore di corda e spago Cordex S.A. 167. Nel corso della procedura, le autoritaÁ

portoghesi hanno accettato di modificare la notifica originaria omettendo dall'elenco dei costi
ammissibili le attivitaÁ rientranti dell'ambito di applicazione della disciplina, ovvero il sostegno diretto
all'espansione di capacitaÁ di estrusione di filati polipropilenici. PoicheÂ il progetto rientrava in un
regime giaÁ approvato, la Commissione ha potuto autorizzare aiuti per un ammontare di 2,69 milioni di
ecu.

248. Il 25 marzo la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2,
nei riguardi della proposta delle autoritaÁ spagnole di concedere aiuti di Stato per un ammontare
complessivo di 1,2 milioni di ecu al produttore di fibre sintetiche BrileÂn S.A. 168. Il progetto
d'investimento riguardava la razionalizzazione e il miglioramento tecnologici dello stabilimento di
produzione di filati poliesteri dell'impresa. PoicheÂ il progetto sembrava prevedere un aumento di
capacitaÁ produttiva per una delle fibre contemplate dalla disciplina degli aiuti all'industria delle fibre
sintetiche (filati poliesteri), la Commissione ha avuto dubbi sull'idoneitaÁ degli aiuti proposti a
soddisfare i criteri previsti dalla disciplina per l'autorizzazione.

249. La Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei riguardi
della proposta delle autoritaÁ tedesche di concedere aiuti di Stato a favore di un investimento in un
nuovo ambito da parte di un'impresa di nuova costituzione, Saxonylon Textil GmbH 169, controllata del
gruppo Toloram di Singapore. L'aiuto sosterrebbe un aumento di capacitaÁ produttiva per filati
poliammidici, tessili e industriali. Inoltre, la proposta prevedeva la massima intensitaÁ ammessa per gli
aiuti regionali nell'ex RDT e sembrava improbabile che gli aiuti in questione potessero contribuire
direttamente alla ristrutturazione e alla riduzione di capacitaÁ dell'industria delle fibre sintetiche,
considerata nel suo insieme, nell'ex RDT.

250. Infine, la Commissione ha deciso di chiudere la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2,
avviata nell'ottobre 1997 nei confronti di aiuti concessi al produttore di fibre sintetiche e di viscosa
SNIACE S.A, con una decisione finale parzialmente negativa 170.

4.1.6. Industria tessile e dell'abbigliamento

251. In considerazione della natura specifica dell'industria tessile e dell'abbigliamento, la disciplina
multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento 171, entrata in vigore il 1o

settembre 1998, prevede un trattamento specifico per questo settore. EÁ imposto l'obbligo di notificare
individualmente gli aiuti destinati a nuovi investimenti nel settore tessile qualora il progetto abbia un
costo totale superiore a 15 milioni di ecu Ð a differenza della soglia di 50 milioni di ecu fissata per il
costo totale dei progetti in altri settori Ð e benefici di aiuti di intensitaÁ superiore al 50% del massimale

167 C 17/97 (ex N 639/96) GU C 207, del 3.7.1998.
168 C 25/98 (ex N 851/97) GU C 199, del 25.6.1998.
169 C 63/98 (ex N362/98), non ancora pubblicato sulla GU.
170 Caso C 68/97 (ex NN118/97), non ancora pubblicato sulla GU.
171 GU C 107 del 7.4.1998.
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degli aiuti vigente nella regione considerata, con un importo per posto di lavoro creato o salvaguardato
superiore a 30 000 ecu Ð anzicheÂ 40 000 ecu 172.

4.1.7. Trasporti

252. Nel 1998 la Commissione ha adottato 35 decisioni relative ad aiuti nel settore dei trasporti.

Trasporti aerei

253. Nel settore del trasporto aereo, la Commissione ha continuato a verificare l'osservanza delle
condizioni imposte dalle decisioni che autorizzano gli aiuti alla ristrutturazione delle compagnie aeree.

254. Il 3 giugno la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del versamento ad
Alitalia della seconda quota di aumento di capitale, per un importo di 258,23 milioni di ecu (500
miliardi di ITL). La decisione fa seguito alla decisione, adottata il 15 luglio 1997, di autorizzare un
aiuto a favore della compagnia per un importo totale di 1420,26 millioni di ECU (2 750 miliardi di ITL)
sotto forma di conferimento di capitale suddiviso in tre rate, subordinatamente a talune condizioni
intese a garantire, in particolare, l'attuazione del piano di ristrutturazione, la trasparenza delle
modalitaÁ di attuazione e l'assenza di trasferimento delle difficoltaÁ da Alitalia alle compagnie
concorrenti. Pur insistendo sulla necessitaÁ di recuperare il ritardo in materia di riduzione dei costi, in
particolare per il personale di volo, la Commissione rileva che il piano di ristrutturazione eÁ stato
attuato in modo soddisfacente e che l'Italia ha assunto impegni supplementari destinati, da un lato, a
garantire che l'aiuto non sia utilizzato per il finanziamento di prezzi promozionali e, dall'altro, a
permettere alle compagnie aeree concorrenti di fruire dei diritti di traffico verso i paesi terzi.

255. Il 14 agosto la Commissione ha autorizzato un aiuto alla ristrutturazione della compagnia aerea
Olympic Airways sotto forma di garanzie di prestito, di un alleggerimento del debito della compagnia e
di un'iniezione di capitale. L'aiuto, inizialmente autorizzato nell'ottobre 1994, era stato parzialmente
congelato per oltre due anni a causa del mancato rispetto da parte del governo greco di alcune
condizioni poste dalla decisione di autorizzazione. La Commissione ha ritenuto che fossero ora
rispettati tutti gli impegni assunti dalle autoritaÁ greche e che l'aiuto, inserito in un piano di
ristrutturazione riveduto e prorogato fino al 2002, fosse compatibile con le regole di concorrenza. Essa
ha tuttavia ridotto l'importo autorizzato dell'iniezione di capitale da 165 a 125 milioni di ecu (da 54 a
40,8 miliardi di dracme), ha prorogato fino al 2002 la validitaÁ delle condizioni imposte
precedentemente e ha subordinato la propria decisione al rispetto di condizioni supplementari.

256. Il 22 luglio, a seguito dell'annullamento da parte del Tribunale di primo grado della decisione
del 27 luglio 1994 173, con cui veniva autorizzata la ricapitalizzazione di Air France fino a 3,05 miliardi
di ecu (20 miliardi di FRF), per insufficienza di motivazione su due punti relativi rispettivamente
all'acquisto di nuovi aerei e alla situazione concorrenziale di Air France sulla rete delle sue linee al di
fuori dello spazio economico europeo (SEE), la Commissione ha deciso di adottare una nuova
decisione di autorizzazione per lo stesso importo chiarendo la propria posizione sui due punti sollevati
dal Tribunale. In primo luogo, essa sottolinea che l'aiuto era accompagnato da un piano di
ristrutturazione giudicato convincente dal Tribunale, che il settore del trasporto aereo eÁ in una fase di
forte espansione, che l'offerta di posti di Air France resta stabile e che l'aiuto concesso a Air France eÁ

destinato integralmente a ridurre l'indebitamento della compagnia e non a finanziare l'acquisto di

172 Cfr. punto 210 della XXVII Relazione sulla politica di concorrenza (1997).
173 Sentenza del Tribunale del 25 giugno 1998, cause T-371/94 e 394/94, British Airways et al./Commissione.
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nuovi apparecchi. In secondo luogo, la Commissione afferma che le condizioni globali imposte
offrivano in seÂ sufficienti garanzie riguardo ai collegamenti al di fuori del SEE, segnatamente in quanto
comportavano una diminuzione delle quote di mercato in tutto il mondo, in quanto le condizioni della
concorrenza erano molto piuÁ influenzate dall'aiuto sui collegamenti interni al SEE che sulle altre linee
e, infine, in quanto una restrizione eccessiva dell'offerta di Air France sui collegamenti al di fuori del
SEE avvantaggerebbe essenzialmente le compagnie dei paesi terzi.

257. Oltre ai casi di aiuti alla ristrutturazione, la Commissione ha autorizzato:

Ð il 29 luglio, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), gli aiuti a carattere sociale concessi ai
residenti dell'arcipelago delle Canarie e delle Baleari che si servono dei collegamenti aerei interni
agli arcipelaghi. Una decisione analoga eÁ stata adottata il 27 agosto 1998 nei confronti degli aiuti
concessi ai residenti della regione di Madera che si servono dei collegamenti aerei con il resto del
Portogallo.

Ð l'11 novembre, in applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela
dell'ambiente, una sovvenzione per un importo di 150 944 ECU (332 637 HFL) concessa dai Paesi
Bassi alla compagnia Martinair e destinata all'installazione di nuove attrezzature volte a ridurre le
emissioni inquinanti.

258. La Commissione ha invece adottato in data 21 gennaio una decisione finale negativa nei
confronti di due sovvenzioni, rispettivamente di 24 407 e 6 696 ECU (984 600 e 270 116 BFR), a carico
della Regione fiamminga, a favore della compagnia aerea Air Belgium e dell'operatore turistico Sunair
in contropartita per il servizio presso l'aeroporto di Ostenda. La Commissione non si eÁ tuttavia
opposta al versamento di una somma di 111 500 ECU (4,5 milioni di BFR) all'operatore turistico
Sunair per il finanziamento a carico della Regione fiamminga di un programma di promozione degli
aeroporti di Ostenda e di Anversa.

Trasporti marittimi

259. In base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi 174, la
Commissione ha autorizzato in tale settore vari regimi di aiuti destinati a ridurre gli oneri fiscali o
sociali che gravano sulle compagnie di navigazione. Nel caso di regimi di sgravi fiscali a favore di
compagnie con parte della flotta battente bandiera di un paese terzo, la Commissione ha chiesto agli
Stati membri interessati, conformemente ai suddetti orientamenti, di fornirle una relazione che le
consenta di valutare gli effetti di tali regimi di aiuti sulla flotta immatricolata nella ComunitaÁ e
sull'occupazione dei marittimi comunitari.

Con decisione del 7 aprile la Commissione ha avviato la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2,
del trattato nei confronti di varie misure di aiuto legate alla riorganizzazione della compagnia
marittima francese Brittany Ferries a seguito, da un lato, dei seri dubbi riguardanti l'effetto positivo di
tali misure sulla redditivitaÁ dell'impresa e, dall'altro, del rischio di distorsione della concorrenza tra le
compagnie marittime nei vari Stati membri. Il 9 dicembre la Commissione ha deciso di estendere la
procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato ad un progetto di aiuto complementare di 80
milioni di franchi francesi a favore di Brittany Ferries, noncheÂ a qualsiasi aiuto supplementare legato
alla ristrutturazione della compagnia.

174 GU C 205 del 5.7.1997, pag. 97.
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Il 18 febbraio la Commissione ha avviato la procedura prevista dall'articolo 88, paragrafo 2, del
trattato anche nei confronti di un aiuto versato dalla Spagna alla compagnia marittima
Transmediterranean nel quadro di un contratto di servizio pubblico tra questa compagnia e lo Stato
spagnolo. CosõÁ facendo, la Commissione ha espresso dubbi riguardo alle modalitaÁ del contratto e alle
circostanze della relativa aggiudicazione.

Il 9 dicembre la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei
confronti di diverse misure di presunti aiuti alla compagnia francese Corsica Marittima, controllata
della SNCM, compagnia marittima con incarichi di servizio pubblico tra il continente francese e la
Corsica.

Alla stessa data la Commissione ha adottato una decisione finale negativa nei confronti di misure
previste dal governo irlandese e destinate a ridurre i costi salariali a carico degli armatori per l'impiego
a bordo di marittimi comunitari. Tali misure sono state ritenute incompatibili con l'articolo 87 del
trattato, poicheÂ i benefici apportati non erano limitati alle sole navi immatricolate in uno Stato
membro, contrariamente agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi.

Settore portuale

Il 22 dicembre la Commissione ha avviato la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato
nei confronti di misure di aiuto destinate a ridurre i costi d'esercizio delle imprese portuali in Italia. La
Commissione ha espresso seri dubbi riguardo alla compatibilitaÁ di tali misure, che si aggiungono a
quelle destinate a favorire la ristrutturazione del settore portuale italiano, oggetto di una procedura
parallela di esame ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

Trasporti ferroviari

260. Nel settore dei trasporti ferroviari, il 22 dicembre 1998 la Commissione ha deciso di non
sollevare obiezioni nei confronti di un progetto di aiuti notificato dalle autoritaÁ britanniche riguardante
le misure supplementari per il finanziamento della costruzione, della manutenzione e della gestione del
CTRL, l'infrastruttura ferroviaria di treni ad alta velocitaÁ che collega Londra al tunnel della Manica.
Nel valutare gli aiuti notificati, la Commissione ha operato una netta distinzione tra le misure a favore
del gestore dell'infrastruttura e quelle a favore dell'operatore ferroviario. Dato che il CTRL fa parte
della linea Parigi-Bruxelles-Colonia-Amsterdam-Londra, uno dei 14 progetti riconosciuti come
prioritari nel quadro dello sviluppo delle reti transeuropee, la Commissione ha ritenuto che le misure a
favore del gestore dell'infrastruttura fossero compatibili con il mercato comune, conformemente
all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato. Per quanto riguarda l'aiuto a favore dell'operatore
ferroviario, la Commissione ha tenuto conto della sua destinazione a compensare gli oneri di utilizzo
delle infrastrutture e ha pertanto autorizzato l'aiuto a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento n. 1107/70.

Trasporti su strada

261. Nel settore dei trasporti su strada, il 4 febbraio la Commissione ha deciso di avviare la
procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione al sistema di esoneri dal pedaggio
sull'autostrada del Tauern in Austria 175, in considerazione del fatto che tali misure hanno carattere di
aiuti al funzionamento. Il 25 marzo ha altresõÁ deciso di avviare la procedura nei confronti delle misure

175 GU C 198 del 24.6.1998, pag. 6.
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di aiuto al trasporto su strada e al trasporto intermodale in Italia 176, tenuto conto dei dubbi riguardanti
l'ammissibilitaÁ delle suddette misure a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

262. La Commissione ha inoltre adottato in data 1o luglio una decisione finale parzialmente negativa
nei confronti del regime spagnolo di aiuti per l'acquisto di veicoli industriali. La Commissione ha
ritenuto che gli aiuti concessi agli enti pubblici locali e agli enti di prestazione di servizi pubblici locali,
noncheÂ a persone fisiche o a PMI di settori diversi da quello dei trasporti che si occupano di attivitaÁ su
scala esclusivamente locale o regionale, non rientravano nel campo di applicazione dell'articolo 87,
paragrafo 1, del trattato. Tutti gli altri aiuti concessi dalle autoritaÁ spagnole sono stati considerati
incompatibili e di conseguenza la Commissione ne ha chiesto il recupero. Il 28 ottobre la Commissione
ha deciso di avviare la procedura nei confronti della proroga del medesimo regime per il 1997.

263. Infine, nel suo Libro bianco sul pagamento commisurato all'uso dell'infrastruttura 177, adottato
il 22 luglio, la Commissione sottolinea che il ruolo delle norme in materia di aiuti di Stato tende a
divenire sempre piuÁ importante, nella misura in cui gli Stati membri si rivolgono con maggiore
frequenza alle imprese private, incaricandole di progettare e gestire le infrastrutture di trasporto. In
questo contesto, la Commissione intende precisare e aggiornare la propria impostazione in materia di
aiuti di Stato a favore del settore dei trasporti terrestri, proponendo una revisione del regolamento n.
1107/70 del Consiglio 178.

4.1.8. Agricoltura

264. Nel 1998 sono entrate in vigore diverse nuove regole applicabili agli aiuti di Stato nel settore
agricolo: gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltaÁ 179, le regole in materia di aiuti alla ricerca e sviluppo 180 e in materia di prestiti
agevolati a breve termine nel settore agricolo 181. Per quanto riguarda gli aiuti per il salvataggio e la
ristrutturazione, eÁ interessante rilevare che nessuno Stato membro, nel notificare queste misure di
aiuto, ha finora chiesto l'applicazione delle regole specifiche per il settore agricolo (punto 3.2.5 degli
orientamenti comunitari). Le poche notifiche concernenti questo genere di aiuti si basano sulle regole
generali applicabili a tutti i settori.

265. Non sono emersi problemi particolari riguardo all'applicazione delle nuove regole in materia di
ricerca e sviluppo, le quali prevedono le condizioni seguenti: 1) il progetto dev'essere di interesse
generale per il settore considerato; 2) dev'essere data informazione in pubblicazioni adeguate, con
diffusione almeno a livello nazionale e non limitata ai membri di organizzazioni specifiche; 3) i risultati
del lavoro devono essere messi a disposizione di tutte le parti interessate; 4) gli aiuti devono soddisfare
le condizioni previste dall'allegato II («Sostegno interno: base per l'esonero dagli impegni di
riduzione) all'accordo sull'agricoltura concluso durante i negoziati multilaterali dell'Uruguay
Round 182.

176 GU C 211 del 7.7.1998, pag. 5.
177 COM(1998) 466 def.
178 GU L 130 del 15.6.1970, pag. 1.
179 GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2.
180 Comunicazione della Commissione che modifica la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la ricerca o lo

sviluppo, GU C 48, del 13.2.1998.
181 Comunicazione della Commissione relativa ai prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo, GU C 44 del

16.2.1996, secondo l'interpretazione di cui alla lettera della Commissione del 19 dicembre 1997 (SG(97)D/10801).
182 GU L 336, del 23.12.1994.
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266. PiuÁ problematica eÁ stata invece l'entrata in vigore delle regole concernenti i prestiti agevolati a
breve termine. Con lettera del 19 dicembre 1997 183, la Commissione ha informato gli Stati membri che,
a decorrere dal 30 giugno 1998, sarebbe rientrata in vigore la comunicazione della Commissione
relativa ai prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo 184, secondo l'interpretazione datane
nella lettera della Commissione del 19 dicembre 1997 185, e che la procedura prevista dall'articolo 88,
paragrafo 2, del trattato CE, sarebbe stata avviata nei confronti degli aiuti entranti o ancora in vigore
dopo il 30 giugno 1998 e risultanti non conformi alle nuove regole. In senso stretto, questo significa che
le nuove regole sarebbero applicabili ai contributi nazionali intesi a pagare gli interessi sui prestiti a
breve termine con scadenza successiva al 30 giugno 1998. Nonostante la richiesta di uno Stato membro,
la Commissione ha rifiutato di posticipare nuovamente l'entrata in vigore della comunicazione e ha
avviato la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE nei confronti di un regime
italiano di aiuti a finalitaÁ regionale che non risultava conforme alle nuove regole, secondo
l'interpretazione datane dalla Commissione. Sono stati notificati altri progetti di regimi nazionali di
aiuti a finalitaÁ regionale, che sono tuttora oggetto di esame.

4.1.9. Pesca

267. Le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura
costituiscono la base che ha consentito alla Commissione di valutare sia i progetti di aiuti sia gli aiuti
esistenti dal 1985. Tali linee direttrici si ispirano in larga misura alla normativa strutturale e, in
particolare, al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e
le condizioni degli interventi comunitari a finalitaÁ strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura
e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti 186.

4.2. Settori specifici non soggetti a particolare disciplina

4.2.1. Settore finanziario

268. In seguito alla richiesta del Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997, e sulla base delle
risposte fornite ad un questionario trasmesso agli Stati membri, la Commissione ha elaborato una
relazione sui «servizi di interesse economico generale nel settore bancario, che eÁ stata presentata al
Consiglio «Ecofin in data 23 novembre 1998.

269. Nella relazione si analizza se, nei diversi Stati membri, gli enti creditizi prestino servizi di
interesse economico generale e se la fornitura di infrastrutture finanziarie complete ed efficienti
costituisca un servizio di questo tipo. La relazione esamina anche la necessitaÁ di una deroga ai sensi
dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE per tali servizi noncheÂ la comparabilitaÁ delle situazioni
presenti nei diversi Stati membri.

183 SG(97)D/10801.
184 GU C 44, del 16.2.1996.
185 SG(97)D/10801.
186 GU L 346 del 31.12.1993, sostituito il 20.11.1998 dal regolamento codificato (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del

3.11.1998, GU L 312 del 20.11.1998.
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Dalle informazioni fornite dagli Stati membri emerge una distinzione tra tre tipi di attivitaÁ , che
vengono pertanto esaminate nella relazione:

(i) la fornitura di un'infrastruttura finanziaria completa ed efficiente per l'intero territorio
nazionale eÁ considerata da due Stati membri un servizio di interesse economico generale.
Tuttavia, nessuno Stato membro ha sostenuto che tale copertura territoriale generale comporti
costi supplementari che andrebbero compensati dalle autoritaÁ pubbliche. Soltanto la Svezia
prevede compensazioni a favore di un ente creditizio per i costi supplementari derivanti dalla
gestione di determinate filiali situate in zone remote;

(ii) gli aiuti concessi a taluni enti creditizi per l'esecuzione di compiti particolari per conto dello
Stato, per esempio la concessione di prestiti per l'edilizia sociale, possono rientrare nel campo di
applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. La valutazione saraÁ effettuata caso
per caso;

(iii) le attivitaÁ di raccolta di fondi esercitate da particolari istituti esclusivamente a fini non
commerciali e a fini pubblici non concorrenziali non pongono problemi per quanto riguarda le
regole di concorrenza previste dal trattato, purcheÂ non comportino ripercussioni sulle attivitaÁ

commerciali.

Sulla base di tale relazione, in futuro la Commissione esamineraÁ caso per caso l'applicazione
dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti a favore del settore bancario.

270. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato al settore bancario, la Commissione ha approvato gli aiuti
supplementari alla ristrutturazione concessi dalla Francia al CreÂdit Lyonnais 187, per un importo
stimato tra gli 8 e i 15 miliardi di ecu (53 e 98 miliardi di FF), in aggiunta agli aiuti per 6,8 miliardi di
ecu (45 miliardi di FF) e per circa 600 milioni di ecu (4 miliardi di FF) giaÁ autorizzati nel 1995 e nel
1996. Aiuti di tale entitaÁ sono unici negli annali della ComunitaÁ . Gli aiuti sono approvati a condizione
che il CreÂdit Lyonnais riduca il proprio bilancio di 47,26 miliardi di ecu (310 miliardi di FF) in Europa e
nel mondo, oltre alle riduzioni giaÁ impostegli nel 1995, con una riduzione di bilancio complessiva di
oltre un terzo rispetto al 31 dicembre 1994. Tali misure di contropartita sono state giudicate tanto piuÁ

necessarie in quanto nel settore bancario le misure di aiuto assimilate ad iniezioni di capitale allentano
il vincolo di solvibilitaÁ al quale sono assoggettate le altre banche che subiscono perdite e non
beneficiano di aiuti, vedendosi normalmente obbligate, quando non dispongono di fondi propri
eccedentari, a ridurre gli impegni e il livello di attivitaÁ . Il CreÂdit Lyonnais dovraÁ inoltre ridurre a 1 850
il numero delle agenzie in Francia entro il 2000. Infine, il governo francese si eÁ impegnato a
privatizzare il CreÂdit Lyonnais entro e non oltre l'ottobre 1999, secondo una procedura aperta,
trasparente e non discriminatoria.

271. Il 29 luglio 1998 la Commissione ha approvato gli aiuti concessi al Banco di Napoli 188 dal
governo italiano per la ristrutturazione e la privatizzazione della banca. Il costo netto degli aiuti a
carico dello Stato eÁ stimato tra 1,14 miliardi e 6,14 miliardi di ecu (tra 2 217 miliardi e 11 895 miliardi di
ITL) (importo massimo della garanzia dello Stato). A titolo di misura compensatoria, il Banco di
Napoli dovraÁ cedere o chiudere altri 18 sportelli, in aggiunta alla cessione giaÁ avvenuta di 59 sportelli, 7
filiali e uffici all'estero, di cui la Commissione ha tenuto conto allo scopo di determinare la
compatibilitaÁ dell'aiuto con il mercato comune.

187 Caso C-47/96, GU L 221 dell'8.8.1998.
188 Caso C-40/96, non ancora pubblicato.
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4.2.2. Settore audiovisivo

272. Durante il 1998, i servizi della Commissione hanno tentato di definire un quadro in base al
quale valutare le denunce riguardanti il finanziamento pubblico a determinati operatori di
radiodiffusione nei diversi Stati membri. Il 15 settembre, il Tribunale di primo grado ha condannato
la Commissione, in forza della procedura ex articolo 232, per essere venuta meno agli obblighi di agire
che le incombono ai sensi del trattato 189. Il procedimento giudiziario era stato avviato nel 1996 da
Gestevision, un'emittente privata spagnola che, nel 1992, aveva presentato una denuncia contro le
emittenti televisive regionali spagnole e contro RTVE, l'emittente pubblica spagnola. Secondo la
sentenza, la Commissione non avrebbe dovuto protrarre tanto a lungo l'esame preliminare senza
alcuna presa di posizione. La Commissione deve ora adottare una decisione entro un periodo
ragionevole e con la debita diligenza.

273. Il tentativo di mettere a punto un quadro che consenta la valutazione di tutti i casi pendenti eÁ

sfociato nella presentazione di un documento preliminare agli Stati membri il 20 ottobre. La
maggioranza degli Stati membri ha espresso parere contrario all'adozione di orientamenti e ha
manifestato una preferenza per l'analisi caso per caso. Parallelamente, i servizi della Commissione
hanno organizzato due audizioni pubbliche con gli operatori privati e pubblici interessati
(rispettivamente il 4 e il 18 dicembre), al fine di ottenere un quadro piuÁ completo sotto il profilo
economico delle questioni da esaminare.

4.2.3. Cultura

274. La Commissione ha avuto occasione di applicare l'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) in tre casi
in cui ha concluso che gli aiuti in questione avevano lo scopo di promuovere in maniera ragionevole la
cultura e la conservazione del patrimonio. Nelle decisioni del 3 giugno, 29 luglio e 25 novembre 190 essa
ha confermato l'intenzione giaÁ manifestata nei casi N 32/97 (Irlanda) e N 917/96 (Danimarca) di
autorizzare, in applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE, gli aiuti destinati
all'industria cinematografica previsti da un programma francese e olandese inteso a promuovere la
produzione cinematografica. Il livello dell'aiuto eÁ limitato al 50% dei costi di produzione.

275. La deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lascia margini per gli aiuti all'esportazione nel
settore dell'editoria. Diversamente dall'industria cinematografica, la pubblicazione e la distribuzione
di opere letterarie in Europa, in linea di massima, non dipende da finanziamenti pubblici. In giugno,
nel caso CoopeÂrative d'Exportation du Livre Francàais (CELF) 191, la Commissione ha autorizzato la
concessione di aiuti all'esportazione di libri verso paesi di lingua non francese, a condizione che siano
intesi a compensare i costi supplementari derivanti dagli ordini modesti. Nel maggio 1993, la
Commissione non aveva sollevato obiezioni in merito alla concessione di aiuti a CELF. Tuttavia, tale
decisione eÁ stata in parte annullata dal Tribunale di primo grado in ragione del fatto che, tenuto conto
della concorrenza sul mercato dell'editoria, la Commissione non ha effettuato un'analisi esauriente
dell'impatto degli aiuti sul mercato comune 192. Nella sua nuova decisione, la Commissione ha
applicato la deroga culturale, concludendo che gli aiuti perseguono esclusivamente un obiettivo
culturale e non finanziano le altre attivitaÁ commerciali di CELF.

189 Causa T-95/96, Gestevision Telecinco SA/Commissione, Racc. 1998, pag. 0000.
190 Casi n. N 3/98 e n. N 486/97, non ancora pubblicati sulla GU.
191 Causa C 39/96.
192 Causa T-49/93 del 18.9.1995, SIDE / Commissione Racc. 1995, pag. II-2501.
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4.2.4. Settore dell'energia

276. Le differenze tra le imposte di consumo sui carburanti fossili per autoveicoli possono
determinare uno squilibrio sotto il profilo della concorrenza tra le stazioni di rifornimento in
prossimitaÁ dei confini nazionali. Nel 1997, il governo olandese ha introdotto un regime di aiuti teso a
compensare lo svantaggio arrecato ai proprietari di 624 stazioni di rifornimento olandesi in prossimitaÁ

del confine con la Germania dall'incremento delle imposte indirette sull'olio leggero. Gli aiuti
consistono in una sovvenzione, calcolata sulla quantitaÁ di olio leggero fornito, che diminuisce al
crescere della distanza dal confine tedesco. La durata del regime eÁ di tre anni e per l'intero periodo si
applicheraÁ un massimale di 100 000 ECU per stazione di rifornimento. Il governo olandese ritiene
quindi che la misura rientri nel campo di applicazione della regola de minimis.

277. Il 3 giugno 1998, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88,
paragrafo 2, del trattato CE relativamente a tale regime (aiuti a favore delle stazioni di rifornimento
olandesi in prossimitaÁ del confine con la Germania) 193. La Commissione nutre dubbi in merito
all'applicabilitaÁ della regola de minimis nel caso in questione 194. Anche se si puoÁ considerare ogni
stazione di rifornimento come un'impresa distinta ai fini della regola de minimis, questa non si puoÁ

applicare se gli aiuti esercitano un effetto sugli scambi e sulla concorrenza tra gli Stati membri. Nel
caso di cui trattasi, non si puoÁ escludere che la misura possa incidere sugli scambi e sulla concorrenza
con almeno uno Stato membro (la Germania).

D Ð Procedure

278. La giurisprudenza dell'anno trascorso eÁ stata particolarmente ricca dal punto di vista delle
norme procedurali applicabili nel settore degli aiuti di Stato. I principali progressi giurisprudenziali
hanno riguardato i diritti dei terzi, il recupero degli aiuti illegali e le conseguenze di una sentenza di
annullamento sulla validitaÁ della procedura amministrativa.

1. Diritti dei terzi

279. In considerazione del carattere essenzialmente bilaterale delle diverse procedure istituite
dall'articolo 88, basate principalmente sul dialogo tra lo Stato membro interessato e la Commissione, i
diritti riconosciuti ai terzi nel settore degli aiuti di Stato sono necessariamente piuÁ ristretti di quelli di
cui beneficiano nel campo degli articoli 81 e 82 del trattato. Secondo la giurisprudenza, i diritti dei terzi
rientrano essenzialmente nel quadro della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2.

280. Con sentenza del 2 aprile 1998 195, la Corte ha precisato il regime giuridico delle denunce
presentate da terzi alla Commissione in relazione a misure nazionali qualificate come aiuti di Stato e,
in particolare, gli obblighi della Commissione relativi all'esame di tali denunce.

In primo luogo, la Corte ha stabilito il principio secondo il quale la Commissione eÁ tenuta,
nell'interesse di una buona gestione delle norme fondamentali del trattato sugli aiuti di Stato, a
procedere ad un esame diligente ed imparziale della denuncia, che puoÁ rendere necessario l'esame di

193 Caso C 43/98 (ex N 558/98), Aiuti a favore delle stazioni di rifornimento di benzina olandesi al confine con la
Germania, Paesi Bassi, GU C 307, del 07.10.1998.

194 Cfr. capitolo IV.B.4 supra.
195 Sentenza della Corte del 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Chambre syndicale des entreprises de

transport de fonds et valeurs (Sytraval) e Brink's France, Racc. 1998, pag. I-1719.
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elementi non espressamente menzionati dal denunciante. Tuttavia, tale principio non comporta per la
Commissione l'obbligo di esaminare d'ufficio gli addebiti che il denunciante non avrebbe mancato di
sollevare se avesse potuto prendere conoscenza degli elementi da essa raccolti nell'ambito
dell'inchiesta.

In secondo luogo, la Corte ha confermato che la Commissione non ha l'obbligo di sentire i denuncianti
durante la fase preliminare di esame degli aiuti istituita dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

281. Inoltre, nelle cause riunite T-371/94 e T-394/94 196 il Tribunale ha statuito che i terzi interessati ai
sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato non possono valersi dei diritti della difesa spettanti a
coloro nei cui confronti eÁ aperto un procedimento, ma fruiscono soltanto del diritto di essere associati
al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso in oggetto.
La portata dei loro diritti di partecipazione e di informazione puoÁ quindi essere limitata, in particolare
quando la Commissione dispone giaÁ di informazioni relativamente ampie e sussistono solo taluni dubbi
che possono essere eliminati da ulteriori informazioni fornite dagli interessati.

In questa ipotesi, pur fornendo agli interessati informazioni generali sugli elementi essenziali del
progetto di aiuto, la Commissione puoÁ limitarsi a concentrare la comunicazione d'avvio della
procedura di esame contraddittorio istituita dall'articolo 88, paragrafo 2, sui punti del progetto di aiuto
riguardo ai quali essa nutre ancora dei dubbi.

282. In una sentenza del 15 settembre 1998 197 il Tribunale ha statuito che, dopo aver adottato una
decisione di approvazione di un aiuto subordinata al rispetto di condizioni, al termine di una procedura
a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, la Commissione non eÁ autorizzata a derogare alla sua decisione
iniziale senza riaprire la procedura. Ne risulta che, se non eÁ soddisfatta una delle condizioni alle quali
era subordinata l'approvazione dell'aiuto, la Commissione non puoÁ di norma adottare una decisione di
deroga a tale condizione senza riaprire la procedura prevista dall'articolo 88, paragrafo 2, e,
correlativamente, intimare ai terzi interessati di presentare le loro osservazioni, se non in caso di
scostamenti relativamente modesti rispetto alla condizione iniziale, in cui essa non nutra dubbi sul
fatto che l'aiuto in questione rimane compatibile con il mercato comune.

283. EÁ stata inoltre precisata la nozione di interessato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del
trattato. In un'ordinanza del 18 febbraio 1998 198 il Tribunale ha ammesso che gli organismi che
rappresentano i lavoratori di un'impresa beneficiaria di un aiuto possono, in quanto interessati,
presentare le loro osservazioni su considerazioni di ordine sociale, le quali possono essere
eventualmente prese in considerazione dalla Commissione allo scopo di accertare se un aiuto ai
sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sia compatibile o meno con il mercato comune.

196 Sentenza del Tribunale del 25 maggio 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways plc e.a./
Commissione (non ancora pubblicata).

197 Sentenza del Tribunale del 15 settembre 1998, causa T-140/95, Ryanair Limited/Commissione (non ancora
pubblicata).

198 Ordinanza del Tribunale del 18 febbraio 1998, causa T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de
production e.a./Commissione, Racc. 1998, pag. II-335.
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284. Per quanto attiene alle condizioni di ricevibilitaÁ dei ricorsi per annullamento formulati da terzi
interessati contro le decisioni della Commissione, nelle cause T-11/95 199 e T-189/97 200 il Tribunale ha
stabilito che la qualitaÁ di interessato riconosciuta ad un terzo non eÁ sufficiente, di per seÂ, ad equipararlo
al destinatario di una decisione finale. Infatti, dalla definizione fornita dalla Corte nella sentenza
Intermills 201 risulta che la nozione di interessato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato copre
un insieme indeterminato di persone fisiche e giuridiche, di modo che la qualitaÁ di interessato non eÁ

sufficiente da sola a concludere che una decisione finale riguarda individualmente un terzo ai sensi
dell'articolo 230, comma 4.

Di conseguenza, in un'ordinanza del 18 febbraio 1998 202, il Tribunale ha ritenuto che gli organismi che
rappresentano i lavoratori di un'impresa beneficiaria di un aiuto non possono valersi di tale qualitaÁ per
affermare che una decisione finale negativa li riguarda individualmente ai sensi dell'articolo 230,
comma 4.

285. Nella causa T-95/96 203, il Tribunale ha esaminato le condizioni di ricevibilitaÁ dei ricorsi per
carenza presentati da terzi. In tale occasione, ha giudicato ricevibile un ricorso per carenza presentato
da un terzo contro la mancata presa di posizione della Commissione sulla sua richiesta, poicheÂ

l'assenza di una decisione della Commissione al termine della fase preliminare di esame da essa stessa
avviata in conformitaÁ dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, lo riguarda direttamente e
individualmente.

286. Sono inoltre state precisate le conseguenze dell'obbligo di motivazione, imposto dall'articolo
253 del trattato, per i diritti dei terzi interessati. Il Tribunale ha considerato, nelle cause riunite T-371/
94 e T-394/94 204, che la necessitaÁ della motivazione di una decisione adottata dalla Commissione per
autorizzare un aiuto non eÁ determinata in funzione dell'interesse ad essere informato del solo Stato
membro al quale detta decisione eÁ rivolta. Anche se la Commissione non eÁ tenuta a pronunciarsi, nella
motivazione della decisione, su tutti i punti di fatto e di diritto sollevati dagli interessati nel corso del
procedimento amministrativo, essa deve comunque tener conto di tutte le circostanze e di tutti gli
elementi rilevanti del caso, per portare a conoscenza sia degli Stati membri sia dei cittadini interessati i
criteri in base ai quali ha applicato il trattato.

2. Recupero degli aiuti

287. Ammonta al 20% di tutti i casi trattati dalla Commissione la percentuale ancora troppo elevata
degli aiuti di Stato che non sono stati notificati alla Commissione. EÁ quindi significativo che la Corte
abbia confermato la politica della Commissione, che ordina con coerenza il recupero degli aiuti
concessi in violazione dell'obbligo di notificazione e incompatibili con il mercato comune. La

199 Sentenza del Tribunale del 15 settembre 1998, causa T-11/95, BP Chemicals Limited/Commissione (non ancora
pubblicata).

200 Ordinanza del Tribunale del 18 febbraio 1998, causa T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de
production e.a./Commissione, Racc. 1998, pag. II-335.

201 Sentenza della Corte del 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. 1984, pag. 3809.
202 Ordinanza del Tribunale del 18 febbraio 1998, causa T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de

production e.a./Commissione, Racc. 1998, pag. II-335.
203 Sentenza del Tribunale del 15 settembre 1998, causa T-95/96, Gestevision Telecinco SA/Commissione, Racc. 1998,

pag. 0000.
204 Sentenza del Tribunale del 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways plc e.a./

Commissione (non ancora pubblicata).

XXVIII REL. CONC. 1998

116 XXVIII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA Ð SEC(99) 743 DEF.



Commissione esamina inoltre, in linea con la sentenza Deggendorf della Corte di giustizia 205, l'effetto
cumulativo di precedenti aiuti illegittimi e di nuovi aiuti, qualora i primi non siano stati recuperati 206.

288. La Corte ha statuito in una sentenza del 29 gennaio 1998 207 che le autoritaÁ di uno Stato membro
non possono invocare l'impossibilitaÁ assoluta di dare correttamente esecuzione ad una decisione della
Commissione che ingiunge loro di recuperare un aiuto illegittimo, se non compiono alcun passo presso
le imprese interessate e non propongono alla Commissione altre modalitaÁ di esecuzione della
decisione, che consentano di superare tali difficoltaÁ . Infatti, se difficoltaÁ insormontabili possono
impedire ad uno Stato membro di rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto
comunitario, il mero timore di tali difficoltaÁ non puoÁ giustificare l'omissione da parte dello Stato
membro di applicare correttamente tale diritto.

289. Nella causa T-67/94 208 il Tribunale ha confermato che non spetta allo Stato membro, ma
all'impresa beneficiaria, di far valere, nel quadro dei procedimenti dinanzi alle autoritaÁ statali o al
giudice nazionale, l'esistenza di circostanze eccezionali sulle quali abbia potuto fondare il proprio
legittimo affidamento al fine di opporsi alla restituzione di un aiuto illegittimo. Di conseguenza, la
Commissione non puoÁ motivare la sua decisione di limitare nel tempo l'obbligo delle autoritaÁ di uno
Stato membro di recuperare un aiuto illegittimamente accordato con la ragione che una sentenza di un
giudice nazionale sarebbe di per seÂ idonea a creare in capo al beneficiario dell'aiuto il legittimo
affidamento nella sua legittimitaÁ .

3. Conseguenza di una sentenza di annullamento

290. Infine, in una sentenza del 12 novembre 1998 209 la Corte ha chiarito le conseguenze derivanti da
una sentenza con cui aveva annullato parzialmente una decisione finale, percheÂ la Commissione aveva
indebitamente omesso di esaminare la compatibilitaÁ di un aiuto alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3.
Dal momento che gli atti istruttori predisposti dalla Commissione nel quadro della procedura di cui
all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, consentono un'analisi esauriente della compatibilitaÁ dell'aiuto
alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3, il procedimento diretto a sostituire la decisione annullata puoÁ

essere ripreso a questo punto procedendo ad una nuova analisi degli atti istruttori, la cui fondatezza
non eÁ stata messa in discussione.

4. Applicazione delle norme in materia di aiuti da parte delle giurisdizioni nazionali

291. BencheÂ la Commissione sia la principale istituzione competente in materia di aiuti, anche le
giurisdizioni nazionali possono in diverse situazioni essere chiamate a pronunciarsi su questioni
relative agli aiuti. La Commissione aveva giaÁ richiamato l'attenzione sulle possibilitaÁ di azione esistenti
a livello nazionale, in particolare nei confronti degli aiuti illegittimi 210.

292. La conclusione piuÁ importante di uno studio ordinato dalla Commissione al fine di esaminare la
prassi delle giurisdizioni nazionali eÁ che il numero dei casi di aiuti di Stato portato dinanzi ai tribunali

205 Causa C 355/95 P Germania e Textilwerke Deggendorf GmbH / Commissione, Racc. 1997, pag. I-2549.
206 Caso C 44/97 Aiuti a favore di MAGEFESA, non ancora pubblicata sulla GU.
207 Sentenza della Corte del 29 gennaio 1998, causa C-280/95, Commissione/Italia, Racc. 1998, pag. I-259.
208 Sentenza del Tribunale del 27 gennaio 1998, causa T-67/94, Ladbroke Racing/Commissione, Racc. 1998, pag. II-1.
209 Sentenza della Corte del 12 novembre 1998, causa C-415/96, Spagna/Commissione (non ancora pubblicata).
210 Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e i giudici nazionali in materia

di aiuti di Stato, GU C 312 del 23.11.1995.
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nazionali eÁ molto ridotto. In certi paesi non si eÁ registrato sinora alcun caso. Inoltre, la maggioranza
(76%) dei 115 casi riferiti non riguarda ricorsi presentati da concorrenti e, tra i ricorsi dei concorrenti,
soltanto tre hanno ottenuto alla fine il risultato auspicato dal ricorrente. Tale situazione sembra
spiegarsi soprattutto per la mancanza di trasparenza delle norme giuridiche in materia di aiuti e, di
conseguenza, per la conoscenza limitata di tali norme da parte dei giudici nazionali e degli avvocati.
Visto che gli strumenti giuridici esistono a livello nazionale, eÁ importante fare in modo che siano
meglio utilizzati.
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E Ð Statistiche

Grafico 6
Andamento del numero di casi registrati (nei settori diversi da agricoltura,
pesca, trasporti e carbone) nel periodo 1994-1998
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Grafico 7
Andamento del numero di casi registrati (nei settori diversi da agricoltura,
pesca, trasporti e carbone) nel periodo 1994 - 1998
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Grafico 8
Numero di decisioni per Stato membro (nei settori diversi da agricoltura,
pesca, trasporti e carbone)
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IV Ð ATTIVITAÁ INTERNAZIONALI

A Ð Ampliamento

1. Preadesione

1.1. Disposizioni di applicazione

293. Nell'ottica di completare il quadro giuridico per le relazioni tra la ComunitaÁ e i dieci paesi
associati dell'Europa centrale e orientale (PECO) in materia di concorrenza, sono stati negoziati con i
PECO due insiemi di disposizioni di applicazione. Il primo riguarda le regole di concorrenza relative
alle imprese previste dagli accordi europei ed il secondo le regole applicabili agli aiuti di Stato.

294. Sono giaÁ state adottate disposizioni di applicazione delle regole di concorrenza relative alle
imprese per cinque PECO: la Repubblica ceca 211, la Polonia 212, la Repubblica slovacca 213,
l'Ungheria 214 e la Bulgaria 215. La Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di
disposizioni di applicazione per i tre Stati baltici e per la Romania, che dovrebbero essere adottate
nei primi mesi del 1999. Il testo delle suddette disposizioni eÁ sostanzialmente uguale per tutti i paesi
associati. Esse stabiliscono in via principale regole di carattere procedurale, per esempio le regole
riguardanti la competenza a trattare i casi, le procedure per la notificazione dei casi alla controparte, la
consultazione ed i principi di cortesia, noncheÂ lo scambio di informazioni.

295. Il 24 giugno 1998 il consiglio di associazione UE-Repubblica ceca ha approvato le disposizioni
di applicazione relative agli aiuti di Stato nella Repubblica ceca. Si tratta del primo paese associato in
cui tali disposizioni sono ora formalmente in vigore nel settore degli aiuti di Stato. Le disposizioni di
applicazione costituiscono un sistema a due pilastri per il controllo degli aiuti di Stato. Da parte della
ComunitaÁ , la Commissione valuta la compatibilitaÁ degli aiuti concessi dagli Stati membri dell'Unione
sulla base delle regole comunitarie applicabili agli aiuti di Stato. Da parte della Repubblica ceca, le
autoritaÁ nazionali competenti controllano ed esaminano gli aiuti pubblici giaÁ esistenti e nuovi concessi
dal loro paese in base agli stessi criteri risultanti dall'applicazione delle regole comunitarie in materia
di aiuti di Stato. Le disposizioni di applicazione comprendono procedure per la consultazione e la
soluzione dei problemi, norme sulla trasparenza (la Repubblica ceca deve compilare e quindi
mantenere aggiornato un registro dei regimi di aiuti e degli aiuti concessi a titolo individuale), noncheÂ

norme sullo scambio di informazioni.

296. Prescindendo da piuÁ ampie considerazioni politiche, in generale l'adozione e l'attuazione
adeguata di disposizioni d'applicazione per gli aiuti di Stato vengono considerate un passo importante
verso la riduzione di eventuali frizioni commerciali tra la ComunitaÁ e il paese terzo in questione. Se
adeguatamente attuate, le disposizioni possono eliminare per entrambe le parti l'esigenza di ricorrere
ad azioni ai sensi dell'Accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative (ASCM) dell'OMC per
trattare problemi di sovvenzioni, ad esempio l'imposizione di misure compensative.

211 Decisione n. 1/96 del consiglio di associazione del 30.1.1996, GU L 31 del 9.2.96, pag. 21.
212 Decisione n. 1/96 del consiglio di associazione del 16.7.1996, GU L 208 del 17.8.96, pag. 24.
213 Decisione n. 1/96 del consiglio di associazione del 15.8.1996, GU L 295 del 20.11.96, pag. 25.
214 Decisione n. 2/96 del consiglio di associazione del 6.11.1996, GU L 295 del 20.11.96, pag. 29.
215 Decisione n. 2/97 del consiglio di associazione del 7.10.1997, GU L 15 del 21.1.98, pag. 37.
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1.2. Strategia di preadesione rafforzata

297. Un importante elemento del processo di ampliamento eÁ la cosiddetta strategia di preadesione
rafforzata, incentrata sui partenariati di adesione e sull'intensificazione del sostegno in vista
dell'adesione. Il partenariato di adesione fornisce un nuovo quadro normativo unico che stabilisce
nei particolari, per ciascun paese candidato, le prioritaÁ da osservare per l'adozione dell'acquis
comunitario, noncheÂ le risorse finanziarie disponibili a tal fine, in particolare il programma PHARE.
L'allineamento legislativo e il rafforzamento istituzionale nel settore della concorrenza figurano tra le
piuÁ importanti prioritaÁ a breve termine (1998) e a medio termine identificate dalla Commissione nei
vari partenariati di adesione. Lo stesso vale per i cosiddetti programmi nazionali di adozione
dell'acquis, adottati da ciascun paese associato sulla base dei partenariati di adesione.

1.3. Progressi nell'ambito dell'allineamento delle regole di concorrenza

298. La Commissione si eÁ impegnata a riferire ad intervalli regolari al Consiglio i progressi compiuti
da ciascun paese candidato all'adesione. Le prime relazioni riguardano i dieci PECO, Cipro e la
Turchia e sono state presentate alla fine del 1998. Esse prendono in considerazione i progressi compiuti
successivamente all'adozione dei pareri della Commissione nel 1997 216.

299. L'anno scorso gran parte dei PECO ha compiuto passi decisivi nell'ambito dell'adozione o della
predisposizione di nuovi testi legislativi, ovvero dell'introduzione di modifiche alla legislazione
vigente, al fine di procedere all'ulteriore allineamento delle rispettive legislazioni nazionali al diritto
comunitario. Sicuramente vi eÁ stata convergenza in riferimento alle norme antitrust. Per esempio,
nuove leggi in materia di concorrenza sono entrate in vigore in Ungheria, Bulgaria, Estonia e Lettonia.
Le autoritaÁ preposte alla concorrenza dei PECO hanno inoltre maturato una certa esperienza nel
rendere esecutive le norme. Tuttavia, in varie occasioni la Commissione ha sottolineato la necessitaÁ di
un ulteriore rafforzamento delle autoritaÁ preposte alla concorrenza nei PECO, in particolare in
riferimento ai loro poteri di indagare e di multare, alla loro indipendenza e alle risorse di cui
dispongono.

300. Diversamente dalla politica antitrust, l'introduzione del controllo degli aiuti di Stato nei PECO
si eÁ rivelata molto piuÁ controversa e difficoltosa. Sebbene diversi paesi abbiano iniziato ad introdurre o
a predisporre le regole applicabili al controllo degli aiuti di Stato, molto resta da fare. La prioritaÁ piuÁ

urgente eÁ di creare trasparenza nella concessione degli aiuti di Stato compilando un registro di tutti gli
aiuti diretti e indiretti esistenti. BencheÂ durante il 1998 alcuni PECO abbiano presentato relazioni alla
Commissione in merito ai rispettivi regimi di aiuti, la Commissione ha in generale mantenuto un
atteggiamento critico nei confronti della mancanza di un quadro completo della situazione degli aiuti
di Stato nella maggior parte dei PECO.

301. La seconda prioritaÁ riguarda l'istituzione o il rafforzamento di un'autoritaÁ indipendente
preposta al controllo degli aiuti di Stato e di un sistema atto a realizzare tale controllo. Tale autoritaÁ di
controllo eÁ giaÁ stata istituita in gran parte dei PECO. Tuttavia, persiste la mancanza di procedure
giuridiche e di poteri atti a garantire un autentico controllo degli aiuti di Stato esistenti e nuovi in tali
paesi.

302. Infine, per quanto riguarda il ravvicinamento delle legislazioni, sebbene alcuni paesi abbiano
adottato misure volte a stabilire o predisporre regole sostanziali e procedurali in materia, la

216 XXVII Relazione sulla politica di concorrenza (1997), punto 323.
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Commissione ha rilevato che nel complesso tali misure sono al di sotto del livello richiesto in questa
fase del processo di preadesione.

1.4. Assistenza tecnica

303. In considerazione delle lacune ancora presenti, l'assistenza tecnica nel settore della concorrenza
rimane uno strumento essenziale per la preparazione dei paesi candidati all'adesione. BencheÂ spetti
agli stessi paesi candidati dedicare le risorse necessarie all'attuazione mirata ed efficiente in termine di
costi del diritto della concorrenza, l'assistenza comunitaria agisce da catalizzatore. Oltre agli interventi
specifici nel quadro dei programmi nazionali PHARE, la DG IV ha seguito una politica orientata
all'azione al fine di favorire un'ulteriore intensificazione dei contatti con le autoritaÁ responsabili della
concorrenza nei PECO e tra tali autoritaÁ .

304. Sono stati istituiti nuovi collegamenti elettronici, che consentiranno di intensificare lo scambio
di informazioni. La cooperazione prevede anche la consultazione in materia di definizione di nuove
politiche. Per esempio, i PECO sono stati consultati in merito al libro verde della Commissione sulle
restrizioni verticali (sia per iscritto che in occasione di un'audizione orale).

305. La DG IV ha continuato ad accordare il sostegno PHARE per l'organizzazione di programmi
multinazionali di assistenza tecnica nel campo della concorrenza. In particolare, nei periodi dicembre
1997-gennaio 1998 e novembre-dicembre 1998 si sono svolti seminari di formazione comuni per i
funzionari dei paesi candidati esperti e non esperti in materia di concorrenza. I suddetti programmi
prevedono conferenze tenute da esperti della Commissione e discussioni sui casi pratici presentati dai
partecipanti.

306. La maggior parte dei paesi candidati ha istituito una certa forma di struttura di gruppo di lavoro
con la DG IV atta ad agevolare le discussioni informali e tecniche a livello di esperti sul
ravvicinamento delle legislazioni in materia di concorrenza, sul rafforzamento istituzionale e sulle
misure esecutive. Queste riunioni informali, ma anche i numerosi contatti personali tra i funzionari
interessati, hanno contribuito a rafforzare il quadro giuridico e le prassi esecutive delle autoritaÁ

preposte alla concorrenza dei paesi candidati. In considerazione dei problemi connessi agli aiuti di
Stato descritti ai paragrafi precedenti, in futuro l'assistenza si concentreraÁ sulla realizzazione di un
registro degli aiuti di Stato, di carte degli aiuti regionali e di un adeguato quadro normativo per gli aiuti
a favore di settori sensibili, noncheÂ sulla valutazione dei casi individuali.

307. La quarta conferenza dei PECO e della Commissione europea in materia di concorrenza si eÁ

svolta a Bratislava in data 25-26 maggio. Alle delegazioni hanno preso parte funzionari di alto livello
delle autoritaÁ competenti per la concorrenza e gli aiuti di Stato dei PECO e della Commissione. La
conferenza annuale serve da forum per lo scambio di pareri e di esperienze nel contesto del
ravvicinamento e dell'applicazione della legislazione. Serve inoltre a stabilire e rafforzare i contatti
professionali tra i funzionari responsabili per la concorrenza della ComunitaÁ e dei PECO.

2. Negoziati di adesione

308. In seguito all'apertura della conferenza intergovernativa il 30 marzo 1998, sono state avviate le
attivitaÁ di analisi approfondita in occasione della prima riunione multilaterale, svoltasi il 3 aprile, cui
hanno partecipato tutti i paesi candidati. Nel periodo 9-19 ottobre, sei paesi candidati (Repubblica
ceca, Estonia, Ungheria, Polonia, Slovenia e Cipro) hanno preso parte all'analisi approfondita del
capitolo sulla concorrenza, ossia all'esame analitico dell'acquis nel settore della concorrenza. Lo scopo
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di tale attivitaÁ era di fornire ai paesi candidati Ð durante una giornata di verifica multilaterale Ð
informazioni complete in merito all'acquis comunitario e Ð in occasione di successive riunioni
bilaterali Ð di identificare, all'interno di ogni paese candidato, eventuali problemi sostanziali che
potrebbero emergere durante i veri e propri negoziati di adesione.

309. L'11 maggio ha avuto luogo una riunione dedicata all'analisi multilaterale della politica di
concorrenza con cinque altri paesi (Bulgaria, Lettonia, Lituania, Romania e Slovacchia). L'analisi delle
direttive a norma dell'articolo 86, in particolare nel settore delle telecomunicazioni, eÁ stata effettuata
tra il 28 aprile e il 7 maggio per i primi sei paesi e il 23 giugno per gli altri cinque, come parte della
verifica dell'intero capitolo sulle telecomunicazioni.

B Ð Cooperazione bilaterale

1. America settentrionale

1.1. Stati Uniti

1.1.1. Attuazione dell'accordo di cooperazione del 1991 217

310. Ogni anno la Commissione adotta una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo in merito
alle sue attivitaÁ di cooperazione con gli Stati Uniti nel quadro dell'accordo del 1991. Finora si sono
avute tre relazioni:

Ð la prima riguarda il periodo tra il 10 aprile 1995 (data di entrata in vigore dell'accordo del 1991) al
30 giugno 1996 218,

Ð la seconda riguarda il periodo tra il 1o luglio 1996 e il 31 dicembre 1996 219, e

Ð la terza riguarda il periodo tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 1997 220.

Durante il 1998 la Commissione ha cooperato con il DoJ (Department of Justice) e l'FTC (Federal
Trade Commission) statunitensi in riferimento ad un numero significativo di casi. Al di laÁ dei benefici
specifici e relativi ai singoli casi apportati da questa intensa cooperazione sia alle autoritaÁ preposte alla
concorrenza sia alle imprese private interessate (in termini di gestione piuÁ rapida e coerente del caso su
entrambe le sponde dell'Atlantico), gli stretti contatti quotidiani tra i gruppi cui vengono assegnati i
casi all'interno della Commissione (DG IV) e del DoJ e dell'FTC statunitensi contribuiscono ad
alimentare la fiducia e la confidenza reciproca, ad una migliore conoscenza delle regole sostanziali e
procedurali della controparte, alla convergenza attraverso la prassi e, infine, allo sviluppo di «migliori
prassi per tutte le fasi della procedura.

217 Accordo tra le ComunitaÁ europee e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito all'applicazione delle loro
regole di concorrenza (GU L 95 del 27.4.1995, pagg. 45-50, modificato in GU L 131 del 15.6.1995, pag. 38.

218 Adottato in data 8.10.1996, COM(96) 479 def., cfr. XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 321-334.
219 Adottato in data 4.7.1997, COM(97) 346 def., cfr. XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 335-341.
220 Adottato in data 3.9.1998, COM(1998) 516 def., cfr. XXVII Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 343-

353.
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311. Uno dei piuÁ interessanti casi di cooperazione transatlantica finora esaminati ha riguardato la
fusione WorldCom/MCI, autorizzata nel luglio 1998. Il progetto di concentrazione notificato non ha
sollevato problemi di detenzione di capacitaÁ di reti cablate transatlantiche tanto acuti quanto quelli
emersi nel progetto di concentrazione BT/MCI (esaminato dalla Commissione nel 1996 e infine
abbandonato dalle parti), ma ha sollevato questioni concernenti la concorrenza tra i fornitori di
connettivitaÁ e di accesso ad Internet. Le indagini della Commissione, e la negoziazione dei rimedi, sono
state condotte parallelamente all'esame del caso effettuato dal DoJ statunitense. La procedura si eÁ

distinta per il considerevole livello di cooperazione tra le due autoritaÁ , compreso lo scambio di pareri
sul metodo di analisi da adottare, il coordinamento della raccolta di informazioni noncheÂ riunioni e
negoziati congiunti con le parti. Il calendario previsto per la cessione ha offerto alle parti l'opportunitaÁ ,
previa approvazione del DoJ e della Commissione, di concordare la vendita in anticipo, nonostante
fosse una clausola condizionale dell'operazione di concentrazione. In considerazione degli impegni
offerti, le parti hanno chiesto alle due autoritaÁ garanti della concorrenza di approvare l'acquirente
proposto per le attivitaÁ cedute. Le due autoritaÁ hanno continuato a cooperare fino alla completa
attuazione degli impegni ed a questo proposito ha avuto luogo uno scambio di lettere formali in
conformitaÁ dell'accordo euroamericano del 1991. I rimedi prevedevano, tra l'altro, la possibilitaÁ per la
Commissione, se del caso, di nominare una fiduciaria incaricata di vigilare sull'osservanza degli
impegni assunti dalle parti e, se necessario, che assumesse in ultima istanza il controllo della procedura
di vendita (trovare un acquirente e redigere il contratto).

312. Un altro esempio di cooperazione proficua tra l'Unione europea e gli Stati Uniti eÁ stata la
fusione Dresser/Haliburton, autorizzata dalla Commissione nel luglio 1998. L'operazione riguardava
due imprese con sede negli Stati Uniti. Haliburton eÁ una delle maggiori societaÁ mondiali di servizi di
erogazione di energia elettrica. Dresser, che opera nello stesso settore di attivitaÁ , ha dimensioni piuÁ

modeste ed eÁ piuÁ specializzata. Le parti detenevano attivitaÁ in sovrapposizione nel settore dei servizi in
campo petrolifero, precisamente per i liquidi per perforazione, i servizi di perforazione direzionale e i
prodotti e servizi di completamento. In questi ultimi due segmenti, le quote di mercato congiunte non
erano sostanziali ed erano presenti diversi concorrenti con posizioni comparabili, noncheÂ svariati
clienti dotati di un effettivo contropotere negoziale d'acquisto. Per contro, sul mercato dei liquidi per
perforazione la concentrazione avrebbe portato a quote di mercato significative. Le parti avevano giaÁ

negoziato un progetto di cessione con il DoJ statunitense atto ad eliminare la sovrapposizione di
attivitaÁ . Su queste basi, la Commissione non ha riscontrato ulteriori problemi per il mercato dei liquidi
per perforazione. Questo caso offre un esempio interessante di procedure coordinate per l'esame di
un'operazione di concentrazione nell'Unione europea e negli Stati Uniti e, per certi aspetti, di
ripartizione delle attivitaÁ tra le due autoritaÁ competenti.

313. Gli altri casi in cui si eÁ verificata una stretta cooperazione transatlantica sono Price Waterhouse/
Coopers & Lybrand, Exxon/Shell, Daimler-Benz/Chrysler, Seagram/Polygram, Hercules/Betz Dear-
born, Marsh Mc Lennan/Sedgwick e BP/Amoco. Maggiori informazioni sugli aspetti sostanziali di
questi casi figurano nella parte II della relazione. (La cooperazione euroamericana in questo contesto eÁ

esaminata nei particolari anche nella quarta relazione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al
1998) 221.

221 COM(1998)... def.
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1.1.2. Adozione dell'accordo euroamericano sulla «comitas gentium attiva del 1998 222

314. In forza di un mandato del Consiglio, la Commissione ha negoziato con gli Stati Uniti un
accordo teso a rafforzare le disposizioni dell'accordo del 1991 riguardanti l'esercizio della cortesia
attiva. Il risultato di tali negoziati, l'accordo euroamericano del 1998 sulla «comitas gentium siglato a
Washington, eÁ entrato in vigore il 4 giugno 1998. Il nuovo accordo definisce con maggiore precisione le
circostanze in cui di norma le parti possono chiedere l'applicazione dei principi di cortesia attiva e le
modalitaÁ di trattamento di tale richieste. Contrariamente all'accordo del 1991, le regole comunitarie in
materia di controllo delle concentrazioni in linea di principio esulano dal campo di applicazione
dell'accordo del 1998, poicheÂ neÂ la legislazione comunitaria neÂ la legislazione statunitense in materia di
concentrazioni consentirebbero un rinvio o una sospensione dell'azione, previsti invece dall'accordo in
parola.

1.2. Canada

315. In seguito a negoziati eÁ stato finalizzato nel maggio di quest'anno il progetto di accordo tra le
ComunitaÁ europee e il governo del Canada in merito all'applicazione delle rispettive legislazioni in
materia di concorrenza. Il 4 giugno la Commissione ha adottato una proposta per l'adozione di una
decisione comune del Consiglio dei ministri e della Commissione per la conclusione dell'accordo. Il
Parlamento europeo ha ora approvato la proposta della Commissione. L'accordo dovrebbe essere
adottato entro breve dal Consiglio e dalla Commissione ed essere siglato ed entrare in vigore nel corso
del 1999. Nel frattempo, la Commissione e le autoritaÁ canadesi garanti della concorrenza (Canadian
Competition Bureau) esamineranno a livello bilaterale gli aspetti logistici della futura cooperazione
tra le autoritaÁ nel quadro del nuovo accordo.

316. Il progetto di accordo mira ad agevolare la cooperazione tra le ComunitaÁ europee e il Canada
per quanto riguarda l'applicazione delle rispettive regole di concorrenza. Un numero crescente di casi
eÁ oggetto di esame da parte di entrambe le autoritaÁ garanti della concorrenza e si diffonde quindi la
consapevolezza dell'importanza, da un lato, di evitare decisioni contrastanti e, dall'altro, di coordinare
le attivitaÁ di esecuzione, nella misura in cui cioÁ risulti reciprocamente vantaggioso.

317. Il progetto di accordo eÁ molto simile a quello concluso tra l'Unione e gli Stati Uniti nel 1991. In
sostanza, esso prevede: (i) la notifica reciproca dei casi oggetto di accertamenti da parte di ciascuna
autoritaÁ , qualora siano coinvolti gli interessi rilevanti dell'altra parte; (ii) la possibilitaÁ di
coordinamento delle attivitaÁ di esecuzione da parte di entrambe le autoritaÁ , noncheÂ la prestazione
di assistenza reciproca; (iii) la possibilitaÁ per ciascuna autoritaÁ di chiedere all'altra di adottare misure
di esecuzione («cortesia attiva), noncheÂ di tenere conto degli interessi rilevanti dell'altra parte
nell'ambito delle proprie attivitaÁ di esecuzione («cortesia tradizionale); (iv) lo scambio di informazioni
tra le parti, fatti salvi gli obblighi di riservatezza delle parti nei riguardi di tali informazioni.

222 Accordo tra le ComunitaÁ europee e il governo degli Stati Uniti d'America in merito all'utilizzazione dei principi
della «comitas gentium attiva nell'applicazione del loro diritto della concorrenza, GU L 173 del 18.6.1998, pagg.
26-31.
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2. Altri paesi

2.1. Giappone

318. La Commissione ha messo a punto un nuovo elenco di proposte di ulteriore liberalizzazione in
Giappone. L'elenco comprende una serie di proposte di deregolamentazione nel settore della
concorrenza. Il nuovo pacchetto eÁ stato presentato alle autoritaÁ giapponesi il 12 ottobre 1998, in
occasione di una riunione ministeriale UE-Giappone a Tokyo. Le proposte sono anche state esaminate
con le autoritaÁ giapponesi da una missione di alto livello a Tokyo in data 3-6 novembre 1998.

319. In occasione della riunione bilaterale annuale tra la Commissione e l'autoritaÁ giapponese
preposta alla concorrenza, la Japanese Fair Trade Commission (JFTC), svoltasi a Bruxelles il 24
novembre 1998, sono stati riconosciuti gli sviluppi positivi intervenuti nel contesto della
deregolamentazione della politica di concorrenza (eliminazione della maggior parte delle esenzioni
ed eccezioni alle regole di concorrenza giapponesi, maggiori risorse di bilancio e di personale della
JFTC).

320. Tuttavia, la Commissione ha ripresentato al governo giapponese le sue principali proposte:

Ð tutela della concorrenza nei provvedimenti pubblici da parte della JFTC,

Ð esame da parte della JFTC degli orientamenti giaÁ esistenti e nuovi in campo amministrativo,

Ð azione investigativa piuÁ vigorosa da parte della JFTC, in particolare nel settore della distribuzione,

Ð sanzioni a fine deterrente contro le violazioni della normativa antitrust,

Ð migliori possibilitaÁ per le imprese danneggiate di fare ricorso alla giurisdizione per ottenere
riparazione a fronte dei danni subiti.

321. La raccomandazione dell'OCSE, emanata nel 1986 e sottoposta a revisione da ultimo nel
1995 223, stabilisce la disciplina di base per la cooperazione tra la Commissione e la JFTC. Nel periodo
1993-1998, la Commissione ha trasmesso 30 notificazioni alla JFTC e ha a sua volta ricevuto 7
notificazioni dalla JFTC. Questi dati inducono a ritenere che la Commissione tratti un maggior numero
di casi che riguardano imprese giapponesi o altri interessi giapponesi, e viceversa la JFTC si occupi di
un volume inferiore di casi riguardanti imprese o interessi europei. Questo si potrebbe a sua volta
ascrivere al fatto che le imprese europee hanno maggiori difficoltaÁ ad inserirsi nel mercato giapponese
rispetto a quelle incontrate dalle imprese giapponesi nel mercato comunitario.

La Commissione ha cooperato con la JFTC nel caso Nordion. In seguito all'impegno assunto da
Nordion di rinunciare alle clausole di esclusivitaÁ previste dai contratti di vendita conclusi con clienti
europei, la Commissione ha deciso di sospendere la procedura aperta in forza dell'articolo 82 del
trattato CE nei confronti di Nordion per abuso di posizione dominante sul mercato della produzione e
della vendita di molibdeno 99 (Mo-99), prodotto di base radiofarmaceutico utilizzato nella medicina

223 Modifica della raccomandazione del Consiglio relativa alla cooperazione tra i paesi membri in materia di pratiche
anticoncorrenziali che incidono sugli scambi internazionali, 27 e 28 luglio 1995, C(95)130/DEF.
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nucleare. Le indagini effettuate in Giappone dalla JFTC hanno condotto agli stessi risultati per il
mercato giapponese. La JFTC ha adottato una raccomandazione con la quale ha chiesto a Nordion di
eliminare le clausole di esclusivitaÁ che vincolavano i clienti giapponesi. Nordion ha accolto la
raccomandazione della JFTC e, di conseguenza, l'autoritaÁ giapponese ha adottato una decisione
formale sul caso nel settembre 1998. Il contenuto della decisione definitiva riproduce quello della
raccomandazione.

2.2. Paesi mediterranei

322. Sono giaÁ stati siglati accordi con il Marocco, la Tunisia, Israele, la Giordania e l'AutoritaÁ

palestinese. Altri sono in corso di negoziato con l'Algeria, il Libano, l'Egitto e la Siria. Le disposizioni
in materia di concorrenza prevedono impegni chiari volti a ravvicinare al regime comunitario le
politiche di concorrenza dei paesi interessati. Nel 1998 eÁ stata organizzata a Tunisi una prima
conferenza che ha riunito rappresentanti della ComunitaÁ e autoritaÁ garanti della concorrenza degli
Stati membri e dei paesi mediterranei. Solo la Tunisia e l'Algeria hanno presentato richieste di
assistenza tecnica. Per quanto riguarda la Tunisia, nel settembre 1998 eÁ stata elaborata una prima
relazione per delineare un programma di assistenza tecnica, attualmente all'esame delle autoritaÁ

tunisine.

323. Una comunicazione della Commissione «relativa al partenariato euromediterraneo e al
mercato unico (COM(1998) 538 def. del 23.9.98) propone, tra l'altro, un'azione orizzontale in materia
di concorrenza, che consentiraÁ di compiere progressi nel campo della cooperazione e dell'assistenza
tecnica.

2.3. America latina

324. Da quando esiste un quadro completo di accordi con i paesi dell'America latina, la strategia
della Commissione mira a rafforzare le relazioni con gruppi di paesi (Mercosur, Patto andino e Istmo
centroamericano). A tale riguardo, sono state avviate azioni specifiche di cooperazione: redazione
delle legislazioni in materia di concorrenza dei paesi dell'America latina e dei Caraibi, istituzione di un
repertorio delle autoritaÁ preposte alla concorrenza e di istituzioni, al fine di facilitare le relazioni tra i
responsabili incaricati di applicare la politica di concorrenza e il mondo degli affari, pubblicazione del
«BoletõÂn Latinoamericano de Competencia diffuso su Internet 224.

325. La Commissione ha avviato negoziati con il Messico per l'istituzione di un regime di libero
scambio. Gli accordi interinali del 1997 stabiliscono che la ComunitaÁ europea e il Messico disporranno
di un meccanismo di cooperazione comprendente gli aspetti tecnici.

326. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un rafforzamento delle relazioni tra la DG IV e le
autoritaÁ garanti della concorrenza dei paesi del Mercosur, del Brasile e dell'Argentina in particolare,
noncheÂ del Cile, associato al Mercosur. EÁ stato elaborato uno studio comparativo delle legislazioni del
Mercosur, del Cile e della ComunitaÁ europea, che si eÁ rivelato molto utile per comprendere meglio la
situazione e i problemi cui questi paesi devono far fronte per sviluppare un quadro giuridico completo
in materia di concorrenza.

224 Tali documenti sono disponibili su Internet al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/dg04/interna/
other.htm.
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327. La prospettiva di eventuali negoziati di liberalizzazione che saranno avviati con il Mercosur e il
Cile costituisce un altro importante elemento a favore di una disciplina della cooperazione. In linea di
massima, la formulazione e l'applicazione effettiva delle regole di concorrenza nel Mercosur
dovrebbero assicurare una maggiore certezza del diritto alle imprese che operano su tale mercato.
Nella sua recente comunicazione al Consiglio, la Commissione ritiene che i negoziati verteranno
quindi sulle regole di concorrenza, compresi i meccanismi di cooperazione e di coordinamento tra le
autoritaÁ preposte alla loro applicazione.

2.4. Russia, Ucraina e gli altri NSI

328. Gli accordi di partenariato e di cooperazione (APC) che l'Unione europea ha concluso con la
Russia, l'Ucraina, la Moldova, e con la maggior parte delle altre ex Repubbliche sovietiche
prevedono Ð in maggiore o minore misura Ð l'impegno da parte di tali paesi a procedere al
ravvicinamento delle rispettive legislazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato a quella della
ComunitaÁ . Sebbene i progressi siano lenti, nella prima metaÁ del 1999 le commissioni miste istituite nel
quadro degli accordi APC con la Russia e l'Ucraina dovrebbero costituire sottocommissioni incaricate
di esaminare le questioni connesse alla concorrenza e agli aiuti di Stato. Vengono inoltre portati avanti
diversi progetti nel quadro di TACIS, che mirano a fornire le competenze necessarie.

329. Sulla scia delle perturbazioni economiche verificatesi in Russia nel corso dell'anno, la
commissione antimonopoli di Stato eÁ stata integrata in un nuovo ministero competente per un insieme
di questioni diverse. Non sono ancora chiare le conseguenze di questo provvedimento sull'applicazione
del diritto della concorrenza nella Federazione russa.

C Ð Cooperazione multilaterale

1. Organizzazione mondiale del commercio: scambi e politica di concorrenza

330. La ComunitaÁ europea ha preso l'iniziativa di iscrivere la concorrenza all'ordine del giorno
internazionale. La comunicazione della Commissione del giugno 1996 ha fornito l'impulso alla
riunione ministeriale di Singapore per istituire un gruppo di lavoro in seno all'OMC incaricato di
studiare le interazioni tra gli scambi e la politica di concorrenza.

331. Sotto la guida del presidente, il professor Jenny, il gruppo ha riscosso considerevole interesse e
partecipazione, come eÁ confermato dal gran numero di documenti presentati dai membri dell'OMC,
noncheÂ dalla qualitaÁ e dalla trasparenza delle discussioni riguardanti le varie questioni all'ordine del
giorno. Particolarmente degna di nota eÁ stata la partecipazione attiva dei paesi in via di sviluppo, molti
dei quali hanno illustrato le rispettive esperienze in materia di introduzione e applicazione del diritto
della concorrenza. Il gruppo si eÁ rivelato straordinariamente immune da controversie ideologiche o
divisioni tra Nord e Sud. Le differenze di opinione in merito alla portata del mandato del gruppo non
hanno impedito l'esame concreto delle diverse questioni sollevate dai membri.

332. Le discussioni sono state di natura essenzialmente analitica. Tra i punti sui quali sembra esistere
ampio consenso figurano:

Ð la necessitaÁ di procedere in parallelo ad un processo di liberalizzazione degli scambi,
all'eliminazione dei regolamenti superflui e al rafforzamento della politica e del diritto della
concorrenza;
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Ð l'importanza, sotto il profilo dello sviluppo, dell'adozione di una politica di concorrenza, quale
elemento del processo di riforma orientata al mercato;

Ð la crescente importanza della cooperazione internazionale per affrontare in modo efficace le
interazioni tra le politiche commerciale e della concorrenza.

333. Il gruppo ha anche compiuto notevoli progressi per quanto riguarda l'identificazione degli
elementi di diritto e di politica di concorrenza che possono assumere particolare rilevanza per il
sistema degli scambi multilaterali. Tali elementi comprendono: a) il tipo di pratiche anticoncorrenziali
sanzionate dal diritto della concorrenza; b) la portata delle esenzioni settoriali o regolamentari
dall'applicazione del diritto della concorrenza; c) i meccanismi di esecuzione, tra cui il ruolo delle
autoritaÁ amministrative e giudiziarie.

334. Vi eÁ consenso generale sul fatto che taluni tipi di pratiche anticoncorrenziali attuate dalle
imprese possano creare barriere all'ingresso o in altro modo alterare la paritaÁ di opportunitaÁ

concorrenziali. In generale, si riconosce che anche le politiche di regolamentazione, le attivitaÁ delle
imprese che esercitano diritti esclusivi o speciali, noncheÂ un'ampia serie di misure di politica
commerciale, possono incidere in maniera significativa sulla concorrenza e sugli scambi.

335. Il gruppo si eÁ limitato ad operare nel quadro di un processo educativo e dette attivitaÁ

esplorative proseguiranno durante il 1999. L'OMC dovraÁ inoltre dare risposta alla questione se tra i
suoi membri esista o meno una volontaÁ politica di compiere ulteriori progressi ed avviare nel 1999 i
negoziati per l'introduzione di un quadro normativo multilaterale in materia di concorrenza.

336. In aprile 1998, l'organo di conciliazione dell'OMC ha adottato la relazione finale del gruppo di
esperti del GATT concernente l'accesso al mercato giapponese delle pellicole e della carta fotografica.
La decisione del gruppo di esperti ha respinto le argomentazioni degli Stati Uniti, in quanto
insufficienti a stabilire l'esistenza di un nesso di causalitaÁ tra le misure adottate dal governo giapponese
ed un'alterazione del rapporto concorrenziale tra prodotti nazionali e prodotti importati. Il gruppo di
esperti Kodak/Fuji eÁ stato istituito su richiesta degli Stati Uniti. L'Unione europea eÁ intervenuta in
veste di terzo interessato in considerazione dei suoi interessi economici nel caso.

337. La questione in merito a se le pratiche anticoncorrenziali abbiano o meno un impatto negativo
sugli scambi esula dal campo di applicazione delle attuali regole dell'OMC. Di conseguenza, il gruppo
di esperti non ha espresso un giudizio in materia e si eÁ limitato ad esaminare se l'annullamento di
vantaggi commerciali potesse ascriversi a misure adottate dal governo giapponese, ma in questo caso le
numerose questioni di concorrenza si sarebbero potute affrontare in maniera piuÁ soddisfacente
all'interno di un quadro normativo in materia di concorrenza.

338. A questo proposito, Sir Leon Brittan, Vicepresidente della Commissione europea, e il signor
Karel Van Miert, Commissario competente per la concorrenza, hanno affermato che «L'adozione della
relazione illustra chiaramente la necessitaÁ di integrare l'attuale quadro normativo dell'OMC con un
quadro normativo in materia di concorrenza.

2. OCSE, UNCTAD

339. La Commissione ha partecipato attivamente ai lavori del Comitato per il diritto e la politica
della concorrenza dell'OCSE, in particolare in occasione delle tavole rotonde organizzate nel 1998
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(cortesia attiva, assicurazioni, mercati degli appalti, relazione tra organismi di regolamentazione e
autoritaÁ garanti della concorrenza, boicottaggio, radiodiffusione e contropotere negoziale all'acquisto).
Anche la raccomandazione sui cartelli «a nucleo duro, adottata dal Comitato nel maggio 1998, riveste
particolare importanza. Il documento mira a rafforzare l'efficacia e l'efficienza dell'esecuzione
giudiziaria da parte dei membri nei confronti dei cartelli «a nucleo duro, eliminando o riducendo le
eccezioni alle norme che creano divari nell'applicazione del diritto della concorrenza e sopprimendo le
restrizioni giuridiche che negano alle agenzie preposte alla concorrenza l'autorizzazione a prestare
assistenza alle omologhe agenzie di altri paesi nel corso delle indagini.

340. La Commissione ha anche preso parte attiva ai lavori dell'UNCTAD nel settore della politica di
concorrenza, segnatamente in occasione della riunione di esperti in materia di diritto e di politica della
concorrenza svoltasi tra il 29 e il 31 luglio 1998.
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V Ð PROSPETTIVE PER IL 1999

1. AttivitaÁ legislativa e regolamentare

341. Il 1999 saraÁ contraddistinto da un approfondimento della riflessione della Commissione sul
riorientamento dell'attivitaÁ dei suoi servizi sui casi che rivestono un reale interesse a livello
comunitario. Malgrado le speranze fondate sulle nuove disposizioni in materia di restrizioni verticali,
lo scarso effetto delle prime misure di riorientamento adottate nel 1997 indurraÁ la Commissione a
compiere nuovi passi per adeguare meglio i suoi strumenti giuridici e le sue risorse alle necessitaÁ attuali
e alle sfide future.

342. La Commissione avraÁ il compito di attuare il nuovo dispositivo relativo alle restrizioni verticali
della concorrenza. Nel 1999 si prevede la modifica del regolamento n. 19/65 e dell'articolo 4, paragrafo
2, del regolamento n. 17. In seguito, la Commissione intraprenderaÁ la redazione del nuovo
regolamento di esenzione e degli orientamenti sulle restrizioni verticali, che verosimilmente non
saranno adottati prima del 2000.

La Commissione dovrebbe inoltre adottare una nuova comunicazione sulle agenzie commerciali.

343. Il processo di ammodernamento del diritto comunitario della concorrenza dovraÁ essere
ulteriormente approfondito e la Commissione intende proporre una revisione del regolamento n. 17
che stabilisce le modalitaÁ di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato. Tale proposta dovrebbe
costituire la tappa determinante dell'azione di ammodernamento.

344. Dopo un anno record in termini di ammende, la Commissione intende rivedere alla luce
dell'esperienza acquisita alcune delle disposizioni degli orientamenti per il calcolo delle ammende, allo
scopo di rettificarne taluni aspetti giudicati inappropriati rispetto agli obiettivi perseguiti.

345. In materia di controllo delle concentrazioni, la Commissione intende adottare una nuova
comunicazione sulle restrizioni accessorie, in quanto quella in vigore, che risale al 1990, non eÁ piuÁ

adeguata alla prassi attuale. Per l'anno prossimo si prevede altresõÁ l'adozione di una comunicazione sui
rimedi atti a risolvere i dubbi della Commissione in merito alla compatibilitaÁ di un'operazione
notificata con il mercato comune.

346. La Commissione proseguiraÁ il suo lavoro di elaborazione di testi comunitari in materia di aiuti
di Stato, in particolare di comunicazioni destinate ad accrescere la trasparenza e a semplificare il
controllo dei casi d'interesse minore. La Commissione intende dunque adottare due regolamenti di
esenzione per categoria, uno sulle piccole e medie imprese e l'altro sugli aiuti destinati alla formazione.
Nel corso del 1999 si prevede inoltre una revisione degli orientamenti sugli aiuti all'occupazione.
L'anno saraÁ anche caratterizzato dall'adozione formale del regolamento di procedura, in seguito
all'accordo politico raggiunto dal Consiglio «Industria del 16 novembre 1998.

2. Settore internazionale

347. In campo internazionale la Commissione proseguiraÁ la sua politica di cooperazione bilaterale e
multilaterale con le autoritaÁ garanti della concorrenza.
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Nella prospettiva dell'ampliamento dell'Unione, la Commissione dedicheraÁ un'attenzione costante
allo sviluppo di una cultura di concorrenza nei paesi dell'Europa centrale e orientale, vigilando in
particolare sull'applicazione effettiva delle regole di concorrenza in tali paesi. La Commissione
continueraÁ a manifestare la volontaÁ di accelerare il processo di istituzione di un sistema efficace di
controllo degli aiuti di Stato. A tale riguardo, la Commissione proseguiraÁ il suo lavoro per la messa a
punto di orientamenti relativi alla problematica degli aiuti di Stato in queste aree, che tengano conto
delle condizioni particolari delle economie in transizione.

Nel quadro della cooperazione bilaterale con gli Stati Uniti, la Commissione si adopereraÁ per attuare
l'accordo euroamericano sulle regole di cortesia attiva e sosterraÁ l'adozione del progetto di accordo di
cooperazione con il Canada.

In materia di cooperazione multilaterale, la Commissione continueraÁ a partecipare attivamente ai
lavori dell'OMC sulle relazioni tra gli scambi e la concorrenza.

3. AttivitaÁ di controllo

348. Nel 1999 la Commissione intende raddoppiare gli sforzi per dinamizzare l'azione della
concorrenza in seno all'Unione europea e garantire il successo dell'entrata in vigore dell'euro. La
realizzazione di tale obiettivo passa, in particolare, attraverso una lotta senza tregua contro la
creazione di cartelli che rischierebbe di manifestarsi in taluni settori tradizionali di attivitaÁ , i quali
potrebbero farvi ricorso per differire le scadenze in termini di riduzione dei costi e di ristrutturazione,
rese indispensabili dall'intensificazione della concorrenza generata dall'introduzione dell'euro. La
Commissione attribuiraÁ quindi particolare importanza alla costituzione e al funzionamento della sua
unitaÁ di lotta contro i cartelli, che ha giaÁ numerosi casi in lista d'attesa. La Commissione non intende
per questo ridurre l'attenzione nei confronti degli altri settori di azione e, in particolare, riguardo agli
abusi di posizione dominante. Essa conta inoltre di arricchire la propria esperienza in nuovi settori,
come l'ambiente, lo sport o le professioni liberali, nei quali sono in corso casi importanti. Sono attese
decisioni rilevanti nei settori finanziario, informatico e dei trasporti aerei.

349. Per quanto riguarda il controllo delle concentrazioni tra imprese, la Commissione non ritiene
che si verificheraÁ una stabilizzazione del numero dei casi notificati, considerando, da un lato, i
movimenti di ristrutturazione a livello mondiale in un certo numero di settori di attivitaÁ e, dall'altro, gli
effetti dell'introduzione della moneta unica in Europa a decorrere dal 1o gennaio 1999. Nel 1999 essa
pensa quindi di ricevere 230-250 notifiche.

350. Il successo della politica di liberalizzazione saraÁ garantito da un'applicazione rigorosa delle
disposizioni del diritto comunitario in materia di concorrenza. La Commissione dovraÁ accertare che le
direttive di liberalizzazione siano effettivamente recepite nel diritto nazionale e che le loro disposizioni
siano applicate dagli Stati membri, conformemente all'articolo 86. Essa vigileraÁ con particolare
attenzione sull'attuazione della completa apertura alla concorrenza del settore delle telecomunica-
zioni, in cooperazione con le autoritaÁ nazionali di regolamentazione, ed eventualmente con le autoritaÁ

nazionali garanti della concorrenza. Del pari, la Commissione seguiraÁ da vicino l'attuazione della
direttiva relativa al settore postale. Infine, dopo l'adozione delle direttive di liberalizzazione nel settore
dell'energia (prima tappa per l'apertura dei mercati dell'energia elettrica nel febbraio 1999), la
Commissione si sforzeraÁ di rendere effettiva l'applicazione delle regole di concorrenza in questo
settore di attivitaÁ , aperto alla concorrenza in modo graduale.

XXVIII REL. CONC. 1998

134 XXVIII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA Ð SEC(99) 743 DEF.



351. La messa in atto della liberalizzazione nel settore dell'energia avraÁ conseguenze anche sul
numero di casi esaminati dalla Commissione relativi agli aiuti di Stato.

352. Una tappa importante per la politica in materia di aiuti di Stato saraÁ l'attuazione del
regolamento di procedura. Rendendo piuÁ trasparenti le norme procedurali, il testo dovrebbe
migliorarne l'osservanza. Esso metteraÁ inoltre a disposizione della Commissione nuovi mezzi di azione
per la sua lotta contro gli aiuti illegali e gli aiuti attuati in modo abusivo.

La diminuzione del numero di nuovi casi di aiuti registrata nel 1998 eÁ probabilmente temporanea e
congiunturale. Si puoÁ prevedere che il 1999 saraÁ caratterizzato da numerose notifiche di aiuti in
relazione alle nuove carte regionali o agli aiuti destinati alla formazione.

Infine, la Commissione desidera proseguire la sua politica di fermezza nei confronti degli aiuti illegali,
come ha dimostrato nel 1998 il numero record di decisioni negative.
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ALLEGATO Ð CASI ANALIZZATI NELLA RELAZIONE

1. Articoli 81, 82 e 86

Caso Pubblicazione Numero di paragrafo

ACEA 131

Acciaio inossidabile GU L 100 del 01.04.1998 3, 65, riquadro 3

Aeroporto di Bruxelles GU L 216, 1995 110

Aeroporto di Colonia/Bonn Riquadro 4

Aeroporto di DuÈ sseldorf GU L 173 del 14.01.1998 Riquadro 4

Aeroporto di Francoforte sul Meno GU L 72 del 11.03.1998 72

Aeroporto di Amburgo 30.10.1998 Riquadro 4

Aeroporto di Stoccarda 30.10.1998 Riquadro 4

Alpha Flight Service/Aeroporto di
Parigi (ADP)

GU L 230 del 18.08.1998 72

Azienda Autonoma dei Monopoli
di Stato (AAMS)

GU L 252 del 12.09.1998 70

Atlas/Global One Riquadro 5

Automec 28

British Interactive Broadcasting
(BIB)

GU C 322 del 21.10.1998 96, 98, 99

British Airways e American Airli-
nes

GU L 239 del 30.07.1998 101-103

British Sugar, Tate & Lyle, Napier
Brown e James Budgett

GU L 284 del 19.10.1998 Riquadro 3

Cartone Riqaudro 3

Cemento 165

Condotte di riscaldamento urbano GU L 24 del 30.01.1999 Riqaudro 3

EACEM 103

EUCAR GU C 185 del 18.05.1997 132

Inmarsat 90

IRE/Nordion 74

KLM e Northwest 104

Kodak 336

Lufthansa, SAS e United Airlines GU L C 239 del 30.07.1998 101

P&I Clubs 116-119

Putrelle Riquadro 3

Riduzione delle tariffe di pilotaggio GU L 301, 1997 110

REIMS II GU C 371 del 01.12.1998 93

Sabena/Austrian Airlines/Swissair e
Delta Air Lines

104

SNCF/CeÂgeÂtel GU C 293 del 22.9.1998 88

TeÂ leÂvision Par Satellite (TPS) 96

Trans-Atlantic Conference Agree-
ment (TACA)

73, 105

Trasbordatori tra Grecia e Italia 65
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Uniworld Riquadro 5

Valpak 133

Van den Bergh Foods GU L 246 del 04.09.1998 74

VerbaÈndevereinigung 127

Volkswagen GU L 124 del 23.04.1998 69

2. Controllo delle concentrazioni

Caso Pubblicazione Numero di paragrafo

Agfa-Gevaert/Del Pont IP/98/148 153

Allianz/AGF IP/98/419 146

Anglo American Corporation/
Lonrho

Riquadro 5

Bertelsmann, Kirch e PremieÁre IP/98/477 96, 142, 155

Boeing/MDD Riquadro 5

BP/Amoco IP/98/1106 313

BT/AT&T 138

Canal+/CDPQ/BankAmerica IP/98/1062 Riquadro 7

Daimler-Benz/Chrysler IP/98/696 313

Deutsche Telekom e BetaResearch IP/98/103 96, 141, 155

Dresser/Haliburton PRES/98/381 312

Enso/Stora IP/98/1022 148, 159, 163

Exxon/Shell IP/98/648 313

Gencor/Lonrho Riquadro 5, 149

Hercules/Betz Dearborn IP/98/870 313

Hoffmann-La Roche/Boehringer
Mannheim

IP/98/121 152, 163

ITS/Signode/Titan 158

Kali und Salz 140, 147, 149, 175, 179

KPMG/Ernst & Young IP/98/132 138, 145, 150

Krauss-Maffei/Wegmann IP/98/555 169

LHZ/Carl Zeiss IP/98/933 138

Marsh Mc Lennan/Sedgwick IP/98/931 313

Owens-Illinois/BTR Packaging 161

Pakhoed/Van Ommeren 162

Price Waterhouse/Coopers & Ly-
brand

IP/98/454 145, 149, 313

Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NO-
M

Riquadro 5

Samsung/AST Research Inc. (AST) IP/98/166 180

Seagram/Polygram IP/98/824 313

Skanska/Scancem IP/98/982 165

Telia/Telenor/Schibsted Riquadro 7

Unichem/Unifarma IP/98/742 170

Veba/Degussa IP/97/1076 163
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Vendex/KBB IP/98/494 168

Wienerberger/Cremer und Breuer IP/98/51 138

Wolters Kluwer/Reed Elsevier IP/98/230 138, 154

Worldcom/MCI IP/98/213 142, 164, 311

3. Aiuti di Stato

Caso Pubblicazione Numero di paragrafo

Aiuti concessi alla costruzione di
una fabbrica di perossido di idro-
geno

GU L 171 del 17.05.1998 221

Air Belgium 258

Air France 256

Alitalia 254
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Banco di Napoli Non ancora pubblicato 271

BIOTEC Biologische Naturverpac-
kungen GmbH.

GU C 219 del 15.07.1998 214

BrileÂn S.A. GU C 199 del 25.05.1998 248

Brittany Ferries 259

British Airways Non ancora pubblicato 256
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Case di Cura Riunite GU C 149 del 15.05.1998 197

Chambre syndicale des entreprises
de transport de fonds e valeurs
(Sytraval) e Brink's

280

Channel Tunnel Rail Link 3, 260

Chantiers de l'Atlantique to Re-
naissance Financial

234

Cityflyer Express 201

Settore del carbone in Germania
(1997)

GU L 324 del 02.12.1998 240, 241

Settore del carbone in Germania
(1998)

Non ancora pubblicato 240, 241

Settore del carbone in Spagna GU L 303 del 03.06.1998 236

ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂ teÂ
francàaise de production e.a.

283

COMMEND 216

CoopeÂrative d'Exportation du Li-
vre Francàais (CELF)

275

Cordex S.A. GU C 207 del 03.07.1998 247

CreÂdit Lyonnais GU L 221 del 08.08.1998 3, 270

CTRL 260

Stazioni di rifornimento di benzina
olandesi al confine con la Germania

GU C 307 del 07.10.1998 276
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EDF Non ancora pubblicato 204

English Partnership scheme 200

Fiat Mezzogiorno GU L 117 del 13.05.1993 245

Settore cinematografico francese e
olandese

Non ancora pubblicato 274

FSE Feralpi Non ancora pubblicato 235

Distribuzione del gas in Danimarca Non ancora pubblicato 205

Aiuti tedeschi allo sviluppo indone-
siano

Non ancora pubblicato 233

Germany and Textilwerke Deggen-
dorf GmbH.

287

Gestevision Telecinco SA Non ancora pubblicato 272

Green Electricity Non ancora pubblicato 222

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

Non ancora pubblicato 196

Intermills 284

Irish Corporation Tax GU C 395 del 18.12.1998 192, 210

Regime italiano di aiuti a finalitaÁ
regionale

266

Kiener Deponie Bachmanning, Au-
stria

GU C 201 del 27.06.1998 199

KNP Leykam GU C 296 del 24.09.1998 80, 214

Kvaerner Warnow Werft Non ancora pubblicato 231

Ladbroke Racing Ltd. 208

LDV Ltd. Non ancora pubblicato 244

Lenzing Lyocell GU C 009 del 13.01.1999 198

Lift GmbH. Non ancora pubblicato 229

MAGEFESA Non ancora pubblicato 209

Martinair 257

MTW-Schiffswerft e Volkswerft
Stralsund

SEC(1998) 71 def. e SEC (1998)
1313 def.

231-233

Non-Fossil Fuel Obligation for Re-
newables (NFFO)

Non ancora pubblicato 212

OceÂ N.V. GU C 270 del 29.08.1998 214

Olympic Airways 255

Ponsal Non ancora pubblicato 202

Preussag Stahl AG Non ancora pubblicato 203

Cantieri navali pubblici in Spagna 231

Recupero degli aiuti 189, 287

Regime spagnolo di aiuti per l'ac-
quisto di veicoli industriali

262

Regione fiamminga 211

Residenti negli arcipelaghi delle
Canarie e delle Baleari

257

RTVE Non ancora pubblicato 272

Ryanair Ltd. Non ancora pubblicato 202
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AG
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Santana Motor SA GU L 6 del 10.01.1997 245

Saxonylon Textil GmbH. Non ancora pubblicato 249

SEAT SA GU L 88 del 09.14.1996 245

Sican GU C 307 del 7.10.1998 215

SNIACE S.A. Non ancora pubblicato 250

Sunair 258

Trasporto su strada e intermodale in
Italia

GU C 211 del 07.07.1998 261

Trasmediterranean 259

Viscido e al./Ente Poste Italiane 206

XXVIII REL. CONC. 1998

XXVIII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA Ð SEC(99) 743 DEF. 141





Seconda Parte

Relazione sull'applicazione
delle regole di concorrenza
nell'Unione europea

(Relazione redatta sotto la sola responsabilitaÁ
della DG IV in concomitanza con la
XXVIII Relazione sulla politica di concorrenza
1998 Ð SEC(99) 743 def.)





Indice

I Ð Intese e abusi di posizione dominante: articoli 81 e 82 del trattato
CE Ð articoli 65 e 66 del trattato CECA 149

A Ð Sintesi dei casi 149
1. Divieti 149
2. Autorizzazioni 159
3. Rigetto di denunce/reclami 176
4. Rigetto di domande di misure provvisorie 182
5. Composizione 184

B Ð Nuovi atti normativi e comunicazioni adottati o proposti dalla Commissione 186

C Ð Decisioni formali a norma degli articoli 81, 82 e 86 del trattato CE 187
1. Decisioni pubblicate 187
2. Altre decisioni formali 187

D Ð Casi chiusi nel 1998 con lettera amministrativa di archiviazione 188

E Ð Comunicazioni a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE 193
1. Pubblicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17/62 del

Consiglio 193
2. Comunicazioni che invitano i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni

sulle operazioni proposte 194
3. Comunicazioni tipo «Carlsberg» relative a imprese comuni aventi natura di coope-

razione a carattere strutturale 194

F Ð Comunicati stampa 195

G Ð Sentenze e ordinanze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado 197
1. Tribunale di primo grado 197
2. Corte di giustizia 198

II Ð Controllo delle concentrazioni: regolamento (CEE) n. 4064/89 del
Consiglio e articolo 66 del trattato CECA 199

A Ð Sintesi di decisioni adottate in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b),
del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio 199
1. Progetti di concentrazione per i quali le imprese interessate hanno assunto

degli impegni 199

B Ð Sintesi delle decisioni adottate in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE)
n. 4064/89 del Consiglio 205
1. Progetti di concentrazione per i quali le imprese interessate hanno assunto impegni

ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento comunitario relativo
al controllo delle concentrazioni 205

2. Progetti di concentrazione autorizzati senza assunzione di impegni da parte delle
imprese interessate 209

3. Progetti di concentrazione dichiarati incompatibili con il mercato comune ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento relativo al controllo delle
concentrazioni 211

XXVIII REL. CONC. 1998



C Ð Decisioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento relativo al controllo
delle concentrazioni (casi di imprese comuni) 212

D Ð Decisioni della Commissione 214
1. Decisioni a norma degli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 4064/89

del Consiglio 214
2. Decisioni a norma dell'articolo 66 del trattato CECA 220

E Ð Comunicati stampa 221
1. Decisioni a norma degli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 4064/89

del Consiglio 221

F Ð Sentenze del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia 229
1. Tribunale di primo grado 229
2. Corte di giustizia 229

III Ð Aiuti di Stato 231

A Ð Sintesi dei casi 231
1. Aiuti a finalitaÁ regionale 231
2. Aiuti settoriali 236
3. Aiuti orizzontali 273

B Ð Nuove disposizioni normative e comunicazioni adottate o proposte dalla Commissione 293

C Ð Elenco degli aiuti di Stato in settori diversi dall'agricoltura, dalla pesca, dai trasporti e
dall'industria carboniera 294
1. Elenco dei casi per i quali la Commissione non ha sollevato obiezioni senza avviare

la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, o di cui
all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2496/96/CECA 294

2. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha constatato l'assenza di aiuti senza
avviare la procedura d'esame ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE
o ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2496/96/CECA 304

3. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura ex articolo 88,
paragrafo 2, del trattato CE 305

4. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura ex articolo 6,
paragrafo 5, della decisione 2496/96/CECA 308

5. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura per
inadempimento dello Stato di cui all'articolo 88 del trattato CECA 308

6. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha esteso la procedura di cui all'articolo
88, paragrafo 2, del trattato CE 308

7. Decisioni provvisorie che ingiungono allo Stato membro di trasmettere le
informazioni richieste dalla Commissione 309

8. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione finale
positiva la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, considerando
l'aiuto compatibile con il mercato comune 309

9. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione finale
positiva la procedura ex articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2496/96/CECA,
considerando l'aiuto compatibile con il mercato comune 310

10. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione
condizionata la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE,
considerando l'aiuto compatibile con il mercato comune con talune riserve 311

XXVIII REL. CONC. 1998

146 APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL'UNIONE EUROPEA



11. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione negativa o
parzialmente negativa la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE,
considerando l'aiuto incompatibile con il mercato comune 311

12. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione negativa
la procedura ex articolo 6, paragrafo 4, della decisione 3855/91/CECA, o ex
articolo 6, paragrafo 5 della decisione 2496/96/CECA, considerando l'aiuto incom-
patibile con il mercato comune 313

13. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso la procedura ex articolo 88,
paragrafo 2, del trattato CE, in seguito al ritiro da parte dello Stato membro della
misura progettata 313

14. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso la procedura ex articolo 6,
paragrafo 5, della decisione 2496/96/CECA, in seguito al ritiro da parte dello Stato
membro della misura progettata 314

15. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha proposto opportune misure ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE 314

16. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha preso atto dell'accettazione da parte
dello Stato membro di conformare le misure esistenti, in seguito alla proposta di
misure opportune ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE 314

17. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia
in applicazione dell'articolo 88, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE 314

18. Elenco delle altre decisioni adottate dalla Commissione 315

D Ð Elenco dei casi in altri settori 316
1. Settore agricolo 316
2. Settore della pesca 325
3. Settore dei trasporti 327

E Ð Sentenze del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia 328
1. Tribunale di primo grado 328
2. Corte di giustizia 329

F Ð Esecuzione delle decisioni della Commissione di procedere al recupero di aiuti 330
1. Decisioni della Commissione (DG IV) di procedere al recupero di aiuti (1983-1997)

non ancora eseguite 330
2. Decisioni della Commissione (DG IV) del 1998 che ordinano il rimborso 334

IV Ð AttivitaÁ internazionali 337

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione
dello acordo tra le ComunitaÁ europee e il governo degli Stati uniti d'America in meri-
to all'applicazione delle rispettive regole di concorrenza, dal 1o gennaio 1998 al 31 -
dicembre 1998 337

1. Introduzione 337
2. Cooperazione usa/ue: Progressi compiuti 337
3. Accordo CE/USA sulla cortesia attiva del 1998 340
4. Cooperazione relativa a casi specifici nel 1998 342
5. Conclusioni 346

XXVIII REL. CONC. 1998

INDICE 147



V Ð Applicazione del diritto della concorrenza negli Stati membri 353

A Ð Sviluppi legislativi 353

B Ð Applicazione della normativa comunitaria da parte delle autoritaÁ nazionali competenti
in materia di concorrenza 361

C Ð Applicazione delle regole di concorrenza comunitarie da parte delle giurisdizioni degli
Stati membri 375

D Ð Applicazione della comunicazione del 1993 relativa alla cooperazione tra la Commis-
sione e le giurisdizioni nazionali 384

Allegato: Applicazione degli articoli 81 e 82 da parte delle autoritaÁ nazionali garanti della
concorrenza 388

VI Ð Statistiche 391

A Ð Articoli 81, 82 e 86 del trattato CE e articolo 65 del trattato CECA 391
1. AttivitaÁ nel 1998 391
2. Riepilogo degli ultimi quattro anni 391

B Ð Regolamento sulle concentrazioni 392
1. Notifiche ricevute 392
2. Decisioni a norma dell'articolo 6 392
3. Decisioni a norma dell'articolo 8 393
4. Decisioni di rinvio 393
5. Decisioni procedurali 393

C Ð Aiuti di Stato 393
1. Nuovi casi registrati nel 1998 393
2. Casi in corso d'esame al 31.12.1998 394
3. Casi trattati nel 1998 suddivisi a seconda del registro nel quale sono inseriti 394
4. Decisioni adottate dalla Commissione nel 1998 395
5. Evoluzione 1989-1998 395
6. Decisioni per Stato membro 396

VII Ð Studi 397

VIII Ð Reazioni alla XXVII Relazione sulla politica di concorrenza 401

A Ð Parlamento europeo 401
1. Risoluzione del Parlamento europeo sulla XXVII Relazione sulla politica di con-

correnza 1997 (SEC(98) 636 def.) (SEC(98)0636- C40379/98) 401
2. Risposta della Commissione alla risoluzione del Parlamento Europeo 408

B Ð Comitato economico e sociale 419
1. Parere del Comitato economico e sociale in merito alla XXVII Relazione sulla po-

litica di concorrenza 1997 (CES55-1999) 419
2. Risposta della Commissione al parere del Comitato economico e sociale in merito

alla XXVII Relazione sulla politica di concorrenza 426

XXVIII REL. CONC. 1998

148 APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL'UNIONE EUROPEA



I Ð INTESE E ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE: ARTICOLI 81 E 82
DEL TRATTATO CE Ð ARTICOLI 65 E 66 DEL TRATTATO CECA

A Ð Sintesi dei casi

1. Divieti

1.1. Accordi orizzontali

Cartello per la fissazione dei prezzi nel settore dell'acciaio inossidabile

Il 21 gennaio 1998 1, la Commissione ha adottato una decisione di divieto accompagnata da ammende
nei confronti di 6 produttori di prodotti piatti in acciaio inossidabile: Acerinox SA, ALZ NV, Acciai
Speciali Terni S.p.A., Avesta Sheffield AB, Krupp Thyssen Nirosta GmbH e Usinor SA, che
rappresentano oltre l'80% della produzione europea di prodotti finiti in acciaio inossidabile.

Nel dicembre 1993 le suddette imprese si erano incontrate a Madrid e avevano convenuto un aumento
uniforme e simultaneo dei prezzi dell'acciaio inossidabile che derivava dalla modifica, adottata di
comune accordo, della formula di calcolo dell'extra di lega, cioeÁ il supplemento di prezzo definito in
funzione dei corsi degli elementi di lega utilizzati nell'acciaio inossidabile.

Talune imprese hanno sostenuto che i requisiti di trasparenza previsti dall'articolo 60 del trattato
CECA impongono agli offerenti di fornire un'informazione generale sulle loro intenzioni in merito ai
prezzi. L'articolo 60 del trattato CECA obbliga, eÁ vero, le imprese a «rendere pubblici i listini dei
prezzi e le condizioni di vendita praticate sul mercato comune, ma tali prezzi e condizioni devono
essere adottati da ogni impresa in piena autonomia e non possono in ogni caso essere comunicati agli
interessati prima che alla Commissione.

Quest'ultima ha ritenuto che tale accordo sui prezzi costituiva un'infrazione grave dell'articolo 65 del
trattato CECA e ha inflitto alle imprese ammende per un importo totale di 27,3 milioni di ECU.

La suddetta decisione rientra, come la precedente «Travi 2 del 1994, nel quadro della lotta contro le
intese illegali nel settore siderurgico.

Nella presente decisione la Commissione ha per la prima volta applicato gli orientamenti per il calcolo
delle ammende 3 e la sua comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei
casi d'intesa tra imprese 4.

Le ammende sono state pertanto calcolate a partire da un importo di base determinato in funzione
della gravitaÁ e della durata dell'infrazione per ciascuna impresa. A tale importo di base sono state
quindi apportate maggiorazioni in caso di circostanze aggravanti e riduzioni in caso di circostanze
attenuanti. EÁ stata infine applicata la succitata comunicazione sulla non imposizione delle ammende.

1 GU L 100 dell'1.4.1998, pag. 55.
2 GU L 116 del 6.5.1994, pag. 1.
3 GU C 9 del 14.1.1998, pag. 3.
4 GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4.
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La decisione stabilisce le modalitaÁ per conseguire l'obiettivo di trasparenza enunciato dagli
orientamenti, elemento che assume un particolare rilievo in materia di cooperazione tra imprese.
Nel presente caso, tutte le imprese hanno invocato la comunicazione sulla cooperazione, ma soltanto
due di queste hanno realmente cooperato, ponendo fine all'infrazione l'una e fornendo informazioni
rilevanti alla Commissione nel corso delle indagini l'altra. Grazie allo schema dettagliato del calcolo
presentato nella decisione suddetta, le imprese hanno potuto valutare la differenza tra il trattamento
riservato dalla Commissione alle imprese che cooperano effettivamente e a quelle che si limitano a
dichiarare le proprie intenzioni.

British Sugar + Tate & Lyle + Napier Brown + James Budgett 5

Il 14 ottobre 1998 la Commissione ha adottato una decisione con la quale ha inflitto ammende ai
produttori di zucchero British Sugar e Tate & Lyle e ai distributori di zucchero Napier Brown e James
Budgett per violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione ha accertato che
le imprese avevano perseguito l'obiettivo di restringere il gioco della concorrenza mediante il
coordinamento della loro politica dei prezzi nel settore dello zucchero cristallizzato bianco in Gran
Bretagna. La Commissione ha quindi inflitto ammende per 39,6 milioni di ECU a British Sugar, 7
milioni di ECU a Tate & Lyle, 1,8 milioni di ECU a Napier Brown e 1,8 milioni di ECU a James
Budgett.

La decisione riguarda una strategia di collaborazione ai fini di una maggiorazione dei prezzi condotta
da British Sugar, Tate & Lyle, Napier Brown e James Budgett sul mercato dello zucchero cristallizzato
bianco industriale in Gran Bretagna, noncheÂ una strategia analoga messa in atto da British Sugar e
Tate & Lyle nel settore dello zucchero cristallizzato bianco al dettaglio in Gran Bretagna.

Il periodo in cui ha avuto luogo la violazione eÁ compreso tra il 20 giugno 1986 e il 2 luglio 1990 per
quanto riguarda British Sugar e Tate & Lyle e tra la fine del 1986 e il 2 luglio 1990 per quanto riguarda
Napier Brown e James Budgett. Nel corso di detto periodo, le quattro imprese rappresentavano circa il
90% dell'intero mercato dello zucchero cristallizzato bianco in Gran Bretagna.

La Commissione ha raccolto prove di numerose riunioni tra le parti, che hanno avuto luogo ad
intervalli regolari durante l'intero periodo considerato. In occasione di un primo incontro tra British
Sugar e Tate & Lyle, il 20 giugno 1986, sono stati definiti i principi del futuro comportamento
anticoncorrenziale. I distributori Napier Brown e James Budgett hanno aderito all'intesa prima della
fine del 1986.

Si sono svolte diciotto altre riunioni sullo zucchero cristallizzato bianco industriale, cui hanno
partecipato tutte e quattro le parti. In questi incontri British Sugar informava Tate & Lyle, Napier
Brown e James Budgett degli aumenti dei prezzi che intendeva conseguire per lo zucchero industriale.
Per quanto riguarda lo zucchero al dettaglio, si sono svolte altre otto riunioni tra British Sugar e Tate &
Lyle, in occasione delle quali British Sugar rivelava a Tate & Lyle la sua politica dei prezzi e le due
imprese discutevano le rispettive politiche di sconti praticati ai principali clienti al dettaglio.

BencheÂ la Commissione non disponesse di elementi probatori sufficienti per dimostrare che i prezzi
praticati ai singoli acquirenti di zucchero industriale o al dettaglio fossero fissati in comune, la
partecipazione sistematica di tutte e quattro le parti alle riunioni periodiche sullo zucchero industriale,
e di British Sugar e Tate & Lyle a quelle sullo zucchero al dettaglio, ha creato un clima di sicurezza

5 IV/33.708/F3, IV/33.709/F3, IV/33.710/F3, IV/33.711/F3.
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reciproca riguardo alle intenzioni dei partecipanti in materia di prezzi per il futuro. Ciascuno di essi
poteva infatti essere certo, se non dei livelli esatti di prezzo delle altre parti, quanto meno del loro
costante perseguimento di una strategia di collaborazione per l'applicazione di prezzi piuÁ elevati.

A questa rassicurazione reciproca erano interessate tutte le parti, soprattutto Ð anche se non
esclusivamente Ð per la fascia di prezzo al di sopra del punto di equilibrio, all'interno della quale la
concorrenza sui prezzi era possibile fincheÂ ancora redditizia.

Gli importi delle ammende sono stati fissati in base agli orientamenti della Commissione per il calcolo
delle ammende 6. La Commissione ha tenuto conto del fatto che si eÁ trattato di un'infrazione grave e di
durata media. Per quanto riguarda la partecipazione delle singole imprese, sono state operate
considerevoli distinzioni:

Ð la partecipazione di British Sugar, tenuto conto della quota elevata da essa detenuta sui mercati
rilevanti dello zucchero industriale e di quello al dettaglio e della sua posizione di leader dei prezzi
su tali mercati, eÁ stata fondamentale per il funzionamento del cartello;

Ð Tate & Lyle, tenuto conto della quota da essa detenuta sui mercati rilevanti era il secondo membro
piuÁ importante del cartello;

Ð i distributori Napier Brown e James Budgett non hanno partecipato all'incontro chiave del 20
giugno 1986. Essi hanno aderito al cartello solo vari mesi piuÁ tardi, dopodicheÂ hanno partecipato
solo all'infrazione relativa allo zucchero industriale.

Dal momento che essi dipendevano dalle forniture dei due produttori di zucchero nazionali Ð British
Sugar e Tate & Lyle Ð per una porzione significativa dello zucchero che vendevano nell'ambito della
loro attivitaÁ di distributori, la loro influenza sul mercato rilevante e le loro possibilitaÁ di esercitare
pressioni erano limitate.

Inoltre, per quanto riguarda British Sugar, sono state individuate diverse circostanze aggravanti:

Ð British Sugar eÁ stata l'istigatrice dell'infrazione e, durante tutto il periodo di riferimento, ha sempre
rappresentato l'elemento trainante. Infatti, dopo aver condotto una guerra dei prezzi contro i suoi
concorrenti, ha preso l'iniziativa, convocando la riunione del 20 giugno 1986, di sostituire tale
guerra dei prezzi con una strategia di collaborazione ai fini di una maggiorazione dei prezzi in
collusione con i concorrenti;

Ð British Sugar ha agito in modo contrario alla chiara enunciazione del suo programma completo di
adempimento, comunicato alla Commissione nell'ottobre 1986 nel corso di una procedura avviata
nei confronti di Napier Brown, la cui adozione era stata considerata come un'attenuante dalla
Commissione nel fissare l'importo dell'ammenda nella decisione Napier Brown 7;

Ð giaÁ nel luglio 1988, nella sua decisione Napier Brown, la Commissione aveva inflitto un'ammenda a
British Sugar per aver tentato di escludere un distributore dal mercato dello zucchero cristallizzato
bianco industriale in Gran Bretagna. Sul medesimo mercato rilevante, British Sugar ha posto in

6 GU C 9 del 14.1.1998, pag. 3.
7 GU L 284 del 19.10.1988, pag. 41.
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atto la strategia di collaborazione per una maggiorazione dei prezzi, oggetto della presente
decisione, per due anni, parallelamente alla procedura della Commissione sfociata nella decisione
Napier Brown.

Per quanto riguarda Tate & Lyle, la Commissione ha ridotto sostanzialmente l'ammenda ai sensi della
comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese
(«comunicazione sul trattamento favorevole) 8, per tenere conto del fatto che Tate & Lyle ha
cooperato con la Commissione, in particolare consegnando a quest'ultima due lettere autoincriminanti.
Di fatto, le due lettere hanno fornito prove decisive dell'esistenza del cartello e hanno consentito alla
Commissione di intervenire.

Trasbordatori greci

Con la decisione adottata il 9 dicembre 1998, la Commissione ha inflitto ammende a sette trasbordatori
per avere concluso un accordo di fissazione dei prezzi dei servizi di trasbordo sulle rotte marittime tra
Grecia e Italia.

Sei di tali imprese Ð Minoan, Anek, Strintzis, Ventouris, Karageorgis e Marlines Ð hanno sede in
Grecia, mentre l'altra Ð Adriatica Ð eÁ stabilita in Italia.

A seguito di una lettera inviata da un cittadino, nel luglio 1994 la Commissione ha condotto indagini
senza preavviso presso gli uffici di sei trasbordatori, cinque dei quali stabiliti in Grecia e uno in Italia.
Sono emersi elementi materiali atti a comprovare una violazione dell'articolo 81. La Commissione ha
concluso che da diversi anni i trasbordatori facevano parte di un cartello per la fissazione dei prezzi. Si
trattava di un accordo in vigore, definito dalle imprese interessate come «la prassi consueta. Il cartello
operava sotto forma di riunioni regolari e di scambi di corrispondenza finalizzati ad un
riaggiustamento collettivo dei prezzi praticati per passeggeri e veicoli.

Il mercato rilevante eÁ limitato sia in termini geografici che di dimensioni e comprende tre delle cinque
rotte sul Mare Adriatico. Si tratta di un mercato stagionale relativamente modesto rispetto agli altri
mercati nell'Unione.

Di norma la Commissione considera questa infrazione molto grave. Tuttavia, essa produceva un effetto
reale piuttosto limitato sul mercato. Le parti non avevano applicato integralmente tutti gli accordi
specifici sui prezzi e le tariffe erano mantenute ad un livello moderato rispetto ad altre rotte all'interno
del mercato comune per i trasporti marittimi da uno Stato membro ad un altro. La Commissione ha
quindi concluso che l'infrazione doveva considerarsi grave.

La Commissione ha inflitto ammende per un totale di 9,1 milioni di ECU.

Quasi tutte le imprese in questione hanno cooperato con la Commissione e beneficiato di una
riduzione dell'ammenda. La Commissione ritiene che, in seguito al suo intervento, sul mercato si siano
ristabilite le normali condizioni di concorrenza non falsata.

8 GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4.
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Cartello per la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e la manipolazione
degli appalti nel settore dei tubi preisolati

Il 21 ottobre 9 la Commissione ha adottato una decisione con la quale ha inflitto ammende per un
importo superiore a 92 milioni di ECU a dieci imprese che avevano partecipato ad un cartello per la
ripartizione clandestina dei mercati, la manipolazione delle procedure di appalto e la fissazione dei
prezzi esteso all'intero mercato europeo dei tubi preisolati utilizzati nei sistemi di teleriscaldamento.
All'istigatore del cartello, ABB Asea Brown Boveri Ltd, il gruppo industriale svizzero-svedese, eÁ stata
inflitta un'ammenda di 70 milioni di ECU.

La Commissione ha effettuato accertamenti nel giugno 1995, in seguito ad una denuncia presentata
dall'impresa svedese Powerpipe, l'unico produttore non membro del cartello, il quale aveva subito
sistematiche rappresaglie degli altri produttori in conseguenza del suo rifiuto di aderire all'iniziativa
illegale. Sono state raccolte prove sostanziali dell'esistenza del cartello praticamente presso tutti i
produttori e nove mesi dopo la maggior parte di essi ha preso contatto con la Commissione
ammettendo la violazione delle regole di concorrenza.

Il cartello eÁ nato in Danimarca Ð dove eÁ stabilita o ha la sede centrale la maggior parte dei
produttori Ð alla fine del 1990 e si eÁ gradualmente esteso ad altri paesi, in particolare la Germania, che
costituisce il piuÁ vasto singolo mercato nazionale per il teleriscaldamento. A partire dal 1994, l'intero
mercato dell'Europa occidentale, pari a 400 milioni di ECU annui, eÁ stato coperto dal cartello. I
dirigenti di grado piuÁ elevato, con rango di amministratore delegato o di direttore generale, decidevano
la politica comune e assegnavano le quote di mercato a ciascun partecipante, mentre su ogni mercato
nazionale «gruppi di contatto costituiti da responsabili delle vendite applicavano le decisioni e
controllavano il funzionamento dell'intesa. La maggior parte dei contratti nel settore del
teleriscaldamento viene aggiudicata mediante licitazioni e appalti pubblici ed i progetti di maggiore
entitaÁ sono soggetti alla normativa comunitaria per gli appalti pubblici. In Germania e in Danimarca,
dove gli accordi avevano raggiunto il massimo dell'accuratezza, ogni nuovo progetto annunciato
veniva segretamente assegnato dal cartello ad un «favorito, il quale comunicava il prezzo che
intendeva indicare nell'offerta agli altri produttori. Questi da parte loro offrivano prezzi superiori, in
modo da garantire al designato l'aggiudicazione del contratto.

Quando Powerpipe ha avuto la meglio sul cartello e si eÁ aggiudicata un contratto in Germania, gli altri
produttori hanno deciso di costringerla ad abbandonare l'attivitaÁ organizzando un boicottaggio e
facendo in modo di interrompere le sue forniture.

Una particolare aggravante dell'infrazione eÁ stata la circostanza che i dieci produttori interessati hanno
deliberatamente continuato ad aderire al cartello per quasi un anno dopo gli accertamenti. Nel fissare
gli importi delle ammende, la Commissione ha applicato i suoi orientamenti in materia, che prevedono
un minimo di 20 milioni di ECU per le violazioni molto gravi. Nonostante il proseguimento
dell'infrazione, nella maggior parte dei casi la Commissione ha ridotto l'ammenda applicabile per
tenere conto della cooperazione delle imprese.

Nel caso di ABB, l'importo dell'ammenda tiene conto della partecipazione all'intesa di dirigenti di
grado molto elevato.

9 GU L 24 del 30.1.1999, pag. 1.
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1.2. Accordi verticali

Volkswagen/Audi

La Commissione ha inflitto un'ammenda di 102 milioni di ECU a Volkswagen AG Ð il principale
gruppo europeo di costruttori automobilistici Ð per violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del
trattato CE. La Commissione ha infatti constatato che l'impresa ha sistematicamente vietato ai propri
concessionari italiani la vendita di autoveicoli delle marche Volkswagen e Audi a clienti stranieri, in
particolare tedeschi e austriaci. Dal 1995, diversi consumatori si sono lamentati presso la Commissione
per le difficoltaÁ incontrate nell'acquisto di autoveicoli nuovi in Italia. Nella sua decisione del 28
gennaio 1998 10, la Commissione ha concluso che Volkswagen AG, la sua filiale italiana Autogerma
S.p.A. e la sua filiale Audi AG avevano concordato con i loro concessionari italiani una strategia volta
ad impedire e/o ridurre drasticamente il commercio proveniente dall'Italia e destinato ad altri Stati
membri, in particolare l'Austria e la Germania. La Commissione ha pertanto assegnato a Volkswagen
una scadenza di due mesi per adottare tutti i provvedimenti da essa imposti al fine di eliminare tali
pratiche.

La decisione della Commissione costituisce la conclusione di una procedura avviata in seguito a
numerose denunce presentate dai consumatori riguardo agli ostacoli incontrati in Italia nell'acquisto di
autoveicoli nuovi delle marche Volkswagen e Audi.

Nell'ottobre 1995, la Commissione ha effettuato una serie di accertamenti presso i locali di
Volkswagen AG a Wolfsburg, di Audi AG a Ingolstadt e di Autogerma S.p.A. a Verona (controllata al
100% da Volkswagen e importatore ufficiale delle due marche in Italia) e presso alcuni concessionari
VAG nell'Italia settentrionale. I documenti rinvenuti nel corso di tali accertamenti hanno fornito la
prova evidente della politica di compartimentazione dei mercati attuata da Volkswagen, Audi e
Autogerma.

Nella sua decisione la Commissione ha constatato che la condotta di Volkswagen rappresenta una
minaccia per il normale funzionamento del mercato unico e costituisce una violazione molto grave
delle norme del diritto comunitario della concorrenza. Con le misure adottate, Volkswagen aveva
operato efficacemente per imporre il divieto o la restrizione delle esportazioni. Tali misure, considerate
sia nel loro insieme che singolarmente, sono atte a restringere sensibilmente il gioco della concorrenza.
Il commercio tra gli Stati membri eÁ danneggiato, in quanto il divieto o la restrizione delle esportazioni
imposto da Volkswagen limita gli scambi transfrontalieri. Ne risulta un notevole pregiudizio degli
scambi tra Stati membri.

Per quanto concerne la determinazione dell'ammenda, la Commissione ha tenuto conto della durata
dell'infrazione Ð oltre dieci anni Ð e del fatto che, tra l'altro, le societaÁ appartenenti al gruppo
Volkswagen hanno sfruttato il proprio potere economico nei confronti delle reti di concessionari in
Italia per mettere in atto le pratiche restrittive. La Commissione ha inoltre considerato come
circostanza aggravante il fatto che Volkswagen non abbia risposto in modo adeguato alle sue
ingiunzioni di porre fine a tale violazione grave.

Questa decisione rappresenta una tappa fondamentale nella prassi decisionale della Commissione, dal
momento che ad essa si accompagna l'ammenda piuÁ elevata mai imposta ad una singola impresa.
L'entitaÁ dell'ammenda dimostra la volontaÁ della Commissione di non tollerare tali pratiche e di agire

10 Decisione 98/273/CE della Commissione del 28 gennaio 1998 (IV/35.733 Ð VW), GU L 124 del 25.4.98, pag. 60.
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con lo stesso rigore nei confronti di altri eventuali costruttori che intendano compartimentare il
mercato interno. Tale caso va altresõÁ esaminato nel contesto della verifica del regolamento di esenzione
per categoria per la distribuzione di autoveicoli 11. L'articolo 11 di tale regolamento impone alla
Commissione di procedere a una valutazione dell'applicazione del regolamento stesso, in particolare
per quanto riguarda l'incidenza del sistema di distribuzione esentato sul divario dei prezzi e sulla
qualitaÁ dei servizi prestati agli utilizzatori finali.

Il regolamento consente ai produttori di definire alcune clausole e pratiche restrittive della
concorrenza nell'ambito delle relazioni contrattuali con i loro rivenditori. In compenso, i fabbricanti
hanno l'obbligo di soddisfare una serie di norme enunciate in detto regolamento, quali la non
restrizione della libertaÁ degli utilizzatori finali e di altri rivenditori della rete distributiva di acquistare
autoveicoli nello Stato membro di loro scelta. L'inosservanza di questa condizione viene ritenuta dalla
Commissione come una violazione grave delle regole di concorrenza e viene punita in modo
commisurato. La Commissione ha tuttavia rilevato che in taluni Stati membri esistono ancora ostacoli
al commercio parallelo e ha pertanto manifestato l'intenzione di adottare provvedimenti contro quei
fabbricanti che non rispettano le norme vigenti.

Van den Bergh Foods

L'11 marzo 1998 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento in
applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, con la quale Unilever viene condannata per la pratica
dell'«esclusiva nell'uso dei frigocongelatori in Irlanda, nella prospettiva di agevolare l'accesso di altri
fornitori al mercato dei gelati monodose acquistati d'impulso. Una controllata di Unilever, Van den
Bergh Foods Limited, eÁ il maggiore fornitore di gelati in Irlanda, con una quota di mercato superiore
all'85%. L'impresa si avvale di una vasta rete di frigocongelatori che vengono messi a disposizione dei
rivenditori senza oneri diretti per questi ultimi, ma subordinatamente alla condizione che i
frigocongelatori vengano usati esclusivamente per conservare i prodotti forniti da Unilever.

La Commissione ha riscontrato che, nelle condizioni presenti sul mercato irlandese, alla fornitura di
frigocongelatori soggetti a una clausola di esclusiva consegue che numerosi punti vendita possono
vendere solo gelati monodose Unilever. La ricerca di mercato su cui si eÁ basata la Commissione
dimostra che eÁ molto improbabile che i rivenditori decidano di sostituire i frigocongelatori messi a loro
disposizione, in particolare da Unilever, con quelli di altri fornitori o di installare frigocongelatori
supplementari, soprattutto in aggiunta a quelli di Unilever. Ai concorrenti di Unilever viene quindi
impedito di rifornire tali punti vendita, con il risultato che i loro prodotti non sono posti in vendita da
circa il 40% dei rivenditori irlandesi. I punti vendita cui in tal modo viene precluso l'accesso
rappresentano circa la stessa percentuale delle vendite totali sul mercato rilevante.

La Commissione ha pertanto accertato che la clausola di esclusiva, applicata ai punti vendita che
disponevano soltanto di frigocongelatori forniti da Unilever, costituiva una violazione dell'articolo 81
del trattato CE. Ha inoltre riscontrato che Unilever abusava della sua posizione dominante sul
mercato irlandese in violazione dell'articolo 82 del trattato CE, inducendo i rivenditori a stipulare
accordi comportanti vincoli di questo genere.

I problemi sotto il profilo della concorrenza derivanti dalla distribuzione di gelati monodose sono stati
inizialmente portati all'attenzione della Commissione nel 1991 mediante una denuncia presentata da
Mars. Nel 1992 la Commissione ha adottato una decisione con la quale vietava la pratica della

11 Regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, GU L 145 del 29.6.1995, pag. 25.
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cosiddetta «esclusiva nei punti vendita da parte dei due maggiori fornitori di gelati sul mercato
tedesco, prima di affrontare il problema piuÁ diffuso dell'«esclusiva nell'uso dei frigocongelatori. In
seguito alla comunicazione degli addebiti inizialmente trasmessa dalla Commissione nel 1993, Unilever
ha apportato alcune modifiche ai suoi accordi di distribuzione in Irlanda. In particolare, nel 1995 eÁ

stato introdotto un sistema di vendita rateale che consentiva ai rivenditori di acquistare i
frigocongelatori da Unilever in alternativa al metodo tradizionale di fornitura di congelatori. Tali
modifiche avrebbero dovuto rendere gli accordi di distribuzione di Unilever compatibili con le regole
di concorrenza, favorendo l'acquisto di propri frigocongelatori da parte dei rivenditori. CioÁ avrebbe
consentito a questi ultimi di porre in vendita prodotti di qualsiasi fornitore, contribuendo cosõÁ ad una
reale apertura del mercato irlandese dei gelati monodose acquistati d'impulso. Le modifiche non sono
tuttavia riuscite a raggiungere questo risultato, come ha confermato un'esauriente ricerca di mercato
condotta per conto della Commissione nell'estate 1996, e di conseguenza nel 1997 eÁ stata inviata una
nuova comunicazione degli addebiti a Unilever.

Unilever ha impugnato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale di primo grado. In attesa
della decisione del Tribunale in merito al ricorso, su richiesta di Unilever, il Presidente del Tribunale ha
sospeso gli effetti della decisione della Commissione. Il principale motivo addotto dal Presidente per
concedere la sospensione eÁ stato l'esistenza di un procedimento parallelo dinanzi alla Corte Suprema
irlandese concernente la pratica dell'esclusiva nell'uso di frigocongelatori da parte di Unilever. La
sospensione eÁ intesa ad evitare qualsiasi incertezza di diritto derivante dalla possibilitaÁ che le due
giurisdizioni adottino decisioni in contrasto.

1.3. Abuso di posizione dominante

Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)

Il 17 giugno 1998 la Commissione ha adottato una decisione 12 in cui constata che l'Azienda Autonoma
dei Monopoli di Stato (AAMS) ha violato l'articolo 82 del trattato CE in quanto essa, sfruttando la sua
posizione dominante sul mercato italiano della distribuzione all'ingrosso di sigarette, ha posto in essere
comportamenti abusivi volti a tutelare le proprie sigarette a scapito di quelle dei produttori esteri. La
Commissione ha inoltre inflitto all'AAMS un'ammenda di 6 milioni di ECU.

L'AAMS eÁ un organo direttamente dipendente dal ministero italiano delle Finanze che esercita al
tempo stesso un'attivitaÁ d'impresa (produzione, importazione, esportazione e distribuzione all'ingrosso
di tabacchi lavorati) e un'attivitaÁ di amministrazione pubblica (esercizio di poteri pubblici volti a
garantire l'osservanza della normativa italiana nel settore dei tabacchi lavorati). L'AAMS gode del
diritto esclusivo di fabbricare tabacchi lavorati nel territorio italiano e detiene una posizione di
monopolio di fatto sul mercato italiano della distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, essendo
attualmente l'unica impresa ad esercitare tale attivitaÁ in Italia.

La decisione rileva la posizione dominante dell'AAMS sul mercato italiano della distribuzione
all'ingrosso di sigarette e l'abuso da parte dell'AAMS di tale posizione dominante con l'imposizione da
lungo tempo ai produttori esteri (che fabbricano le loro sigarette in altri Stati membri) di contratti di
distribuzione all'ingrosso contenenti numerose clausole restrittive, che limitano in modo grave
l'accesso delle sigarette estere al mercato italiano. In primo luogo, tali contratti riducono le possibilitaÁ

di lancio di nuove sigarette estere sul mercato italiano. In secondo luogo, essi limitano le opportunitaÁ di

12 Decisione 98/538/CE della Commissione, del 17 giugno 1998, GU L 252 del 12.9.98, pag. 47.

XXVIII REL. CONC. 1998

156 APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL'UNIONE EUROPEA



espandersi delle sigarette estere giaÁ presenti sul suddetto mercato. Infine, essi sottopongono le
sigarette estere a presentazioni e controlli ingiustificati.

L'AAMS ha altresõÁ abusato della propria posizione dominante ricorrendo a comportamenti unilaterali
volti a favorire le proprie sigarette a scapito di quelle estere. Tali pratiche unilaterali hanno interessato
sia i produttori esteri che i rivenditori italiani.

La decisione impone all'AAMS di porre termine immediatamente alle infrazioni ancora in atto e di
astenersi dal continuare o reiterare tali comportamenti abusivi. Inoltre, essa infligge all'AAMS
un'ammenda di 6 milioni di ECU, importo giustificato dal fatto che il comportamento abusivo posto in
essere dall'AAMS costituisce un'infrazione grave e ha avuto una lunga durata.

AFS/ADP

Il presente caso riguarda una denuncia presentata da AFS, Alpha Flight Services, un'impresa di
ristorazione in volo (catering), nei confronti di un regime di diritti commerciali applicato negli
aeroporti di Parigi (ADP: Orly e Roissy Charles-de-Gaulle). AFS e OAT, controllata del Gruppo Air
France, prestano in concorrenza servizi di catering a Orly. Per i diritti sia commerciali che di
occupazione ADP applica aliquote diverse. L'applicazione di aliquote identiche a quelle in vigore per
OAT consentirebbe una riduzione dei diritti di AFS di circa 3,5 milioni di franchi. I diritti applicati alle
compagnie aeree che provvedono autonomamente alla ristorazione in volo sono nulli oppure inferiori
a quelli applicati ai prestatori per conto terzi. Tali differenze non hanno alcuna giustificazione
oggettiva e riducono in modo discriminatorio i costi dei servizi di taluni prestatori. Non soltanto risulta
falsato il gioco della concorrenza tra prestatori di servizi di assistenza, ma anche quello tra vettori
aerei, poicheÂ taluni beneficiano di vantaggi in termini di costi, per effetto degli squilibri tra prestatori
di servizi a terzi o del trattamento abusivamente favorevole riservato all'autoassistenza.

Le disposizioni dell'articolo 82 stabiliscono che un'impresa che detiene una posizione dominante su
una parte sostanziale del mercato comune non puoÁ applicare nei rapporti commerciali con gli altri
contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando cosõÁ uno svantaggio
concorrenziale. La decisione della Commissione dell'11 giugno 1998 rileva che AeÂroports de Paris
ha violato le disposizioni dell'articolo 82 del trattato CE, sfruttando la propria posizione dominante di
gestore degli aeroporti parigini per imporre diritti commerciali discriminatori negli aeroporti di Orly e
di Roissy-Charles de Gaulle, ai prestatori o agli utenti che esercitano servizi di assistenza o di
autoassistenza a terra per la ristorazione aerea (comprese le attivitaÁ di carico e scarico dall'aeromobile
di cibi e bevande), la pulizia degli aeromobili e assistenza merci.

Il regime di diritti in questione favorisce principalmente i vettori meglio inseriti nell'aeroporto, mentre
gli altri, specialmente quelli provenienti da altri Stati membri, subiscono una discriminazione abusiva
da parte del gestore dell'aeroporto che occupa una posizione dominante. La decisione intende porre
fine a tale regime di diritti, contrario al corretto funzionamento del mercato unico del trasporto aereo.

Assistenza a terra nell'aeroporto di Francoforte sul Meno

Il 14 gennaio 1998 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento ai sensi
dell'articolo 82 del trattato CE, in cui constata che il monopolio del gestore dell'aeroporto di
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Francoforte (Flughafen Frankfurt AG Ð FAG) per i servizi di assistenza sulla rampa eÁ il risultato di un
abuso di posizione dominante e ordina all'impresa in questione di porvi termine 13.

FAG si eÁ avvalsa della sua qualitaÁ di gestore dell'aeroporto per impedire l'accesso alla rampa a tutti i
prestatori indipendenti di servizi di assistenza a terra, noncheÂ per negare a tutte le compagnie aeree
utilizzatrici dell'aeroporto il diritto all'autoassistenza. Dopo aver respinto le giustificazioni di ordine
tecnico presentate da FAG (in particolare quelle relative ai limiti di spazio), la Commissione ha
ritenuto che la decisione di FAG di riservarsi il monopolio delle attivitaÁ in questione costituisse un
abuso di posizione dominante e ha invitato l'impresa a presentare un piano dettagliato in vista
dell'apertura del mercato.

La decisione della Commissione rischiava tuttavia di essere privata di ogni effetto utile in conseguenza
dell'iniziativa di FAG di offrire ai propri migliori clienti contratti a lungo termine che li avrebbero
vincolati per un periodo di 3-10 anni. Una tale politica contrattuale avrebbe avuto la conseguenza di
«bloccare il mercato dell'assistenza a terra e di preservare di fatto il monopolio di FAG. Pertanto, la
Commissione, parallelamente al procedimento formale contro FAG, ha informato quest'ultima che i
contratti in questione costituivano una violazione del diritto comunitario.

FAG ha quindi accettato di conformarsi al parere della Commissione. L'impresa non ha presentato
ricorso contro la decisione della Commissione, ha proposto un piano che prevede l'apertura effettiva
del mercato il 1o gennaio 1999 e ha annunciato l'intenzione di modificare in modo sostanziale la
propria politica in materia di contratti a lungo termine. Il 28 luglio 1998 la Commissione ha informato
FAG che tali provvedimenti ponevano fine all'infrazione constatata.

Trans-Atlantic Conference Agreement

Il 5 luglio 1994 le parti contraenti dell'accordo TACA (Trans-Atlantic Conference Agreement) hanno
presentato alla Commissione una domanda di esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del
trattato CE. L'accordo TACA eÁ una versione modificata del Trans-Atlantic Agreement (TAA),
originariamente notificato alla Commissione il 28 agosto 1992. Il 19 ottobre 1994 la Commissione ha
adottato una decisione con la quale vietava l'accordo TAA. Il TACA eÁ stato sottoscritto da tutte le
compagnie di trasporto marittimo che avevano aderito al TAA, con l'aggiunta di Hanjin Shipping Co
Ltd e di Hyundai Merchant Marine Co Ltd, due compagnie marittime coreane precedentemente
assenti dagli scambi transatlantici.

Il 16 settembre 1998 la Commissione ha adottato una decisione nella quale si constata che i seguenti
elementi del TACA avevano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della
concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1,
dell'accordo SEE:

(a) l'accordo tra le parti contraenti del TACA sui prezzi relativi al trasporto marittimo;

(b) l'accordo tra le parti contraenti del TACA sui prezzi relativi ai servizi di trasporto terrestre
prestati ai caricatori nel territorio della ComunitaÁ in combinazione con altri servizi, nell'ambito
di attivitaÁ di trasporto multimodale di merci mediante container («servizi di vettore) tra Nord
Europa e Stati Uniti;

13 Decisione 98/190/CE, del 14 gennaio 1998, GU L 72 dell'11.3.1998, pag. 30.

XXVIII REL. CONC. 1998

158 APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL'UNIONE EUROPEA



(c) l'accordo tra le parti contraenti del TACA relativo ai termini e alle condizioni in base a cui essi
potevano concludere contratti di servizi con i caricatori;

(d) l'accordo tra le parti contraenti del TACA relativo alla fissazione di livelli massimi di
remunerazione per gli spedizionieri.

Soltanto il primo di questi accordi rientra nel campo di applicazione dell'esenzione per categoria a
favore delle conferenze marittime prevista all'articolo 3 del regolamento 4056/86 e nella decisione la
Commissione non autorizza un'esenzione individuale per gli altri tre accordi.

Nella decisione, la Commissione constata inoltre che i membri del TACA avevano detenuto una
posizione dominante collettiva, noncheÂ abusato di tale situazione in due modi. In primo luogo,
imponendo due tipi di restrizioni all'offerta di contratti di servizi. I contratti di servizi prestati a titolo
individuale sono stati apertamente vietati dai membri del TACA nel 1995 ed anche in seguito a tale
data tutti i contratti di servizi venivano offerti solo in base a condizioni altamente restrittive.

In secondo luogo, i membri del TACA hanno abusato di tale posizione dominante inducendo i
concorrenti potenziali ad aderire al TACA ed alterando in tal modo la struttura concorrenziale del
mercato. I membri del TACA hanno perseguito questo obiettivo in vari modi, in particolare
autorizzando le compagnie marittime di linea che non erano membri tradizionali della conferenza ad
applicare nei contratti di servizio prezzi inferiori a quelli dei membri tradizionali. L'accordo TACA
volto a concludere contratti di servizio a doppia tariffa aveva lo scopo e l'effetto di limitare la
concorrenza da parte di armatori indipendenti inducendoli ad aderire alla conferenza.

Inoltre, per taluni contratti i membri tradizionali della conferenza non entravano in concorrenza,
lasciando cosõÁ il segmento di mercato in questione alle compagnie marittime che non erano membri
tradizionali della conferenza. Per le due violazioni dell'articolo 82 alle parti contraenti l'accordo
TACA sono state inflitte ammende per un totale di 273 milioni di ECU. La gravitaÁ della seconda
infrazione eÁ in parte dovuta all'importanza della concorrenza potenziale sui mercati dei trasporti
marittimi di linea. Gli importi delle ammende sono stati fissati in base agli orientamenti della
Commissione per il calcolo delle ammende.

Il 26 novembre 1996 la Commissione ha deciso di eliminare eventuali immunitaÁ da ammende relative
alla fissazione di tariffe di trasporto terrestre di cui i membri del TACA possano aver goduto in virtuÁ

della notifica formale dell'accordo. Essa puoÁ decidere in un secondo tempo di infliggere ammende nei
riguardi di questa infrazione.

2. Autorizzazioni

2.1 Accordi orizzontali

a) Alleanze strategiche

Finnair/Maersk Air

La Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell'impresa comune tra il
vettore finlandese Finnair e il vettore danese Maersk Air, costituita dalle parti per la prestazione di
servizi di trasporto aereo tra Stoccolma e Copenaghen. Nella pratica, la decisione significa che la

XXVIII REL. CONC. 1998

INTESE E ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE 159



Commissione ha autorizzato Finnair e Maersk Air a continuare a gestire in comune la rotta che collega
le capitali danese e svedese per un periodo di sei anni. L'autorizzazione dell'impresa comune eÁ stata
concessa in considerazione del fatto che essa rafforza la concorrenza su questa rotta, precedentemente
dominata da un solo vettore.

Finnair e Maersk Air hanno iniziato ad offrire voli di linea regolari tra Copenaghen e Stoccolma
nell'aprile 1997. All'epoca il mercato risentiva della mancanza di concorrenza: nonostante il traffico
sulla rotta superasse il milione di passeggeri annui, un solo vettore deteneva, in pratica, una posizione
di quasi monopolio ed il livello dei prezzi era elevato.

La Commissione ha riconosciuto che la cooperazione tra Finnair e Maersk Air ha posto fine alla
situazione di monopolio sulla rotta Stoccolma-Copenaghen, ed ha ritenuto che questo effetto positivo
dell'accordo tra i due vettori scandinavi superasse ampiamente gli effetti restrittivi di diverse clausole
in esso contenute (come la condivisione di codici e il coordinamento delle tariffe), consentendo ai
consumatori di trarre pieno vantaggio dalla nuova situazione di mercato. A questo proposito, la
Commissione ha anche rilevato una discesa significativa del livello dei prezzi in seguito all'ingresso di
questo secondo operatore.

b) Imprese comuni e altre forme di cooperazione

Canon/Kodak

Il presente caso si riferisce a una cooperazione tra cinque fabbricanti di materiale fotografico per lo
sviluppo e lo sfruttamento della licenza di un nuovo sistema fotografico d'avanguardia, detto
Advanced Photographic System (APS), che rappresenta un'alternativa ai precedenti sistemi e alla
tecnologia elettronica di trattamento delle immagini. Il progetto riguardava la produzione di nuovi
modelli di apparecchi fotografici e di nuove pellicole, noncheÂ di apparecchiature per lo sviluppo delle
pellicole.

GiaÁ nel 1991 Kodak, (insieme a Fuji, uno dei maggiori produttori mondiali di pellicole), Canon,
Minolta e Nikon avevano concluso un accordo per lo sviluppo di un sistema di questo tipo. Le difficoltaÁ

di messa a punto del sistema avevano reso necessaria l'estensione della cooperazione a Fuji.

Nel 1993, le parti hanno notificato alla Commissione gli accordi raggiunti e bencheÂ questi ultimi non
fossero ancora definitivi, esse hanno proseguito l'attivitaÁ di cooperazione sia sul piano tecnico che su
quello della definizione delle clausole giuridiche che regolavano la loro relazione.

Dopo una serie di trattative, all'inizio del 1997 le parti hanno completato la loro notifica tenendo conto
delle intenzioni espresse dalla Commissione di eliminare taluni elementi ritenuti inaccettabili sotto il
profilo delle regole di concorrenza.

In tale contesto, la Commissione ha pubblicato una comunicazione 14 a norma dell'articolo 19,
paragrafo 3, cui non ha fatto seguito alcuna osservazione da parte di terzi. In data 24 marzo 1998 la
procedura eÁ stata pertanto portata a termine mediante la consultazione del Comitato consultivo e
l'invio di una lettera amministrativa di archiviazione del tipo «esenzione.

14 GU C 330 dell'1.11.1997, pag. 10.
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Riguardo al merito della questione, sin dall'inizio le parti notificanti sapevano che se l'APS avesse
avuto possibilitaÁ di successo o fosse diventata un nuovo standard, esse avrebbero dovuto garantirne la
diffusione non solo attraverso la produzione, ma anche mediante accordi di licenza con i concorrenti.

Le parti notificanti si sono pertanto adoperate per concludere contratti di licenza con i concorrenti
organizzando riunioni informative e seminari che hanno portato alla stipula di numerosi contratti di
licenza ancora prima della data di commercializzazione del nuovo APS, avvenuta in Europa nell'aprile
1996.

La Commissione intendeva, in particolare, garantire che una volta concesse le licenze, i terzi potessero
immettere tempestivamente sul mercato i loro prodotti su licenza in modo da entrare in concorrenza
con i cinque partner.

In seguito all'intervento della Commissione la politica in materia di licenze eÁ stata oggetto di una certa
liberalizzazione. Ai licenziatari eÁ stato fornito il know-how noncheÂ un servizio di assistenza in misura
maggiore rispetto a quanto inizialmente proposto, in forma gratuita o dietro versamento di un
corrispettivo. Inoltre, per quanto riguarda le clausole che limitano la libertaÁ industriale dei licenziatari,
eÁ stato introdotto un sistema di riduzione graduale in modo da condurre all'apertura completa della
cooperazione tra i licenziatari al piuÁ tardi entro il 2004.

Al termine di numerose riunioni tecniche con i servizi della Commissione, si eÁ quindi constatato che i
cinque partner avevano prontamente adottato tutte le misure necessarie a consentire ai licenziatari di
accedere al mercato nei tempi desiderati e in condizioni che non presentavano problemi sotto il profilo
della concorrenza.

Pripps/Tuborg

Il 26 giugno 1998 la Commissione ha approvato un accordo di licenza tra Tuborg International A/S
(«Tuborg) e AB Pripps Bryggerier («Pripps) per la birra Tuborg in Svezia, ma solo dopo che la licenza
era stata resa non esclusiva e ci si era accordati con un secondo licenziatario.

Pripps appartiene al gruppo norvegese Orkla ed eÁ il maggiore produttore di birra sul mercato svedese.
Tuborg fa parte del gruppo danese Carlsberg, che eÁ il maggiore produttore di birra danese ed eÁ anche
presente sul mercato svedese attraverso la sua partecipazione a Falcon Bryggerier AB («Falcon). Le
marche leader del gruppo Carlsberg sono Carlsberg e Tuborg. Dal 1975 Pripps detiene una licenza
esclusiva per la birra Tuborg in Svezia, mentre la licenza per la birra Carlsberg eÁ stata concessa a
Falcon.

L'accordo di licenza per la birra Tuborg eÁ stato notificato alla Commissione in seguito all'adesione
della Svezia all'Unione europea. La Commissione ha informato le parti che sussistevano seri dubbi
circa la compatibilitaÁ di una siffatta cooperazione esclusiva a lungo termine tra concorrenti, con i suoi
probabili effetti di preclusione, con l'articolo 81 del trattato CE. Alcune altre restrizioni imposte a
Pripps (tra cui, fra l'altro, l'obbligo di non cooperare con taluni produttori di birra stranieri e di
garantire che la birra Tuborg fosse la principale marca estera nel portafoglio di Pripps) erano giaÁ state
eliminate dalle parti in seguito a discussioni iniziali con i servizi della Commissione.

Successivamente le parti hanno modificato l'accordo relativo alla birra Tuborg in Svezia. La loro
cooperazione si basa sul diritto non esclusivo (dal 1998 al 2002) di Pripps di produrre, vendere e
distribuire birra Tuborg in Svezia. Al fine di evitare un drastico impatto negativo sull'uso da parte di
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Pripps delle sue capacitaÁ produttive, subordinatamente ad alcune condizioni, Tuborg ha accettato di
acquistare da Pripps un quantitativo gradualmente decrescente di birra Tuborg classe III, qualora
quest'ultima non fosse in grado di vendere tale volume minimo sul mercato.

A seguito dell'introduzione di queste modifiche all'accordo, e della concessione di una seconda licenza
(a Falcon), le parti hanno ricevuto una lettera amministrativa di archiviazione.

P&O Stena Line

Il 26 gennaio 1999 la Commissione ha approvato l'impresa comune costituita da P&O e Stena,
prestatori di servizi di traghetto sulla Manica. P&O e Stena hanno unito i rispettivi servizi di traghetto
sulla Manica, limitatamente alle rotte brevi con la Francia e il Belgio, in un'impresa comune, P&O
Stena Line. La decisione della Commissione concede un'esenzione all'impresa comune ai sensi
dell'articolo 81, articolo 3, del trattato CE fino al 9 marzo 2001.

Il 31 ottobre 1996 P&O e Stena hanno notificato la loro proposta alla Commissione al fine di ottenere
un'esenzione ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
del 13 marzo 1997 del contenuto essenziale della proposta, il 10 giugno 1997 la Commissione ha inviato
alle parti una lettera con cui le informava che sussistevano seri dubbi circa l'applicabilitaÁ dell'esenzione
ed esponeva i motivi per cui intendeva proseguire le indagini in merito. Il 6 febbraio 1998 la
Commissione ha pubblicato una comunicazione nella Gazzetta ufficiale nella quale indicava la sua
intenzione di concedere un'esenzione all'impresa comune. Quest'ultima ha iniziato l'attivitaÁ il 10
marzo 1998.

Nella lettera con cui manifestava seri dubbi, la Commissione esprimeva il timore che l'impresa comune
portasse ad una struttura di mercato duopolistico, facilitando un comportamento parallelo da parte
dell'impresa comune stessa e di Eurotunnel sul mercato turistico delle rotte brevi sulla Manica. In
seguito ad ulteriori accertamenti, la Commissione eÁ giunta alla conclusione che le caratteristiche del
mercato erano tali da lasciar supporre che l'impresa comune ed Eurotunnel sarebbero entrate in
concorrenza reciproca, anzicheÂ adottare un comportamento parallelo finalizzato ad aumentare i prezzi.

Il caso ha altresõÁ presentato difficoltaÁ a causa delle incertezze circa la possibile evoluzione del mercato
dei servizi di traghetto sulla Manica, compresi gli effetti dell'abolizione delle vendite in esenzione
d'imposta (duty free) prevista per la metaÁ del 1999. Alla luce di tali incertezze, su proposta del signor
Van Miert, la Commissione ha deciso di limitare la durata dell'esenzione a tre anni a decorrere dalla
data di attuazione dell'accordo, ovvero fino al 9 marzo 2001. CioÁ consentiraÁ alla Commissione di
riesaminare l'effetto dell'impresa comune sul mercato dei servizi di traghetto sulla Manica dopo la
stagione estiva del 2000.

L'impresa comune eÁ stata anche autorizzata in Francia e nel Regno Unito ai sensi della normativa
nazionale sul controllo delle concentrazioni.

British Digital Broadcasting (BDB)

BDB, ora operante con la denominazione commerciale ON Digital, eÁ un'impresa comune tra Granada
e Carlton, due operatori di trasmissioni radiotelevisive del Regno Unito. L'impresa comune ha
costituito e gestisce una piattaforma per la televisione digitale terrestre nel Regno Unito.
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BDB ha vinto una gara aperta aggiudicandosi una licenza, valida per un periodo di 12 anni, per la
gestione di 3 multiplex per la televisione digitale terrestre a pagamento. Tale licenza conferisce a BDB
una capacitaÁ minima di 15 canali o, potenzialmente, di servizi interattivi. Tutti gli operatori di
trasmissioni radiotelevisive terrestri su canali in chiaro attualmente presenti nel Regno Unito
dispongono di proprie apparecchiature multiplex. La ricezione, sia per questi canali che per quelli di
BDB, avviene mediante un ricevitore denominato «set top box. La spesa per tale ricevitore eÁ stata
oggetto di sovvenzioni volte a promuovere la rapida crescita della base di clienti e la concorrenza con il
«set topo box di BSkyB per la trasmissione digitale via satellite, anch'esso oggetto di sovvenzioni.

Le parti avevano originariamente concluso un accordo di cooperazione per la gestione della
piattaforma con BSkyB, il principale concorrente dell'impresa comune. L'intervento delle autoritaÁ di
regolamentazione nazionali ha imposto a BSkyB di cedere la sua partecipazione e concludere un
accordo di fornitura per una durata di 7 anni con BDB, BSkyB avrebbe dovuto garantire la fornitura di
almeno tre canali principali ed un canale di base dei 16 canali inizialmente offerti da BDB. Tali accordi
sono stati notificati alla Commissione.

Tenuto conto della posizione di BDB e di BSkyB sul mercato della televisione a pagamento, l'accordo
eÁ stato considerato con grande prudenza e vi sono state apportate diverse modifiche, tra cui la
riduzione della durata dell'accordo a 5 anni. EÁ stata inoltre prestata attenzione al fatto che Granada
deteneva una partecipazione in BSkyB. Erano necessarie misure di salvaguardia atte ad assicurare che
tale partecipazione non costituisse una restrizione per BDB nel competere con BSkyB sul mercato
delle piattaforme digitali e nell'acquisire diritti di programmazione al fine di produrre canali nuovi e in
concorrenza con quelli esistenti.

L'accordo con BSkyB eÁ stato inoltre oggetto di una denuncia presentata da DTN, un'impresa comune
concorrente di BDB nella gara aperta nell'ambito della quale quest'ultima si eÁ aggiudicata la licenza. Il
reclamo eÁ stato respinto con decisione della Commissione del 30 aprile 1998 15, cui ha fatto seguito la
concessione di un'esenzione per l'accordo dell'impresa comune mediante lettera amministrativa del 25
maggio.

c) Altri accordi orizzontali

EUCAR 16

Il 17 settembre 1998, mediante l'invio di una lettera amministrativa da parte dei suoi servizi, la
Commissione europea si eÁ pronunciata a favore degli accordi di ricerca e sviluppo nel settore
automobilistico europeo.

Il presente caso riguarda l'accordo EUCAR Ð European Council for Automotive Research and
Development (Consiglio europeo per la ricerca e lo sviluppo dell'industria automobilistica) Ð
concluso dai grandi gruppi automobilistici europei, ovvero Fiat, Peugeot SA, Renault, VW, BMW,
Mercedes, Porsche, Volvo, Opel e Ford.

L'obiettivo dell'EUCAR eÁ di consolidare le attivitaÁ di ricerca realizzate in comune dall'industria
automobilistica europea nei settori economico, tecnico ed ecologico mediante progetti volti a
migliorare la competitivitaÁ dell'industria e a promuovere una tutela durevole dell'ambiente.

15 La decisione non eÁ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.
16 19, paragrafo 3, pubblicazione nella GU C 185 del 18.6.1997, pag. 12 e IP/98/832.
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L'accordo riguarda la scelta dei progetti relativi alle attivitaÁ del settore automobilistico, noncheÂ le
condizioni e i mezzi per attuarli. La maggior parte di tali progetti si riferisce alla ricerca sperimentale e
non alla realizzazione di un tipo di prodotto specifico. Le ricerche sono condotte in una fase che
precede la concorrenza, e pertanto i prodotti ottenuti non sono direttamente utilizzabili per un
modello specifico di automobile. A titolo di esempio si possono citare le ricerche riguardanti l'impiego
delle ceramiche nei motori, la riduzione dei disturbi sonori negli autoveicoli e gli effetti prodotti
sull'ambiente dalle emissioni nocive dei motori.

L'EUCAR adotta un progetto soltanto se ad esso partecipano almeno due membri di diversi paesi
europei. I singoli sono tuttavia liberi di condurre i propri programmi di ricerca.

L'accordo EUCAR si inserisce nel piano di ricerca (Master Plan) dell'associazione che raggruppa i
costruttori automobilistici, i produttori di componenti, i laboratori e le universitaÁ . Per i veicoli
dell'anno 2000 e successivi tale piano stabilisce tre ambiti tecnologici di collaborazione:

i. il prodotto: per esempio i motori elettrici, i veicoli a propulsione ibrida, gli effetti
dell'automobile sull'ambiente e l'interesse del consumatore;

ii. la produzione del veicolo: i processi di fabbricazione, l'organizzazione del lavoro, il rendimento
e la rotazione delle scorte, la condizione sociale dei lavoratori;

iii. i trasporti in generale: accettazione dell'auto privata, trasporti pubblici, il trasporto
multimodale, ecc.

L'associazione EUCAR si eÁ impegnata a informare periodicamente la Commissione in merito al
programma di ricerca in corso.

L'atteggiamento della Commissione nel presente caso conferma la sua posizione favorevole nei
confronti della cooperazione fra imprese nell'ambito della ricerca, nei limiti imposti dalle regole di
concorrenza comunitarie.

ACEA 17

L'11 settembre 1998 l'Associazione dei costruttori europei di autoveicoli (ACEA) ha notificato alla
Commissione, a nome dei membri, un impegno inteso a ridurre le emissioni di biossido di carbonio
(CO2) delle autovetture. Con il proprio impegno collettivo il settore automobilistico europeo
conseguiraÁ una riduzione significativa delle emissioni di CO2, conformemente all'obiettivo
dell'Unione europea. Nella sua comunicazione del 29 luglio 1998 al Consiglio e al Parlamento
europeo, «Attuazione della strategia comunitaria di riduzione delle emissioni di CO2 delle
autovetture: l'accordo ambientale con l'industria automobilistica europea», la Commissione ha
affermato che l'impegno dell'ACEA corrispondeva alla strategia comunitaria in materia di emissioni
di CO2 delle autovetture.

L'ACEA si eÁ assunta l'impegno di conseguire una riduzione significativa delle emissioni di CO2 delle
autovetture nuove vendute nell'Unione. A nome dei suoi membri, l'ACEA si impegna a raggiungere
un obiettivo medio di 140 g CO2/km per le autovetture nuove entro il 2008, che corrisponde ad una

17 IP/98/865.
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riduzione del 25% rispetto al 1995. L'impegno saraÁ soggetto al controllo congiunto degli Stati membri
e della Commissione. Gli Stati membri forniranno alla Commissione i dati pubblici sull'evoluzione
delle emissioni medie di CO2 delle nuove autovetture in base ai quali la Commissione saraÁ in grado di
stabilire se l'obiettivo saraÁ stato raggiunto. Qualora non venga raggiunto, la Commissione ha
annunciato che prenderaÁ in considerazione la possibilitaÁ di introdurre una normativa vincolante.

L'impegno non impone un obiettivo a ciascun costruttore, ma solo un obiettivo medio generale per
tutti i membri dell'ACEA. I singoli membri dell'Associazione sono liberi di applicare livelli piuÁ o meno
severi di emissione di CO2, a condizione che l'obiettivo medio sia rispettato. In base all'impegno i
costruttori di autoveicoli svilupperanno ed introdurranno, in modo autonomo e in concorrenza
reciproca, nuove tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2.

La Commissione ha riscontrato che l'impegno non restringeva la concorrenza ai sensi dell'articolo 81,
paragrafo 1, e il 1o ottobre ha trasmesso all'ACEA una lettera amministrativa equivalente ad
attestazione negativa.

EACEM

Sedici grandi produttori di telericevitori e videoregistratori, membri dell'Associazione europea dei
fabbricanti di apparecchi elettronici di largo consumo (EACEM), hanno sottoscritto un impegno
volontario volto a ridurre il consumo di energia elettrica degli apparecchi quando si trovano in
posizione di attesa (stand by).

Contesto: la grande maggioranza dei telericevitori e dei videoregistratori in uso sono azionati
mediante telecomando e solitamente vengono disattivati utilizzando il telecomando anzicheÂ

disinserendo completamente l'alimentazione. Se il telericevitore o il videoregistratore vengono spenti
con il telecomando, essi passano ad una condizione di attesa in cui continuano a consumare energia
elettrica ad una potenza che puoÁ superare i 10W. Il settore degli apparecchi elettronici di largo
consumo sapeva che telericevitori e videoregistratori sono di norma mantenuti in questa posizione di
attesa per lunghi periodi e che se ne poteva migliorare la progettazione per ridurre il relativo consumo
di elettricitaÁ . In una relazione preparata per la DG XVII Energia della Commissione tale consumo di
energia eÁ stato quantificato ed eÁ risultato che con la semplice riduzione del consumo medio di energia
della posizione di attesa a 6W, il consumo totale di energia si poteva ridurre di 3,2 TWh 18 all'anno
entro il 2005 e di 4,9 TWh all'anno entro il 2010. Il costo massimo per apparecchio di riduzione del
consumo di un telericevitore o di un videoregistratore in posizione di attesa eÁ stato stimato 3 ECU.

Nessun fabbricante ha ritenuto di poter ridurre individualmente il consumo di energia elettrica dei
propri prodotti. Nel settore i margini sono ridotti e le imprese temevano che i consumatori non
sarebbero stati disposti a pagare in anticipo il risparmio di elettricitaÁ , nonostante la convenienza sul
lungo periodo. In consultazione con i servizi della Commissione il settore degli apparecchi elettronici
di largo consumo ha quindi elaborato il suddetto programma volontario. I produttori che hanno
aderito al programma Ð che resta aperto alla partecipazione di altre imprese Ð si sono impegnati a
rispettare determinati obiettivi in materia di consumo di energia. Al fine di impedire eventuali scambi
di informazioni riservate tra i partecipanti, che potrebbero avere effetti negativi sulla concorrenza, un
consulente indipendente raccoglieraÁ le informazioni sulle vendite e sul consumo di energia degli
apparecchi venduti, e riferiraÁ soltanto i nomi dei produttori che non soddisfano l'impegno assunto.

18 TWh = Terawatt/ora = 1.000.000.000.000 Watt/ora
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Conformemente al programma, entro il 1o gennaio 2000 i produttori dovranno vendere telericevitori e
videoregistratori con consumo di energia in posizione di attesa non superiore a 10W, e dovranno
garantire che il consumo medio di energia in posizione di attesa di tutti i telericevitori e
videoregistratori venduti non superi i 6W.

Valutazione: un accordo di questo genere, volto a coordinare il comportamento delle parti, costituisce
una restrizione della concorrenza e rientra nel divieto imposto dall'articolo 81, paragrafo 1, del trattato
CE. Tuttavia, la Commissione ha constatato che il risparmio di energia elettrica e i benefici ambientali
del programma costituivano un evidente progresso tecnico ed economico, che per sua natura si sarebbe
tradotto in vantaggio per i consumatori; essa ha inoltre constatato che la concorrenza non sarebbe
stata eliminata sui mercati interessati e che l'effetto restrittivo del programma era essenziale per
realizzarne appieno i benefici. Di conseguenza, il caso eÁ stato chiuso mediante lettera amministrativa
di archiviazione.

Valpak

Il 26 gennaio 1998 la Commissione ha approvato con lettera amministrativa gli accordi di affiliazione a
Valpak, un programma condotta da organizzazioni senza scopo di lucro del Regno Unito e finalizzato
ad adempiere gli obblighi degli affiliati in materia di recupero e di riciclaggio. Tali obblighi sono stati
introdotti nel marzo 1997 da regolamenti nazionali di attuazione delle disposizioni della direttiva
comunitaria sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE).

Il quadro giuridico istituito nel Regno Unito per l'attuazione della direttiva consente che si sviluppi la
concorrenza sul mercato dei programmi finalizzati ad adempiere gli obblighi in materia di recupero e
riciclaggio per conto di imprese. BencheÂ Valpak sia attualmente il principale programma di
adempimento in corso nel Regno Unito, esistono anche programmi concorrenti, i cui rispettivi
accordi sono stati notificati alla Commissione.

Esaminati gli accordi di partecipazione a Valpak, la Commissione ha concluso che essi costituivano una
restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, in quanto obbligavano le imprese
intenzionate a partecipare al programma a trasferire integralmente i loro obblighi concernenti tutti i
materiali di imballaggio. Una siffatta impostazione «tutto o niente nell'attuare una disposizione
normativa, limita il campo in cui Valpak ed altri programmi possono farsi reciprocamente concorrenza
in riferimento a materiali specifici.

La Commissione ha proseguito l'esame al fine di verificare se l'accordo notificato potesse beneficiare
di un esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3. Alla luce della natura emergente del mercato e
della probabilitaÁ che Valpak ed altri programmi siano obbligati ad effettuare investimenti nelle
infrastrutture di raccolta e/o di ritrattamento del Regno Unito, al fine di adempiere gli obblighi dei
propri affiliati in futuro, la Commissione ha concluso che un'impostazione «tutto o niente era
necessaria, almeno nel breve periodo, per consentire a programmi come Valpak di ottenere
finanziamenti sufficienti a permettere i necessari investimenti.

La Commissione ha quindi potuto trasmettere a Valpak una lettera amministrativa con la quale la
informava che le condizioni stabilite all'articolo 81, paragrafo 3, erano soddisfatte. Tuttavia, poicheÂ gli
effetti restrittivi dell'impostazione «tutto o niente nel medio e nel lungo periodo possono essere
superiori ai benefici, la Commissione ha nel contempo informato Valpak che si sarebbe riservata il
diritto di riesaminare il caso dopo un periodo di tre anni.
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Stack

Diverse imprese europee, nordamericane e giapponesi operanti nel settore delle tecnologie
dell'informazione hanno costituito Stack International o si sono ad essa associate. Si tratta di
un'impresa senza scopo di lucro del Regno Unito, le cui attivitaÁ riguardano:

Ð la definizione di una specifica quadro per componenti quali dispositivi di memoria a circuito
integrato (IC), moduli di memoria, circuiti logici e prodotti affini, riconosciuta in tutto il mondo
come standard di fatto del settore;

Ð la certificazione di conformitaÁ a tale specifica per i singoli prodotti;

Ð la definizione di una norma, «S/0001, per i produttori di tali componenti;

Ð la certificazione di conformitaÁ dei singoli costruttori a tale norma, sulla base di verifiche che
pongono l'accento su prove di qualitaÁ e di affidabilitaÁ ;

Ð il controllo dei prezzi corrisposti per tali componenti delle imprese partecipanti e comunicazione
alle stesse dei relativi prezzi di riferimento.

Le partecipanti a Stack sono grosse acquirenti dei suddetti prodotti, i quali vengono integrati in una
vasta gamma di articoli informatici o di telecomunicazione che esse mettono in vendita. L'operazione
si propone di promuovere la qualitaÁ , l'affidabilitaÁ e la trasparenza dei prezzi e nel contempo di ridurre i
costi di transazione sul mercato all'ingrosso di questi componenti di largo impiego.

Una versione precedente dell'accordo era stata redatta e notificata alla Commissione nel 1976. Gli
accordi aggiornati, ed un elenco piuÁ lungo di membri, sono stati notificati nel 1997.

Le caratteristiche salienti del sistema sono:

Ð non sono previste restrizioni alle scelte concorrenziali delle imprese partecipanti in materia di
componenti da acquistare o di fornitori presso cui acquistarli; i fornitori sono a loro volta liberi di
richiedere o meno la certificazione e non sono tenuti a riservare un trattamento particolare ai
partecipanti a Stack;

Ð non eÁ previsto lo scambio di informazioni commerciali delicate (a questo aspetto i servizi della
Commissione hanno prestato particolare attenzione durante l'esame del caso):

Ð da un lato, le attivitaÁ di Stack riguardano solo i componenti di base, che per natura non possono
rivelare i programmi produttivi delle imprese partecipanti che li acquistano;

Ð dall'altro lato, l'accordo prevede che le informazioni sui prezzi delle singole imprese partecipanti
siano considerate strettamente riservate da parte di Stack;

Ð non vi eÁ esclusivitaÁ : l'affiliazione a Stack eÁ aperta a qualsiasi impresa terza interessata, disposta a
conformarsi a regole adeguate e, di fatto, persino le imprese non aderenti possono trarre beneficio
dall'esistenza di specifiche quadro e di prodotti certificati.
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Dalla valutazione effettuata dalla Direzione generale IV eÁ risultato che l'organizzazione Stack eÁ in
grado di migliorare la produzione e la distribuzione di prodotti di vitale importanza per il mercato
odierno, senza comportare restrizioni della concorrenza. In particolare, l'accordo non prevede lo
scambio di informazioni commerciali delicate tra concorrenti. Il caso eÁ quindi stato chiuso mediante
lettera amministrativa equivalente ad attestazione negativa.

Inmarsat

La Commissione ha approvato la proposta di ristrutturazione di Inmarsat. Inmarsat eÁ il principale
operatore internazionale di satelliti mobili ed attualmente eÁ espressione di un'organizzazione
intergovernativa basata su un trattato. La ristrutturazione trasformeraÁ le componenti operative di
Inmarsat in una societaÁ per azioni. Nell'ambito della proposta di ristrutturazione, Inmarsat prevede di
lanciare un'offerta pubblica di azioni (OPA). La Commissione attribuisce grande importanza a tale
offerta pubblica e ha comunicato ad Inmarsat che essa dovraÁ avere luogo entro un periodo di tre anni.
L'approvazione di questo tipo di conversione in societaÁ per azioni seguita da un'OPA nell'arco di un
breve periodo va inserita nel contesto dei piani di ristrutturazione in corso nel settore delle
organizzazioni intergovernative di gestione di satelliti.

Inmarsat, costituita nel 1979, conta oltre 80 paesi membri (partecipanti). Ciascun paese ha un
firmatario (di norma l'operatore nazionale che gestisce le telecomunicazioni), il quale partecipa
all'organizzazione per una quota proporzionale al suo uso del sistema Inmarsat. I firmatari agiscono
anche in veste di distributori dei servizi Inmarsat ad utenti o ad altri subdistributori. In seguito alla
ristrutturazione, Inmarsat saraÁ costituita in societaÁ per azioni ed i firmatari diverranno azionisti della
nuova societaÁ . Si prevede che l'OPA abbia luogo entro due anni dalla ristrutturazione; essa ridurraÁ le
quote dei firmatari ed attenueraÁ l'eventuale conflitto di interessi tra il loro ruolo di azionisti e quello di
distributori dei servizi Inmarsat.

La Commissione ha chiuso il caso mediante lettera amministrativa equivalente ad attestazione
negativa. La lettera specifica, tuttavia, che la sua valutazione del caso si basa sull'ipotesi che l'OPA
abbia luogo entro un periodo di tre anni. Eventuali ritardi potrebbero determinare la riapertura della
procedura.

La Commissione ritiene che questo caso possa costituire un modello per la riforma delle altre
organizzazioni intergovernative di gestione di satelliti. In particolare, tali organizzazioni non
dovrebbero detenere una posizione privilegiata sul mercato e la soluzione piuÁ semplice per conseguire
questo risultato eÁ di creare una societaÁ per azioni, pienamente soggetta alla legge della concorrenza. La
posizione degli attuali firmatari di altre organizzazioni intergovernative non dovrebbe essere
preservata piuÁ a lungo di quanto non sia strettamente necessario e, pertanto, si dovrebbe procedere
ad una riduzione delle loro quote di partecipazione, per esempio mediante un'OPA, non appena
possibile dopo la ristrutturazione.

DHLI

Questo caso riguarda una domanda di rinnovo di un'esenzione concessa dalla Commissione nel 1990
agli accordi conclusi tra Lufthansa, Japan Airlines e Nissho Iwai concernenti l'impresa internazionale
di consegne espresso DHL International. Secondo tali accordi, Lufthansa, Japan Airlines e Nissho Iwai
acquisivano ciascuna una partecipazione in DHLI dalla societaÁ madre statunitense di DHLI, DHL.
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Gli azionisti originari di DHLI e quelli nuovi hanno concordato che, per un periodo massimo di dieci
anni e senza pregiudizio per qualunque attivitaÁ in corso, non opereranno direttamente e non
acquisiranno nuove partecipazioni in entitaÁ operanti nel settore internazionale di raccolta e consegna
porta-a-porta di documenti e pacchi con propria rete di trasporto terrestre e di corrieri. Lufthansa e
JAL hanno inoltre riconosciuto a DHLI lo status di cliente preferenziale e vice versa.

Il 19 settembre 1996 le parti hanno presentato alla Commissione una domanda di rinnovo
dell'esenzione. Il 30 ottobre 1997 la Commissione ha pubblicato una comunicazione 19 ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 3975/87 e dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento
n. 1017/68, nella quale riporta il contenuto essenziale della domanda di rinnovo dell'esenzione e invita
le parti interessate a presentare osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione. Non sono
pervenute osservazioni da terzi entro il termine stabilito.

Il 21 gennaio 1998 la Commissione ha informato le parti di aver deciso di non sollevare obiezioni nei
confronti del rinnovo dell'esenzione degli accordi, che sono quindi autorizzati per un periodo di sei
anni per quanto riguarda le attivitaÁ che rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 3975/87
e per un periodo di tre anni per le attivitaÁ che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n.
1017/68. Tali periodi decorrono dal 30 ottobre 1997.

Secondo la Commissione, i motivi che l'avevano indotta a non sollevare obiezioni nei confronti
dell'esenzione nel 1990 rimanevano validi e diversi fattori indicavano che la concorrenza sul mercato
era pari a quella presente nel 1990, se non addirittura maggiore.

In primo luogo, il mercato delle consegne espresso eÁ in rapida crescita da oltre due decenni e nulla
sembra indicare un possibile rallentamento nel prossimo futuro. DHLI eÁ in concorrenza con tre grossi
operatori globali: TNT, Federal Express e United Parcel Service (UPS). Alimentano inoltre la
concorrenza anche servizi di corriere espresso locali, che hanno una presenza significativa in diversi
paesi. La domanda di servizi espresso eÁ in aumento a causa della crescente globalizzazione delle
attivitaÁ manifatturiere in tutto il mondo e di scadenze di consegna sempre piuÁ stringenti; eÁ quindi
verosimile che la concorrenza possa aumentare in futuro ad opera di altri operatori di servizi di
corriere espresso.

Inoltre, l'abolizione dei dazi doganali sulla circolazione intracomunitaria delle merci ha reso piuÁ

competitivi i trasporti su strada per la consegna di pacchi, anche nel caso di consegna entro 24 ore. I
miglioramenti di ordine tecnico e la maggiore diffusione di telefax e posta elettronica hanno altresõÁ

rafforzato la concorrenzialitaÁ di queste forme di comunicazione rispetto alla consegna di documenti a
mezzo corriere.

Infine, il mercato in cui opera DHLI, ovvero il mercato dei servizi di corriere espresso, viene sempre
piuÁ definito come internazionale se non addirittura globale. Nel caso n. IV/M.843 PTT Post/TNT/GD
Express Worldwide 20, la Commissione ha riscontrato che i servizi di corriere espresso internazionali, i
servizi di trasporto espresso internazionali, i servizi di corriere espresso nazionali, i servizi di trasporto
espresso nazionali e la logistica, precedentemente considerati come mercati distinti, sono ora
largamente integrati in un unico mercato 21. I mercati di prestazione di tali servizi inoltre sono diventati

19 GU C 328 del 30.10.97, pag. 18.
20 Decisione dell'8 novembre 1996.
21 Paragrafo 25.
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internazionali, in conseguenza della realizzazione del mercato unico e del fatto che gli operatori hanno
spesso conti globali.

VerbaÈ ndevereinbarung

La legge che recepisce la direttiva sull'elettricitaÁ nel diritto tedesco prevede l'apertura totale e
immediata del mercato dell'elettricitaÁ . A tale fine, essa definisce un sistema di accesso negoziato alle
reti di trasporto e di distribuzione lasciando tuttavia la possibilitaÁ al governo di disciplinare tale accesso
in caso di necessitaÁ .

La scelta dell'accesso negoziato alle reti in un paese che, come la Germania, vede coesistere diverse
centinaia di proprietari di reti, ha indotto il governo a incoraggiare la conclusione, da parte delle
organizzazioni rappresentative dei principali interessati, di un accordo quadro che definisca principi
comuni di tariffazione. Nel 1998 la Direzione generale della concorrenza ha esaminato tale accordo (la
VerbaÈndevereinbarung, in breve la «VV) nell'ambito di una procedura d'ufficio conclusasi con l'invio
alle parti di una lettera riportata a grandi linee qui di seguito.

Contenuto della VerbaÈndevereinbarung

La VV eÁ stata conclusa il 22 maggio 1998 tra i rappresentanti dell'industria elettrica (Vereinigung
Deutscher ElektrizitaÈ twerke e.V. Ð VDEW) e i rappresentanti dell'industria consumatrice e/o
produttrice di elettricitaÁ (Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. Ð VIK e
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Ð BDI) per una durata limitata al 30 settembre 1999.

L'accordo definisce le diverse voci di tariffazione applicabili in funzione delle caratteristiche proprie di
ogni tipo di trasmissione. Tali voci comprendono anche il costo dell'utilizzo della rete per livello di
tensione, il costo di trasformazione da un livello di tensione a un altro e il costo delle cosiddette
prestazioni di «mantenimento del sistema (regolazione della tensione, della frequenza, ...). Tali voci
sono oggetto di una fatturazione forfettaria (principio del «francobollo), una volta corrette con un
fattore dipendente dalla durata di utilizzazione degli impianti.

I prezzi corrispondenti alle voci di tariffazione forfettaria non vengono stabiliti in comune, ma devono
essere determinati da ciascun proprietario di rete in funzione dei suoi costi d'esercizio e sulla base di
criteri comuni. Occorre notare che, se una trasmissione si avvale di parecchie reti appartenenti a
proprietari diversi 22, la fatturazione eÁ limitata per ciascuna voce a un prezzo medio e non si esegue
pertanto la somma dei prezzi di ciascuna rete.

La VV stabilisce altresõÁ il prezzo di un componente addizionale indicizzato sulla distanza e fatturato in
caso di trasmissione ad alta tensione per una distanza superiore ai 100 km. In tale caso, occorre
aggiungere al costo della trasmissione la somma di 12,50 DEM/kW per 100km per anno.

Analisi della DG IV

La VV costituisce un accordo tra associazioni di imprese che ha per oggetto e per effetto di definire
principi di tariffazione e Ð per l'alta tensione oltre i 100 km Ð un prezzo comune. L'accordo presenta

22 Si tiene conto soltanto delle (due) reti di entrata e di uscita, senza comprendere le eventuali reti «di transito.
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allo stesso tempo una componente orizzontale (i prestatori del servizio di trasmissione nell'ambito del
VDEW) e una componente verticale (i prestatori e alcuni loro acquirenti).

Nella sua analisi, la Direzione generale della Concorrenza ha ritenuto che i prestatori del servizio di
trasmissione erano concorrenti e che eventuali restrizioni della concorrenza avrebbero potuto
pregiudicare gli scambi tra Stati membri in quanto avrebbero avuto ripercussioni su tutta la Germania.

La Direzione generale della Concorrenza Ð analogamente al Bundeskartellamt, che ha anch'esso
sottoposto ad esame la VV Ð ha comunicato alle parti la sua valutazione a priori positiva dell'accordo,
esprimendo tuttavia alcune riserve relative a taluni elementi analizzati piuÁ avanti. Occorre notare che
l'esame eÁ avvenuto prima che la VV avesse avuto un'applicazione pratica; inoltre la natura complessa
delle norme definite nell'accordo, noncheÂ il carattere imprevedibile della loro applicazione su un
mercato che si sta aprendo totalmente alla concorrenza, giustificano un atteggiamento prudente. La
breve durata prevista per la VV pare indicare peraltro che le parti stesse considerano il loro accordo
piuÁ una tappa che un'intesa definitiva.

Un accordo positivo...

In primo luogo, esso rappresenta un'iniziativa concreta che riunisce i proprietari di reti e taluni utenti
al fine di organizzare le modalitaÁ pratiche dell'accesso, partendo dalla riflessione che la trasmissione
dell'elettricitaÁ costituisce un servizio scambiato su un mercato analogo agli altri. CioÁ rappresenta in seÂ

un rilevante passo avanti rispetto al passato, quando l'accesso di terzi alla rete era oggetto di
contenzioso.

Inoltre, il coordinamento tra i proprietari di rete volto all'elaborazione di principi di tariffazione
comuni dovrebbe costituire un vantaggio per gli utenti. Infatti, i principi presi in considerazione si
basano su:

Ð una limitazione al numero di negoziati tra utenti e proprietari di reti, dovendo questi ultimi
risolvere tra loro i problemi connessi alla trasmissione dell'elettricitaÁ attraverso piuÁ reti. CioÁ evita
agli utenti l'obbligo di negoziare con diversi proprietari di reti e costituisce in tal senso un
fondamentale elemento favorevole allo sviluppo della concorrenza;

Ð la ripartizione della tariffazione forfettaria tra rete di entrata e rete di uscita per le trasmissioni che
si avvalgono di piuÁ di una rete. Tale metodo evita la somma pura e semplice dei singoli costi di
ciascuna rete interessata da una trasmissione;

Ð la valutazione delle voci di tariffazione applicata soltanto in fase di prelievo. Anche in questo caso
tale metodo evita la somma dei costi.

Infine, i principi di tariffazione stabiliti dalle associazioni sono chiari, basati sui costi e perfettamente
identificabili.

...che comporta talune riserve

Tali riserve possono essere suddivise in tre grandi categorie.
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a) Il fatto di stabilire, tra concorrenti, un prezzo in comune (componente distanza oltre i 100 km)

Gli accordi sui prezzi costituiscono una delle restrizioni espressamente enunciate dall'articolo 81,
paragrafo 1, e non sono in linea di principio esentati ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3. Tuttavia,
nella fattispecie, la Direzione generale della Concorrenza ha preso in considerazione gli specifici
elementi di fatto del caso e, in particolare:

Ð i costi di transazione eccezionalmente elevati che deriverebbero da un negoziato individuale tra un
acquirente del servizio di trasmissione e ciascun prestatore, a cui detto acquirente dovrebbe
rivolgersi se non vi fosse la VV

Ð il testo stesso della direttiva sull'elettricitaÁ , che prevede esplicitamente la possibilitaÁ per il governo
tedesco di disciplinare le tariffe di trasmissione, il che si tradurrebbe in una situazione Ð un
metodo di tariffazione uniforme per tutto il paese Ð paragonabile a quella derivante dalla VV;

b) I principi stessi di tariffazione

Gli aspetti che potrebbero sollevare dubbi di compatibilitaÁ con gli articoli 81 e 82 del trattato CE sono i
seguenti:

Ð la tariffazione indicizzata sulla distanza coperta ad alta tensione oltre i 100 km potrebbe avere
l'effetto di scoraggiare la trasmissione su lunghe distanze e quindi ripercuotersi negativamente non
soltanto sul mercato tedesco dell'elettricitaÁ , ma anche sugli scambi transfrontalieri;

Ð la valutazione di una distanza minima ponderata in caso di molteplicitaÁ di punti di entrata e/o di
uscita della rete. Tale elemento potrebbe avvantaggiare i produttori di elettricitaÁ che hanno a loro
disposizione un parco rilevante ed esteso geograficamente (per esempio i grandi produttori giaÁ

presenti sul mercato). Inoltre, una ponderazione basata sulla distanza potrebbe portare a una
ripartizione del mercato in zone geografiche, in cui l'entrata risulterebbe poco redditizia per un
produttore lontano. D'altra parte, tale ponderazione potrebbe anche essere messa a profitto da
«distributori di elettricitaÁ che, avendo costituito un portafoglio diversificato di contratti di
produzione, potrebbero trarre vantaggio da tale metodo per ridurre i propri costi di trasmissione.

Occorre collocare questi due aspetti nel contesto tedesco, in cui la maggior parte dei proprietari di reti
sono anche produttori di elettricitaÁ e quindi potenzialmente sensibili agli sviluppi attesi su quest'ultimo
mercato.

c) Il livello dei prezzi determinato dall'applicazione di tali principi

Le simulazioni presentate dalle parti rivelano livelli di prezzo a priori superiori a quelli praticati in altri
Stati membri per trasmissioni analoghe. Tale situazione deriverebbe dal metodo scelto per la
determinazione dei costi.

Conclusione

La Direzione generale della Concorrenza ha comunicato alle parti le proprie riserve riguardo alla VV,
senza tuttavia avviare alcuna procedura volta a vietare l'accordo. La Direzione generale della
Concorrenza ha infatti deciso di osservare gli effetti pratici dell'intesa al fine di verificare se le proprie
riserve Ð basate per ora su un esame teorico Ð si stiano concretizzando e giustifichino pertanto un suo
intervento.
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TUÈ V/Cenelec

Il CENELEC (Comitato europeo di coordinamento delle norme elettroniche) eÁ un'associazione
privata per l'armonizzazione delle norme tecniche per gli apparecchi elettrici nella ComunitaÁ . Il
CENELEC ha creato un marchio comune di conformitaÁ per gli elettrodomestici e gli apparecchi affini
(in breve «Keymark). Secondo le norme e i regolamenti poteva aderire al marchio soltanto un membro
per ciascun paese, condizione che escludeva il denunciante, TUÈ V (Technischer UÈ berwachungsverein),
un organismo incaricato dalle autoritaÁ tedesche del rilascio di certificati di conformitaÁ . In una serie di
discussioni e scambi di lettere eÁ stato raggiunto un accordo con il CENELEC al fine di aprire l'accesso
al «Keymark a tutti gli organismi di certificazione qualificati che lo richiedano e di esaminare le
rispettive domande in modo aperto e trasparente. Questa procedura equa serviraÁ da modello per le
procedure di presentazione di domande in settori collegati. Il TUÈ V ha ritirato il suo reclamo.

2.2. Accordi verticali

Sony

Come negli anni precedenti, la Commissione ha prestato molta attenzione ai sistemi di licenza ed ai
sistemi di distribuzione nel settore dei videogiochi. Nel 1998 la Commissione ha pertanto portato a
termine le indagini concernenti gli accordi di licenza di Sony Computer Entertainment Europe, uno
dei principali fornitori di console per videogiochi e di giochi compatibili.

Al fine di consentire ad operatori indipendenti del software di progettare e immettere sul mercato
giochi compatibili con le sue console, Sony ha istituito un sistema di licenza che concede a tali imprese
l'accesso a taluni diritti di proprietaÁ intellettuale di Sony. Ai sensi di questi accordi originari le suddette
imprese erano tenute ad ottenere da Sony l'approvazione preventiva del progetto prima di progettare
o immettere sul mercato i loro giochi. Ai licenziatari non era consentito affidare la progettazione o
l'immissione in commercio dei giochi a imprese non autorizzate da Sony. I licenziatari avevano inoltre
l'obbligo di subappaltare la produzione dei giochi a Sony.

Secondo la Commissione, tali accordi costituivano una restrizione della concorrenza e incidevano in
misura significativa sugli scambi tra Stati membri. La Commissione ha quindi trasmesso a Sony una
comunicazione degli addebiti. In seguito a consultazioni con i servizi della Commissione, Sony ha
deciso di modificare gli accordi di licenza.

La nuova politica di Sony in materia di licenze non limita le attivitaÁ di progettazione, immissione sul
mercato e produzione dei licenziatari. I vincoli di approvazione imposti agli operatori indipendenti
prima della commercializzazione non hanno carattere restrittivo, e tutti i giochi elettronici verranno
controllati da un servizio verifiche indipendente o dal servizio verifiche Sony, ma soltanto per stabilire
la loro conformitaÁ a specifiche chiare e ineccepibili ed a criteri ben definiti.

Sulla base di quanto precede la Commissione ha chiuso la procedura.

Con l'archiviazione di questo caso e dei casi precedenti concernenti Sega e Nintendo 23, la
Commissione considera soddisfatta l'esigenza di rendere i sistemi di licenza dei tre principali fornitori
di console per videogiochi compatibili con le regole di concorrenza. Si eÁ pertanto registrato un

23 Relazione concorrenza 1997, punto 80.
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significativo miglioramento delle strutture concorrenziali del mercato a beneficio dei progettisti
indipendenti di videogiochi e dei consumatori europei.

Federazione danese di tennis (FDT)

La Commissione ha approvato i contratti di sponsorizzazione tra la federazione danese di tennis e i
suoi fornitori di palle da tennis.

Il 26 marzo 1998 la Commissione ha informato la FDT che gli accordi di sponsorizzazione conclusi con
i suoi fornitori di palle da tennis non sollevavano piuÁ problemi sotto il profilo della concorrenza 24. EÁ la
prima volta che la Commissione si pronuncia chiaramente sul contenuto di un contratto di
sponsorizzazione in materia di articoli sportivi.

L'approvazione eÁ intervenuta in seguito all'accettazione da parte della FDT di modificare i propri
contratti sulla base delle osservazioni della Commissione. Il 9 maggio 1996 (GU C 138), era stata infatti
pubblicata una comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, nella quale la Commissione
annunciava l'intenzione di rilasciare un'attestazione negativa.

La FDT si eÁ in pratica impegnata affincheÂ ogni due anni venga organizzata una gara d'appalto per la
scelta di uno sponsor. La selezione dovraÁ essere trasparente, pubblica e non discriminatoria. Lo
sponsor prescelto acquisiraÁ la denominazione di «sponsor della FDT (ma non «ufficiale) e diverraÁ

l'unico fornitore della FDT per un periodo di due anni. In compenso, esso forniraÁ le palle da tennis a
prezzi preferenziali.

In passato i contratti di esclusiva venivano concessi in modo unilaterale dalla FDT e non si potevano
utilizzare palle ottenute al di fuori della rete ufficiale, cioeÁ attraverso importazioni parallele. Oggi cioÁ

non accade piuÁ . Sono state anche eliminate denominazioni quali «palle ufficiali o «fornitore ufficiale,
che possono indurre in errore il consumatore.

SICASOV

Il 14 dicembre 1998 la Commissione ha adottato una decisione 25 che, ai sensi dell'articolo 81,
paragrafo 3, del trattato CE, esenta gli accordi tipo per la produzione e la vendita di sementi protette
dai diritti di privativa per varietaÁ vegetali in Francia. Tali accordi vengono conclusi tra la SICASOV
(SocieÂteÂ CoopeÂrative d'InteÂreÃt Collectif Agricole Anonyme aÁ Capital Variable, Parigi) e le aziende
moltiplicatrici. La SICASOV raggruppa i costitutori di varietaÁ vegetali protette in Francia e ha il
compito di gestire le varietaÁ vegetali che le sono state affidate dai suddetti costitutori (o dai loro aventi
diritto). Tale gestione comporta in particolare la conclusione di contratti di produzione con le aziende
moltiplicatrici, cioeÁ le imprese che garantiscono la moltiplicazione delle sementi al fine di soddisfare le
esigenze degli agricoltori.

I prodotti in causa sono le sementi protette dai diritti di privativa per varietaÁ vegetali (ai sensi della
legge francese o del regolamento comunitario applicabile in materia). Le normative comunitarie e

24 Cfr. comunicato stampa IP/98/355 pubblicato il 15.4.98.
25 GU L 4 dell'8.1.1999, pag. 27.
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nazionali prevedono una regolamentazione precisa riguardante la produzione e la vendita delle
sementi. In base alle suddette normative, le sementi possono essere suddivise in:

Ð sementi di base: non sono sementi destinate ad essere vendute agli agricoltori per la semina, ma
sementi destinate esclusivamente a produrre altre sementi. Di conseguenza, esse possono essere
paragonate, in un certo senso, a un materiale industriale intermedio;

Ð sementi certificate: sono sementi generalmente destinate alla vendita agli agricoltori per la semina.
Esse sono pertanto, in un certo senso, paragonabili a prodotti industriali finiti tutelati da brevetto;

Ð sementi tecniche: sono sementi certificate che, in alcuni Stati, possono lecitamente essere utilizzate
per produrre altre sementi certificate (e adempiere quindi la funzione di sementi di base), mentre,
in altri Stati, possono essere vendute soltanto agli agricoltori (e adempiere pertanto la funzione di
sementi certificate).

Per poter essere legalmente commercializzate, le sementi devono appartenere a una varietaÁ che eÁ stata
precedentemente iscritta in un catalogo nazionale, secondo le norme vigenti nei diversi Stati membri.
Dopo un certo periodo d'iscrizione nel catalogo nazionale, la varietaÁ viene inserita in un catalogo
comune, il che consente alle sementi della suddetta varietaÁ di circolare liberamente all'interno della
ComunitaÁ europea senza essere soggette ad alcuna restrizione.

La SICASOV ha notificato alla Commissione 26 accordi tipo in virtuÁ dei quali essa concede alle aziende
moltiplicatrici (in prosieguo: i «licenziatari) una licenza non esclusiva di produzione e vendita di
sementi sul territorio francese (o se si tratta di sementi protette da un diritto di privativa comunitario,
su tutto il territorio della ComunitaÁ europea).

In primo luogo, gli accordi tipo prevedono un insieme di clausole che sottopongono al controllo della
SICASOV le sementi di base e le sementi tecniche. In tal senso, gli accordi vietano ai licenziatari le
esportazioni (dirette e indirette) delle sementi di base e impongono loro l'obbligo di «declassare 27 le
sementi tecniche prima della loro esportazione. La decisione rileva che dette clausole riguardano
l'esistenza stessa del diritto di costituzione di varietaÁ vegetali e che, pertanto, esse non rientrano
nell'ambito di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE (a tale proposito si veda la
sentenza della Corte di giustizia del 19 aprile 1988 nella causa 27/87, Erauw Jacquery/La Hesbignonne,
Racc. 1988, pag. 1919).

In secondo luogo, gli accordi tipo prevedono clausole che vietano l'esportazione di sementi certificate
verso Stati non membri della ComunitaÁ europea o verso Stati che non prevedono protezione giuridica
per le costituzioni vegetali. La decisione constata che tale obbligo non rientra nel divieto previsto
all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

Infine, gli accordi tipo comprendono una clausola secondo la quale il licenziatario non puoÁ esportare
direttamente le sementi certificate all'esterno della Francia allorcheÂ la varietaÁ a cui appartengono
dette sementi eÁ iscritta nel catalogo comune da meno di quattro anni. La decisione rileva che tale
obbligo ha per oggetto di restringere il gioco della concorrenza e pertanto rientra nel campo di
applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Inoltre, la decisione precisa che gli accordi

26 GU C 95 del 19.4.95, pag.
27 La declassificazione eÁ volta a impedire che le sementi esportate possano costituire oggetto di atti di riproduzione

(al di fuori del controllo del costitutore) nel paese di destinazione.
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non costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale del mercato neÂ sono necessari alla
realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato CE. La decisione stabilisce quindi che
l'eccezione di cui all'articolo 2 del regolamento n. 26/62 deve essere respinta e che, di conseguenza, si
applica l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Secondo la decisione, l'obbligo in questione puoÁ

tuttavia essere esentato ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, in quanto facilita la
diffusione di nuove varietaÁ negli Stati membri diversi dalla Francia. Infatti, le imprese situate in tali
Stati saranno indotte a concludere accordi di licenza e di distribuzione relativi alle nuove varietaÁ ,
poicheÂ avranno la certezza di non dovere far fronte alle esportazioni dirette dei licenziatari francesi per
un periodo di quattro anni. Di conseguenza, anche se tale obbligo limita le esportazioni, esso deve
tuttavia essere esentato dal momento che contribuisce a promuovere il progresso tecnico e la
distribuzione di nuovi prodotti a beneficio degli utilizzatori.

Sulla base delle considerazioni suesposte, la Commissione ha deciso di adottare un decisione di
esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, valida fino al 26 ottobre 2004.

3. Rigetto di denunce/reclami

NALOO, SWSMA, JW Soils suppliers

Il 22 aprile 1998 e il 28 luglio 1998 la Commissione ha adottato decisioni di rigetto di reclami
concernenti presunte infrazioni del trattato CECA verificatesi in passato.

I reclami

Anteriormente al 1990, l'impresa pubblica British Coal Corporation (BCC) rappresentava circa il 95%
della produzione di carbone nel Regno Unito. Il rimanente 5% era prodotto da miniere private che,
secondo la legge di nazionalizzazione dell'industria del carbone del 1946, erano tenute a versare a BCC
un canone per ogni tonnellata prodotta. La privatizzazione di Central Electricity Generating Board 28

(CEGB) ha comportato la conclusione di nuovi contratti di fornitura di carbone tra le imprese
produttrici di energia elettrica privatizzate, BCC e le miniere del Regno Unito. Tali nuovi contratti
sono entrati in vigore il 1o aprile 1990.

Il giorno prima, la National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO) ha presentato una
denuncia alla Commissione nella quale asseriva che il prezzo corrisposto ai suoi membri era troppo
basso e che il canone fissato da BCC era eccessivo. Denunce analoghe sono stati presentati dalla South
Wales Small Mines Association (SWSMA) e da JW Soils Suppliers, un produttore di carbone.

I reclami si basavano, fra l'altro:

Ð sull'articolo 63 del trattato CECA, che vieta la discriminazione sistematica sui prezzi. Le parti
hanno sostenuto che i produttori di energia elettrica avevano violato l'articolo 63 del trattato
CECA in quanto le condizioni offerte a BCC erano migliori di quelle offerte a tutte le altre miniere
di carbone;

28 CEGB deteneva il monopolio della produzione di energia elettrica nel Regno Unito. Le sue attivitaÁ sono state
rilevate Ð tra gli altri Ð da National Power e PowerGen.
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Ð sull'articolo 66, paragrafo 7, del trattato CECA o sull'articolo 82 del trattato CE, che vietano
l'abuso di posizione dominante. NALOO ha asserito che BCC aveva violato l'articolo 66, paragrafo
7, del trattato CECA imponendo un canone eccessivo alle miniere private;

Ð sull'articolo 65 del trattato CECA o sull'articolo 81 del trattato CE, che vietano gli accordi che
restringono il gioco della concorrenza. NALOO ha asserito che i contratti tra BCC e le miniere
private costituivano una restrizione della concorrenza in quanto il canone previsto da tali contratti
era eccessivo.

La Commissione ha accolto i reclami presentati dalle miniere private e ha ottenuto che
successivamente (cioeÁ a decorrere dal 1o aprile 1990) alle miniere private venisse praticato un prezzo
migliore e che il canone applicato da BCC fosse ridotto. Il 23 maggio 1993 la Commissione ha respinto
le denunce relative alla situazione successiva al 1o aprile 1990 29.

NALOO non si eÁ ritenuta soddisfatta della riduzione del canone stabilita da BCC e ha impugnato la
decisione della Commissione 30. Inoltre, due membri di NALOO e SWSMA hanno adito la
giurisdizione britannica al fine di ottenere un risarcimento per i presunti danni subiti anteriormente
al 1o aprile 1990. Tali azioni sono sfociate in due sentenze preliminari, Banks 31 del 1994 e Hopkins 32

del 1996, che respingevano le domande.

A seguito della sentenza Banks, NALOO ha presentato una nuova denuncia alla Commissione
riguardo alle presunte violazioni commesse anteriormente al 1o aprile 1990 (canone eccessivo e prezzi
discriminatori). In risposta alla nuova denuncia di NALOO, BCC ha invitato la Commissione a
decidere, ai sensi dell'articolo 35 del trattato CECA, di non avere la competenza giurisdizionale per
esaminare la denuncia di NALOO e, in alternativa, di respingere la denuncia a termini di legge, senza
procedere all'esame di merito. PoicheÂ la Commissione non ha respinto la denuncia di NALOO entro il
termine di due mesi previsto all'articolo 35 del trattato CECA, BCC ha presentato al Tribunale un
ricorso volto ad ottenere l'annullamento della decisione implicita di rigetto desunta dall'astensione
della Commissione dal respingere immediatamente la denuncia presentata dalla NALOO. Il ricorso di
BCC eÁ stato tuttavia respinto dal Tribunale il 29 aprile 1998 33.

Di conseguenza, il 22 aprile 1998 e il 28 luglio 1998 la Commissione ha deciso di non intervenire in
ordine alle denunce di NALOO e SWSMA. Queste ultime hanno impugnato le decisioni della
Commissione con due ricorsi proposti rispettivamente in data 8 giugno 1998 34 e 6 ottobre 1998.

29 XXI Relazione sulla politica di concorrenza 1991, punti 98, 107.
30 Causa T-57/91 NALOO/Commissione, Racc. 1996, pag. II-1019.
31 Causa C-128/92 HJ Banks and Co Ltd e a./BCC, Racc. 1994, pag. I-1209, cfr. XXIV Relazione sulla politica di

concorrenza, 1994, pag. 239.
32 Causa C-18/94 B Hopkins e a./National Power, PowerGen, Racc. 1996, pag. I-2281.
33 Causa T-367/94 BCC/Commissione, Ordinanza del Tribunale di primo grado del 29 aprile 1998.
34 Comunicazione pubblicata su GU 1998, C 234, pag. 36.
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Effetto di prospettiva richiesto

La Commissione non ha pubblicato la decisione di non intervenire nei confronti della denuncia
presentata dalla NALOO nel 1994. La Commissione ha ritenuto che:

Ð l'imposizione di canoni considerati eccessivi non costituiva una violazione dell'articolo 65 del
trattato CECA;

Ð essa non aveva il potere di decidere in merito a violazioni commesse in passato ai sensi dell'articolo
63, paragrafo 1, e dell'articolo 66, paragrafo 7, del trattato CECA;

Ð NALOO non aveva prodotto prove sufficienti a sostegno della sua denuncia.

La questione delle «prove non riguarda specificamente il trattato CECA e non saraÁ approfondita.

Applicazione dell'articolo 65

La Commissione non ha accolto la tesi di NALOO secondo cui i contratti di licenza di BCC
costituivano una violazione dell'articolo 65 in quanto prevedevano un canone eccessivo. La
Commissione ha posto a confronto le regole di concorrenza del trattato CE e quelle del trattato
CECA. Essa si eÁ quindi attenuta alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'imposizione di
prezzi eccessivi, che si basa solo sull'articolo 82 del trattato CE.

Applicazione degli articoli 63, paragrafo 1 e 66, paragrafo 7, alle violazioni commesse in passato

La sentenza della Corte nella causa Hopkins fa riferimento alla formulazione di prospettiva
dell'articolo 63, paragrafo 1, che conferisce alla Commissione il potere di adottare le raccomandazioni
necessarie qualora «accerti che vengono praticate discriminazioni sistematiche da parte di acquirenti.
Anche la formulazione dell'articolo 66, paragrafo 7, ha carattere di prospettiva, in quanto prevede che
la Commissione rivolga alle imprese che detengono una posizione dominante ogni raccomandazione
atta ad «ottenere che tale posizione non sia usata [a fini contrari agli scopi del trattato] (punto 17).

Al punto 19 della motivazione, la Corte affronta esplicitamente la questione dell'applicazione
dell'articolo 63, paragrafo 1, alle pratiche restrittive adottate in passato:

«Si deve ritenere che i poteri che l'art. 63, n. 1, conferisce alla Commissione autorizzano quest'ultima,
per garantire pratica efficacia al divieto sancito dall'art. 4, lett. b), ad imporre alle autoritaÁ degli Stati
membri non soltanto di porre fine per l'avvenire alle discriminazioni sistematiche da essa accertate, ma
altresõÁ di trarre dalla constatazione della Commissione tutte le conseguenze per quanto riguarda gli
effetti che queste discriminazioni hanno eventualmente determinato nei rapporti tra acquirenti e
produttori ai sensi dell'art. 4, lett. b), anche prima dell'intervento della Commissione. Questa stessa
constatazione puoÁ essere fatta valere dagli interessati dinanzi ai giudici nazionali.

La Commissione ha interpretato tale affermazione come segue:

Ð essa puoÁ raccomandare agli Stati membri di porre fine per l'avvenire a qualsiasi discriminazione
sistematica da essa accertata. CioÁ conferma semplicemente l'interpretazione di prospettiva
dell'articolo 63, paragrafo 1;
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Ð essa puoÁ trattare discriminazioni praticate in passato solo qualora cioÁ risulti necessario a garantire
l'efficacia del divieto sancito dall'articolo 4, lettera b).

Nella denuncia di NALOO, per esempio, si chiedeva alla Commissione di intervenire nel 1994 nei
confronti di presunte violazioni commesse tra il 1973 e il 31 marzo 1990. La Commissione ha ritenuto
di non avere la competenza per trattare tali violazioni ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, in quanto
cioÁ non risultava necessario a garantire l'applicazione efficace dell'articolo 4, lettera b). Il medesimo
ragionamento, applicato mutatis mutandis, eÁ alla base della sua decisione di non intervenire ai sensi
dell'articolo 66, paragrafo 7.

EÁ evidente che questo non significa che la Commissione non eÁ mai competente a trattare casi di
violazioni dell'articolo 63, paragrafo 1, e dell'articolo 66, paragrafo 7, commesse in passato. Tale
intervento eÁ semplicemente subordinato alla condizione che sia necessario garantire l'efficacia
dell'articolo 4, condizione non soddisfatta nei casi trattati nelle decisioni.

IFCO

La Commissione ha dato il via libera al sistema di imballaggio dell'IFCO (International Fruit
Container Organisation). Il sistema IFCO eÁ un metodo di imballare frutta e ortaggi utilizzando
cassette di plastica standardizzate, comprimibili e riutilizzabili. Le cassette sono prodotte da
controllate dell'impresa Schoeller Plast Holding GmbH e vengono usate da dodici grosse imprese
alimentari tedesche per il trasporto merci tra produttori, rivenditori e negozi di frutta e ortaggi. Le
cassette sono state introdotte alla fine del 1992, quando le reti di distribuzione hanno informato i
propri fornitori che avrebbero preferito prodotti imballati in cassette di plastica. Due membri ne
hanno reso l'uso obbligatorio.

In seguito a denunce presentate da alcuni dei distributori e produttori di frutta, la Commissione ha
esaminato il sistema IFCO alla luce delle regole di concorrenza stabilite dal trattato CE. Nel corso
della procedura la Commissione ha chiesto di apportare modifiche sostanziali al sistema in questione.
Di conseguenza, l'uso obbligatorio ed altri aspetti, come la fissazione di contratti standard, i pagamenti
forfettari a favore dell'IFCO, un sistema di arbitrato per gli utilizzatori e un obbligo imposto ai
distributori alimentari di scambiare informazioni dettagliate sui flussi commerciali, sono stati aboliti.

Con un comunicato stampa del 3 giugno 1993 (IP/93/430) e con alcune lettere inviate ai distributori
alimentari, la Commissione ha informato il pubblico di tali modifiche.

La Commissione ha seguito da vicino gli sviluppi nei settori rilevanti e ha condotto un'ampia ricerca di
mercato. Sulla base di tale analisi e in considerazione delle suddette modifiche, la Commissione eÁ stata
in grado di concludere che il sistema IFCO non comporta restrizioni della concorrenza ai sensi
dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, in particolare percheÂ l'uso delle cassette eÁ organizzato a
livello unilaterale da IFCO/Schoeller, che prestano i loro prodotti agli utilizzatori sulla base di
contratti bilaterali. Il sistema IFCO eÁ pertanto in diretta concorrenza con altri sistemi di imballaggio,
per esempio quelli in plastica, legno o cartone, e l'articolo 81, paragrafo 1, risulta inapplicabile.

Inoltre, per quanto riguarda le quote di mercato, la Commissione ha potuto escludere che i membri
dell'IFCO detenessero una posizione dominante.

Sulla base delle considerazioni suesposte, sono state respinte le denunce presentate da due
associazioni.
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EUDIM

Il 17 settembre 1998 eÁ stato concluso, mediante l'invio di una lettera amministrativa, l'esame degli
accordi notificati dall'EUDIM (European Distributors of Installation Materials) nel novembre 1995.
L'EUDIM, avente sede in Svizzera, raggruppa grossisti di materiale sanitario (bagni), idraulico e di
riscaldamento, generalmente uno per paese, che godono di una posizione di primo piano sui rispettivi
mercati nazionali.

La notifica degli accordi rappresentava, in realtaÁ , una fase di una procedura avviata dalla Commissione
nel febbraio 1991 in seguito a una denuncia presentata dalla societaÁ Van Marcke NV. Nel febbraio 1995
la Commissione aveva infatti inviato all'EUDIM una comunicazione degli addebiti in cui si chiamava
in causa l'esistenza di un «gentleman's agreement, legato a uno scambio di informazioni, in virtuÁ del
quale ogni membro dell'EUDIM si asteneva dall'entrare nel mercato degli altri membri senza previa
autorizzazione. Pur negando l'esistenza di un accordo di ripartizione dei mercati, l'EUDIM ha
accettato di completare e chiarire i propri accordi al fine di renderli conformi alle regole di
concorrenza. La Commissione ha pertanto accolto con favore gli accordi notificati e ne ha pubblicato
gli elementi piuÁ rilevanti 35.

Nella sua decisione di rigetto della denuncia, la Commissione fornisce una valutazione approfondita
delle condizioni concorrenziali del mercato in questione e deduce che eventuali restrizioni della
concorrenza da parte dell'EUDIM mancano di sostanzialitaÁ . La Commissione conferma quindi la
propria linea intesa a non adottare alcuna decisione formale di attestazione negativa su accordi
notificati qualora l'interesse comunitario non lo richieda. Le circostanze prese in esame nel presente
caso sono state, oltre alla mancanza di sostanzialitaÁ di eventuali restrizioni, l'esistenza di orientamenti
in materia di cooperazione tra grossisti, come quella praticata nell'ambito dell'EUDIM riguardo al
diritto della concorrenza, la comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento 17 e
il ripristino di una sana concorrenza in seguito all'intervento della Commissione, quando, per di piuÁ , la
Commissione non eÁ tenuta ad accogliere denunce nei confronti di pratiche ormai cessate.

Micro Leader/Microsoft

Il 15 ottobre 1998, la Commissione ha adottato una decisione di rigetto di una denuncia presentata da
un'impresa francese, Micro Leader Business, contro Microsoft Corporation e la sua controllata
Microsoft France.

Micro Leader eÁ un'impresa francese di distribuzione di software e materiali informatici, che si riforniva
in Canada di software Microsoft in lingua francese e li rivendeva poi in Francia. Questi software
distribuiti in Canada venivano venduti con una licenza per uso esclusivo in Canada. Microsoft ha
pertanto avviato azioni congiunte con le autoritaÁ doganali francesi, volte a impedire tale rivendita in
Europa e a tutelare i propri diritti d'autore. Il 24 settembre 1996 Micro Leader ha presentato una
denuncia alla DG IV sostenendo che i tentativi di Microsoft di ostacolare le importazioni parallele in
Europa dei suoi software provenienti dal Canada costituivano una violazione degli articoli 81 e 82 del
trattato CE. Secondo Micro Leader i comportamenti delle controllate di Microsoft e dei loro
distributori in Canada e in Francia risultavano essere accordi e pratiche concordate per impedire
illegalmente l'importazione di prodotti nel SEE e per fissare il loro prezzo di rivendita, e costituivano
altresõÁ un abuso di posizione dominante.

35 GU C 111 del 17.4.1996, pag. 8.
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La Commissione ha ritenuto che il comportamento di Microsoft, volto a impedire l'importazione di
copie dei propri prodotti dal Canada, non poteva essere considerato il risultato di un accordo o di una
pratica concordata tra Microsoft e i propri rivenditori per fissare i prezzi di rivendita. Nell'Unione
europea i programmi per elaboratore sono tutelati da diritti d'autore, definiti nella direttiva relativa
alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio
1991, GU L 122/42 del 17 maggio 1991). Tale direttiva dispone che la prima vendita della copia di un
programma per elaboratore nella ComunitaÁ da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso,
esaurisce il diritto di distribuzione della copia all'interno della ComunitaÁ . L'acquisto di una copia di un
programma per elaboratore in Canada non esaurisce la tutela giuridica prevista dalla suddetta
direttiva. Pertanto, qualsiasi tentativo di utilizzare o di vendere tale copia nella ComunitaÁ

rappresenterebbe una violazione dei diritti d'autore e qualsiasi azione di Microsoft volta a prevenire
l'importazione di tali copie costituirebbe un tentativo di far rispettare i propri diritti legittimi piuttosto
che un accordo o una pratica concordata tra Microsoft e i propri rivenditori, siano essi in Canada o
nella ComunitaÁ . Non esiste inoltre alcuna prova in merito all'eventuale tentativo di Microsoft
d'influenzare i prezzi di rivendita dei propri prodotti praticati dai distributori.

La Commissione ha altresõÁ ritenuto che il comportamento di Microsoft volto a impedire l'importazione
di copie dei propri software, per le quali non sia stata concessa alcuna licenza d'uso nella ComunitaÁ , e
che, di conseguenza, godono di una tutela giuridica nella ComunitaÁ , costituiva un esercizio legittimo
dei propri diritti d'autore e non poteva essere considerato abusivo ai sensi dell'articolo 82 del trattato
CE. La Commissione non ha pertanto ritenuto necessario deliberare in merito a un'eventuale
posizione dominante di Microsoft sul mercato di cui trattasi.

Greene King/Roberts

Il signore e la signora Roberts gestiscono un pub di proprietaÁ di Greene King. Nel maggio 1997 essi
hanno presentato una denuncia alla Commissione europea chiedendole di pronunziarsi nel senso che il
vincolo nella fornitura di birra (l'obbligo di acquistare la maggior parte della birra da essi venduta da
Greene King, il loro locatore-produttore di birra), previsto dal loro contratto di locazione, costituisce
una violazione dell'articolo 81. Tale conclusione avrebbe potuto consentire ai coniugi Roberts di
acquistare la birra da fornitori di loro scelta e beneficiare cosõÁ dei notevoli sconti da essi offerti.

In questo caso la valutazione consiste nell'esecuzione di due verifiche definite nella sentenza Delimitis
per stabilire se la rete cumulativa degli accordi di un singolo produttore di birra rientri nell'ambito di
applicazione delle regole di concorrenza comunitarie.

La prima verifica mira ad accertare l'eventuale preclusione del mercato di cui trattasi. La
Commissione ritiene che, alla luce dei dati attuali, il mercato della distribuzione della birra (on-
trade) del Regno Unito continui ad essere precluso. Nel 1997, il 50-58% della produzione sul mercato
della distribuzione della birra del Regno Unito era coperto da accordi restrittivi.

La seconda verifica mira ad accertare se la rete di accordi di un singolo produttore di birra contribuisca
in misura significativa a tale preclusione. In questo caso, la Commissione ha concluso che le dimensioni
di Greene King sono troppo modeste per contribuire in misura significativa alla preclusione del
mercato della distribuzione della birra nel Regno Unito, in quanto le vendite di Greene King
attraverso i suoi locali dati in gestione e locazione con prestito vincolato rappresentano solo l'1,3% del
mercato della distribuzione nel Regno Unito. Questa cifra eÁ notevolmente inferiore al 5% (o oltre) che
ciascuno dei grossi produttori britannici (Scottish & Newcastle, Bass, Whitbread e Carlsberg-Tetley)
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raggiunge nell'ambito della propria rete vincolata (compresi gli accordi restrittivi con imprese non
produttrici di birra che gestiscono pub).

Il ragionamento applicato a Greene King vale anche per le locazioni degli altri produttori di zona e di
modeste dimensioni del Regno Unito, noncheÂ per le locazioni di imprese non produttrici di birra che
gestiscono pub, le quali si riforniscono presso piuÁ di un produttore di birra. La decisione del 6
novembre 1998 36 di respingere il reclamo puoÁ quindi considerarsi un chiaro precedente per queste
imprese e per i pub soggetti ai loro vincoli.

TAMBUE

Il 21 settembre 1998 la Commissione ha adottato una decisione di rigetto di una denuncia e di misure
provvisorie contro l'ordine professionale degli avvocati del Belgio (ONAB).

La Commissione ha ritenuto che la denuncia non presentasse un interesse comunitario sufficiente, dato
che le misure contestate Ð il regolamento dell'ONAB sul tirocinio e la formazione professionale, che
impone ai tirocinanti di superare un esame prima del termine del secondo anno di tirocinio per
ottenere il rilascio del CAPA (Certificat d'aptitude aÁ la profession d'avocat), noncheÂ i limiti imposti dai
regolamenti degli ordini locali riguardo al numero di tirocinanti che uno studio puoÁ accogliere e alle
condizioni previste per poter accogliere tirocinanti Ð sono rilevanti per un solo Stato membro; inoltre,
il denunciante non aveva esaurito le possibilitaÁ di rivolgersi alle autoritaÁ nazionali responsabili della
concorrenza e/o alle giurisdizioni nazionali. Il rigetto di misure provvisorie si fonda sul presupposto
che la Commissione puoÁ adottare tali provvedimenti soltanto se essi sono necessari per evitare che
l'esercizio del diritto di decisione, previsto dall'articolo 3, diventi inefficace, o addirittura illusorio, a
causa dell'azione di talune imprese.

In sintesi, la Commissione ha ritenuto che la propria prassi decisionale in materia di libere professioni,
recentemente confermata dalla sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 1998 nella causa C-35/
96, Commissione/Italia (non ancora pubblicata), fosse abbastanza chiara da non lasciare dubbi alle
autoritaÁ nazionali responsabili della concorrenza e/o alle giurisdizioni nazionali riguardo all'applica-
bilitaÁ degli articoli 81 e 82 del trattato CE alle libere professioni, che dette autoritaÁ possono applicare
direttamente. Le difficoltaÁ espresse dal denunciante nel far applicare il diritto belga in materia di
concorrenza alle libere professioni non sono state ritenute automaticamente riferibili all'applicazione
diretta delle due disposizioni del trattato.

4. Rigetto di domande di misure provvisorie

Vickers/Rolls-Royce

Questo caso riguarda i rapporti tra diritti di marchio e normativa comunitaria in materia di
concorrenza. Nel respingere una domanda di misure provvisorie, la Commissione ha osservato che ad
un primo apprezzamento, la valutazione ai sensi del diritto della concorrenza di una clausola che
concede al titolare del marchio la facoltaÁ di porre fine a una licenza di marchio qualora cambi chi
detiene il controllo del licenziatario non sembrava differenziarsi dalla valutazione di una disposizione
che impedisce al licenziatario di conferire o concedere in sublicenza a terzi i benefici dell'accordo. La
Commissione di norma non considera anticoncorrenziale quest'ultima possibilitaÁ , riconoscendo al

36 SG(98) D/9557. Pubblicata sul sito della DG IV: http://europa.eu.int/comm/dg04/entente/closed/en/
1998.htm#563.
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contrario che si tratta di una disposizione intesa a fornire al titolare del marchio i mezzi per garantire
che la qualitaÁ ad esso associata venga preservata.

Nel gennaio 1998, Vickers PLC, la societaÁ che detiene il controllo di Rolls-Royce Motors Group, ha
presentato una denuncia nella quale asseriva che gli accordi tra Rolls-Royce Motors Group e Rolls-
Royce PLC, concernenti l'uso su licenza da parte del primo del nome Rolls-Royce e dei relativi marchi
costituiva una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1.

In questo contesto, va ricordato che Rolls-Royce Motors Group, che fabbrica e vende automobili di
lusso con i nomi e i marchi «Rolls-Royce e «Bentley, e Rolls-Royce PLC, che fabbrica, in particolare,
turbine a gas e motori aeronautici a propulsione nucleare, sono due imprese distinte e non collegate,
bencheÂ entrambe usino il nome «Rolls-Royce nella loro denominazione sociale. Nel marzo 1973 Rolls-
Royce (1971) Limited Ð ora Rolls-Royce PLC ±, alla quale era stata trasferita la proprietaÁ del nome e
dei marchi Rolls Royce mediante cessioni da parte dell'amministrazione fallimentare di Rolls-Royce
Limited, e Rolls-Royce Motors Group notificavano alla Commissione diversi accordi con i quali Rolls-
Royce (1971) Limited concedeva a Rolls-Royce Motors Group il diritto di usare i marchi di fabbrica
Rolls-Royce sulle automobili e sui motori fabbricati da quest'ultimo. All'epoca la notificazione era
stata risolta mediante lettera amministrativa, con la quale la Commissione comunicava l'archiviazione
della pratica in quanto gli accordi non costituivano una restrizione della concorrenza.

Nel reclamo in questione, Vickers contestava una clausola degli accordi di licenza che conferiva a
Rolls-Royce PLC il diritto unilaterale di porre fine al diritto di Rolls-Royce Motors Group di usare il
nome e il marchio Rolls-Royce nel caso in cui l'attivitaÁ del settore automobilistico fosse stata ceduta ad
un soggetto non residente nel Regno Unito, compresi una societaÁ o un singolo residente in un altro
paese del SEE (clausola di residenza).

PoicheÂ Vickers aveva intenzione di cedere Rolls-Royce Motors Group, essa ha anche chiesto alla
Commissione di adottare con urgenza misure provvisorie, cioeÁ ha chiesto un'ingiunzione che impedisse
a Rolls-Royce PLC di rendere esecutiva o cercare di rendere esecutiva la clausola di residenza. In
proposito, Vickers ha asserito che la minaccia di fare ricorso alla clausola di residenza da parte di
Rolls-Royce PLC avrebbe pregiudicato l'esecuzione di un'asta competitiva aperta ed equa di Roll-
Royce Motors Group noncheÂ negato a Vickers l'opportunitaÁ di ricevere offerte vantaggiose per
l'impresa.

Con decisione del 6 aprile 1998 la Commissione ha respinto la domanda di Vickers di misure
provvisorie in considerazione del fatto che, sulla base degli elementi addotti, i criteri per l'adozione di
tali misure non erano soddisfatti.

Infatti, per i motivi summenzionati, la Commissione eÁ giunta alla conclusione che ad un primo
apprezzamento sembrava improbabile che la clausola in questione costituisse una violazione delle
regole di concorrenza comunitarie. A maggior ragione in quanto non risultava manifesto che, sul
mercato identificato da Vickers come mercato rilevante, ovvero il settore delle automobili di lusso, la
clausola controversa esercitasse un effetto significativo sulle condizioni di concorrenza impedendo a
una persona non residente nel Regno Unito di acquistare Rolls-Royce Motors Group. In particolare,
Vickers non ha dimostrato che l'acquisto di un operatore esistente fosse l'unico modo per
incrementare la propria quota o per accedere a tale mercato.
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Infine, tenuto conto del fatto che Rolls-Royce PLC era favorevole alla vendita di Rolls-Royce Motors
Group a una persona non residente nel Regno Unito, non sembrava che nella fattispecie la clausola di
residenza rivestisse l'importanza ad essa attribuita da Vickers.

La Commissione ha inoltre dovuto rilevare che le eventuali contestazioni di Vickers relative alla
proprietaÁ del nome e del marchio Rolls-Royce sarebbero rientrate nelle competenze dei tribunali
nazionali e non della Commissione.

Quanto al rischio di danni gravi e irreparabili che rendono necessaria l'adozione urgente di misure
provvisorie, la Commissione non ha considerato soddisfatta neppure questa condizione. Infatti,
Vickers non ha addotto alcun motivo in ordine alla necessitaÁ di cedere la sua partecipazione in Rolls-
Royce Motors Group o all'incapacitaÁ di continuare a gestire le attivitaÁ di Rolls-Royce. L'urgenza
sembrava interamente dovuta al comportamento stesso di Vickers, data la sua decisione di cedere
Rolls-Royce Motors Group. Essa si fondava dunque su elementi soggettivi anzicheÂ oggettivi.

Nella fattispecie, il 3 luglio 1998 Volkswagen ha acquistato Rolls-Royce Motors Group da Vickers. La
transazione eÁ stata notificata alla Commissione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento del Consiglio
(CEE) n. 4064/89. In seguito, BMW AG ha acquisito i diritti sul nome e marchio Rolls-Royce, per uso
su automobili, da Rolls-Royce PLC e ha concesso una licenza a Rolls-Royce Motors Group, ora di
proprietaÁ di Volkswagen, per l'uso del nome e del marchio Rolls-Royce fino al 31 dicembre 2002.

In seguito alla cessione, nel settembre 1998 la denuncia eÁ stata ritirata ed il caso eÁ stato archiviato.

5. Composizione

IRE/Nordion

La Commissione ha posto fine alla procedura avviata ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE contro
Nordion per abuso di posizione dominante. Nordion eÁ un'impresa canadese operante sul mercato
mondiale della produzione e della vendita di molibdeno 99 (Mo-99), un prodotto di base
radiofarmaceutico impiegato in medicina nucleare. Tale prodotto viene utilizzato soprattutto per
l'individuazione e la diagnosi nella fase iniziale di tumori, disturbi cardiovascolari e AIDS.

La decisione della Commissione deriva dall'impegno assunto da Nordion di rinunciare formalmente
alle clausole di esclusivitaÁ contenute nei suoi contratti di vendita con i clienti europei. La Commissione
ha ritenuto che la rinuncia a tali clausole rispondesse all'esigenza di ripristinare e garantire la
concorrenza in tale settore. Questa apertura del mercato ha un effetto positivo immediato in quanto gli
acquirenti europei divengono completamente liberi di acquistare il Mo-99 da qualsiasi altro fornitore.

Nel 1996 la Commissione aveva ricevuto dall'impresa belga IRE (Institut National des Radio-
eÂ leÂments), principale concorrente di Nordion, una denuncia riguardante in particolare la conclusione
di contratti esclusivi e a lungo termine per l'approvvigionamento di Mo-99, tra Nordion e i suoi
maggiori clienti mondiali. In seguito a tale denuncia, nel febbraio 1997 la Commissione aveva avviato
la procedura prevista dall'articolo 82 e trasmesso al produttore canadese una comunicazione degli
addebiti per abuso di posizione dominante in riferimento alla conclusione dei suddetti contratti
esclusivi, che impedivano all'unico concorrente europeo, IRE, di svilupparsi, rischiavano di eliminarlo
dal mercato e inoltre ostacolavano l'ingresso di nuovi potenziali concorrenti.
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In seguito alla comunicazione degli addebiti da parte della Commissione, Nordion ha rinunciato
all'applicazione dei propri diritti di esclusiva nei contratti con i clienti europei.

IRE ha pertanto ritirato la denuncia che aveva dato origine alla suddetta procedura.

La Commissione ha altresõÁ preso atto delle indagini condotte in Giappone dalla Japanese Fair Trade
Commission (JFTC), conclusesi con una raccomandazione adottata da quest'ultima il 24 giugno 1998
intesa a porre fine all'esclusivitaÁ che legava Nordion ai suoi clienti giapponesi.

La Commissione intende verificare con molta attenzione che il ritiro da parte della Nordion dei diritti
di esclusiva venga attuato in modo concreto e rigoroso e che sotto questo aspetto non vi sia alcuna
distorsione della concorrenza in tale settore particolare che eÁ di fondamentale importanza per la salute
pubblica.

SPEGNN

Nel 1992 SPEGNN 37 ha presentato una denuncia nella quale asseriva che Gaz de France («GDF»)
aveva abusato della sua posizione dominante. Il reclamo verteva sui presunti tentativi di GDF di
impedire ad imprese municipali indipendenti di espandere le proprie attivitaÁ di distribuzione di gas in
talune regioni della Francia non coperte da GDF. La questione di diritto originava dall'applicazione
della legge francese di nazionalizzazione del 1946, che concedeva a GDF il monopolio della
distribuzione del gas in Francia. Un'eccezione a tale monopolio era stata prevista per alcune imprese
municipali non nazionalizzate nel 1946. Alcune di esse operano tutt'oggi in modo indipendente.
Tuttavia, tali imprese indipendenti hanno incontrato difficoltaÁ quando hanno cercato di espandere le
proprie attivitaÁ al fine di soddisfare la domanda di distribuzione di gas in comuni vicini. Secondo GDF
il monopolio della distribuzione concesso dalla legge francese di nazionalizzazione vieterebbe agli
operatori municipali indipendenti di espandere le proprie attivitaÁ .

La Commissione ha preparato una decisione nella quale constatava che la Francia aveva violato
l'articolo 86, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 82 del trattato CE. Infatti, consentendo a
GDF di invocare le disposizioni della legge francese di nazionalizzazione allo scopo di impedire agli
operatori municipali indipendenti di soddisfare una domanda che GDF non era in grado di soddisfare,
GDF era stata posta in grado di abusare della sua posizione dominante. La Commissione ha adottato
in via di principio tale decisione il 9 luglio 1997, ma ne ha rinviato l'esecuzione. Il 3 giugno 1998 il
Parlamento francese ha adottato una nuova legge intesa a porre fine alla violazione accertata dalla
Commissione, che prevede quanto segue:

Ð i comuni che intendono disporre di una rete di distribuzione installata e gestita sul loro territorio da
GDF devono presentare domanda all'autoritaÁ locale entro tre mesi a decorrere dalla data di
pubblicazione del decreto di attuazione della legge;

Ð il ministro responsabile dell'energia deve redigere un elenco definitivo di comuni, nei quali, entro
tre anni dalla data di adozione dell'elenco, GDF dovrebbe costruire e gestire una rete di
distribuzione di gas. Contestualmente il ministro deve esaminare un piano economico e uno studio
che evidenzino il possibile effetto della distribuzione prevista sulle altre fonti di energia;

37 Syndicat Professionnel des Entreprises GazieÁres Non NationaliseÂes.
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Ð i comuni che non hanno chiesto di essere compresi nella rete di distribuzione di GDF, ed i comuni
che non figurano nell'elenco definitivo, sono liberi di concludere un contratto di concessione con un
operatore di rete di distribuzione di gas di loro scelta, al fine di gestire una rete di distribuzione di
gas in proprio o insieme a comuni vicini. La disposizione si applica anche ai comuni che avevano
richiesto di essere compresi nella rete di GDF, ma per i quali GDF non ha avviato la costruzione di
tale rete entro il periodo previsto di tre anni;

Ð eventuali nuovi operatori, cioeÁ diversi da GDF e dagli operatori municipali indipendenti giaÁ

presenti sul mercato, devono ottenere una licenza dal ministro responsabile dell'energia. Almeno il
30% delle quote di tali operatori dev'essere detenuto dallo Stato o da un'impresa pubblica.

Questo quadro giuridico dovrebbe consentire ad ogni comune che non disponga di una rete di
distribuzione di gas di concludere accordi di concessione con un operatore di propria scelta o di gestire
direttamente il servizio di distribuzione di gas. La nuova legge sembra quindi risolvere le questioni
sollevate nel reclamo. La Commissione ha deciso di chiudere il caso in seguito alla pubblicazione del
decreto di attuazione della legge 38.

B Ð Nuovi atti normativi e comunicazioni adottati o proposti dalla
Commissione

Titolo Data Pubblicazione

Comunicazione a norma dell'articolo 5 del regolamen-
to (CEE) n. 3976/87 del Consiglio del 14 dicembre 1987
relativa all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3,
del trattato a talune categorie di accordi e pratiche nel
settore dei trasporti

GU C 369 del 28.11.1998

Regolamento (CE) n. 2843/98 della Commissione, del
22 dicembre 1998, relativo alla forma, al contenuto ed
alle altre modalitaÁ delle domande e delle notificazioni
di cui ai regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/
86 e (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, recanti applica-
zione delle regole di concorrenza al settore dei
trasporti

22.12.1998 GU L 354 del 30.12.1998

Comunicazione della Commissione sull'applicazione
delle regole di concorrenza comunitarie alle restrizioni
verticali

30.09.1998 GU C 365 del 26.11.1998, pag. 3

Proposte di regolamenti del Consiglio che modificano il
regolamento (CEE) n. 19/65 del Consiglio del 2 marzo
1965 e il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio
1962

GU C 365, pag. 5

GU C 365, pag. 7

Comunicazione della Commissione sull'applicazione
delle regole di concorrenza agli accordi in materia di
accesso nel settore delle telecomunicazioni

31.03.1998 GU C 265 del 22.8.1998

Comunicazione riguardante lo statuto della comunica-
zione vocale su Internet

07.01.1998 GU C 6 del 10.1.1998

38 Comunicato stampa IP/99/291.
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C Ð Decisioni formali a norma degli articoli 81, 82 e 86 del trattato CE

1. Decisioni pubblicate

Decisioni pubblicate Data della
decisione

Pubblicazione

FAG-Flughafen, Frankfurt/Main AG (IV/34 801) 14.1.1998 GU L 72 dell'11.3.1998

Procedimento di applicazione dell'articolo 65 del
trattato CECA (IV/35 814 Ð Extra di lega)

21.1.1998 GU L 100 dell'1.4.1998, pag. 55

Decisione della Commissione, del 28 gennaio 1998,
relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85
del trattato CE (IV/35 733 Ð VW-Audi)

28.1.1998 GU L 124 del 25.4.1998, pag. 60

Decisione della Commissione, dell'11 marzo 1998,
relativa ad un procedimento in applicazione degli
articoli 85 e 86 del trattato CE (IV/34 073, IV/34 395
e IV/35 436 Ð Van Den Bergh Foods)

11.3.1998 GU L 246 del 4.9.1998, pag. 1

Alpha Flight Services/ADP (IV/35 613) 11.6.1998 GU L 230 del 18.8.1998

Decisione della Commissione, del 17 giugno 1998,
relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 86
del trattato CE (IV/36 010 Ð AAMS)

17.6.1998 GU L 252 del 12.9.1998, pag. 47

Transatlantic Conference Agreement (TACA) (IV/
35134)

16.9.1998 GU L 95 del 9.4.1999, pagg. 1-112

Decisione della Commissione, del 14 ottobre 1998,
relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85
del trattato CE (IV/33 708 Ð British Sugar, IV/33
709 Ð Tate & Lyle, IV/33 710 Ð Napier Brown, IV/
33711 Ð James Budgett & Son)

14.10.1998

Decisione della Commissione relativa ad un procedi-
mento a norma dell'articolo 85 del trattato CE (IV/
35.691 ± intesa tubi preisolati)

21.10.1998 GU L 24 del 30.1.1999, pag.1

Servizi di traghetti greci (IV/34.466) 9.12.1998 GU L 109 del 27.4.1999, pag. 24

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 1998,
relativa ad un procedimento di applicazione dell'arti-
colo 85, paragrafo 3 del trattato CE (IV/35.280 Ð
Sicasov)

14.12.1998 GU L 4 dell'8.1.99, pag. 27

2. Altre decisioni formali 39

2.1. Rigetto di denunce/reclami

Caso n. IV/ Denominazione Data della decisione

34 907 NAIL /Inntrepreneur 5.3.1998

36.029 Aircall/Eirpage 9.3.1998

35 628 AIL / IEL 14.4.1998

35 821 NALOO/BCC & CEGB 22.4.1998

34 415 IFCO 26.5.1998

36.537 Kapitol/Belgacom 28.5.1998

35 036 Massol / Rossi 9.7.1998

35 116 Colomb / Peugeot 9.7.1998

39 Non pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
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35 148 Givry /Sodirac 9.7.1998

35 988 Gevaudan Autos / Concessionnaires autos 9.7.1998

35 989 Lebrasseur / Concessionnaires autos 9.7.1998

35 990 Lezau / Concessionnaires autos 9.7.1998

35 991 Garage Henri Prost / Concessionnaires autos 9.7.1998

36 381 Finnair/Maersk Air 10.7.1998

35 811 Cerri Automobili / BMW Italia 13.7.1998

36 644 Combined Merchants/UK Cement Industry 15.7.1998

33 014 Asia Motor (France) + 3/ Toyota France + 4 15.7.1998

35 823 JWS/BCC 28.7.1998

37 037 SWSMA 28.7.1998

33 815 Van Marcke / Eudim 6.8.1998

36.771 Tambue / ONAB 21.9.1998

36 511 Roberts / Greene King 5.11.1998

35.137 Trabisco / PSA, Garage Ardon e.a. 16.11.1998

35.149 Serieys / PSA, Renault, Grand Garage Albigeois e.a. 16.11.1998

35.150 Aqueducs Automobiles / PSA, Renault, Fontaine e.a. 16.11.1998

35.136 Sodima / PSA 29.12.1998

2.2. Rigetto di domande di misure provvisorie

Caso n. IV/ Denominazione Data della decisione

36 859 Vickers / Rolls-Royce 4.6.1998

36.771 Tambue / ONAB 21.9.1998

D Ð Casi chiusi nel 1998 con lettera amministrativa di archiviazione

Caso n. Data di
chiusura

Tipo di
lettera
ammi
nistra

tiva 40

36837 Alpha Fry+Micro Metallic+1 04/01/1998 1

36610 Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb + 2 05/01/1998 1

35286 Epogam 08/01/1998 2

35424 Polygram+Emi+BMG 09/01/1998 2

36556 NB Chrome 09/01/1998 1

36780 Pasteur MeÂrieux+RIVM 12/01/1998 1

36241 CMG Finance + CCN Marketing Systemen 13/01/1998 1

36619 Nordpay 13/01/1998 1

35726 OTR+7 (ex EFTA 0068) 14/01/1998 1

40 1 = Attestazione negativa ex art. 81.1 o ex art. 82
2 = Esenzione ex art. 81.3
3 = ConformitaÁ con comunicazione/esenzione di gruppo
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36658 Mider+Helm+1 19/01/1998 2

36400 TCM+3 23/01/1998 1

35290 Akzo + Bayer 26/01/1998 2

36540 Valpak 26/01/1998 2

36578 CDI 26/01/1998 1

35536 Brockbank+Lloyd's Syndicate 27/01/1998 1

36370 Italcementi+Aalborg+Cementa 30/01/1998 3

36785 Marlene+ Montell+Cracker+3 03/02/1998 2

35923 Neste+Esso+3 05/02/1998 1

36204 GENUSA + 2 05/02/1998 1

36860 Anheuser+Damm 13/02/1998 1

36651 Novapol + 2 16/02/1998 1

36697 Preussag+Voest Alpine+1 (ex M.979) 16/02/1998 1

35697 Pirelli + Mitsubishi + PIRI 18/02/1998 2

36277 Orbcomm Europe Ð satellite based services 20/02/1998 2

36579 EASDAQ+3 23/02/1998 1

34786 NESTLE+COCA-COLA+1 24/02/1998 2

36815 Avebury Taverns 26/02/1998 1

35969 Canal+ +GDI+TINTA+1 03/03/1998 2

36529 Reemtsma + ATW 03/03/1998 1

36543 BAT + ATW 03/03/1998 1

36544 Reynolds + ATW 03/03/1998 1

35562 Unilever+Pepsi+6 10/03/1998 2

35982 Fina Antwerp Olefins + 2 12/03/1998 2

36715 EECA+KSIA+6 16/03/1998 1

36716 EECA+KSIA+6 16/03/1998 1

36677 Kvaerner+BG 18/03/1998 1

36838 Arco+Repsol+3 18/03/1998 1

36724 Sugar Distributors 19/03/1998 1

36786 Holsten+S&N+1 23/03/1998 2

36916 GPC 27/03/1998 1

36461 Shell+Basf+1 03/04/1998 2

36917 NEC+BULL+PBN (ex M.1095) 06/04/1998 1

35073 FAG + ROL + Minebea 14/04/1998 2

36618 Nordic Mail + SDPS Denmark 16/04/1998 2

36494 EACEM 21/04/1998 2

35084 Coca-Cola + Buxton + Perrier + Nestle Sources 21/04/1998 2

35355 Coca-Cola+Wild+1 21/04/1998 2

36627 DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet 22/04/1998 1

36845 Armstrong+NMC 04/05/1998 1

33430 ASSURNET 05/05/1998 1

35743 Nordic Capital Ð Transpool 05/05/1998 1

36711 Heatric+Fotomechanix+1 05/05/1998 1

36823 PO/Fujitsu+AMD 08/05/1998 1
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35835 Coca-Cola & S.B.+Trebor Bassett 12/05/1998 2

36468 Stack International+8 15/05/1998 1

36710 Iberdrola/Telefonica 18.05.1998 1

36884 APROMA 19/05/1998 1

33055 PO / DANSK TENNIS FORBUND 20/05/1998 1

35759 Dansk Tennis Forbund+PS 20/05/1998 1

37026 CoCreate Software+2 26/05/1998 1

34796 CANON+KODAK+3 28/05/1998 2

36782 Siemens Medical Systems + Lohmeier Medizin Elektronik 28/05/1998 1

36908 RGR+3 29/05/1998 2

36624 MAN B&W Diesel + Halla Engineering & Heavy Industries 29/05/1998 1

36625 MAN B&W Diesel + Hyundai Heavy Industries 29/05/1998 1

36643 Versfust + Wavin Trepak 02/06/1998 2

36636 Versfust 02/06/1998 1

36150 Nordiska Satellit+Telenor 04/06/1998 2

35489 Teracom+Rymdbolaget+1 (ex EFTA 0103) 04/06/1998 1

35891 NSAB+GECSI 04/06/1998 1

33635 DAVIDSON MARLEY 08/06/1998 2

34064 MARLEY PLC+MARLEY AUTOMOTIVE
COMPONENTS+KANSEI+1

08/06/1998 2

36273 INMS 09/06/1998 1

36835 Oxford Biscuits+Bisca 15/06/1998 1

36925 Searle+Oxford 15/06/1998 1

36848 RVI+ZF+STV 23/06/1998 2

36947 Time+Newsweek+1 25/06/1998 1

36962 Canal+ +CCETT+2 25/06/1998 1

37031 BST+2 (Siemens / Breed) 25/06/1998 1

37004 ESM+6 02/07/1998 2

34977 CCSB + Appletise 06/07/1998 2

36210 ABB Stotz-Kontakt + Hanson Electrical 16/07/1998 2

36754 Telefonica+Portugal Telecom 20/07/1998 2

37048 Royale Belge+Partena+3 22/07/1998 1

37115 OMV+PCD+3 22/07/1998 2

36580 SVE Rail Italia + 2 24/07/1998

36895 Tele Danmark+Canal Digital+2 28/07/1998 2

35930 Allied Colloids+Atlas 31/07/1998 1

36178 Metalogenia+Esco 31/07/1998 3

36236 ESCO+Metalogenia 31/07/1998 3

37002 Scottish Courage+Miller 03/08/1998 2

36495 Greenalls 05/08/1998 1

36921 Enterprise Inns 05/08/1998 1

37017 Trent Taverns 05/08/1998 1

37043 Eastman Kodak+Heidelberger+1 10/08/1998 1

36995 Interbrew+Palm 20/08/1998 1
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36850 RS Hansa Auto+3 24/08/1998 1

36978 RVI+DAF 25/08/1998 1

37158 Raytheon+Indra 27/08/1998 2

36564 IRE+AEC 01/09/1998 1

36273 INMS+14 02/09/1998 1

35831 ProNet(Services)+CPT Holdings 03/09/1998 1

35856 Fox+Pronet 03/09/1998 1

36002 Warner Bros.+ProNet 03/09/1998 1

36913 Schott+Pasabahce+4 03/09/1998 1

36856 UBOD 04/09/1998 3

36857 UBOD+Copy-Dan 04/09/1998 3

36934 Delfzijl+Rovin 04/09/1998 1

37079 Chevron+Exxon 04/09/1998 1

35520 Belgacom Mobile+2 07/09/1998 1

35612 Pripps+Tuborg (ex EFTA 0053) 07/09/1998 2

37023 Ransomes+Scot-Track 08/09/1998 1

37044 Punch Taverns 08/09/1998 1

36215 CSX-Deutsche Bahn/Cargo 08/09/1998 1

37153 Petrofina+Amoco 09/09/1998 2

36215 «NDX» CSX+Deutsche Bahn+NS Cargo+1 10/09/1998 1

36580 SVE Rail Italia+2 10/09/1998 1

37134 Autocare Europe 16/09/1998 1

34881 VIDEOCRYPT 18/09/1998 1

35916 SKAFOR 18/09/1998 2

32825 VHD 18/09/1998 1

35342 Skafor 18/09/1998 1

37142 Sweden Post+PTT Post 21/09/1998 1

36757 Paribas-Bacob 22/09/1998 1

37113 Euskattel 25/09/1998 1

37113 Tetevision+Euskaltel 29/09/1998 1

36840 HSS+Alpha 29/09/1998 1

37225 Lion Nathan International Ltd+Ushers of Trowbridge
Plc+H.P.Bulmer Ltd

30/09/1998 1

36437 Finnish Chemicals+UPM 02/10/1998 1

37155 S&N+Becks 06/10/1998 2

36397 Internet+13 06/10/1998 2

35813 BP+ErdoÈ lchemie+Bayer 12/10/1998 2

37073 Ladbroke + Hilton 12/10/1998 1

37231 ACEA 13/10/1998 1

36611 DERPART 13/10/1998 1

36964 EECA+EIAJ 15/10/1998 1

37168 Tuborg+Falcon 21/10/1998 2

37162 Fedders+BSH+1 22/10/1998 2

36594 Shell+BP 26/10/1998 1
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37180 Shell + Bayer 26/10/1998 1

37135 Great Greenland+CFC 26/10/1998 1

33146 HERMES PARFUMS 04/11/1998 1

34243 ESCADA 04/11/1998 1

34288 SOFIPAR INTERNATIONAL 04/11/1998 1

34289 JEAN PATOU 04/11/1998 1

34419 ESTHEDERM 04/11/1998 1

34573 PARFUMS JACQUES BOGART 04/11/1998 1

34574 PARFUMS CHEVIGNON 04/11/1998 1

34575 PARFUMS TED LAPIDUS 04/11/1998 1

34576 PARFUMS BALENCIAGA 04/11/1998 1

34871 JUVENA 04/11/1998 1

34961 Eurocos cosmetics 04/11/1998 1

35199 Laboratoires La Prairie 04/11/1998 1

35261 Pierre Balmain 04/11/1998 1

35370 Bulgari + 10 04/11/1998 1

35381 Burberrys+Inter Parfums+ 04/11/1998 1

35429 Cartier (parfums) 04/11/1998 1

35594 The Donna+La Prairie 04/11/1998 1

35751 Kanebo+9 04/11/1998 1

37183 Beamish + Miller 05/11/1998 2

36912 Cantab+Glaxo+1 05/11/1998 1

36372 Tetra Pak + Danapak 06/11/1998 2

35949 Ericsson/Marconi 06/11/1998 2

37107 Merck+Basf 10/11/1998 1

35152 BPI & CIN 13/11/1998 1

36432 BPI+CIN+BARD+1 13/11/1998 1

36966 Bayer+GEC+4 16/11/1998 1

35949 Ericsson+Marconi 17/11/1998 2

36674 Philip Morris+Austria Tabak 18/11/1998 1

37025 Tobaccoland 18/11/1998 1

36949 KGS+3 20/11/1998 1

36586 British Digital Broadcasting+4 25/11/1998 3

37209 British Cement Association 25/11/1998 1

37295 Lomellina + Enel 27/11/1998 2

36406 Nordion+Amersham+3 30/11/1998 1

35742 Eucar+13 30/11/1998 1

36510 Greene King 30/11/1998 1

36735 Wolverhampton & Dudley Breweries+1 30/11/1998 1

36601 SkyPak 01/12/1998 1

36576 Vaux Group 03/12/1998 1

37110 Heidelberger+Ostendorf 07/12/1998 1

37065 Pilkington + Glaverbel 11/12/1998 2

35842 Eudim + 10 14/12/1998 1
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35708 PO / Sony 15/12/1998 1

35847 Sony 15/12/1998 1

36878 Warner Sogefilms +2 16/12/1998 1

33131 Eurogroup 18/12/1998 1

33389 Eurogroup 18/12/1998 1

33394 EMD 18/12/1998 1

33360 AMS 18/12/1998 1

35490 World Partners 18/12/1998 1

37253 Vio World-wide 18/12/1998 1

36849 MPEG-2 Licensing Programme 18/12/1998 2

37178 Celestica + Madge 21/12/1998 1

37177 Papierfabriken Cham Tenero+Consolidated Papers 21/12/1998 1

36014 Delifrance+5 21/12/1998 2

E Ð Comunicazioni a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE

1. Pubblicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17/62 del
Consiglio

Caso n. IV/ Denominazione Pubblicazione

35 992 Scottish & Newcastle GU C 8 del 13.1.1998, pag. 4

36 081 Bass GU C 36 del 3.2.1998, pag. 5

36 492 Spring Inns GU C 61 del 26.2.1998, pag. 3
GU C 133 del 30.4.1998, pag. 23

36 533 Yves Saint Laurent GU C 120 del 18.4.1998, pag. 2

36 456 Inntrepreneur GU C 133 del 30.4.1998, pag. 23

36 147 Code de conduite de l'IMA GU C 155 del 20.5.98, pag. 3

36 172 ZVEI + Arge Bat GU C 172 del 6.6.1998, pag. 13

36 949 KGS+3 GU C 247 del 7.8.1998, pag. 10

30 373 P & I Clubs 14.8.1998

36.581 TeÂ leÂcom DeÂveloppement GU C 293 del 22.9.1998, pag. 4

36 759 NSAA GU C 293 del 22.9.1998, pag. 3

36.539 BIB GU C 322 del 21.10.98, pag. 6

36 213 General Electric Aircraft Engines/Pratt & Whitney GU C 339 del 07.11.1998, pag. 3

36.748 REIMS II GU C 371 dell'1.12.98, pag. 7

36.718 CECED GU C 382 del 9.12.1998, pag. 6
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2. Comunicazioni che invitano i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni sulle
operazioni proposte

Caso n. IV/ Denominazione Pubblicazione

36.858 ACMA GU C 37 del 4.2.1998, pag. 6

36.748 REIMS II GU C 53 del 20.2.98, pag. 3

36.896 TNN Network GU C 111 del 9.4.98, pag. 8

37.067 Belgacom GU C 171 del 5.6.98, pag. 2

37.130 Farland GU C 233 del 25.7.98, pag. 17

36.076
36.201
36.078

Lufthansa, SAS, United Airlines GU C 239 del 30.7.1998

36.089 British Airways, American Airlines GU C 239 del 30.7.1998

37.161 Financial Times/Goldman Sachs GU C 329 del 27.10.1998, pag. 5

3. Comunicazioni tipo «Carlsberg» relative a imprese comuni aventi natura di
cooperazione a carattere strutturale

Caso n. IV/ Denominazione Pubblicazione

36 836 Yoplait + Valio GU C 16 del 20.1.1998, pag. 4

36 530 IPSO GU C 18 del 21.1.1998, pag. 7

36 212 Pratt & Whitney + General Electric Aircraft GU C 25 del 24.1.1998, pag. 17

36 848 RVI + ZF + STV GU C 37 del 4.2.1998, pag. 5

36.409 DBKom II GU C 40 del 7.2.98, pag. 11

36 831 Exxon + UCC + 3 GU C 44 del 10.2.1998, pag. 7

36 949 KGS + 3 GU C 81 del 17.3.1998, pag. 4

36 966 Bayer + GEC + 4 GU C 97 del 31.3.1998, pag. 7

37 031 BST (Siemens / Breed) GU C 162 del 28.5.1998, pag. 3

37 018 Tamrock + Caterpillar GU C 179 dell'11.6.1998, pag. 7

37 065 Pilkington-Glaverbel GU C 186 del 16.6.1998, pag. 6

36 079 Chevron + Exxon GU C 188 del 17.6.1998, pag. 3

37 078 Du Pont + Pioneer GU C 219 del 15.7.1998, pag. 8

37.123 Metro Holdings GU C 232 del 24.7.98, pag. 2

37 207 Searle + Pfizer GU C 311 del 10.10.1998, pag. 3

37 239 Ballard Power Systems, Daimler Benz AG & Ford
Motor Company

GU C 322 del 21.10.1998, pag. 3

37 156 Pfizer + Draxis GU C 336 del 4.11.1998, pag. 12
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F Ð Comunicati stampa

Riferimento Data Oggetto

IP/98/25 13.1.1998 La Commissione intende autorizzare i contratti tipo di locazione per pub
conclusi da Scottish e Newcastle

IP/98/27 14.1.1998 Aeroporto di Francoforte

IP/98/30 14.1.1998 Accordo sui prezzi dei libri tra editori e librai in Germania ed Austria: la
Commissione apre una procedura sulla base delle regole di concorrenza

IP/98/39 15.1.1998 La Commissione definisce la propria posizione in relazione alla telefonia
Internet nel contesto della liberalizzazione dei mercati delle
telecomunicazioni dell'Unione europea

IP/98/70 21.1.1998 La Commissione impone ammende ad un cartello di produttori di acciaio
inossidabile

IP/98/94 28.1.1998 La Commissione impone un'ammenda di 102 milioni di ECU a
Volkswagen in seguito a una denuncia sporta da consumatori

IP/98/141 10.2.1998 La Commissione avvia un'indagine sui prezzi applicati nell'Unione
europea nel settore della telefonia fissa e mobile

IP/98/147 11.2.1998 La Commissione propone l'introduzione coordinata nell'Unione europea
della prossima generazione di sistemi di comunicazioni mobili (UMTS)

IP/98/154 13.2.1998 Prezzi degli autoveicoli nell'Unione europea al 1o novembre 1997

IP/98/165 18.2.1998 Terza relazione sull'attuazione di un pacchetto normativo per le
telecomunicazioni nell'Unione europea

IP/98/197 26.2.1998 Posizione della Commissione sui «nuovi» contratti di locazione di Spring

IP/98/228 10.3.1998 La Commissione approva un accordo concluso tra le industrie europee e
coreane del settore dei semiconduttori, volto a prevenire l'insorgere di
conflitti nella lotta antidumping

IP/98/242 11.3.1998 La Commissione adotta una decisione nei confronti di Unilever in
relazione all'esclusivitaÁ dei frigocongelatori sul mercato dei gelati in
Irlanda

IP/98/264 20.3.1998 Creazione di una impresa comune tra Sanofi e Bristol-Myers Squibb

IP/98/309 31.3.1998 La Commissione adotta una comunicazione sull'applicazione delle regole
di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle
telecomunicazioni

IP/98/346 15.4.1998 La Commissione europea esenta un programma dalle regole di
concorrenza industriale in ragione della sua incidenza positiva
sull'ambiente

IP/98/353 15.4.1998 Canon Ð Kodak; la Commissione approva accordi di cooperazione tra
fabbricanti nel settore della fotografia

IP/98/355 15.4.1998 La Commissione approva, a determinate condizioni, i contratti di
sponsorizzazione tra la Federazione danese di tennis e i suoi fornitori di
Dansk Tennis Forbundpalle da tennis

IP/98/430 13.5.1998 La Commissione chiude la procedura relativa alle tariffe di Deutsche
Telekom per la preselezione e la portabilitaÁ dei numeri e trasmette il caso
alle autoritaÁ nazionali

IP/98/476 28.5.1998 La Commissione autorizza una impresa comune per la fornitura di servizi
Internet in Svezia

IP/98/536 17.6.1998 La Commissione infligge all'AAMSAmministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato una ammenda di 6 milioni di ECU

IP/98/546 18.6.1998 Alpha Flight Services (AFS)-ADP

IP/98/547 18.6.1998 Accordo concluso tra Tuborg International A/S e AB Pripps Bryggerier
per la birra Tuborg in Svezia

IP/98/556 23.6.1998 Lombard Club

IP/98/557 23.6.1998 La Commissione daÁ il via libera ad un'impresa comune delle
telecomunicazioni in Italia
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IP/98/640 8.7.1998 Lufthansa/SAS/United

IP/98/641 8.7.1998 British Airways/American Airlines

IP/98/647 9.7.1998 La Commissione sospende la procedura intentata contro Nordion per
abuso di posizione dominante

IP/98/652 10.7.1998 Prezzi di autoveicoli al 1o maggio 1998 nell'Unione europea

IP/98/656 13.7.1998 La Commissione autorizza un'operazione tra azionisti di un operatore
mobile spagnolo

IP/98/663 14.7.1998 La Commissione autorizza Finnair e Maersk Air a continuare il servizio
comune sulla linea Copenaghen-Stoccolma

IP/98/731 29.7.1998 Si riducono i costi delle reti fisse di telecomunicazioni in Europa

IP/98/763 13.8.1998 La Commissione decide di concentrare su 7 casi l'indagine relativa ai
prezzi telefonici internazionali

IP/98/794 8.9.1998 Aeroporto di Francoforte

IP/98/811 16.9.1998 La Commissione impone ammende ai membri del TACA

IP/98/827 23.9.1998 La Commissione risponde in modo favorevole riguardo agli accordi tra
SNCF e CeÂgeÂtel

IP/98/832 25.9.1998 EUCAR Ð Accordi di ricerca e sviluppo nel settore automobilistico

IP/98/865 6.10.1998 Impegno da parte dell'ACEA a ridurre le emissioni di CO2

IP/98/898 14.10.1998 British Sugar Ð La Commissione impone ammende sul mercato dello
zucchero della Gran Bretagna per violazione delle regole di concorrenza
europee

IP/98/896 15.10.1998 La Commissione approva un accordo concluso tra le industrie europee e
giapponesi del settore dei semiconduttori, volto a prevenire l'insorgere di
conflitti nella lotta antidumping

IP/98/917 21.10.1998 La Commissione impone pesanti ammende ad un cartello per la fissazione
dei prezzi e la manipolazione delle procedure d'assegnazione dei progetti
nel settore dei tubi per teleriscaldamento

IP/98/923 22.10.1998 La Commissione daÁ via libera alla ristrutturazione di Inmarsat

IP/98/927 23.10.1998 La Commissione conclude un accordo preliminare con British Interactive
Broadcasting (BiB)

IP/98/967 6.11.1998 I contratti di locazione di pub vincolati a piccoli produttori regionali di
birra del Regno Unito non rientrano nell'ambito di applicazione delle
regole di concorrenza europee

IP/98/1034 25.11.1998 Quarta relazione sull'attuazione del pacchetto normativo per le
telecomunicazioni

IP/98/1036 26.11.1998 La Commissione chiude alcuni casi relativi alle telecomunicazioni mobili
in seguito alle riduzioni dei prezzi

IP/98/1046 1.12.1998 La Commissione esprime un giudizio provvisorio favorevole sull'accordo
rivisto tra operatori postali relativo al servizio di posta transfrontaliero

IP/98/1060 03.12.1998 La Commissione europea rafforza la lotta ai cartelli

IP/98/1065 07.12 1998 La Commissione avvia un'indagine approfondita sul progetto di impresa
comune tra BT e AT&T

IP/98/1069 08.12.1998 La Commissione autorizza accordi di licenza di Sony per videogiochi

IP/98/1091 09.12.1998 La Commissione infligge ammende ad un cartello per la fissazione dei
prezzi dei traghetti tra la Grecia e l'Italia

IP/98/1128 17.12.1998 La Commissione esenta accordi tipo per la produzione e la vendita di
sementi protette da diritti di allevamento vegetale

IP/98/1155 18.12.1998 La Commissione approva un programma di concessione di licenze di
brevetti per l'applicazione della norma MPEG-2
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G Ð Sentenze e ordinanze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo
grado

1. Tribunale di primo grado

Causa Parti Data Pubblicazione

T-275/97 Commissione ./. SocieÂteÂ GUERIN Automobiles 13.2.98 [1998] Racc. II-0253

T-276/97 Commissione ./. SocieÂteÂ GUERIN Automobiles 13.2.98 [1998] Racc. II-0261

T-235/95 Commissione ./. A.J. Goldstein 16.3.98 C 151 del 16.5.98, pag. 8

T-367/94 Commissione ./. British Coal Corporation 29.4.98 C 209 del 4.7.98, pag. 39

T-262/97 Commissione ./. A.J. Goldstein 14.5.98 C 234 del 25.7.98, pag. 27

T-304/94 Commissione ./. Europe Carton 14.5.98 C 209 del 4.7.98, pag. 30

T-308/94 Commissione ./. Cascades SA 14.5.98 C 209 del 4.7.98, pag. 30

T-309/94 Commissione ./. NV Koninklijke Nederlandse
Papierfabriek de (KNP)

14.5.98 C 209 del 4.7.98, pag. 30

T-311/94 Commissione ./. Kartonfabriek de Eendracht NV 14.5.98 C 209 del 4.7.98, pag. 31

T-317/94 Commissione ./. Moritz J. Weig GmbH 14.5.98 C 209 del 4.7.98, pag. 32

T-319/94 Commissione ./. Fiskeby Board AB 14.5.98 C 209 del 4.7.98, pag. 33

T-334/94 Commissione ./. SarrioÁ S.A. 14.5.98 C 209 del 4.7.98, pag. 33

T-338/94 Commissione ./. Finnish Board Mills 14.5.98 C 209 del 4.7.98, pag. 34

T-339/94 Commissione ./. MetsaÈ -Serla Oy 14.5.98 C 209 del 4.7.98, pag. 35

T-340/94 Commissione ./. United Papermills Ltd 14.5.98 C 209 del 4.7.98, pag. 35

T-341/94 Commissione ./. Tampella Corporation 14.5.98 C 209 del 4.7.98, pag. 35

T-342/94 Commissione ./. Oy Kyro AB 14.5.98 C 386 del 4.7.98, pag. 35

T-347/94 Commissione ./. Mayr-Melnhof Kartongesellschaft
mbH

14.5.98 C 209 del 4.7.98, pag. 35

T-348/94 Commissione ./. Enso EspanoÄ la, S.A. 14.5.98 C 209 del 4.7.98, pag. 36

T-352/94 Commissione ./. Mo och DomsjoÈ AB 14.5.98 C 209 del 4.7.98, pag. 37

T-354/94 Commissione ./. Stora Kopparbergs AB 14.5.98

T-375/94 Commissione ./. European Passenger Service Ltd 15.5.98

T-596/97 Commissione ./. Dalmine SPA 24.6.98 C 312 del 10.10.98, pag. 12

T-262/97 Commissione ./. A.J. Goldstein 26.6.98. C 258 del 15.8.9, pag. 36

T-286/97R Commissione ./. Anthony Goldstein 15.7.98 C 312 del 10.10.98, pag. 12

T-111/96 Commissione ./. ITT Promedia NV 17.7.98 C 299 del 26.9.98, pag. 31

T-374/94 Commissione ./. European Night Services Ltd 15.9.98

T-375/94 Commissione ./. European Passenger Service Ltd 15.9.98

T-384/94 Commissione ./. L'Union Internationale des
Chemins de fer (UIC), N.V. Nederlandse
Spooorwegen

15.9.98

T-388/94 Commissione ./. SocieÂteÂ Nationale des Chemins de
Fer Francàais (SNCF)

15.9.98

T-28/95 Commissione ./. International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 C 327 del 24.10.98, pag. 19

T-110/95 Commissione ./. International Express Carriers
Conference

16.9.98 C 327 del 24.10.19, pag. 19

T-116/95 Commissione ./. CEMENTIR Cementerie del
Tirreno SpA

16.9.98 C 258 del 15.8.98, pag. 31
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T-204/95 Commissione ./. International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 C 327 del 24.10.98, pag. 20

T-133/95 Commissione ./. International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 C 327 del 24.10.98, pag. 20

T-100/98R Commissione ./. Anthony Goldstein 23.10.98

T-100/98 Commissione ./. Anthony Goldstein 28.10.98

2. Corte di giustizia

Causa Parti Data Pubblicazione

C-196/97 P Commissione ./. Intertronic F. Cornelis GmbH 15.01.98 [1998] Racc. I-0199

C-306/96 SocieÂ teÂ Javico Internationale e SocieÂteÂ Javico AG ./.
SocieÂ teÂ Yves Saint Laurent Parfums

28.04.98 [1998] Racc. I-1983

C-230/96 S.A. Cabour e SA Nord Distribution Automobile ./.
SARL Afnor «SOCO»

30.4.98 [1998] Racc. I-2055

C-401/96P Commissione ./. Somaco SARL 07.05.98 [1998] Racc. I-2587

C-7/95P Commissione ./. John Deere 28.5.98 [1998] Racc. I-3111

C-8/95P Commissione ./. Fiatagri U.K. Ltd e New Holland
Ford Ltd

28.5.98 [1998] Racc. I-3175

C-279/95P Commissione ./. Langanese-Iglo GmbH 15.06.98 C 286 del 28.10.95, pag. 3

C-35/96 Commissione ./. Repubblica italiana (spedizionieri
doganali)

18.06.98 Racc. I-3851

C-266/96 Corsica Ferries France S.A. ./. Gruppo Antichi
ormeggiatori del Golfo di La Spezia e Ministero dei
Trasporti e della Navigazione

18.06.98 Racc. I-3949

C-38/97 Autotrasporti Librandi s.n.c. di Librandi F. & C. ./.
Cuttica Spedizioni e Servizi Internazionali s.r.l.

01.10.98 C 94 del 22.3.97, pag. 10

C-279/95P Commissione ./. Langnese-Iglo GmbH 01.10.98

C-70/97P Commissione ./. Kruidvat B.V.B.A. 17.11.98

C-7/97
Sentenza

OSCAR Bronner Gessellschaft mbH & Co KG ./.
Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag
Gessellschaft mbH & Co. KG, Mediaprint
Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG,
Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG

26.11.98
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II Ð CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI: REGOLAMENTO
(CEE) N. 4064/89 DEL CONSIGLIO E ARTICOLO 66 DEL
TRATTATO CECA

A Ð Sintesi di decisioni adottate in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera
b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

1. Progetti di concentrazione per i quali le imprese interessate hanno assunto degli impegni

ABB/Elsag Bailey 41

ABB Transport Participations («ABB TP), una societaÁ del gruppo industriale-tecnologico ABB, eÁ

impegnata in una serie di attivitaÁ del settore meccanico, tra cui il controllo di processo. L'impresa
oggetto dell'acquisizione, Elsag Bailey, eÁ una controllata di Finmeccanica SpA ed opera
esclusivamente nel settore dell'automazione del controllo di processo.

Le indagini della Commissione hanno dimostrato che un particolare tipo di prodotto, ovvero
l'analizzatore di processo noto con il nome di gascromatografo in linea, costituisce un mercato del
prodotto distinto. Tenuto conto dell'armonizzazione legislativa di norme e codici a livello europeo,
degli obblighi in materia di appalti pubblici, dei bassi costi di trasporto e del contropotere d'acquisto
dei clienti, i mercati geografici rilevanti sono stati considerati estesi almeno all'intera Europa.

Due elementi hanno indotto la Commissione a sollevare seri dubbi circa la posizione dominante delle
parti: in primo luogo, a prescindere dalla definizione geografica, l'acquisizione conferirebbe alla nuova
entitaÁ una posizione molto forte. Le parti otterrebbero quote di mercato congiunte pari ad almeno il
triplo di quelle del maggior concorrente e di un'entitaÁ massima di oltre due terzi del mercato. In
secondo luogo, nessun concorrente sarebbe praticamente in grado di coprire l'intera gamma di
applicazioni tecniche per le quali si potrebbero utilizzare i prodotti rilevanti di ABB TP ed Elsag
Bailey.

Al fine di eliminare tali problemi, ABB TP ha presentato una proposta volta a modificare l'operazione
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento comunitario sul controllo delle concentrazioni. La
proposta prevedeva un impegno a cedere la divisione analitica della controllata di Elsag Bailey,
Applied Automation Inc., stabilita soprattutto negli Stati Uniti, ma con alcune attivitaÁ di rilievo in
Europa e in Asia. Le attivitaÁ commerciali di AAI oggetto della cessione sono situate principalmente
negli Stati Uniti e comprendono la partecipazione di Elsag Bailey alle attivitaÁ relative ai
gascromatografi e alla progettazione di un prodotto per la spettrometria di massa.

Johnson & Johnson/Depuy 42

Le attivitaÁ di Johnson&Johnson («J&J) riguardano un'ampia gamma di prodotti igienici, farmaceutici,
noncheÂ medico-professionali ad alta tecnologia utilizzati da medici e ospedali. L'impresa oggetto
dell'acquisizione, DePuy, eÁ una controllata di Roche ed opera nell'ambito della progettazione,
produzione e vendita di prodotti ortopedici.

41 16.12.1998
42 28.10.1998
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La Commissione ha riscontrato sovrapposizioni significative in un segmento del mercato degli impianti
spinali, precisamente il segmento degli impianti ricostruttivi per anche e ginocchia.

Tenuto conto dell'armonizzazione legislativa in corso e del rapido ravvicinamento dei prezzi, il
mercato geografico eÁ stato definito dalle parti come esteso all'intero territorio del SEE. La
Commissione ha tuttavia identificato mercati nazionali, considerando che i clienti richiedevano anche
addestramento e assistenza, per i quali era indispensabile una presenza a livello nazionale. La
Commissione ha inoltre constatato che i sistemi di rimborso degli enti pubblici nazionali in vari paesi
avevano determinato una compartimentazione dei mercati.

La Commissione ha concluso che l'operazione avrebbe esercitato un effetto significativo in Irlanda.
Varie circostanze hanno portato la Commissione a sollevare seri dubbi circa la compatibilitaÁ della
concentrazione con il mercato comune. In primo luogo, il mercato irlandese eÁ un mercato di
dimensioni modeste, in cui le procedure di appalto pubblico non sono ancora pienamente sviluppate.
In secondo luogo, l'ente risultante dalla concentrazione otterrebbe quote di mercato congiunte
estremamente elevate, con un considerevole divario rispetto agli altri concorrenti, che deterrebbero
soltanto una posizione marginale. Inoltre, il nuovo ente acquisirebbe il primato incontrastato nel
segmento impianti per anche e ginocchia.

Al fine di eliminare tali problemi di concorrenza, J&J si eÁ impegnata a cedere le sue attivitaÁ di
distribuzione e vendita di prodotti ortopedici in Irlanda ad un concorrente del settore impianti per
anche e ginocchia senza relazioni con le parti. La cessione comprende tutte le giacenze, tutti i contratti
relativi all'Irlanda, il know-how, le informazioni tecniche e commerciali e le altre attivitaÁ necessarie
all'acquirente per promuovere la commercializzazione e la vendita dei prodotti in Irlanda.

Akzo Nobel/Courtaulds 43

L'impresa olandese Akzo Nobel eÁ un produttore internazionale di rivestimenti, fibre, prodotti chimici
e sanitari. L'impresa oggetto dell'acquisizione, Courtaulds, produce rivestimenti, materiali sigillanti,
fibre, prodotti chimici e polimerici.

Le attivitaÁ di Akzo e Courtaulds sono ampiamente complementari. Sono stati comunque riscontrati
problemi di concorrenza relativi alle attivitaÁ nel settore dei rivestimenti e dei materiali sigillanti
aerospaziali. I rivestimenti aerospaziali sono prodotti altamente specializzati forniti a costruttori di
aeromobili, imprese di manutenzione, compagnie aeree, ecc. I materiali sigillanti aerospaziali sono
usati per sigillare i giunti sugli aeromobili, per esempio nei serbatoi di carburante.

Le parti hanno sostenuto che le dimensioni geografiche dei mercati dei rivestimenti e dei materiali
sigillanti aerospaziali si estendono almeno all'intero territorio del SEE. La Commissione non ha
proceduto ad una definizione risolutiva. Ha confermato che i mercati dei rivestimenti e dei materiali
sigillanti aerospaziali sono almeno estesi a tutto il SEE, ma ha riscontrato diversi elementi in base ai
quali i mercati si potevano considerare globali.

I problemi sotto il profilo della concorrenza sollevati dalla Commissione derivavano dalle quote di
mercato elevate giaÁ detenute dalle imprese interessate e dal significativo incremento delle stesse in
conseguenza della concentrazione. Nell'ambito dei rivestimenti aerospaziali, Courtaulds e Akzo
Nobel, attraverso l'impresa comune ADAF costituita con l'impresa americana Dexter, sono i due

43 30.06.1998
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principali fornitori in Europa. La loro quota di mercato congiunta coprirebbe oltre i 3/4 dell'intero
mercato del SEE. Per quanto riguarda i materiali sigillanti aerospaziali, Courtaulds primeggia a livello
mondiale e copre oltre i 2/3 del mercato. Inoltre, i mercati in questione sono caratterizzati da barriere
molto elevate all'ingresso. Ulteriori perplessitaÁ riguardavano la partecipazione di ADAF a un progetto
di R&S, relativo, tra l'altro, alla progettazione di materiali sigillanti che potrebbero entrare in
concorrenza con gli attuali prodotti di Courtaulds.

A seguito di trattative condotte con la Commissione, Akzo Nobel si eÁ impegnata a cedere tutte le
attivitaÁ di Courtaulds a livello mondiale nel settore dei rivestimenti e dei materiali sigillanti ad un
acquirente indipendente, approvato dalla Commissione. In alternativa, Akzo Nobel avrebbe potuto
optare per la cessione di tutta la sua quota di partecipazione in ADAF al suo attuale partner Dexter.
Indipendentemente dall'alternativa che Akzo si propone di adottare, prima di concedere
l'autorizzazione la Commissione dovraÁ accertare che i clienti continuino a beneficiare della
concorrenza sui mercati di cui trattasi.

Alcatel/Thomson CSF-SCS 44

Alcatel eÁ un gruppo primario di imprese operanti nel settore delle apparecchiature di telecomuni-
cazione di ogni tipo. Thomson-CSF produce sistemi elettronici destinati ad impieghi sia civili che
militari. Alcatel e Thomson hanno notificato un'operazione di concentrazione mediante la quale le
imprese francesi Alcatel, Thomson-CSF e AeÂ rospatiale riunirebbero le proprie attivitaÁ di
fabbricazione di satelliti in un'impresa comune di nuova costituzione, SCS, che saraÁ impegnata nella
fabbricazione di satelliti.

Le parti detenevano quote globali significative sul mercato dei tubi ad onde progressive (Travelling
Waves Tubes Ð TWT) per satelliti. Il mercato dei tubi per satelliti eÁ molto concentrato. Le indagini
della Commissione hanno dimostrato che le capacitaÁ sono relativamente scarse a causa della crescente
domanda di satelliti per telecomunicazioni. Il mercato presenta inoltre notevoli barriere all'ingresso.

La Commissione ha riscontrato che la controllata di Thomson «Thomson Tube Electronique (TTE)
era di gran lunga il fornitore piuÁ importante e deteneva giaÁ una posizione dominante sul mercato
globale dei satelliti. I concorrenti hanno manifestato preoccupazioni in merito all'eventualitaÁ che TTE
potesse usare il suo potere di mercato per applicare prezzi discriminatori ai concorrenti e falsare cosõÁ la
concorrenza sul mercato a valle dei satelliti.

Al fine di fugare tali preoccupazioni, le parti hanno proposto di impegnarsi ad inserire una clausola di
arbitrato nelle condizioni generali di vendita praticate per il loro Satellite JV. Nella clausola viene
prevista una terza parte indipendente (l'Agenzia spaziale europea), che agisca in veste di arbitro.
Quest'ultimo saraÁ chiamato a decidere in merito a controversie che potrebbero insorgere tra TTE e i
suoi clienti per quanto riguarda la vendita o la fornitura di TWT. L'arbitro interverraÁ su richiesta del
cliente interessato e avraÁ la facoltaÁ di adottare una decisione entro un mese. Conformemente al diritto
civile francese, tale decisione arbitrale saraÁ vincolante sia per Thomson che per il denunciante. La
decisione puoÁ prevedere ingiunzioni, per esempio l'obbligo di fornire i TWT ordinati, e il risarcimento
dei danni. L'arbitro avraÁ inoltre la facoltaÁ di condurre indagini o controlli incrociati qualora lo ritenga
necessario per l'adempimento della propria funzione.

44 04.06.1998
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Thyssen/Krupp 45

Entrambe le imprese tedesche Thyssen AG («Thyssen) e Krupp operano principalmente nei settori
della produzione e della lavorazione di acciaio e altri materiali e della costruzione di scale mobili ed
elevatori. Dalle indagini della Commissione eÁ emerso che l'operazione di concentrazione avrebbe
causato seri problemi sotto il profilo della concorrenza solo sul mercato delle scale mobili. Il mercato
geografico eÁ stato considerato esteso all'intera Unione, in quanto i principali fornitori di scale mobili
operano nell'intero territorio comunitario e le condizioni della concorrenza non si differenziano in
misura apprezzabile.

Il mercato delle scale mobili eÁ altamente concentrato. Oltre a Thyssen, in Europa vi sono soltanto altri
tre grossi fornitori. Si tratta delle imprese Kone, Otis e Schindler, le quali detengono quote di mercato
pressocheÂ identiche. In seguito alla cessione delle sue attivitaÁ nel settore delle scale mobili a Kone,
Krupp non eÁ piuÁ presente su questo mercato. Nondimeno, sussistevano vincoli problematici tra
Thyssen/Krupp e Kone, in quanto Krupp deteneva una partecipazione del 10% in Kone, godeva di
privilegi riguardo all'acquisizione di nuove quote in Kone e aveva un rappresentante in seno al
consiglio di amministrazione di Kone. Inoltre, vigevano clausole di non concorrenza tra le due imprese.
A parere della Commissione, cosõÁ com'era stata originariamente notificata, l'operazione avrebbe
portato all'unificazione tra le attivitaÁ di Thyssen nel settore delle scale mobili e i vincoli di Krupp con
Kone.

Nel corso della procedura, Krupp ha proposto di rinunciare in via permanente al suo diritto di
nominare un membro del consiglio di amministrazione di Kone. Krupp ha inoltre assunto l'impegno ad
avviare trattative con Kone per abrogare le clausole di non concorrenza e a rinunciare ai privilegi
concernenti l'acquisizione di altre quote in Kone. Pertanto, in futuro su questo mercato opereranno
quattro concorrenti indipendenti.

Neste/IVO 46

Neste YhtymaÈ Oy («Neste) ha notificato l'acquisizione del controllo esclusivo di Imatran Voima Oy
(«IVO). Neste opera nel settore del petrolio, dell'energia (gas naturale) e dei prodotti chimici. Le
principali attivitaÁ commerciali di IVO riguardano la generazione di energia elettrica e di calore e la
commercializzazione e la distribuzione di energia elettrica. Lo Stato finlandese detiene il controllo di
entrambe le imprese.

I mercati del prodotto interessati erano quelli del gas naturale e dell'elettricitaÁ . In linea con il parere
delle parti, la Commissione ha constatato che il mercato geografico riflette l'ubicazione dei gasdotti in
Finlandia.

La Commissione ha accertato che tra IVO e Neste sussistevano vincoli verticali nel settore della
generazione di elettricitaÁ che presentavano problemi sotto il profilo della concorrenza. Neste,
attraverso la sua controllata Gasum Oy («Gasum), era l'unico importatore, fornitore e rivenditore di
gas naturale per la generazione di elettricitaÁ . Ancor prima dell'operazione di concentrazione, Gasum,
controllata da Neste, deteneva un monopolio di fatto per la vendita di gas naturale in Finlandia. IVO
operava sul mercato della generazione, distribuzione ed erogazione di elettricitaÁ . CosõÁ com'era stata
notificata, l'operazione minacciava di creare o di rafforzare la posizione dominante di Neste-IVO sul
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mercato della distribuzione di elettricitaÁ in Finlandia. La Commissione ha ritenuto che, a
concentrazione avvenuta, Neste-IVO sarebbe stata in grado di controllare, o quanto meno di
influenzare significativamente i prezzi dell'elettricitaÁ e del gas in Finlandia, grazie alla sua forte
posizione su entrambi i mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.

Per risolvere tali problemi, Neste-IVO ha assunto l'impegno di rinunciare al controllo di Gasum e di
ridurre la propria quota ad una partecipazione minoritaria. Le quote saranno cedute a enti finlandesi
ed europei indipendenti da Neste-IVO e lo Stato avraÁ la possibilitaÁ di acquisire una partecipazione
massima del 24%. In base a tali impegni, la posizione di Neste-IVO all'interno di Gasum passeraÁ dal
controllo al 100% dell'impresa ad una partecipazione minoritaria.

Allianz/AGF 47

Il gruppo tedesco Allianz eÁ il capofila di un gruppo di societaÁ di assicurazione noncheÂ uno dei maggiori
assicuratori industriali in Europa. L'impresa oggetto dell'acquisizione, «Assurances GeÂneÂrales de
France (AGF), eÁ una societaÁ di assicurazione francese operante nei rami vita e non vita e nella
riassicurazione sul territorio del SEE e in tutto il mondo.

Il mercato del prodotto principalmente interessato dall'operazione era quello dell'assicurazione dei
crediti, in particolare lo «star del credere (mercato dell'assicurazione dei crediti nazionale, dei crediti
all'esportazione e dei crediti sui capitali). La Commissione ha dovuto valutare l'operazione sia a livello
europeo che a livello nazionale.

Le indagini della Commissione hanno rivelato che la concentrazione tra il primo e il secondo
assicuratore dei crediti in Europa avrebbe coperto quote di mercato considerevoli. Tali quote
riguardano un mercato di nicchia con un grado elevato di specializzazione, in cui sono presenti pochi
operatori globali. A livello europeo, sul mercato dell'assicurazione dei crediti, il nuovo ente deterraÁ

assai piuÁ del doppio della quota del secondo principale concorrente e oltre il triplo della quota del
terzo. Una situazione analoga si osserva in Italia, dove le parti godono giaÁ di una posizione dominante
e vi eÁ un notevole divario rispetto alla quota di mercato detenuta dal concorrente piuÁ significativo.
Nondimeno, tali elementi non erano di per seÂ sufficienti a sollevare seri dubbi, tenuto conto della
presenza di diversi concorrenti attivi a livello globale e di prove del recente ingresso di nuovi operatori
sul mercato, noncheÂ del trascurabile incremento delle quote di mercato che l'operazione avrebbe
prodotto in Italia. Tuttavia, l'impatto supplementare dei vincoli esistenti tra AGF e Coface, il
principale concorrente nel settore «star del credere, sollevava serie preoccupazioni riguardo
all'incidenza di tali vincoli sulla concorrenza effettiva.

Di conseguenza, le parti hanno proposto impegni in virtuÁ dei quali i vincoli strutturali tra AGF e
Coface sarebbero stati modificati affincheÂ le due imprese entrassero in concorrenza sul mercato «star
del credere come due entitaÁ indipendenti. Secondo tali impegni, in seguito all'autorizzazione
dell'operazione AGF cederaÁ una determinata quota della sua partecipazione in Coface ad acquirenti
non appartenenti al gruppo AGF/Allianz. Saranno inoltre eliminati eventuali vincoli personali esistenti
tra imprese controllate o di proprietaÁ di una delle parti ed imprese di proprietaÁ di Coface.
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Owen-Illinois/BTR Packaging 48

Owens-Illinois, societaÁ per azioni statunitense, eÁ un produttore internazionale di contenitori di vetro,
macchinari e prodotti per imballaggi in plastica noncheÂ concessore di licenze di tecnologie del vetro a
livello mondiale. L'impresa oggetto dell'acquisizione, BTR, eÁ un'impresa meccanica di livello
mondiale, che nel Regno Unito produce contenitori di vetro attraverso la sua controllata BTR
Packaging.

Conformemente ai precedenti accertamenti relativi ai casi IV.M.603 (Crown Cork & Seal/Carnaud
MetalBox) e IV/M.081 (VIAG/Continental Can), la Commissione ha confermato che a causa della
mancanza di intercambiabilitaÁ dei diversi materiali per imballaggi, il mercato rilevante del prodotto nel
caso in questione era quello dei contenitori di vetro utilizzati per il confezionamento di prodotti
alimentari, bevande, vino e superalcolici. I mercati geografici rilevanti sono stati definiti come
nazionali, in considerazione dell'assenza di concorrenza transfrontaliera, delle strutture locali della
fornitura e delle significative differenze di prezzo tra i vari paesi.

La Commissione ha concluso che, cosõÁ com'era stato originariamente notificato, il progetto di
concentrazione avrebbe creato o rafforzato la posizione dominante di Owens-Illinois sul mercato dei
contenitori di vetro nel Regno Unito e in Irlanda. Tale constatazione si basa sulle forti quote di
mercato detenute dalle parti, sulle ridotte quote di mercato degli altri concorrenti e sull'assenza di
pressioni concorrenziali da parte di imprese stabilite al di fuori del Regno Unito dovuta ai costi di
trasporto elevati.

Al fine di porre rimedio a tali preoccupazioni, Owen-Illinois ha assunto l'impegno di cedere tutte le
attivitaÁ relative ai contenitori di vetro svolte da BTR Packaging, attraverso la sua controllata
Rockware Group Limited (Rockware), in quattro stabilimenti del Regno Unito. Owens-Illinois ha
inoltre assunto l'impegno di cedere la quota del 50% detenuta da Rockware in un'impresa comune
operante nel settore del riciclaggio del vetro, British Glass Recycling Company Ltd., di cui detiene il
restante 50%. Tali impegni eliminano integralmente la sovrapposizione tra le attivitaÁ di Owens-Illinois
e di BTR Packaging sul mercato dei contenitori di vetro nel Regno Unito.

RAG/Saarbergwerke 49

In seguito ad un esame approfondito ai sensi dell'articolo 66 del trattato CECA, sulla base del quale la
Commissione esamina le operazioni di concentrazione nel settore del carbone e dell'acciaio, la
Commissione ha autorizzato, subordinatamente a talune condizioni, l'acquisizione di Saarbergwerke
AG (Saarbergwerke) e Preussag Anthrazit GmbH (Preussag) da parte di RAG Aktiengesellschaft
(RAG). Le tre imprese sono gli unici tre produttori tedeschi di carbone ancora attivi. Inoltre, sia RAG
che Saarbergwerke operano nell'ambito dell'importazione di carbone. Le imprese svolgono anche
altre attivitaÁ che non rientrano nell'ambito di applicazione del trattato CECA. Questi aspetti del
progetto di concentrazione sono giaÁ stati approvati dal Bundeskartellamt.

In merito al progetto di concentrazione, la Commissione ha identificato problemi sotto il profilo della
concorrenza, in particolare per quanto riguarda il carbone importato in Germania. Tuttavia, in seguito
a discussioni con la Commissione, RAG ha assunto alcuni impegni volti a risolvere tali problemi. Tra
questi figurano la cessione, ad un terzo indipendente, di tutte le attivitaÁ di Saarbergwerke relative
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all'importazione di carbone, noncheÂ la piena separazione delle attivitaÁ di vendita di carbone nazionale
da quelle di vendita di carbone d'importazione.

Tali impegni dovrebbero garantire che la posizione di RAG quale importatore di carbone da paesi terzi
non venga rafforzata. La piena separazione delle attivitaÁ di commercializzazione del carbone tedesco e
del carbone d'importazione dovrebbe escludere la possibilitaÁ che si verifichino distorsioni della
concorrenza tra RAG e i concorrenti in materia di vendita in Germania di carbone d'importazione, con
conseguente miglioramento della trasparenza del mercato tedesco. Infine, le attivitaÁ d'importazione di
Saarbergwerke destinate ad essere cedute comprendono alcune infrastrutture di trasbordo,
magazzinaggio e trasporto che rafforzeranno la posizione del futuro acquirente nell'importazione di
carbon fossile.

B Ð Sintesi delle decisioni adottate in applicazione dell'articolo 8 del
regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

1. Progetti di concentrazione per i quali le imprese interessate hanno assunto impegni ai
sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento comunitario relativo al controllo
delle concentrazioni

Skanska/Scancem 50

Skanska opera nel settore dell'edilizia, della produzione e distribuzione di materiali da costruzione e
della gestione di proprietaÁ immobiliari. L'impresa oggetto dell'acquisizione, Scancem, opera nel
settore della produzione e distribuzione di materiali da costruzione, segnatamente cemento e altri
materiali a base di minerali.

I mercati rilevanti del prodotto identificati dalla Commissione sono quelli del cemento, degli aggregati,
del calcestruzzo secco e miscelato, dei prodotti prefabbricati in calcestruzzo e dell'edilizia. La
Commissione ha esaminato l'operazione sulla base delle attivitaÁ nazionali delle parti relative al
calcestruzzo miscelato e agli aggregati. Ha inoltre valutato l'effetto sulla concorrenza prodotto
dall'operazione a livello regionale e locale.

La Commissione ha riscontrato che l'operazione notificata porterebbe al rafforzamento della
posizione dominante delle parti sul mercato del cemento in Svezia, e verosimilmente anche in
Finlandia e Norvegia, e creerebbe inoltre una posizione dominante sui mercati svedesi del calcestruzzo
miscelato, del calcestruzzo secco e dei prodotti prefabbricati in calcestruzzo. L'ente derivante dalla
concentrazione coprirebbe oltre i 4/5 del mercato del cemento e i 2/5-3/5 degli altri mercati. Su tutti i
mercati in questione gli effetti negativi deriverebbero in parte dal preponderante potere di mercato
dell'ente derivante dalla concentrazione, evidenziato dall'elevata quota di mercato da esso detenuta
rispetto ai concorrenti piuÁ piccoli e piuÁ deboli. Tali effetti sarebbero altresõÁ rafforzati in misura
sostanziale dall'impatto verticale prodotto dalle attivitaÁ comuni di Skanska e Scancem sui mercati delle
materie prime (cemento e aggregati), sui mercati dei materiali da costruzione (calcestruzzo e altri
prodotti da costruzione) e, infine, sul mercato dell'edilizia stessa. Le varie attivitaÁ dell'ente derivante
dalla concentrazione costituirebbero inoltre una forte barriera all'ingresso in tutti i settori di attivitaÁ .
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Al fine di dissipare i dubbi della Commissione relativi a Scancem, Skanska si eÁ impegnata a cedere le
attivitaÁ di Scancem nel settore del cemento in Finlandia, noncheÂ a rinunciare alla sua partecipazione in
Scancem. Tali misure porteranno ad un'apertura del mercato, creando una nuova fonte di
approvvigionamento indipendente, in grado di offrire cemento di alta qualitaÁ . Inoltre, l'impegno di
Skanska a cedere la sua partecipazione in Scancem elimineraÁ i problemi sotto il profilo della
concorrenza connessi all'integrazione verticale tra le imprese.

Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim 51

Hoffmann-La Roche («Roche) eÁ un'impresa svizzera che opera principalmente nel campo della
produzione e distribuzione di prodotti farmaceutici, prodotti ad uso diagnostico e sostanze aromatiche.
Boehringer Mannheim («BM) eÁ un fabbricante e distributore di prodotti ad uso diagnostico, prodotti
farmaceutici e biochimici. DePuy produce e distribuisce prodotti e apparecchi ortopedici.

I mercati per i quali eÁ stato individuato un possibile impatto sulla concorrenza effettiva erano quelli dei
prodotti per la diagnosi in vitro (IVD; test utilizzati per identificare e misurare le sostanze presenti nei
tessuti e nei campioni di sangue o di urina dei pazienti) e delle indagini sul DNA. Nella loro
notificazione, le parti hanno indicato che i mercati dei prodotti per la diagnosi in vitro sono mercati
mondiali o almeno estesi all'intero territorio del SEE. Tenuto conto della necessitaÁ della presenza di
fornitori a livello locale, della mancanza di intercambiabilitaÁ con altri prodotti e dei sistemi di
distribuzione nazionali dei principali concorrenti, la Commissione ha constatato che i mercati dei
prodotti per la diagnosi in vitro e delle indagini sul DNA sono essenzialmente nazionali.

La Commissione ha concluso che l'operazione, nella forma in cui era stata notificata, avrebbe creato o
rafforzato posizioni dominanti nei settori della chimica clinica classica, dei prodotti diagnostici per
immunochimica e delle indagini sul DNA in diversi mercati nazionali.

Per quanto riguarda la chimica clinica classica e i prodotti diagnostici per immunochimica, la
combinazione degli impianti fissi di strumentazione di Roche e BM rafforzerebbe la posizione
dominante di BM in alcuni paesi e favorirebbe la creazione di una posizione dominante negli altri.
L'operazione di concentrazione conferirebbe un notevole vantaggio a Roche e BM, in quanto esse
disporrebbero dei maggiori impianti fissi di strumentazione.

Inoltre, l'operazione eliminerebbe la concorrenza sul mercato di Roche. In alcuni mercati Roche
sarebbe uno dei principali concorrenti di BM. GiaÁ ora i concorrenti esistenti nei diversi paesi non sono
in grado, in termini di quote di mercato e di impianti fissi di strumentazione, di sfidare il primato di
Roche/BM. Inoltre, non sussiste un sufficiente contropotere d'acquisto, dal momento che neppure il
maggiore dei clienti delle parti rappresenta una quota sostanziale delle vendite dell'una o dell'altra.
Quanto al mercato delle indagini sul DNA, Roche detiene una posizione molto forte basata
essenzialmente sul suo ampio portafoglio di brevetti relativi alla principale tecnologia di indagine sul
DNA, il metodo della reazione a catena della polimerasi (Polymerase Chain Reaction Ð PCR). Le
licenze concesse da Roche a fini di ricerca non conferiscono al licenziatario alcun diritto a
commercializzare prodotti o apparecchi utilizzando la tecnologia brevettata PCR.

Per risolvere i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione, Roche ha assunto l'impegno di
cedere il piuÁ importante impianto fisso di strumentazione («Cobas Mira) nei diversi paesi ad un unico
acquirente in grado di competere validamente sul mercato della chimica clinica. Roche si eÁ inoltre
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impegnata a concedere accesso alla tecnologia PCR per tutte le applicazioni di diagnosi in vitro a terzi
interessati giaÁ presenti sul mercato sulla base di condizioni non discriminatorie (clausola del cliente piuÁ

favorito). L'impegno riduce sensibilmente la possibilitaÁ di accrescere gli impianti fissi di
strumentazione e le quote di mercato nel settore della chimica clinica e consentiraÁ all'acquirente di
operare immediatamente in veste di fornitore di un'intera gamma di prodotti. L'impegno assicureraÁ

altresõÁ l'accesso di diversi nuovi grandi produttori di IVD al mercato delle indagini sul DNA.

Agfa-Gevaert/DuPont 52

Sia Agfa che DuPont operano a livello mondiale nel campo della produzione di pellicole per arti
grafiche e lastre offset.

Nel definire i mercati del prodotto la Commissione ha operato una distinzione tra il settore delle arti
grafiche e quello delle lastre offset. In quest'ultimo settore sono stati individuati quattro diversi
mercati del prodotto: lastre positive, lastre negative, lastre per la tecnologia diretta computer-lastra
(«computer to plate) e lastre elettrostatiche. Alla luce del considerevole flusso di scambi e dell'assenza
di barriere legislative, i mercati geografici sono stati considerati di dimensioni pari al SEE.

La Commissione ha riscontrato che il progetto di concentrazione, nella forma in cui era stato
notificato, porterebbe alla creazione di una posizione dominante delle parti sul mercato delle lastre
negative per la stampa offset. Tali lastre offset sono vendute ad operatori del settore della stampa e
delle pubblicazioni quali, ad esempio, le tipografie di giornali o le tipografie materiali da imballaggio
stampati, oppure sono vendute a distributori e dettaglianti. La creazione di una posizione dominante
era determinata non solo dalle elevate quote di mercato nel SEE ma anche da diversi altri fattori.

La maggior parte dei concorrenti fornitori di lastre negative per la stampa offset di solito conclude con
i clienti «contratti pacchetto, in base ai quali le apparecchiature sono fornite gratuitamente e i clienti
accettano di acquistare, per un determinato periodo di tempo, i prodotti di consumo dal fornitore delle
apparecchiature. Agfa, tuttavia, aveva concluso accordi che obbligavano i fornitori di apparecchiature
a vendere determinati prodotti esclusivamente ad Agfa. Tali contratti d'esclusiva riducevano le
possibilitaÁ di gran parte dei concorrenti di offrire ai propri clienti pacchetti analoghi, in quanto molti di
loro non avevano una propria produzione di apparecchiature. Di conseguenza, il nuovo ente avrebbe
fruito di un accesso molto piuÁ facile alla clientela rispetto ai suoi principali concorrenti.

Agfa e DuPont avevano inoltre concluso accordi di distribuzione esclusiva con diversi grossi
distributori, in base ai quali questi ultimi potevano offrire solo prodotti Agfa o DuPont.

Per rimediare ai problemi di concorrenza individuati dalla Commissione, Agfa ha assunto l'impegno di
porre fine agli accordi d'esclusiva conclusi con distributori e fornitori. Afga-Gevaert libereraÁ tutti i suoi
fornitori OEM di apparecchiature per il trattamento di lastre negative (OEM) da ogni vincolo
contrattuale che impedisca loro di vendere tali apparecchiature ad altri clienti di propria scelta. Per
quanto riguarda le lastre negative, Agfa-Gevaert esonereraÁ tutti i distributori e i rivenditori di DuPont
da ogni obbligo di esclusiva. Tale impegno consentiraÁ ai distributori di vendere prodotti concorrenti,
intensificando cosõÁ la concorrenza tra le marche.
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WorldCom/MCI II 53

WorldCom e MCI sono imprese di telecomunicazioni quotate in borsa che offrono la normale gamma
di servizi di telecomunicazioni. Entrambe operano anche nel settore della fornitura di servizi Internet.

Indipendentemente dalla configurazione del sistema dell'utente finale, l'accesso a Internet di norma si
ottiene sottoscrivendo un abbonamento a servizi di accesso offerti da un prestatore di servizi Internet
(Internet Service Provider Ð ISP). L'ISP fornisce tali servizi agli abbonati paganti sulla base di
condizioni commerciali.

Nel settore dei servizi Internet, la Commissione ha riscontrato che si possono distinguere vari tipi di
prestatori di servizi, che comprendono, per esempio, piccoli operatori che prestano poco piuÁ che servizi
al dettaglio di accesso via modem, operatori di maggiori dimensioni che gestiscono reti locali ed
operatori ancora piuÁ grandi che gestiscono reti internazionali su lunga distanza e forniscono
l'infrastruttura completa di Internet. Le uniche organizzazioni in grado di offrire autonomamente la
piena connettivitaÁ a Internet sono gli ISP di livello primario. Se le reti di livello primario aumentassero
il prezzo dei servizi di connessione a Internet, la base di calcolo dei costi dei rivenditori aumenterebbe
in misura proporzionale, e tale incremento graverebbe a sua volta sul cliente. Gli ISP di livello
secondario non sono interamente assoggettati ai prezzi praticati dalle reti di livello primario. Tuttavia,
se desiderano offrire la piena connettivitaÁ non possono fare a meno di continuare ad acquistare servizi
di transito 54 dalle reti di livello primario. Pertanto, neÂ i semplici rivenditori neÂ gli ISP di livello
secondario possono opporre limitazioni competitive ai prezzi praticati dalle reti di livello primario. Di
conseguenza, il mercato rilevante in cui operano le parti interessate alla concentrazione eÁ stato definito
come il mercato della fornitura della connettivitaÁ «universale ad Internet di livello primario.

Le parti rientrano in un piccolo gruppo di prestatori di servizi Internet in grado di fornire il
collegamento a Internet in qualsiasi luogo esclusivamente per mezzo di accordi paritetici, senza dover
acquistare servizi di transito da altri prestatori. WorldCom eÁ attualmente il principale operatore del
mercato, mentre MCI eÁ uno dei suoi principali concorrenti. L'ente derivante dalla concentrazione
avrebbe una quota pari a circa il 50% del mercato rilevante. MCI/WorldCom potrebbe controllare
l'ingresso al mercato respingendo le nuove richieste paritetiche, precludendo o minacciando di
precludere gli accordi paritetici e/o sostituendo questi ultimi con contratti di interconnessione a
pagamento. Inoltre, il cumulo delle reti portanti Internet di WorldCom e di MCI creerebbe una rete di
dimensioni assolute e relative tali che l'ente derivante dalla concentrazione potrebbe assumere un
comportamento sostanzialmente indipendente dai concorrenti e dai clienti. La Commissione ha quindi
concluso che l'operazione, nella forma in cui era stata notificata, avrebbe creato o rafforzato una
posizione dominante delle parti.

Al fine di risolvere questi problemi di concorrenza, le parti hanno proposto rimedi che comportavano
la cessione di una serie di attivitaÁ , tra cui quelle di MCI relative ad Internet. Questo impegno eÁ stato
considerato sufficiente a consentire all'acquirente di rilevare la posizione di MCI quale operatore
attivo sul mercato in questione.

53 08.07.1998
54 L'acquisto di un servizio di transito eÁ definito come un diritto da parte di un ISP ad ottenere per il proprio traffico

lo stesso trattamento riservato al traffico della rete del prestatore del servizio di transito a fini di scambio
attraverso un'interfaccia di collegamento («peering interface).
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2. Progetti di concentrazione autorizzati senza assunzione di impegni da parte delle
imprese interessate

Price Waterhouse/Coopers&Lybrand 55

Price Waterhouse (`PW') e Coopers & Lybrand (`C&L') sono due delle cosiddette Sei grandi societaÁ di
revisione e contabilitaÁ operanti a livello mondiale (le altre quattro sono Arthur Andersen («AA),
Deloitte Touche Tohmatsui International («DTTI), KPMG, and Ernst & Young («EY). Entrambi i
gruppi operano nel settore della prestazione di servizi contabili e di revisione, di assistenza
nell'adempimento degli obblighi fiscali e di consulenza.

L'analisi della Commissione si eÁ concentrata sulla prestazione di servizi contabili e di revisione a
imprese di grandi dimensioni. Per questi servizi tali imprese dipendono dalle Sei grandi, in quanto
queste ultime sono le uniche a poter contare sulle necessarie risorse e competenze e sulla copertura
geografica richiesta, noncheÂ a godere di una reputazione sufficientemente buona sui mercati finanziari.
Tenuto conto delle disposizioni normative nazionali relative alle revisioni contabili di legge e alle
qualifiche professionali e della necessitaÁ da parte del prestatore del servizio di essere presente a livello
locale, la Commissione ha constatato che le dimensioni geografiche del mercato di cui trattasi sono
nazionali.

La Commissione ha riscontrato che il mercato in questione era caratterizzato da numerosi elementi
che avrebbero potuto favorire la creazione di una posizione dominante collettiva, quali la domanda
stagnante, l'omogeneitaÁ dei prodotti e l'esistenza di legami tra i fornitori in quanto membri degli
organi professionali di autoregolamentazione. Nonostante queste caratteristiche del mercato, la
Commissione non ha ritrovato alcuna prova certa della creazione o del rafforzamento di una posizione
dominante, visto che i cinque grandi fornitori avevano verosimilmente continuato a partecipare alle
gare indette dai clienti, e che era improbabile che una situazione di posizione dominante collettiva da
parte di cinque prestatori di servizi potesse rimanere stabile nel tempo.

TKS/ITW Signode/Titan 56

La Commissione ha dovuto esaminare un progetto di impresa comune tra TKS (impresa comune tra
Thyssen Stahl e Krupp-Hoesch Stahl) e l'impresa statunitense Signode System GmbH («Signode).
TKS eÁ un produttore e distributore di prodotti piatti di acciaio di qualitaÁ . Titan, una controllata del
gruppo Krupp-Hoesch, produce reggette d'acciaio, mezzi di bloccaggio e sigilli. Signode eÁ

essenzialmente impegnata nella produzione e distribuzione di reggette in acciaio e plastica.

La Commissione eÁ giunta alla conclusione che il mercato geografico rilevante delle reggette in acciaio
e plastica si limita al territorio del SEE e alla Svizzera («Europa occidentale), in quanto tale territorio
presenta condizioni di concorrenza sufficientemente omogenee, distinguibili da quelle delle aree
confinanti, e in quanto, considerati insieme, i costi di trasporto e i dazi applicabili penalizzano
fortemente le importazioni rispetto ai produttori situati nel SEE.

Le indagini della Commissione hanno rivelato che ITW Signode e l'impresa comune raggiungerebbero
una quota congiunta del 35-40% del mercato globale delle reggette in acciaio e plastica nell'Europa
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occidentale. La Commissione ha concluso che l'operazione non avrebbe portato neÂ alla creazione neÂ al
rafforzamento di una posizione dominante in considerazione di diversi fattori, tra i quali: il mercato
totale delle reggette era in crescita, le parti detenevano una posizione relativamente debole nel
segmento delle reggette in plastica, che eÁ in rapida crescita, mentre la loro presenza era piuÁ forte nel
segmento delle reggette in acciaio, che eÁ invece in fase di declino. Vi sono inoltre diversi concorrenti
effettivi e il segmento in crescita delle reggette in plastica presenta basse barriere all'ingresso.

In base alle considerazioni suesposte, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei
confronti dell'impresa comune notificata e di dichiarare l'operazione compatibile con il mercato
comune e con il funzionamento dell'accordo SEE.

Enso/Stora 57

Enso eÁ un gruppo industriale internazionale, le cui attivitaÁ consistono principalmente nell'approvvi-
gionamento di legno e nella commercializzazione di carta. Stora produce pasta per carta, carta e
cartone.

I tre mercati del prodotto in cui sono state condotte le indagini erano il mercato della stampa di
quotidiani, il mercato della carta per riviste e il mercato del cartone per il confezionamento di prodotti
liquidi. Le parti hanno dichiarato che le dimensioni di tutti questi mercati erano globali. La
Commissione ha ammesso che alcuni aspetti, quali la graduale eliminazione dei dazi doganali,
potevano indicare un passaggio graduale verso un mercato piuÁ ampio del SEE. Tuttavia, la
Commissione ha rilevato che tali fattori non erano sufficienti a fornire prove conclusive.

Nei mercati della carta per giornali e riviste l'operazione avrebbe concentrato a vantaggio di cinque
fornitori principali la maggior parte delle forniture. La Commissione ha tuttavia riscontrato che tali
mercati mancavano di trasparenza in riferimento a parametri chiave quali le forniture e i prezzi. I
maggiori acquirenti inoltre sembravano avere un certo contropotere negoziale d'acquisto. Pertanto, la
Commissione ha osservato che il passaggio dell'oligopolio da sei a cinque membri non era cosõÁ

significativo da determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante oligopolistica.

Quanto al mercato del cartone per il confezionamento di prodotti liquidi, il nuovo ente sarebbe
diventato il principale produttore nel SEE, con una quota di mercato molto elevata ed una
concorrenza potenziale modesta. Tuttavia, la concentrazione sul versante della domanda era pari a
quella sul versante dell'offerta e il contropotere negoziale d'acquisto dei principali acquirenti, in
particolare di Tetra Pak, indicava che l'operazione non avrebbe portato alla creazione o al
rafforzamento di una posizione dominante sul mercato del cartone per il confezionamento di prodotti
liquidi.

L'operazione eÁ stata quindi dichiarata compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 2, del regolamento relativo al controllo delle concentrazioni, senza l'imposizione di obblighi
o condizioni. In risposta alla comunicazione degli addebiti della Commissione, le parti avevano tuttavia
assunto l'impegno di introdurre un meccanismo di salvaguardia dei prezzi a favore dei clienti di minori
dimensioni. Eventuali aumenti di prezzo applicati ai clienti di grandi dimensioni non saranno inferiori,
in termini percentuali, agli aumenti di prezzo applicati ai clienti di piccole dimensioni. Analogamente,
eventuali riduzioni percentuali di prezzo applicate ai clienti di grandi dimensioni non saranno superiori
alle riduzioni percentuali di prezzo applicate ai clienti di piccole dimensioni. Le parti hanno inoltre
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accettato di impegnarsi al meglio per agevolare l'offerta di una quota di franchigia all'importazione di
cartone per il confezionamento di prodotti liquidi, qualora venga richiesta da una o piuÁ imprese di
trattamento o di produzione. In terzo luogo, Enso si eÁ impegnata a cedere la sua intera partecipazione
in queste attivitaÁ ad Elopak. Tale cessione dovrebbe eliminare ogni timore che questo vincolo possa
ridurre il contropotere negoziale d'acquisto di Elopak. La Commissione ha preso atto degli impegni
proposti.

3. Progetti di concentrazione dichiarati incompatibili con il mercato comune ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento relativo al controllo delle concentrazioni

Bertelsmann/Kirch/Premiere 58

Le parti interessate al progetto di concentrazione erano CLT-UFA, impresa comune tra Bertelsmann
AG e Audiofina SA, e Kirch, il principale fornitore di film e programmi televisivi di intrattenimento in
Germania. Esse avrebbero acquisito il controllo congiunto di Premiere, fornitore tedesco di televisione
a pagamento, e dell'impresa tedesca BetaDigital. In una seconda fase dell'operazione, CLT-UFA,
Kirch e Deutsche Telekom avrebbero rilevato l'impresa tedesca BetaResearch. Le operazioni di
concentrazione sono state notificate separatamente, ma successivamente esaminate in parallelo in
quanto insieme avrebbero costituito la piattaforma per la televisione digitale a pagamento in
Germania.

In seguito ad un primo esame dell'operazione, la Commissione ha concluso che i progetti di
concentrazione avrebbero portato alla creazione o al rafforzamento di posizioni dominanti sui mercati
della televisione a pagamento, dei servizi tecnici per la televisione a pagamento e delle reti cablate.

Attualmente Premiere e DF1 sono gli unici fornitori di televisione a pagamento in Germania. In
seguito alla concentrazione, Premiere avrebbe raggiunto una posizione dominante sul mercato della
televisione a pagamento in Germania e nell'area di lingua tedesca. Quanto al mercato dei servizi
tecnici per la televisione a pagamento, BetaDigital vi avrebbe ottenuto una posizione dominante
durevole nello specifico settore della trasmissione via satellite. Per quanto riguarda le reti cablate,
Deutsche Telekom continua a detenere una posizione dominante sul mercato in quanto controlla una
quota preponderante della rete cablata al livello di rete 3. La diffusione di programmi televisivi via
cavo avviene ai livelli di rete 3 e 4. Al livello di rete 3 Deutsche Telekom presta i suoi servizi a 16,5
milioni di utenti domestici di televisione via cavo su un totale di 18,5 milioni.

In una fase molto avanzata della procedura le parti hanno proposto diversi impegni concernenti i
programmi televisivi a pagamento, la tecnologia di decodifica e l'eventuale commercializzazione dei
programmi di Premiere da parte di operatori di televisione via cavo. Le parti, tuttavia, hanno
subordinato l'eventuale commercializzazione dei programmi di Premiere a condizioni estremamente
restrittive, tali da escludere qualsiasi possibilitaÁ realistica di costituire una piattaforma alternativa di
offerta di programmi e di commercializzazione nel settore delle reti cablate. Tali impegni non sono
stati considerati sufficienti ad autorizzare entrambe le operazioni.

Al termine di un'indagine approfondita dei progetti di concentrazione, la Commissione ha deciso di
vietare entrambe le operazioni.

58 27.05.1998
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C Ð Decisioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento
relativo al controllo delle concentrazioni (casi di imprese comuni)

Telia/Telenor/Schibsted 59

Telia, operatore svedese di telecomunicazioni, Telenor, operatore norvegese di telecomunicazioni e
Schibsted, impresa norvegese operante nel settore dell'editoria e delle trasmissioni radiotelevisive,
hanno costituito un'impresa comune per la prestazione di servizi di accesso ad Internet e di produzione
di siti web. I servizi di accesso ad Internet agevolano gli utenti nella consultazione dei contenuti. Tali
contenuti, forniti dai prestatori del servizio di accesso o da terzi, possono essere gratuitamente
accessibili per l'utente oppure, in determinati casi, accessibili a pagamento.

Due mercati andavano esaminati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4: il mercato della produzione di siti
web, in cui operavano sia l'impresa comune che due delle imprese madri, e il mercato della fornitura di
accesso ad Internet via modem, in cui erano presenti sia Telia che Telenor (attraverso la sua
partecipazione nell'impresa svedese di telecomunicazioni Telenordia).

Sul mercato della produzione di siti web, tenuto conto delle quote di mercato congiunte assai modeste
delle imprese madri e dell'impresa comune, la Commissione ha concluso che anche se le imprese
fondatrici avessero dovuto coordinare le proprie attivitaÁ , tale comportamento non avrebbe prodotto
una restrizione significativa della concorrenza effettiva.

Quanto al mercato dell'accesso ad Internet via modem in Svezia, la Commissione ha riscontrato che il
mercato era caratterizzato da una forte crescita, da basse barriere all'ingresso e da costi di
commutazione modesti. Anche se le quote congiunte di Telia e Telenordia erano relativamente elevate,
le indagini della Commissione hanno rivelato che tali quote rivestivano scarsa importanza su un
mercato in forte crescita e che tale struttura del mercato non favoriva il coordinamento del
comportamento concorrenziale. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che era del tutto
improbabile che le imprese fondatrici potessero coordinare il proprio comportamento concorrenziale
su questo mercato.

Exante/Canal+/Numericable 60

BankAmerica Investment Corporation («BankAmerica), controllata di BankAmerica Corporation, e
Capital Communications CDPQ inc. («CDPQ), controllata di Caisse de depoÃ t et placement du
Quebec, hanno notificato un progetto in base al quale avrebbero acquisito, attraverso uno strumento di
acquisizione (Exante), il controllo congiunto di Numericable Holding («NCH). Insieme a Canal+
NCH gestisce reti di televisione via cavo in Francia.

In Francia, non eÁ stato riscontrato alcun impatto negativo sulla concorrenza derivante dall'operazione,
in quanto neÂ Bank America neÂ CDPQ operavano su tale mercato. Tuttavia, nell'ambito delle sue
indagini, la Commissione ha accertato che l'operazione avrebbe comportato un rischio di
coordinamento sul mercato spagnolo della televisione a pagamento, in considerazione delle attivitaÁ

delle imprese fondatrici su tale mercato.

59 27.05.1998
60 03.12.1998
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In Spagna Canal+ detiene (con Prisa) il controllo congiunto di Sogecable, operatore con una posizione
di mercato molto forte nel settore della televisione a pagamento noncheÂ importante distributore di
contenuti (detiene i diritti esclusivi della maggior parte delle «Majors di Hollywood ed i diritti sui
principali incontri di calcio «pay-per-view). D'altro canto, BankAmerica e CDPQ sono anch'esse
presenti sul mercato della televisione a pagamento con un'impresa comune, Cableuropa, un operatore
di televisione a pagamento e di telecomunicazioni che detiene la licenza per 14 regioni spagnole.

La Commissione ha escluso la possibilitaÁ di un coordinamento orizzontale tra Sogecable e Cableuropa,
poicheÂ ha ritenuto che quest'ultima, in quanto nuovo concorrente sul mercato spagnolo della
televisione a pagamento, aveva tutto l'interesse ad attrarre il piuÁ alto numero possibile di abbonati e di
conseguenza sarebbe stata propensa a praticare prezzi concorrenziali. Inoltre, il prodotto offerto da
Cableuropa eÁ diverso da quello offerto da Sogecable, in quanto consiste in una serie di servizi distinti
(Internet, telefonia e televisione a pagamento). La Commissione ha tuttavia concluso che l'operazione
sollevava seri problemi sotto il profilo della concorrenza derivanti dal vincolo verticale tra Cableuropa
e Sogecable, segnatamente nei riguardi della fornitura di contenuti e del trattamento preferenziale che
avrebbe potuto ricevere Cableuropa.

Per rimediare a tali problemi, Canal+ e Sogecable hanno assunto l'impegno di garantire che ogni
trattativa con operatori via cavo spagnoli riguardo a temi specifici o altri programmi televisivi di cui
detengono i diritti di distribuzione saraÁ condotta equamente e in modo non discriminatorio,
conformemente alle regole di concorrenza comunitarie e nazionali. Lo stesso principio verraÁ seguito
anche per l'eventuale concessione di diritti esclusivi. Tali impegni rimarranno in vigore fintantocheÂ le
condizioni sul mercato spagnolo e le partecipazioni delle parti notificanti in Sogecable, Cableuropa e
Numericable rimarranno sostanzialmente le stesse. Secondo la Commissione, tali impegni costitui-
scono un forte deterrente per Canal+ e le sue controllate, le quali dovrebbero cosõÁ astenersi dal
praticare discriminazioni e garantire un trattamento corretto ed equo agli operatori di televisione via
cavo a pagamento che necessitano, in diversa misura, dei contenuti di proprietaÁ di Canal+ per poter
operare con successo sul mercato della televisione a pagamento.

BT/AT&T 61

British Telecommunications (BT) e AT&T, due dei maggiori operatori mondiali di telecomunicazioni,
hanno proposto la costituzione di un'impresa comune per la prestazione di un'ampia serie di servizi di
telecomunicazioni ad una clientela di imprese multinazionali, noncheÂ di servizi di vettore
internazionale ad altri vettori. La Commissione ha deciso di condurre un'indagine approfondita in
merito agli effetti dell'impresa comune su diversi mercati globali delle telecomunicazioni e su alcuni
mercati nel Regno Unito.

In seguito agli accertamenti preliminari la Commissione ha riscontrato problemi sotto il profilo della
concorrenza riguardanti le quote congiunte delle parti sui mercati della prestazione di servizi di
telecomunicazioni globali a grandi imprese multinazionali e dei servizi di vettore internazionale. La
Commissione ha inoltre rilevato che l'impresa comune potrebbe portare alla creazione o al
rafforzamento di una posizione dominante per taluni servizi di telecomunicazioni nel Regno Unito.

61 A seguito degli impegni assunti dalle parti, l'operazione di concentrazione eÁ stata approvata in data 30 marzo
1999 ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle operazioni di concentrazione e dell'articolo 81,
paragrafo 3, del trattato CE.
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Per quanto riguarda gli aspetti della cooperazione esaminati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, la
Commissione sta esaminando i problemi di coordinamento potenziale nel Regno Unito tra ACC,
controllata al 100% da AT&T e BT, e Telewest, in cui AT&T, attraverso TCI, deterraÁ una
partecipazione di controllo congiunto. Le indagini della Commissione non sono ancora state
completate.

D Ð Decisioni della Commissione

1. Decisioni a norma degli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

1.1. Decisioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89

Caso n. Denominazione Data della
decisione

Pubblicazione nella GU

IV/M.1047 WIENERBERGER/CREMER & BREUER 15/01/98 GU C 18 del 21.1.98, pag. 9

IV/M.1005 M'RSK DATA / DEN DANSKE BANK ±
DM DATA

15/01/98 GU C 46 dell'11.2.98, pag. 4

IV/M.1025 MANNESMANN / OLIVETTI / INFOSTRADA 15/01/98 GU C 83 del 18.3.98, pag. 4

IV/M.1042 EASTMAN KODAK / SUN CHEMICAL 15/01/98 GU C 32 del 30.1.98, pag. 5

IV/M.1070 SPAR / PFANNKUCH 15/01/98 GU C 49 del 14.2.98, pag. 14

IV/M.1071 SPAR / PRO 15/01/98 GU C 49 del 14.2.98, pag. 13

IV/M.1076 ACERALIA / ARISTRAIN (vedi ECSC.1264) 15/01/98 GU C 46 dell'11.2.98, pag. 4

IV/M.1075 NORDIC CAPITAL / MOÈ LNLYCKE CLINICAL
/ KOLMI

20/01/98 GU C 39 del 6.2.98, pag. 19

IV/M.1016 PRICE WATERHOUSE / COOPERS &
LYBRAND

21/01/98 GU L 50 del 26.2.98, pag. 27

IV/M.993 BERTELSMANN / KIRCH / PREMIERE 22/01/98 GU C 32 del 30.1.98, pag. 6

IV/M.1061 ING / BBL 22/01/98 GU C 40 del 7.2.98, pag. 10

IV/M.1081 DOW JONES / NBC Ð CNBC EUROPE 22/01/98 GU C 83 del 18.3.98, pag. 4

IV/M.1089 PARIBAS BELGIQUE / PARIBAS
NEDERLAND

26/01/98 GU C 136 dell'1.5.98, pag. 19

IV/M.945 MATRA BAE DYNAMICS / DASA / LFK 27/01/98 GU C 149 del 15.5.98, pag. 4

IV/M.1022 CABLE I TELEVISIO DE CATALUNYA (CTC) 28/01/98 GU C 101 del 3.4.98, pag. 31

IV/M.1091 CABLEUROPA / SPAINCO / CTC 28/01/98 GU C 97 del 31.3.98, pag. 8

IV/M.1093 ECIA / BERTRAND FAURE 28/01/98 GU C 48 del 13.2.98, pag. 5

IV/M.1045 DFO / SCANDLINES 29/01/98 GU C 92 del 27.3.98, pag. 16

IV/M.1064 BOMBARDIER / DEUTSCHE WAGGONBAU 29/01/98 GU C 49 del 14.2.98, pag. 13

IV/M.1072 BERTELSMANN / BURDA / FUTUREKIDS 29/01/98 GU C 116 del 16.4.98, pag. 2

IV/M.1073 METALLGESELLSCHAFT / KLOÈ CKNER
CHEMIEHANDEL

29/01/98 GU C 53 del 20.2.98, pag. 7

IV/M.1027 DEUTSCHE TELEKOM / BETARESEARCH 29/01/98 GU C 37 del 4.2.98, pag. 4

IV/M.1056 STINNES / BTL 4/02/98 GU C 58 del 24.2.98, pag. 6

IV/M.1062 ALPITOUR / FRANCOROSSO 4/02/98 GU C 188 del 17.6.98, pag. 4

IV/M.1088 THOMSON CORPORATION / FRITIDSRESOR 4/02/98 GU C 92 del 27.3.98, pag. 16

IV/M.1044 KPMG / ERNST & YOUNG 4/02/98

IV/M.1085 PROMODES / CATTEAU 6/02/98 GU C 65 del 28.2.98, pag. 11

IV/M.1087 PROMODES / SIMAGO 6/02/98 GU C 70 del 6.3.98, pag. 14
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IV/M.1096 SOCIEÂ TEÂ GEÂ NEÂ RALE / HAMBROS BANK 6/02/98 GU C 97 del 31.3.98, pag. 8

IV/M.1053 MANNESMANN / PHILIPS 12/02/98 GU C 144 del 9.5.98, pag. 4

IV/M.1078 BP / HUÈ LS 13/02/98 GU C 71 del 7.3.98, pag. 26

IV/M.1043 BAT / ZUÈ RICH 16/02/98 GU C 92 del 27.3.98, pag. 17

IV/M.1065 NESTLE / SAN PELLEGRINO 16/02/98 GU C 81 del 17.3.98, pag. 5

IV/M.1090 GRE / PPP 16/02/98 GU C 168 del 3.6.98, pag. 12

IV/M.1100 CGEA / LINJEBUSS 16/02/98 GU C 208 del 4.7.98, pag. 2

IV/M.1094 CATERPILLAR / PERKINS ENGINES 23/02/98 GU C 93 del 28.3.98, pag. 23

IV/M.1014 BRITISH STEEL / EUROPIPE (Vedere anche
M.501)

26/02/98 GU C 181 del 12.6.98, pag. 3

IV/M.1099 OTTO VERSAND / ACTEBIS 26/02/98 GU C 79 del 14.3.98, pag. 3

IV/M.999 CLT-UFA / HAVAS INTERMEÂ DIATION 26/02/98 GU C 85 del 20.3.98, pag. 2

IV/M.1069 WORLDCOM / MCI (II) 3/03/98

IV/M.1106 BAYERISCHE VEREINSBANK / FGH BANK 4/03/98 GU C 116 del 16.4.98, pag. 3

IV/M.1108 SBG / SBV 4/03/98 GU C 149 del 15.5.98, pag. 4

IV/M.987 ADTRANZ / SIEMENS / THYSSEN ±
TRANSRAPID INT

9/03/98 GU C 92 del 27.3.98, pag. 17

IV/M.1009 GEORG FISCHER / DISA 10/03/98 GU C 125 del 23.4.98, pag. 7

IV/M.1086 PROMODES / S21 / GRUPPO GS 10/03/98 GU C 205 del 1.7.98, pag. 3

IV/M.1105 TENGELMANN / GRUPPO PAM 10/03/98 GU C 219 del 15.7.98, pag. 9

IV/M.1117 PINAULT / GUILBERT 10/03/98 GU C 85 del 20.3.98, pag. 2

IV/M.1125 CEREOL / SOFIPROTEOL Ð SAIPOL 10/03/98 GU C 97 del 31.3.98, pag. 9

IV/M.1107 EDFI / ESTAG 17/03/98 GU C 142 del 7.5.98, pag. 15

IV/M.1113 NORTEL / NORWEB 18/03/98 GU C 123 del 22.4.98, pag. 3

IV/M.1120 COMPAQ / DIGITAL 23/03/98 GU C 128 del 25.4.98, pag. 21

IV/M.1133 BASS PLC / SAISON HOLDINGS B.V. 23/03/98 GU C 156 del 21.5.98, pag. 11

IV/M.1112 ADVENT INTERNATIONAL / EMI / WH
SMITH

24/03/98 GU C 172 del 6.6.98, pag. 17

IV/M.1134 TARMAC / BOVIS 24/03/98 GU C 154 del 19.5.98, pag. 5

IV/M.1127 NESTLE / DALGETY 2/04/98

IV/M.1138 ROYAL BANK OF CANADA / BANK OF
MONTREAL

2/04/98 GU C 144 del 9.5.98, pag. 4

IV/M.1144 WINTERTHUR / ARAG 14/04/98 GU C 150 del 16.5.98, pag. 2

IV/M.1083 RHONE-POULENC / NOVALIS / NYLTECH 15/04/98 GU C 225 del 18.7.98, pag. 3

IV/M.1109 OWENS-ILLINOIS / BTR PACKAGING 21/04/98 GU C 165 del 30.5.98, pag. 7

IV/M.1098 GENERALI / AMB / ATHENA 23/04/98 GU C 175 del 9.6.98, pag. 5

IV/M.1131 AGF / ROYAL 23/04/98 GU C 205 dell'1.7.98, pag. 3

IV/M.1155 CENDANT CORPORATION / NPC 24/04/98 GU C 154 del 19.5.98, pag. 5

IV/M.1020 GE CAPITAL / SEA CONTAINERS 28/04/98 GU C 162 del 28.5.98, pag. 4

IV/M.1139 DLJ / FM HOLDINGS 28/04/98 GU C 272 dell'1.9.98, pag. 5

IV/M.1102 BBL / AMERICAN EXPRESS 29/04/98 GU C 188 del 17.6.98, pag. 4

IV/M.1167 ICI / WILLIAMS 29/04/98 GU C 218 del 14.7.98, pag. 5

IV/M.1142 COMMERCIAL UNION / GENERAL
ACCIDENT

6/05/98 GU C 211 del 7.7.98, pag. 3

IV/M.1143 DSM / KONINKLIJKE GIST-BROCADES 7/05/98 GU C 353 del 19.11.98, pag. 9

IV/M.1082 ALLIANZ / AGF 8/05/98 GU C 246 del 6.8.98, pag. 4
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IV/M.1178 KOCH / EURO SPLITTER & J ARON 14/05/98 GU C 212 dell'8.7.98, pag. 5

IV/M.1164 GEC ALSTHOM / CEGELEC 15/05/98 GU C 181 del 12.6.98, pag. 3

IV/M.1122 KREDIETBANK / CERA BANK 18/05/98 GU C 212 dell'8.7.98, pag. 5

IV/M.1101 HERMES / SAMPO / FGB Ð FCIC 19/05/98 GU C 212 dell'8.7.98, pag. 6

IV/M.1110 VAW / REYNOLDS METALS 19/05/98 GU C 211 del 7.7.98, pag. 17

IV/M.1132 BT / ESB 19/05/98 GU C 307 del 7.10.98, pag. 5

IV/M.1146 SHV ENERGY / THYSSEN KLOÈ CKNER
RECYCLING (Vedere CECA 12)

19/05/98 GU C 208 del 4.7.98, pag. 2

IV/M.1177 BELGACOM / TELE DANMARK / TULIP 19/05/98 GU C 213 del 9.7.98, pag. 3

IV/M.1121 ALCATEL / THOMSON SA Ð THOMSON CSF 25/05/98 GU C 272 dell'1.9.98, pag. 6

IV/M.1158 ELF ATOCHEM / ATOHAAS 25/05/98 GU C 225 del 18.7.98, pag. 3

IV/M.1169 EDFI / GRANINGE 25/05/98 GU C 186 del 16.6.98, pag. 6

IV/M.1170 DAN TRANSPORT / INTER FORWARD 25/05/98 GU C 192 del 19.6.98, pag. 4

IV/M.1060 VENDEX / BIJENKORF 26/05/98 GU C 280 del 9.9.98, pag. 5

IV/M.1160 GKN / BRAMBLES / SKP 26/05/98 GU C 177 del 10.6.98, pag. 14

IV/M.1148 STET / GET / MADRID CABLE 28/05/98 GU C 218 del 14.7.98, pag. 5

IV/M.1161 ALCOA / ALUMAX 28/05/98 GU C 307 del 7.10.98, pag. 5

IV/M.1175 MAGNA / STEYR 28/05/98 GU C 268 del 27.8.98, pag. 8

IV/M.1080 THYSSEN / KRUPP 2/06/98 GU C 252 dell'11.8.98, pag. 7

IV/M.931 NESTE / IVO 2/06/98 GU C 218 del 14.7.98, pag. 4

IV/M.1179 TECH DATA / COMPUTER 2000 3/06/98

IV/M.1154 MC DERMOTT / ETPM
(DECONCENTRATION)

4/06/98 GU C 218 del 14.7.98, pag. 3

IV/M.1185 ALCATEL / THOMSON CSF Ð SCS 4/06/98 GU C 272 dell'1.9.98, pag. 5

IV/M.1006 UPM-KYMMENE / APRIL 11/06/98 GU C 219 del 15.7.98, pag. 9

IV/M.1162 GE / BAYER 11/06/98 GU C 218 del 14.7.98, pag. 6

IV/M.1174 RWE Ð DEA / HUÈ LS 11/06/98

IV/M.1195 SIEBE / EUROTHERM 11/06/98 GU C 212 dell'8.7.98, pag. 6

IV/M.1193 AXA / ROYALE BELGE 12/06/98 GU C 239 del 30.7.98, pag. 17

IV/M.1200 ARCO / UNION TEXAS 15/06/98 GU C 16 del 21.1.99, pag. 8

IV/M.1004 BLOHM + VOSS / LISNAVE 18/06/98 GU C 239 del 30.7.98, pag. 18

IV/M.1159 SNECMA / MESSIER DOWTY 18/06/98 GU C 213 del 9.7.98, pag. 3

IV/M.1186 GEAL / CREA / CGE 18/06/98 GU C 218 del 14.7.98, pag. 4

IV/M.1188 KINGFISHER / WEGERT / PROMARKT 18/06/98 GU C 342 del 10.11.98, pag. 3

IV/M.1153 KRAUSS-MAFFEI / WEGMANN 19/06/98 GU C 217 dell'11.7.98, pag. 8

IV/M.1206 DRUM HOLDINGS / NATWEST EQUITY /
CVC

19/06/98 GU C 239 del 30.7.98, pag. 17

IV/M.1184 TRAVELERS / CITICORP 23/06/98 GU C 394 del 17.12.98,
pag. 20

IV/M.1192 CHS ELECTRONICS / METROLOGIE
INTERNATIONAL

23/06/98

IV/M.1201 DUPONT / MERCK 23/06/98 GU C 222 del 16.7.98, pag. 14

IV/M.1172 FORTIS AG / GENERALE BANK 24/06/98 GU C 253 del 12.8.98, pag. 3

IV/M.1194 SGB / FORTIS AG 24/06/98 GU C 336 del 4.11.98, pag. 11

IV/M.1196 JOHNSON CONTROLS / BECKER 24/06/98 GU C 267 del 26.8.98, pag. 18

IV/M.1150 SCHWEIZER RUÈ CK / NCM 26/06/98 GU C 280 del 9.9.98, pag. 5
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IV/M.1168 DHL / DEUTSCHE POST 26/06/98 GU C 307 del 7.10.98, pag. 3

IV/M.1129 COMMERCIAL UNION / BERLINISCHE
LEBENSVERSICHERUNG AG

30/06/98 GU C 236 del 28.7.98, pag. 9

IV/M.1165 LUFTHANSA / MENZIES / LCC 30/06/98 GU C 238 del 29.7.98, pag. 8

IV/M.1182 AKZO NOBEL / COURTAULDS 30/06/98 GU C 265 del 22.8.98, pag. 28

IV/M.1211 MAGNETI MARELLI / TELESPAZIO 2/07/98 GU C 286 del 15.9.98, pag. 5

IV/M.1198 BAE / SAAB 3/07/98 GU C 41 del 16.2.99, pag. 3

IV/M.1218 PACKAGING INTERNATIONAL BV / NV
KONINKLIJKE KNP BT

3/07/98

IV/M.1124 MAERSK AIR / LFV HOLDINGS 6/07/98 GU C 253 del 12.8.98, pag. 4

IV/M.1140 HALLIBURTON / DRESSER 6/07/98 GU C 239 del 30.7.98, pag. 16

IV/M.1207 DANA / ECHLIN 6/07/98 GU C 267 del 26.8.98, pag. 18

IV/M.1137 EXXON / SHELL 8/07/98 GU C 252 dell'11.8.98, pag. 9

IV/M.1208 JEFFERSON SMURFIT / STONE
CONTAINERS

8/07/98 GU C 252 dell'11.8.98, pag. 8

IV/M.308 KALI + SALZ / MDK / TREUHAND 9/07/98 GU C 275 del 3.9.98, pag. 3

IV/M.1199 UTA TELEKOM AG / SWISSCOM 13/07/98 GU C 288 del 16.9.98, pag. 4

IV/M.1157 SKANSKA / SCANCEM (Vedere IV/M.695) 14/07/98 GU C 228 del 21.7.98, pag. 4

IV/M.1189 TEKSID / NORSK HYDRO PRODUKSJON /
MERIDIAN

17/07/98 GU C 252 dell'11.8.98, pag. 7

IV/M.1232 INGRAM / MACROTRON 17/07/98 GU C 252 dell'11.8.98, pag. 9

IV/M.1126 CARGILL / VANDEMOORTELE 20/07/98 GU C 253 del 12.8.98, pag. 4

IV/M.1224 TPM / WOOD GROUP 20/07/98 GU C 280 del 9.9.98, pag. 4

IV/M.1227 CARGILL / VANDEMOORTELE Ð JV 20/07/98

IV/M.1204 DAIMLER Ð BENZ / CHRYSLER 22/07/98 GU C 252 dell'11.8.98, pag. 8

IV/M.1163 BOREALIS / IPIC / OMV / PCD 24/07/98 GU C 280 del 9.9.98, pag. 3

IV/M.1226 GEC / GPTH 27/07/98 GU C 252 dell'11.8.98,
pag. 10

IV/M.1243 ALLIANCE UNICHEM PLC / SAFA
GALENICA SA

27/07/98 GU C 280 del 9.9.98, pag. 4

IV/M.1245 VALEO / ITT INDUSTRIES 30/07/98 GU C 288 del 16.9.98, pag. 5

IV/M.1251 PARTICITEL INTERNATIONAL /
CABLEUROPA

30/07/98 GU C 268 del 27.8.98, pag. 8

IV/M.1225 *** ENSO / STORA 31/07/98

IV/M.1097 WACKER / AIR PRODUCTS 4/08/98 GU C 324 del 22.10.98, pag. 5

IV/M.1231 IVO / STOCKHOLM ENERGI 5/08/98 GU C 288 del 16.9.98, pag. 4

IV/M.1223 TYCO INTERNATIONAL / US SURGICAL
CORP.

7/08/98 GU C 282 dell'11.9.98, pag. 5

IV/M.1230 GLAVERBEL / PPG 7/08/98 GU C 282 dell'11.9.98, pag. 2

IV/M.1190 AMOCO / REPSOL / IBERDROLA / ENTE
VASCO DE LA ENERGIA

11/08/98 GU C 288 del 16.9.98, pag. 3

IV/M.1239 RWE-DEA / FUCHS PETROLUB 11/08/98 GU C 282 dell'11.9.98, pag. 2

IV/M.1273 CREDIT SUISSE / NIKKO / MSA 14/08/98 GU C 306 del 6.10.98, pag. 11

IV/M.1135 ELF / TEXACO / ANTIFREZE JV 18/08/98 GU C 16 del 21.1.99, pag. 8

IV/M.1257 CHS ELECTRONICS / CHS FAR EAST 18/08/98 GU C 289 del 17.9.98, pag. 10

IV/M.1244 BANK AMERICA / NATIONSBANK 21/08/98 GU C 392 del 16.12.98,
pag. 10
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IV/M.1248 KINGFISHER / BUT 21/08/98 GU C 403 del 23.12.98, pag. 3

IV/M.1263 NORTEL / BAY 21/08/98 GU C 281 del 10.9.98, pag. 8

IV/M.1265 CHS / VOBIS 21/08/98 GU C 289 del 17.9.98, pag. 10

IV/M.1260 EDON / ROVA / RECO 24/08/98 GU C 369 del 28.11.98, pag. 9

IV/M.1280 KKR / WILLIS CORROON 24/08/98 GU C 385 dell'11.12.98,
pag. 4

IV/M.1283 VOLKSWAGEN / ROLLS-ROYCE /
COSWORTH

24/08/98 GU C 286 del 15.9.98, pag. 5

IV/M.1253 PARIBAS / JDC / GERFLOR 27/08/98 GU C 288 del 16.9.98, pag. 3

IV/M.1275 HAVAS / BERTELSMANN / DOYMA 27/08/98

IV/M.1258 GEC MARCONI / ALENIA 28/08/98 GU C 306 del 6.10.98, pag. 12

IV/M.1242 PARIBAS / ECUREUIL-VIE / ICD 31/08/98 GU C 288 del 16.9.98, pag. 5

IV/M.1289 HARBERT MANAGEMENT / DB / BANKERS
TRUST / SPP / OÈ HMA

31/08/98

IV/M.1270 KNP BT / ALLIUM 3/09/98

IV/M.1276 NEC / PBN 3/09/98 GU C 307 del 7.10.98, pag. 3

IV/M.1279 CDE / LA HENIN 3/09/98 GU C 344 del 12.11.98, pag. 7

IV/M.1291 BOSCH / ZF FRIEDRICHSHAFEN 14/09/98 GU C 309 del 9.10.98, pag. 8

IV/M.1296 NORSKE SKOG / ABITIBI / HANSOL 14/09/98 GU C 306 del 6.10.98, pag. 11

IV/M.1292 CONTINENTAL / ITT 18/09/98 GU C 385 dell'11.12.98,
pag. 4

IV/M.1300 ALLIED SIGNAL / AMP 18/09/98 GU C 309 del 9.10.98, pag. 7

IV/M.1306 BERKSHIRE HATHAWAY / GENERAL RE 18/09/98 GU C 338 del 6.11.98, pag. 10

IV/M.1219 SEAGRAM / POLYGRAM 21/09/98 GU C 308 del 9.10.98, pag. 9

IV/M.1262 CEBECO / PLUKON 24/09/98

IV/M.1229 AMERICAN HOME PRODUCTS /
MONSANTO

28/09/98

IV/M.1297 LA RINASCENTE / COLMARK 28/09/98

IV/M.1221 REWE / MEINL 28/09/98 GU C 303 del 2.10.98, pag. 8

IV/M.1203 USINOR / FINARVEDI (Vedere ECSC.1282) 29/09/98

IV/M.1271 PIRELLI / SIEMENS 30/09/98 GU C 336 del 4.11.98, pag. 11

IV/M.1308 WOLSELEY / HALL 30/09/98

IV/M.1304 HERCULES / BETZDEARBORN 5/10/98 GU C 336 del 4.11.98, pag. 10

IV/M.1259 VOEST ALPINE STAHL / VOSSLOH: VAE 6/10/98 GU C 394 del 17.12.98,
pag. 20

IV/M.1314 FRAMATOME / BERG ELECTRONICS 8/10/98 GU C 336 del 4.11.98, pag. 10

IV/M.1202 RENAULT / IVECO 22/10/98 GU C 384 del 10.12.98, pag. 9

IV/M.1246 LHZ / CARL ZEISS 23/10/98 GU C 331 del 29.10.98,
pag. 21

IV/M.1298 KODAK / IMATION 23/10/98 GU C 17 del 22.1.99, pag. 2

IV/M.1307 MARSH & McLENNAN / SEDGWICK 23/10/98 GU C 372 del 2.12.98, pag. 10

IV/M.1319 SMURFIT CONDAT / CVC 23/10/98 GU C 361 del 24.11.98,
pag. 15

IV/M.1254 DEXIA / ARGENTARIA / CREDITO LOCAL 28/10/98 GU C 4 del 7.1.99, pag. 8

IV/M.1286 JOHNSON & JOHNSON / DEPUY 28/10/98

IV/M.1282 RETEVISION MOVIL 30/10/98

IV/M.1301 TEXACO / CHEVRON 30/10/98
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IV/M.1318 CONSTRUCTOR / DEXION 30/10/98 GU C 385 dell'11.12.98,
pag. 5

IV/M.1313 DANISH CROWN / VESTJYSKE SLAGTERIER 6/11/98 GU C 345 del 13.11.98, pag. 3

IV/M.1326 TOYOTA / DAIHATSU 6/11/98 GU C 355 del 20.11.98,
pag. 32

IV/M.1269 LSG / ONEXCORP / SKY CHEFS / CATERAIR 9/11/98

IV/M.1303 ADEG / EDEKA 9/11/98 GU C 385 dell'11.12.98,
pag. 5

IV/M.1331 ING / BHF 16/11/98

IV/M.1325 BAYER / CHIRON DIAGNOSTICS 17/11/98 GU C 19 del 23.1.99, pag. 22

IV/M.1334 VOLVO AERO / ABB / TURBOGEN 17/11/98 GU C 24 del 29.1.99, pag. 25

IV/M.1114 SAP / HEIDELBERGER 23/11/98

IV/M.1287 ELENAC / HOECHST 24/11/98 GU C 405 del 24.12.98,
pag. 15

IV/M.1337 KOCH INDUSTRIES / SABA / HOECHST 24/11/98 GU C 400 del 22.12.98, pag. 6

IV/M.1359 ROYALE BELGE / ANHYP 27/11/98 GU C 34 del 9.2.99, pag. 6

IV/M.1327 NC / CANAL + / CDPQ / BANK AMERICA 3/12/98

IV/M.1252 AT&T/TCI 4/12/98

IV/M.1320 LGV / DORANA / EMTEC 7/12/98

IV/M.1361 RAST Ð UND TANKSTAÈ TTEN AG 7/12/98 GU C 11 del 15.1.99, pag. 4

IV/M.1305 EUROSTAR 9/12/98

IV/M.1336 DEUTSCHE BANK / VIANOVA 9/12/98 GU C 29 del 4.2.99, pag. 22

IV/M.1356 METSAÈ -SERLA / UK PAPER 9/12/98 GU C 32 del 6.2.99, pag. 5

IV/M.1293 BP / AMOCO 11/12/98

IV/M.1335 DANA / GLACIER VANDERVELL 11/12/98 GU C 25 del 30.1.99, pag. 18

IV/M.1342 KNORR-BREMSE / BOSCH 14/12/98

IV/M.1171 PTA / TELECOM ITALIA / TELEKOM
AUSTRIA

16/12/98 GU C 32 del 6.2.99, pag. 6

IV/M.1339 ABB / ELSAG BAILEY 16/12/98

IV/M.1333 KINGFISHER / CASTORAMA 17/12/98

IV/M.1235 NEW HOLLAND / ORENSTEIN & KOPPEL 18/12/98

IV/M.1372 HUGH BAIRD / SCOTTISH & NEWCASTLE 18/12/98

IV/M.1256 OK EKONOMISK FOÈ RENING / KUWAIT
PETROLEUM SVERIGE AB

21/12/98 GU C 17 del 22.1.99, pag. 2

IV/M.1332 THOMSON / LUCAS 21/12/98

IV/M.1340 BNP / DRESDNER BANK Ð AUSTRIAN JV 21/12/98 GU C 36 del 10.2.99, pag. 16

IV/M.1354 SAIR GROUP / LTU 21/12/98

IV/M.1368 FORD / ZF 21/12/98 GU C 32 del 6.2.99, pag. 5

IV/M.1370 PEUGEOT / CREDIPAR 22/12/98 Art. 6, paragrafo 1, punto b)

JV.2 ENEL / FT / DT 26/05/98

JV.1 TELIA / TELENOR / SCHIBSTED 27/05/98

JV.2 ENEL / FT / DT 22/06/98

JV.7 TELIA / SONERA / LITHUANIAN
TELECOMMUNICATIONS

3/07/98
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JV.3 BT / AIRTEL 8/07/98

JV.5 CEGETEL / CANAL + / AOL / BERTELSMANN 4/08/98

JV.6 ERICSSON / NOKIA / PSION 11/08/98

JV.4 VIAG / ORANGE UK 11/08/98

JV.7 TELIA / SONERA / LITHUANIAN
TELECOMMUNICATIONS

14/08/98

JV.9 TELIA / SONERA / MOTOROLA / OMNITEL 18/08/98

JV.11 @ HOME BENELUX B.V. 15/09/98

JV.8 DEUTSCHE TELEKOM / SPRINGER /
HOLTZBRINK / INFOSEEK / WEBSEEK

28/09/98

JV.14 PANAGORA / DG BANK 26/11/98

JV.15 BT / AT&T 3/12/98

JV.13 WINTERSHALL / ENBW / MVV / WV / DEO 11/12/98

JV.12 ERICSSON / NOKIA / PSION / MOTOROLA 22/12/98

1.2. Decisioni a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

Caso n. Denominazione Data della
decisione

Pubblicazione nella GU

M.950 HOFFMANN Ð LA ROCHE / BOEHRINGER
MANNHEIM

4/02/98

M.986 AGFA-GEVAERT / DU PONT 11/02/98

M.970 TKS / ITW SIGNODE / TITAN 6/05/98

M.1016 PRICE WATERHOUSE / COOPERS &
LYBRAND

20/05/98

M.993 BERTELSMANN / KIRCH / PREMIERE 27/05/98

M.1027 DEUTSCHE TELEKOM / BETARESEARCH 27/05/98

M.1069 WORLDCOM /MCI (II) 8/07/98

M.969 A. P. MOLLER (Art. 14 proc.) 12/10/98

M.1157 SKANSKA / SCANCEM (Vedere IV/M.695) 11/11/98

M.1225 ENSO / STORA 25/11/98

2. Decisioni a norma dell'articolo 66 del trattato CECA

Caso n. Denominazione Data della
decisione

ECSC.1260 USINOR / FAFER 19/01/98

ECSC.1262 MAYER PARRY / ROBINSON GROUP 9/02/98

ECSC.1264 ACERALIA / ARISTRAIN (Vedere M.1076) 20/02/98

ECSC.1278 THYSSEN / KRUPP (Vedere IV/M.1080) 2/06/98

ECSC.1269 SOLLAC / ACERALIA / SOLMED 10/06/98

ECSC.1252 RAG / SAARBERGWERKE / PREUSSAG
ANTHRAZIT

29/07/98

ECSC.1286 EWS / KRUPP HOESCH ROHSTOFF + RECYCLING 18/09/98

ECSC.1282 USINOR / FINARVEDI (Vedere IV/M.1203) 29/09/98
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ECSC.1289 BS / LAYDE 7/12/98

ECSC.1272 BRITISH STEEL / EUROPIPE (Vedere IV/M.1014) 14/12/98

E Ð Comunicati stampa

1. Decisioni a norma degli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

1.1. Decisioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

N. riferimento Data Oggetto

IP/98/38 15.01.98 La Commissione approva l'acquisizione del gruppo ARISTRAIN STEEL
da parte di ARBED/ACERALLA

IP/98/46 19.01.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di talune parti del gruppo PRO
da parte del gruppo SPAR Handels AG/ITM

IP/98/47 19.01.98 La Commissione autorizza l'acquisizione del gruppo PFANNKUCH da
parte del gruppo SPAR Handels AG/ITM

IP/98/48 19.01.98 La Commissione autorizza Mannesmann ad assumere una partecipazione
di controllo in INFOSTRADA, operatore italiano di telecomunicazioni

IP/98/49 19.01.98 La Commissione approva la creazione di una impresa comune tra Eastman
Kodak e Sun Chemical nel settore delle arti grafiche

IP/98/50 19.01.98 La Commissione approva una fusione nel settore della tecnologia di
informazione in Danimarca

IP/98/51 19.01.98 La Commissione avvia una indagine approfondita sulla creazione di una
impresa comune tra Wienerberger e Cremer & Breuer

IP/98/57 20.01.98 La Commissione autorizza l'assunzione del controllo di Fabrique de Fer de
Charleroi da parte di Usinor

IP/98/73 22.01.98 La Commissione approva la creazione di una impresa comune nel settore
ospedaliero

IP/98/74 22.01.98 La Commissione avvia una indagine approfondita sul progetto di fusione
tra Price Waterhouse e Coopers & Lybrand

IP/98/77 22.01.98 La Commissione avvia una indagine approfondita sul caso
BERTELSMANN/KIRCH/PREMIERE

IP/98/78 23.01.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune tra Dow
Jones e NBC

IP/98/83 26.01.98 La Commissione autorizza l'acquisizione del controllo esclusivo di Banque
Bruxelles Lambert/Bank Brussel Lambert da parte di ING GROEP

IP/98/97 28.01.98 La Commissione autorizza due operazioni di concentrazione che incidono
sulla situazione di controllo di CABLE I TELEVISIO DE CATALUNYA
(un operatore di rete di teledistribuzione via cavo in Catalogna)

IP/98/98 29.01.98 La Commissione autorizza Matra BAe Dynamics ad assumere una
partecipazione del 30% in Daimler Benz Aerospace operante nel settore
missilistico

IP/98/101 30.01.98 La Commissione approva la creazione di una impresa comune tra DFO e
Scandlines intesa a concentrare le loro operazioni di trasporto tramite
traghetto sul Mar Baltico

IP/98/102 30.01.98 La Commissione approva l'acquisizione del controllo esclusivo di Banque
Paribas Nederland da parte di Banque Paribas Belgique

IP/98/104 30.01.98 La Commissione autorizza Ecia ad assumere il controllo di Bertrand Faure

IP/98/105 30.01.98 La Commissione autorizza Burda e Bertelsmann a creare l'impresa
comune «Futurekids Deutschland, specializzata in formazione informatica

IP/98/106 30.01.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di KloÈ ckner Chemiehandel
GmbH da parte di Metallgesellschaft AG

XXVIII REL. CONC. 1998

CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI 221



IP/98/107 30.01.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di DEUTSCHE WAGGONBAU
AG da parte di BOMBARDIER

IP/98/129 05.02.98 La Commissione approva l'acquisizione di Fritidsresor da parte di
Thomson

IP/98/130 05.02.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di Francorosso da parte di
Alpitour sotto il controllo congiunto di IFIL e della famiglia Isoardi

IP/98/131 05.02.98 La Commissione approva l'acquisizione da parte di Stinnes della societaÁ
BTL appartenente a Finnlines

IP/98/132 05.02.98 La Commissione avvia una indagine approfondita sul progetto di fusione
tra KPMG ed Ernst & Young

IP/98/137 09.02.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di Catteau, che opera nel settore
della distribuzione al dettaglio, da parte di PromodeÁs

IP/98/138 09.02.98 La Commissione approva l'acquisizione di SIMAGO S.A., che opera nel
settore della distribuzione al dettaglio di generi di drogheria e alimentari in
Spagna, da parte di PROMODES

IP/98/139 09.02.98 La Commissione autorizza l'assunzione del controllo esclusivo di
HAMBROS BANK da parte di SocieÂ teÂ GeÂneÂrale

IP/98/152 12.02.98 La Commissione autorizza l'acquisizione da parte di Mannesmann delle
attivitaÁ di Philips nel settore della componentistica per l'industria
dell'automobile

IP/98/155 16.02.98 La Commissione autorizza l'acquisizione da parte di BP di HuÈ ls Styrene
Business

IP/98/156 17.02.98 La Commissione autorizza una fusione nel settore delle assicurazioni
sanitarie private

IP/98/157 17.02.98 La Commissione autorizza la fusione tra ZuÈ rich e il settore dei servizi
finanziari di B.A.T. Industries

IP/98/158 17.02.98 La Commissione autorizza una operazione di concentrazione nel settore
del trasporto passeggeri a livello locale e regionale

IP/98/159 17.02.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di San Pellegrino da parte di
NestleÂ

IP/98/166 18.02.98 La Commissione infligge un'ammenda a Samsung per notifica tardiva di
una operazione di concentrazione

IP/98/181 24.02.98 La Commissione approva l'acquisizione da parte di Caterpillar dell'attivitaÁ
di Perkins nel campo dei motori diesel

IP/98/201 27.02.98 La Commissione autorizza l'acquisizione da parte di British Steel di una
partecipazione nel capitale di Europipe

IP/98/202 27.02.98 La Commissione autorizza l'acquisizione da parte di OTTO Versand di
ACTEBIS Holding GmbH

IP/98/205 02.03.98 Gestione dei rifiuti: il gruppo britannico Shanks & McEwan entra nel
mercato belga grazie all'acquisizione di alcune attivitaÁ del gruppo Suez-
Lyonnaise des Eaux

IP/98/206 02.03.98 La Commissione autorizza l'assunzione del controllo di Havas
IntermeÂdiation da parte del gruppo CLT-UFA

IP/98/213 04.03.98 La Commissione avvia una indagine approfondita sul progetto di fusione
tra WorldCom e MCI

IP/98/215 04.03.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di un istituto di credito
immobiliare olandese da parte dell'istituto tedesco Bayerische
Vereinsbank

IP/98/216 05.03.98 La Commissione approva la fusione tra Schweizerische Bankgesellschaft
(SBG) e Schweizerischer Bankverein (SBV)

IP/98/226 10.03.98 La Commissione approva la creazione dell'impresa comune
TRANSRAPID tra THYSSEN, ADTRANZ e SIEMENS intesa a
concentrare le loro attivitaÁ nel settore dei treni a sostentazione magnetica

IP/98/230 10.03.98 Wolters Kluwer e Reed Elsevier annunciano di aver abbandonato il
progetto di fusione in seguito alle obiezioni sollevate dalla Commissione
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IP/98/243 11.03.98 La Commissione autorizza l'assunzione del controllo di GUILBERT da
parte del gruppo PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE

IP/98/244 11.03.98 La Commissione rinvia parzialmente il progetto di acquisizione di GS da
parte di PROMODES e SCHEMAVENTUNO alle autoritaÁ italiane
affincheÂ venga avviata una indagine approfondita. La Commissione
autorizza per il resto l'operazione prevista

IP/98/248 12.03.98 La Commissione approva una fusione nel settore delle attrezzature da
fonderia

IP/98/249 12.03.98 La Commissione approva la creazione di una impresa comune in Italia nel
settore dell'hard discount

IP/98/252 13.03.98 La Commissione approva la creazione di una impresa comune tra
CEREOL/EBS e SOFIPROTEOL nel settore della macinazione/
spremitura dei semi oleosi e della produzione di olio

IP/98/261 18.03.98 La Commissione autorizza l'acquisizione da parte di EDF di una
partecipazione in ESTAG

IP/98/264 19.03.98 La Commissione approva la creazione di una impresa comune tra Sanofi e
Bristol Myers Squibb per la realizzazione di due nuovi prodotti
farmaceutici

IP/98/265 19.03.98 La Commissione autorizza una operazione di concentrazione tra
NORTEL e NORWEB nel settore delle telecomunicazioni

IP/98/268 24.03.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di Digital da parte di Compaq

IP/98/269 24.03.98 La Commissione autorizza un fusione tra gruppi del settore alberghiero

IP/98/293 26.03.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune tra Tarmac
e Bovis nel settore del noleggio di impiantistica nel Regno Unito

IP/98/294 26.03.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune nel settore
delle rivendite di dischi e delle librerie nel Regno Unito

IP/98/318 03.04.98 La Commissione approva la fusione tra ROYAL BANK OF CANADA
(RBC) e BANK OF MONTREAL (BMO)

IP/98/326 03.04.98 La Commissione approva l'acquisizione da parte di NestleÂ di Spillers, che
opera nel settore dei mangimi per animali, appartenente a Dalgety

IP/98/332 06.04.98 La Commissione decide che l'impresa comune tra Deutag e Ilbau,
operante nel settore dell'asfalto, non costituisce una concentrazione

IP/98/362 17.04.98 La Commissione approva la creazione di una impresa comune tra ARAG
e Winterthur in Svizzera

IP/98/363 17.04.98 La Commissione approva l'acquisizione di Novalis e Nyltech da parte di
Rhodianyl, affiliata di RhoÃ ne-Poulenc

IP/98/366 21.04.98 Wienerberger e Cremer & Breuer ritirano la notifica da loro presentata in
merito alla creazione di una impresa comune

IP/98/369 23.04.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di BTR PACKAGING da parte
di OWENS-ILLINOIS con assunzione di impegni da parte di quest'ultima

IP/98/370 24.04.98 La Commissione autorizza l'assunzione del controllo di Royal Nederland
Verzekeringsgroep da parte di Assurances GeÂneÂrales de France

IP/98/371 24.04.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di AMB, GPA e Proxima da
parte di Assicurazioni Generali S.p.A.

IP/98/389 29.04.98 La Commissione approva la creazione dell'impresa comune GE SEACO
tra GE Capital Services e Sea Containers Ltd

IP/98/390 29.04.98 La Commissione approva l'acquisto dell'attivitaÁ Formica di BTR da parte
di tre banche d'investimento

IP/98/391 30.04.98 La Commissione approva la creazione di una impresa comune tra Banque
Bruxelles Lambert e American Express, nel settore dei viaggi d'affari in
Belgio e Lussemburgo

IP/98/414 07.05.98 La Commissione approva la fusione di Commercial Union e General
Accident
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IP/98/419 11.05.98 La Commissione autorizza l'assunzione del controllo di Assurances
GeÂneÂrales de France da parte di Allianz a condizione che vengano
soddisfatti gli impegni assunti

IP/98/420 11.05.98 La Commissione autorizza, in virtuÁ del regolamento sul controllo delle
operazioni di concentrazione, l'acquisizione di Gist Brocades da parte di
DSM N.V.

IP/98/439 15.05.98 La Commissione approva l'acquisizione da parte di KOCH delle attivitaÁ
del settore raffinerie di petrolio di EUROSPLITTER

IP/98/448 19.05.98 La Commissione approva l'acquisizione di Cegelec da parte di GEC
Alstholm

IP/98/464 26.05.98 La Commissione autorizza l'acquisizione del controllo congiunto di
Thomson C.S.F. da parte di Alcatel e Thomson SA

IP/98/465 28.05.98 La Commissione autorizza una fusione tra Kredietbank/Cera/Fidelitas/
ABB nel settore delle assicurazioni e dei servizi bancari del Belgio

IP/98/466 28.05.98 La Commissione approva la creazione di una nuova societaÁ nel settore
delle telecomunicazioni mobili nei Paesi Bassi

IP/98/467 28.05.98 La Commissione autorizza l'acquisizione da parte di VAW Aluminium
dell'attivitaÁ nel settore dell'alluminio di Reynolds

IP/98/468 28.05.98 La Commissione autorizza l'acquisizione del controllo esclusivo da parte
di SHV Holdings N.V. dell'attivitaÁ di riciclaggio di scarti industriali di
Thyssen KloÈ ckner Recycling GmbH

IP/98/476 28.05.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune intesa a
fornire servizi Internet in Svezia

IP/98/478 28.05.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune tra BT,
ESB e AIG intesa a fornire servizi di telecomunicazione in Irlanda

IP/98/479 28.05.98 La Commissione approva la creazione di una impresa comune nel settore
dell'assicurazione-credito finlandese

IP/98/480 28.05.98 La Commissione autorizza una operazione di concentrazione nel settore
dell'energia elettrica svedese

IP/98/481 28.05.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di Atohaas da parte di Atochem

IP/98/483 29.05.98 La Commissione approva l'acquisizione del gruppo Steyr da parte di
Magna, fornitore del settore automobilistico

IP/98/484 02.06.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di Telecommunications Madrid
(CYC) da parte di Telecom Italia, Endesa e Union Electrica Fenosa

IP/98/491 02.06.98 La Commissione approva l'acquisizione di Inter Forward, Svezia, da parte
di Dan Transport, Danimarca

IP/98/493 02.06.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di Alumax da parte di Alcoa,
leader mondiale nel settore dell'alluminio

IP/98/494 02.06.98 La Commissione rinvia la decisione sulla fusione tra Vendex e KBB alle
autoritaÁ responsabili della concorrenza dei Paesi Bassi

IP/98/503 03.06.98 La Commissione approva una operazione di concentrazione tra IVO e
NESTE

IP/98/504 03.06.98 La Commissione autorizza la fusione THYSSEN/KRUPP

IP/98/508 04.06.98 La Commissione approva l'acquisizione di COMPUTER 2000 da parte di
TECH DATA

IP/98/509 05.06.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune tra
ALCATEL e THOMSON nel settore satellitare

IP/98/511 08.06.98 La Commissione approva l'acquisizione da parte di ETPM delle attivitaÁ
della impresa comune costituita con J. Ray

IP/98/528 12.06.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune tra
BAYER AG e GENERAL ELECTRIC nel settore dei siliconi

IP/98/529 12.06.98 La Commissione approva la creazione di due imprese comuni nel settore
della carta fine

IP/98/527 12.06.98 La Commissione autorizza una fusione nel settore delle attrezzature per il
controllo di processo
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IP/98/533 16.06.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di Union Texas da parte di Arco

IP/98/526 12.06.98 La Commissione autorizza l'acquisizione da parte di RWE-DEA
dell'attivitaÁ nel settore delle sostanze grasse e tensioattive di HuÈ ls AG

IP/98/541 18.06.98 La Commissione approva l'assunzione del controllo esclusivo della societaÁ
di assicurazioni Royale Belge da parte del gruppo AXA-UAP

IP/98/549 19.06.98 La Commissione approva l'assunzione del controllo da parte di Snecma
dell'attivitaÁ di servizi di revisione di Messier Dowty e IT Group

IP/98/550 19.06.98 La Commissione approva l'acquisizione da parte di Kingfischer dei
rivenditori al minuto di materiale elettrico tedeschi Wegert e ProMarkt

IP/98/552 22.06.98 La Commissione approva l'operazione di investimento di CVC in Drum
Holdings

IP/98/555 23.06.98 La Commissione ha deciso un rinvio parziale al Bundeskartellamt del caso
Krauss-Maffei/Wegmann e ha autorizzato per il resto l'operazione di
concentrazione prevista

IP/98/557 23.06.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune nel settore
delle telecomunicazioni in Italia

IP/98/566 24.06.98 La Commissione autorizza l'assunzione del controllo esclusivo di DMPC
da parte di DuPont

IP/98/567 25.06.98 La Commissione approva l'acquisizione di Metrologie da parte di CHS

IP/98/568 24.06.98 La Commissione autorizza la fusione CITIGROUP

IP/98/571 25.06.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune tra il
Comune di Lucca, CREA e CGE nel settore dell'approvvigionamento
idrico

IP/98/572 26.06.98 La Commissione approva l'aumento della partecipazione che SocieÂteÂ
GeÂneÂrale detiene in Fortis AG

IP/98/573 26.06.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di G-Bank da parte di FORTIS

IP/98/576 26.06.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di Becker da parte di Johnson
Controls

IP/98/583 30.06.98 La Commissione autorizza la partecipazione di Deutsche Post in DHL

IP/98/584 30.06.98 La Commissione autorizza l'assunzione del controllo di NMC, societaÁ di
assicurazioni dei Paesi Bassi, da parte di Schweizerische RuÈ ck

IP/98/601 01.07.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune per la
movimentazione dei carichi negli aeroporti di Londra

IP/98/608 02.07.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di COURTAULDS da parte di
AKZO NOBEL

IP/98/609 02.07.98 La Commissione autorizza l'assunzione del controllo di Berlinische
Lebensversicherung AG da parte di Commercial Union

IP/98/624 03.07.98 La Commissione approva la partecipazione della Magneti Marelli nella
Comnet

IP/98/633 06.07.98 La Commissione approva l'investimento di CVC e CINVEN in KNP BT

IP/98/636 07.07.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune tra
MAERSK AIR e LUFTFARTSVERKET

IP/98/642 08.07.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune tra
MAERSK AIR e LUFTFARTSVERKET nel settore dei servizi di scalo
aeroportuali

IP/98/643 08.07.98 La Commissione autorizza una operazione di concentrazione tra
Halliburton e Dresser nel settore dei servizi petroliferi

IP/98/644 08.07.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di Echlin Inc. da parte di Dana
Corp.

IP/98/648 09.07.98 La Commissione concede un'autorizzazione condizionata a Exxon Shell
per la creazione di una impresa comune

IP/98/655 13.07.98 La Commissione autorizza una operazione di concentrazione tra
Kali+Salz/MdK/Treuhand a seguito di riesame
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IP/98/662 14.07.98 La Commissione approva l'acquisizione di UTA Telekom da parte di
VTOÈ B e Swisscom

IP/98/668 15.07.98 La Commissione avvia una indagine approfondita sull'acquisizione di
Scancem da parte di Skanska

IP/98/674 17.07.98 La Commissione approva l'acquisizione di Macrotron da parte di Ingram
Micro Inc.

IP/98/696 23.07.98 La Commissione autorizza la fusione Daimler-Benz/Crysler

IP/98/697 23.07.98 La Commissione autorizza l'assunzione del controllo congiunto di
Meridian da parte di Teksid e Norsk Hydro

IP/98/699 24.07.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune tra TPM e
TES nel settore delle turbine a gas industriali

IP/98/700 24.07.98 La Commissione approva una operazione di concentrazione tra
CARGILL Inc. e n.v. VANDEMOORTELE International nel settore
degli oli alimentari

IP/98/712 28.07.98 La Commissione approva una operazione di concentrazione nel settore
dell'olefina e della poliolefina

IP/98/735 29.07.98 La Commissione autorizza l'acquisizione del controllo di SAFA da parte di
Alliance Unichem

IP/98/742 30.07.98 Acquisizione del controllo congiunto di Unifarma Distribuzione da parte
di Alliance Unichem: rinvio della Commissione alle autoritaÁ italiane

IP/98/747 31.07.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di una partecipazione in ITT
Industries da parte di Valeo

IP/98/748 31.07.98 La Commissione autorizza l'acquisizione del controllo congiunto di
Cableuropa da parte di Caisse de DeÂpoÃ t et Placement de Quebec

IP/98/749 03.08.98 La Commissione avvia una indagine approfondita sulla operazione di
concentrazione tra Enso e Stora

IP/98/754 05.08.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune tra Wacker
e Air Products nel settore delle dispersioni e delle polveri industriali

IP/98/756 06.08.98 La Commissione approva una operazione di concentrazione nel settore
dell'energia elettrica in Svezia

IP/98/758 10.08.98 La Commissione approva l'acquisizione di United States surgical Corp. da
parte di Tyco LTD

IP/98/759 11.08.98 La Commissione autorizza l'acquisizione da parte di Glaverbel dell'attivitaÁ
nel settore del vetro flotteÂ di PPG

IP/98/764 14.08.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune tra Fuchs
Petrolub e DEA

IP/98/765 14.08.98 La Commissione autorizza la creazione di due imprese comuni tra Amoco,
Repsol, Iberdrola e Ente Vasco de la Energia

IP/98/766 14.08.98 La Commissione daÁ via libera al cambiamento di controllo di MSA
Acquisitions Co Ltd, proprietaria della catena di aree di servizio
`Roadchef' con sede nel Regno Unito

IP/98/769 18.08.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune da parte di
ELF e TEXACO nel settore dei liquidi refrigeranti per motori

IP/98/773 21.08.98 La Commissione approva l'acquisizione da parte di Kingfisher di BUT,
attivitaÁ di rivendita al dettaglio francese

IP/98/775 24.08.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di Bay Networks da parte di
Northern Telecom

IP/98/776 25.08.98 La Commissione autorizza l'assunzione del controllo di Willis Corroon
Group da parte di KKR Associates

IP/98/777 25.08.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune da parte di
Rova, Reko e Hanze nel settore del riciclaggio della plastica

IP/98/779 25.08.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di Rolls-Royce/Bentley and
Cosworth da parte di Volkswagen

IP/98/780 27.08.98 La Commissione autorizza la creazione dell'impresa comune «Doyma tra
Havas e Bertelsmann
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IP/98/782 28.08.98 La Commissione approva le operazioni di investimento di Paribas e JDC
nel gruppo Gerflor

IP/98/785 01.09.98 La Commissione approva le operazioni di investimento di Paribas e
Ecureuil-Vie nell'impresa comune ICD

IP/98/791 04.09.98 La Commissione approva l'acquisizione di Allium da parte di KNP BT

IP/98/793 08.09.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune nel settore
immobiliare svedese

IP/98/800 15.08.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune tra
ABITIBI CONSOLIDATED, NORSKE SKOG e HANSOL PAPER

IP/98/801 15.09.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune da parte di
Bosch e ZF Friedrichshafen

IP/98/821 21.09.98 La Commissione autorizza l'offerta pubblica di acquisto depositata da
AMP

IP/98/822 21.09.98 La Commissione autorizza l'assunzione del controllo di GENERAL RE
da parte di BERKSHIRE HATHAWAY

IP/98/824 22.09.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di POLYGRAM da parte di
SEAGRAM

IP/98/829 24.09.98 La Commissione approva l'acquisizione da parte di Continental delle
attivitaÁ di ITT nel settore «freni e autotelai

IP/98/838 29.09.98 La Commissione avvia una indagine approfondita sul progetto di
assunzione del controllo di Julius Meinl AG da parte del gruppo Rewe

IP/98/839 29.09.98 La Commissione approva la fusione tra La Rinascente e Colmark, gruppi
italiani di vendita al dettaglio

IP/98/840 29.09.98 La Commissione autorizza una fusione nel settore delle carni avicole nei
Paesi Bassi

IP/98/841 29.09.98 La Commissione autorizza la fusione tra American Home Products e
Montsanto in seguito agli impegni assunti dalle due imprese

IP/98/856 01.10.98 La Commissione approva l'acquisizione di una partecipazione in Finarvedi
da parte di Usinor

IP/98/862 02.10.98 La Commissione approva l'assunzione del controllo di HALL & Co., che
opera nel settore della vendita di materiali da costruzione nel Regno
Unito, da parte di WOLESELEY

IP/98/863 02.10.98 La Commissione daÁ via libera all'acquisizione da parte di Pirelli
dell'attivitaÁ nel settore dei cavi per la distribuzione di energia di Siemens

IP/98/869 07.10.98 La Commissione autorizza l'assunzione del controllo congiunto di VAE da
parte di VOEST ALPINE e VOSSLOH

IP/98/870 07.10.98 La Commissione daÁ via libera all'acquisizione di BETZDEARBORN da
parte di HERCULES

IP/98/880 09.10.98 La Commissione autorizza l'acquisizione da parte di Framatome di Berg
Electronics nel settore dei connettori elettronici

IP/98/929 26.10.98 La Commissione approva la fusione tra IVECO e RENAULT relativa alle
loro attivitaÁ di fabbricazione di autocarri e autobus

IP/98/931 26.10.98 La Commissione autorizza la fusione tra Marsh McLennan e Sedgwick

IP/98/932 26.10.98 La Commissione daÁ via libera all'acquisizione da parte di KODAK di
talune attivitaÁ di IMATION nel settore del trattamento delle immagini

IP/98/933 26.10.98 La Commissione avvia una indagine approfondita sul progetto di impresa
comune LHZ riguardante i sistemi di rilevamento di informazioni relative
alla terra

IP/98/944 29.10.98 La Commissione approva l'acquisizione di Banco CreÂdito Local (Spagna)
da parte di Dexia (Francia/Belgio) e Argentaria (Spagna)

IP/98/945 29.10.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di DePuy da parte di Johnson &
Johnson

IP/98/956 03.11.98 La Commissione approva la fusione di Constructor Group S.A. (Norvegia)
con Dexion Group Ltd (Regno Unito)
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IP/98/961 04.11.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune tra Texaco
e Chevron (USA)

IP/98/962 05.11.98 La Commissione autorizza la creazione del terzo operatore di
comunicazione mobile spagnolo: Retevision Movil S.A.

IP/98/968 06.11.98 La Commissione avvia una indagine approfondita sulla fusione tra i due
maggiori mattatoi danesi

IP/98/978 10.11.98 La Commissione approva l'assunzione del controllo congiunto di ADEG
Austria da parte di Edeka

IP/98/979 10.11.98 La Commissione autorizza l'impresa comune Arlington (USA)/Lufthansa
(Germania) ad assumere il controllo di «European Kitchens

IP/98/997 17.11.98 La Commissione autorizza l'acquisizione del controllo di BHF (Germania)
da parte di ING (Paesi Bassi)

IP/98/1005 18.11.98 La Commissione autorizza l'assunzione del controllo di TurboGen
Aktiebolag (Svezia)

IP/98/1006 18.11.98 La Commissione autorizza l'acquisizione da parte di Bayer delle attivitaÁ
della diagnostica in vitro di Chiron Diagnostic

IP/98/1015 24.11.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune tra SAP e
Heidelberger

IP/98/1029 25.11.98 La Commissione autorizza l'acquisizione da parte di Elenac dell'attivitaÁ
nel settore del polietilene di Hoechst

IP/98/1030 25.11.98 La Commissione autorizza Koch Industries (USA) e Saba (Messico) ad
acquistare parte delle attivitaÁ nel settore del poliestere di Hoechst
(Germania)

IP/98/1041 30.11.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune tra DG
Bank (Germania) e PanAgora (Regno Unito)

IP/98/1042 30.11.98 La Commissione approva l'acquisizione di Anhyp Bank (Belgio) da parte
di Royale Belge (Belgio)

IP/98/1062 04.12.98 La Commissione approva l'acquisizione di Numericable (Francia) da parte
di Exante (USA/Canada) e Canal+ (Francia)

IP/98/1066 07.12.98 La Commissione autorizza la fusione tra AT&T (USA) e TCI (USA)

IP/98/1070 08.12.98 La Commissione approva l'assunzione del controllo di Kohap Emtec
Holding GmbH (Germania) da parte di Legal & General Group plc
(Regno Unito)

IP/98/1072 08.12.98 La Commissione approva l'acquisizione di Tank & Rast AG da parte di
Lufthansa e Allianz

IP/98/1097 11.12.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune per la
gestione di EUROSTAR Ltd. (Regno Unito)

IP/98/1098 10.12.98 La Commissione autorizza l'acquisizione da parte di MetsaÈ -Serla
(Finlandia) dell'attivitaÁ di produzione di carta di UK Paper Ltd (Regno
Unito)

IP/98/1099 11.12.98 L'operazione tra Paribas/CDC/Beaufour/Schwabe non costituisce una
fusione

IP/98/1106 11.12.98 La Commissione autorizza la fusione BP/Amoco

IP/98/1112 14.12.98 La Commissione approva l'acquisizione di Glacier Vandervell (USA) da
parte di Dana Corporation (USA)

IP/98/1118 15.12.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune tra Knorr-
Bremse (Germania) e Robert Bosch (Germania)

IP/98/1142 16.12.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di Elsag Bailey da parte di ABB

IP/98/1143 17.12.98 La Commissione autorizza la partecipazione del gruppo italiano TI in
TELEKOM AUSTRIA

IP/98/1176 23.12.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune tra Lucas
Varity (Regno Unito) e Thomson (Francia)

IP/98/1178 23.12.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di Orenstein & Koppel
(Germania) da parte di New Holland (Italia)
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IP/98/1179 23.12.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune tra
Kingfisher (Gran Bretagna) e Castorama (Francia)

IP/98/1180 23.12.98 La Commissione autorizza la creazione di una impresa comune tra Hugh
Baird & sons (Regno Unito), Scottish & Newcastle plc e Bairds Malt Ltd.
(Regno Unito)

1.2. Decisioni a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4064/89

N. riferimento Data Oggetto

IP/98/103 30.01.98 La Commissione avvia una indagine approfondita sul caso Deutsche
Telekom / Beta Research

IP/98/121 04.02.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di Boehringer Mannheim da
parte di Hofmann-La Roche, a determinate condizioni e con determinati
obblighi

IP/98/148 11.02.98 La Commissione autorizza l'acquisizione da parte di AGFA delle attivitaÁ
nel settore delle arti grafiche di DuPont, a determinate condizioni

IP/98/407 06.05.98 La Commissione approva la creazione di una impresa comune tra Thyssen
Krupp Stahl e ITW Signode destinata alla produzione di articoli per
cerchiare gli imballaggi

IP/98/454 20.05.98 La Commissione autorizza la fusione tra Price Waterhouse e Coopers &
Lybrand

IP/98/477 27.05.98 La Commissione vieta le fusioni BERTELSMANN/KIRCH/PREMIERE
e DEUTSCHE TELEKOM/BETARESEARCH

IP/98/639 08.07.98 La Commissione autorizza la fusione tra WorldCom e MCI a determinate
condizioni

IP/98/982 11.11.98 La Commissione autorizza l'acquisizione di Scancem da parte di Skanska
in seguito agli impegni assunti

IP/98/1022 25.11.98 La Commissione autorizza la fusione Enso/Stora

F Ð Sentenze del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia

1. Tribunale di primo grado

Caso Data Parti Settore

T-133/95 16.09.1998 IECC / Commissione Concorrenza

T-204/95 T-133/95 16.09.1998 IECC / Commissione Concorrenza

T-327/94 14.05.1998 SCA Holding / Commissione Concorrenza

2. Corte di giustizia

Caso Data Parti Settore

C-68/94 31.03.1998 Francia / Commissione Concorrenza
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III Ð AIUTI DI STATO

A Ð Sintesi dei casi

1. Aiuti a finalitaÁ regionale

Germania

a) Telelavoro 62

Il 25 febbraio la Commissione ha adottato una decisione finale negativa in ordine all'intensitaÁ degli
aiuti a favore del telelavoro, previsti dal 26o piano-quadro tedesco per il miglioramento delle strutture
regionali. Il regime prevedeva la possibilitaÁ di beneficiare di aiuti agli investimenti per la creazione di
posti di telelavoro, della stessa intensitaÁ applicabile nella regione in cui eÁ stabilita l'impresa investitrice,
anche qualora il posto di telelavoro si trovasse in una regione assistita ammessa a beneficiare di aiuti
regionali di minore intensitaÁ . La Commissione ha considerato tale situazione incompatibile con gli
obiettivi degli aiuti a favore dello sviluppo regionale. L'intensitaÁ massima ammessa degli aiuti agli
investimenti per la creazione di posti di telelavoro dovrebbe essere soggetta al massimale d'intensitaÁ

applicabile alla regione in cui il posto di telelavoro viene creato, anche se un certo legame tecnologico
ed economico si instaura comunque con il datore di lavoro di un'area ammessa a beneficiare di aiuti di
maggiore intensitaÁ .

b) Modifica dell'articolo 52, paragrafo 8, della legge tedesca concernente le imposte sui redditi
(Einkommensteuergesetz) 63

Il 21 gennaio la Commissione ha adottato una decisione finale negativa nei confronti dell'introduzione
dell'articolo 52, paragrafo 8, della legge tedesca concernente le imposte sui redditi che modifica il
paragrafo 6, lettera b), della stessa legge. Tale norma dispone uno speciale sgravio fiscale per gli
esercizi dal 1996 al 1998 a favore del reinvestimento di utili Ð altrimenti soggetti all'imposta sui redditi
che rientrano nel capitale sociale di imprese aventi un massimo di 250 dipendenti, noncheÂ sede e
direzione nei nuovi LaÈnder o a Berlino Ovest. La Commissione ha rilevato che la misura in questione
equivale ad aiuti di Stato a favore delle imprese stabilite nella Germania orientale e a Berlino, in
quanto mira ad agevolare l'acquisizione di capitale a favore di dette imprese. Gli investitori
acquisiranno partecipazioni nelle imprese suddette a condizioni migliori rispetto a quelle che
otterrebbero senza l'introduzione della modifica. Dal momento che l'acquisizione di capitale in queste
imprese non eÁ necessariamente connessa a nuovi investimenti, l'aiuto dev'essere assimilato agli aiuti al
funzionamento, non ammessi a Berlino Ovest, regione assistita ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c).
Inoltre, il provvedimento eÁ anche in contrasto con gli articoli 43 e 48 del trattato CE (libertaÁ di
stabilimento), giaccheÂ la sua applicazione si limita alle imprese stabilite nelle suddette regioni.

62 C 52/97 (ex N 123/97).
63 C 16/97 (ex NN 9/96, ex N 881/95), GU L 212 del 30.7.1998; Competition Newsletter 2/1998, pag. 88; per l'avvio

della procedura cfr. XXVII Relazione sulla politica di concorrenza.
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c) Prestiti agevolati di KfW a favore dell'assunzione di partecipazioni in imprese stabilite nelle nei
LaÈnder Renania settentrionale-Vestfalia e Saarland 64

Il 18 febbraio la Commissione ha autorizzato un regime volto a compensare la mancanza di capitale di
rischio sui mercati finanziari dei LaÈnder Renania settentrionale-Vestfalia e Saarland, nei quali sono
state sensibilmente ridotte le sovvenzioni al carbone. Secondo tale regime, l'istituto di credito pubblico
Kreditanstalt fuÈ r Wiederaufbau (KfW) puoÁ concedere prestiti agevolati a qualsiasi intermediario
privato (impresa o persona fisica) che intenda investire nel capitale di imprese situate nelle suddette
regioni. La Commissione ha deciso che tale regime configurava aiuti di Stato sotto forma di apporti di
capitale a favore delle imprese nelle regioni interessate. Ne eÁ stata possibile l'autorizzazione quali aiuti
regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in quanto sono legati ad investimenti e
rispettano le intensitaÁ massime ammesse per le regioni di cui si tratta. Per quanto riguarda gli
intermediari privati, la Commissione ha preso atto dell'apertura del regime a qualsiasi tipo di impresa
o persona fisica che intenda investire nelle regioni in questione.

d) Estensione dell'ammissibilitaÁ dei costi di acquisizione di beni immateriali da parte delle imprese
di grandi dimensioni 65

Il 6 maggio la Commissione ha adottato una decisione finale negativa in merito alla soppressione,
prevista dal 25o piano-quadro dell'azione comune, della clausola di esclusione dei costi di acquisizione
di beni immateriali da parte delle grandi imprese qualora detti costi superino il 25% del costo totale
dell'investimento. Contrariamente a quanto giaÁ previsto per le PMI, tale estensione della base tipo non
eÁ compatibile con il mercato comune, dal momento che essa determinerebbe, in particolare, un
notevole aumento degli aiuti regionali cui sono ammesse a beneficiare le imprese di grandi dimensioni
ed eliminerebbe pertanto l'effetto della riduzione dell'intensitaÁ degli aiuti che la Commissione si eÁ

impegnata a perseguire. Tale decisione eÁ conforme ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a
finalitaÁ regionale 66.

e) ThuÈ ringer Industriebeteiligungs-Fonds 67

Con decisione 27 luglio 1994 la Commissione aveva autorizzato, subordinatamente a talune condizioni,
l'applicazione del regime di aiuti del ThuÈ ringer Industriebeteiligungs-Fonds per l'assunzione di
partecipazioni in imprese, comprese quelle in difficoltaÁ . Dal momento che l'esame delle relazioni
annuali sull'applicazione del regime aveva rivelato un suo impiego abusivo, il 9 dicembre la
Commissione ha deciso d'ingiungere al governo tedesco di fornire tutte le informazioni necessarie per
consentirle di verificare se gli aiuti erano stati erogati secondo le modalitaÁ e le condizioni definite nella
sua autorizzazione del 1994. La suddetta decisione eÁ stata adottata sulla base della sentenza della Corte
di giustizia del 5 ottobre 1994 nella causa C-47/91, «Italgrani.

f) Premio fiscale 1999 a favore dei nuovi LaÈnder tedeschi, tra cui Berlino 68

Il 9 dicembre la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del
trattato nei confronti di alcuni aspetti della legge sul premio fiscale 1999 a favore dei nuovi LaÈnder

64 N 320/B/97, GU C 111 del 9.4.98.
65 C 37/96 (ex N 186/96), GU C 316 del 25.11.98.
66 GU C 74 del 10.3.98, punto 4.6.
67 NN 120/98.
68 C 72/98 (ex N 702/97).
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tedeschi, tra cui Berlino, previsto per un periodo di sei anni con una dotazione di circa 15 000 milioni di
ECU. La Commissione nutriva infatti seri dubbi in merito alla compatibilitaÁ con il mercato comune di
diverse disposizioni del regime riguardanti: (1) aiuti al funzionamento (aiuti agli investimenti di
sostituzione), che non rispettano il principio della progressiva riduzione degli aiuti, (2) aiuti
all'investimento iniziale, in riferimento alla loro concessione a decorrere dall'anno 2000, a favore di
imprese situate a Berlino, (3) aiuti non conformi alla disciplina multisettoriale o alle disposizioni
relative ai settori sensibili, (4) aumento ex post dell'intensitaÁ degli aiuti. D'altro canto, la Commissione
ha deciso di non sollevare obiezioni in merito all'applicazione delle altre disposizioni del regime,
proponendo nel contempo opportune misure ad ulteriore garanzia della compatibilitaÁ delle stesse con
il mercato comune.

g) 27o piano-quadro dell'azione comune «miglioramento delle strutture economiche regionali 69

Il 22 dicembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo all'attuazione del regime
di aiuti a finalitaÁ regionale, modificato dal 27o piano-quadro dell'azione comune «miglioramento delle
strutture economiche regionali, ad eccezione della nuova disposizione relativa alla concessione di
premi d'investimento nel contesto di un'operazione di «sell and rent back nei confronti della quale
essa ha avviato la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato. La Commissione ritiene infatti che
tale disposizione potrebbe configurare un elemento di aiuto al funzionamento incompatibile con il
mercato comune. La dotazione prevista per l'applicazione del regime ammonta a 12 754,4 milioni di
ECU per il periodo 1998-2002.

h) Programma di consolidamento del 20.7.93 70 e programma di prestiti del 24.1.96 71

Le autoritaÁ tedesche hanno erroneamente ritenuto che il «programma di consolidamento del 20 luglio
1993 e il «programma di prestiti del 24 gennaio 1996 del Land Turingia fossero disciplinati dalla regola
«de minimis, dato che l'importo totale degli aiuti da erogare supera il massimale autorizzato ed i
settori sensibili non sono esclusi. Si tratta pertanto di regimi di aiuti di Stato che rientrano nel campo di
applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. La Commissione nutre dubbi riguardo alla loro
compatibilitaÁ con il mercato comune. Infatti, gli aiuti alle imprese in difficoltaÁ previsti dai due
programmi non sono conformi alle norme vigenti in materia e talune misure contenute nel programma
del 1996 a favore delle imprese sane costituiscono aiuti al funzionamento e non rispettano le
disposizioni pertinenti. Il 22 dicembre la Commissione ha pertanto deciso di avviare la procedura ai
sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti dei due programmi.

Grecia

Legge 2601/98 sullo sviluppo regionale 72

Il 22 dicembre la Commissione ha deciso di approvare la legge greca sullo sviluppo regionale che
definisce le diverse forme e intensitaÁ degli aiuti regionali che possono essere accordati alle imprese a
seconda delle zone in cui queste sono situate. Anche se fino alla fine del 1999 resteraÁ in vigore l'attuale
massimale d'intensitaÁ di aiuto (75%), la nuova legge prevede una riduzione considerevole degli
importi massimi degli aiuti autorizzati e una diversificazione significativa in funzione delle zone per il

69 C 84/98 (ex N 100/98).
70 C 85/98 (ex NN 106/98).
71 C 87/98 (ex NN 137/98).
72 NN 59/A/98 non ancora pubblicato sulla GU.
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periodo successivo alla fine del 1999. La Commissione ha approvato l'applicazione della legge dopo
averne constatato la conformitaÁ ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalitaÁ regionale. 73

Spagna

a) Castiglia Ð La Mancha 74

Il 21 gennaio la Commissione ha autorizzato la modifica di un regime di aiuti regionali all'investimento
per la promozione delle attivitaÁ di ricerca e sviluppo e a favore delle PMI in Castiglia Ð La Mancha.
La dotazione ammonta a circa 21,06 milioni di ECU annui.

b) AttivitaÁ minerarie Ð Andalusia 75

Il 7 aprile la Commissione ha approvato un regime di aiuti regionali per lo sviluppo delle attivitaÁ

minerarie in Andalusia. Il regime prevede aiuti all'investimento e a favore della ricerca e sviluppo. La
dotazione prevista per il periodo 1998-1999 ammonta a 32,08 milioni di ECU.

Paesi Bassi

Aiuti alla costruzione di una fabbrica di perossido d'idrogeno a Delfzijl 76

Il 21 gennaio la Commissione ha deciso di chiudere la procedura avviata nel 1996 ai sensi dell'articolo
88, paragrafo 2, del trattato nei confronti della parte degli aiuti regionali concessa a FMC per la
costruzione di una fabbrica di perossido d'idrogeno a Delzijl, in quanto risultavano superiori al
massimale regionale autorizzato, pari al 20% dei costi d'investimento. Nel corso della procedura, la
Commissione ha constatato che tale massimale eÁ stato superato da aiuti concessi sotto forma di
sovvenzioni e dalla vendita di un terreno ad un prezzo inferiore al suo valore per un importo totale di
2,85 milioni di ECU. Per questo motivo, la Commissione ha giudicato tali aiuti incompatibili con il
mercato comune e ne ha ordinato il recupero.

Austria

Carta degli aiuti a finalitaÁ regionale per il 1999 77

Il 28 ottobre la Commissione ha deciso di prorogare di un anno (1999) la carta degli aiuti a finalitaÁ

regionale, modificando soltanto il livello di talune intensitaÁ di aiuti. Come prescritto al punto 6 dei
nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalitaÁ regionale, 78 la carta austriaca per l'anno 1999 eÁ

stata una delle ultime ad essere esaminate sulla base della normativa anteriormente in vigore in
materia di aiuti regionali, cioeÁ il metodo definito nella comunicazione della Commissione del 1988 79.

73 GU C 74 del 10.3.98.
74 N 266/97, GU C 103 del 4.4.98.
75 N 191/97, GU C 198 del 24.6.98.
76 C 41/96 (ex NN 182/95), GU L 171 del 17.6.98, pag. 36, Competition Newsletter 2/1998, pag. 89; per l'avvio della

procedura cfr. XXVI Relazione annuale pag. 260.
77 N 482/98, GU C 396 del 19.12.98.
78 GU C 74 del 10.3.98.
79 GU C 212 del 12.8.88.
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Finlandia

Ammortamento accelerato degli investimenti nelle «zone in via di sviluppo 80

Il 29 luglio la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei
confronti dell'applicazione di un regime finlandese volto a fornire un incentivo per l'ammortamento
accelerato degli investimenti nelle «zone in via di sviluppo. La procedura eÁ stata avviata solo per gli
aiuti concessi ad imprese operanti in settori in cui gli aiuti di Stato sono soggetti a particolari norme e
discipline comunitarie, noncheÂ a favore di investimenti contemplati dalla disciplina multisettoriale
degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento. Le autoritaÁ finlandesi avevano assunto
l'impegno di notificare i casi individuali nei settori interessati. Il regime, tuttavia, si basa su una legge
approvata dal Parlamento, che eÁ direttamente e in linea di principio automaticamente applicabile e
non lascia all'amministrazione alcun margine di discrezionalitaÁ nei riguardi di casi individuali. In
questa fase, l'impegno delle autoritaÁ fiscali ad assicurare l'osservanza delle norme in materia di aiuti di
Stato non eÁ sufficiente per consentire alla Commissione di concludere che il regime eÁ compatibile con
il mercato comune nei settori sensibili. La Commissione ritiene necessario introdurre un emendamento
alla legge, al fine di escludere effettivamente i settori sensibili dal suo campo di applicazione.

Svezia

a) Carta delle «zone di cambiamento strutturale 81

Il 21 gennaio la Commissione ha approvato la carta degli aiuti regionali a favore delle «zone di
cambiamento strutturale per la Svezia per il periodo 1998-1999. Le «zone di cambiamento strutturale
consistono in 26 comuni e due distretti e ricomprendono il 4,5% della popolazione svedese. L'intensitaÁ

degli aiuti all'investimento saraÁ fissata ad un massimo del 25% lordo (18% netto) per le grandi imprese
e del 35% lordo (25,2% netto) per le PMI. Nei comuni di Hagfors, HaÈ llefors, Ludvika, Ljusnarsberg e
Smedjebacken l'intensitaÁ massima degli aiuti a favore delle imprese di grandi dimensioni saraÁ del 30%
lordo (21,6% netto).

b) Regime di aiuti regionali a favore delle «zone di cambiamento strutturale 82

Il 17 giugno la Commissione ha autorizzato il regime relativo alle «zone di cambiamento strutturale
per il periodo 1998-1999. Le modifiche comprendono l'adeguamento alla disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato alle PMI 83 e alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla R&S 84. La concessione
di aiuti alla formazione eÁ stata subordinata a condizioni. La dotazione per gli aiuti allo sviluppo
regionale a favore delle «zone di cambiamento strutturale eÁ stimata intorno a 50 milioni di ECU (400
milioni di SKR) per il periodo in questione.

80 C 55/98 (ex NN 20/98), GU C 377 del 5.12.98.
81 N 65/97, GU C 89 del 25.3.98.
82 N 110/98, GU C 300 del 29.9.98.
83 GU C 213 del 23.7.96.
84 GU C 45 del 17.2.96.
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Regno Unito

English Partnerships (EP) 85

Il 1o luglio la Commissione ha proposto opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del
trattato CE, in relazione alle attivitaÁ di EP nel quadro del programma di investimenti per le
partnership. Tale regime fornisce un sostegno ai progetti di promozione immobiliare che comportano
la rigenerazione, il risanamento e lo sviluppo di siti noncheÂ la costruzione di edifici e fabbricati
industriali, commerciali e residenziali. Le proposte di sviluppo e le richieste di finanziamento delle
imprese interessate sono esaminate dai periti di EP. In base all'attuale applicazione del regime, le
sovvenzioni o le altre forme di assistenza concesse per tali progetti non sono considerate aiuti di Stato
ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Secondo l'attuale applicazione, i beneficiari degli
aiuti (proprietari di siti, promotori, utilizzatori finali) possono essere imprese in concorrenza a livello
intracomunitario e potenzialmente appartenenti a settori sensibili. Inoltre, di norma EP concede
finanziamenti a promotori che hanno un interesse permanente nei confronti del sito, come i primi
proprietari o gli utilizzatori finali. Secondo la Commissione questo aspetto solleva un problema di
trasparenza in ordine all'identificazione del reale beneficiario dell'assistenza erogata da EP e alla
quantificazione dell'ammontare degli aiuti effettivamente percepiti. Tra le opportune misure la
Commissione propone che l'assistenza di EP venga concessa direttamente al reale investitore nel sito
(proprietari/promotori, nel caso di sviluppo a fini speculativi, o utilizzatori finali del sito, nel caso di
sviluppo su ordinazione) e sia assoggettata alle norme che disciplinano gli aiuti di Stato a finalitaÁ

regionale e gli aiuti di Stato a favore delle PMI. EÁ stato chiesto alle autoritaÁ del Regno Unito di
sottoporre alla Commissione una modifica del regime in questione.

2. Aiuti settoriali

2.1. Siderurgia

Controllo degli aiuti alla siderurgia ai sensi dell'articolo 95 del trattato CECA

La Commissione ha proseguito nel controllo dell'attuazione delle sue decisioni in questo settore in
Spagna, Italia, Irlanda, Portogallo, Germania e Austria. La IX relazione in materia eÁ stata pubblicata in
maggio 86 e la X relazione in novembre 87.

Germania

a) Eisen-und Stahlwalzwerke RoÈ tzel 88

Il 14 luglio la Commissione ha adottato una decisione finale negativa nei confronti di aiuti erogati sotto
forma di garanzia pari all'80% di prestiti dell'importo di 7,6 milioni di ECU per la ristrutturazione di
Eisen- und Stahlwalzwerke RoÈ tzel GmbH. La Commissione ha deciso che tale garanzia, concessa
illegalmente senza autorizzazione, era incompatibile con il mercato comune del carbone e dell'acciaio
ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA. Le autoritaÁ nazionali sono tenute a recuperare

85 E 2/97.
86 SEC (1998) 672 def., Bruxelles 22.4.98.
87 SEC (1998) 1684 def., Bruxelles 14.10.98.
88 C 60/97 (ex NN 85/97).

XXVIII REL. CONC. 1998

236 APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL'UNIONE EUROPEA



l'intero importo garantito, maggiorato degli interessi maturati dalla data di concessione alla data di
restituzione degli aiuti.

b) ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH 89

L'11 novembre la Commissione ha deciso di chiudere con decisione finale negativa la procedura
avviata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del codice degli aiuti alla siderurgia nei confronti di diversi
aiuti concessi all'impresa siderurgica ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH (ESF) sotto forma di premi e
garanzie a prestiti. Nel marzo 1993 e nel gennaio 1995 la Commissione aveva autorizzato aiuti
all'investimento a favore di ESF. Tuttavia parte degli aiuti, cioeÁ talune garanzie a prestiti pari a 6,14
milioni di ECU, non eÁ stata destinata ai fini previsti, ma usata abusivamente per coprire costi di
esercizio, bencheÂ gli aiuti al funzionamento siano vietati dal trattato CECA. La Commissione ha
stabilito che tale uso abusivo rendeva questa parte degli aiuti, precedentemente autorizzata,
incompatibile con il mercato comune e ne ha imposto il recupero con gli interessi. Nel 1995 e 1997
sono stati ugualmente concessi a ESF altri aiuti che non erano stati notificati. La Commissione ha
constatato che questi aiuti addizionali, per un importo di 4,8 milioni di ECU in sovvenzioni e di 6,14
milioni di ECU in garanzie a prestiti, oltre ad essere illegali, non erano conformi alle norme del codice
degli aiuti alla siderurgia e del trattato CECA e li ha pertanto dichiarati incompatibili con il mercato
comune. Essa ne ha quindi imposto la restituzione con gli interessi.

c) MCR Gesellschaft fuÈ r mettallurgisches Recycling 90

Il 9 dicembre la Commissione ha deciso di chiudere la procedura avviata ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 5, del codice degli aiuti alla siderurgia e di autorizzare gli aiuti complementari
all'investimento a favore dell'impresa MCR Gesellschaft fuÈ r metallurgisches Recycling ai fini della
tutela dell'ambiente. Essa ha in particolare rilevato che tali investimenti avrebbero consentito di
promuovere in modo significativo la tutela dell'ambiente ben oltre i livelli minimi imposti e ha
pertanto deciso che gli aiuti potevano essere autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del codice degli aiuti alla
siderurgia e della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente. 91

d) Neue MaxhuÈ tte 92

Il 9 dicembre la Commissione ha deciso di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del
codice degli aiuti alla siderurgia nei confronti di aiuti per un importo di 1,49 milioni di ECU concessi
all'impresa siderurgica Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH per investimenti contro l'inquinamento
relativi a un terreno utilizzato dall'impresa per depositare le proprie scorie. La Commissione nutre seri
dubbi riguardo alla compatibilitaÁ di tali aiuti con il mercato comune dal momento che, in base
all'applicazione del principio «chi inquina paga, i costi relativi a tali investimenti devono essere
sostenuti dall'impresa stessa.

Il 16 dicembre la Commissione ha deciso di avviare la procedura per inadempimento da parte di uno
Stato prevista dall'articolo 88 del trattato CECA 93. Nel 1995 e nel 1996 la Commissione aveva adottato
due decisioni negative nei confronti dell'impresa siderurgica Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH, in cui

89 C 75/97 (ex NN 108/97).
90 C 85/97.
91 GU C 72 del 10.3.94.
92 N 261/98.
93 C 55/94 e C 41/95.
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ordinava la restituzione con interessi di aiuti percepiti illegalmente per un totale di 37,75 milioni di
ECU e imponeva alle autoritaÁ tedesche, ai sensi dell'articolo 86 del trattato CECA, di attuare tutte le
misure necessarie al riguardo. Dal momento che le autoritaÁ non si erano conformate a tale obbligo, la
Commissione ha ingiunto loro di fornire tutte le informazioni utili per consentirle di adottare una
decisione.

Grecia

Sovel 94

Il 16 dicembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo alla concessione di aiuti
regionali all'investimento per un totale di 10,2 milioni di ECU a favore dell'acciaieria dell'impresa
siderurgica SOVEL. Essa ha constatato che le norme del codice degli aiuti alla siderurgia erano
rispettate, in particolare per quanto concerne l'assenza di aumento della capacitaÁ di produzione e la
limitazione degli aiuti a un importo inferiore a 50 milioni di ECU, e che, d'altro canto, l'intensitaÁ degli
aiuti era conforme al regime greco di aiuti regionali.

Spagna

Inespal 95

Il 21 gennaio la Commissione ha deciso che la privatizzazione del gruppo spagnolo Industria EspanÄ ola
de Aluminio (INESPAL) non configurava elementi di aiuti di Stato. Le autoritaÁ spagnole avevano
notificato alla Commissione l'accordo relativo all'acquisto di azioni INESPAL concluso tra il
venditore, la holding pubblica SEPI, e l'acquirente, l'impresa privata Aluminium Company of America
(ALCOA), ai fini della privatizzazione di INESPAL. La Commissione ha accertato che ALCOA era
l'unico acquirente interessato praticamente a tutte le attivitaÁ di INESPAL (si rileva che la cessione di
tali attivitaÁ come unica impresa ne accresce il valore), che l'offerta di ALCOA era la migliore
pervenuta e che le responsabilitaÁ ambientali e gli obblighi sociali del venditore riguardavano solo il
periodo antecedente la data di conclusione dell'accordo. Infine, la Commissione ha rilevato che le
tariffe per l'elettricitaÁ attualmente applicate a INESPAL (cosiddette tariffe G4) sono fissate dalle
autoritaÁ pubbliche, pubblicate sulla gazzetta ufficiale spagnola e si applicano su base transettoriale a
diversi grandi consumatori che operano nelle stesse condizioni di fabbisogno di energia. Inoltre, la
Spagna informeraÁ la Commissione in merito ad eventuali modifiche relative alle tariffe G4.

Italia

a) Sgravi fiscali, legge n. 549/95 96

Il 13 maggio la Commissione ha deciso di chiudere la procedura avviata nel maggio 1997 e di
dichiarare incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dall'Italia sotto forma di sgravi fiscali
al settore siderurgico, ai sensi della legge n. 549/95. Tali misure non possono beneficiare di alcuna delle
deroghe previste dal codice degli aiuti alla siderurgia per gli aiuti alla ricerca e sviluppo, alla tutela
dell'ambiente o alla chiusura. La Commissione ha altresõÁ deciso di ordinare il recupero degli aiuti giaÁ

94 NN 137/97.
95 N 639/97, GU C 211 del 7.7.98.
96 C 27/97.
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erogati dalle autoritaÁ italiane. Nel maggio 1997 la Commissione aveva avviato la procedura di cui
all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti degli stessi aiuti a favore di settori sensibili
(industria automobilistica, fibre sintetiche e costruzione navale). La legge in questione prevede aiuti
all'investimento sotto forma di esenzioni fiscali sul 50% degli utili reinvestiti. Riguardo alla
compatibilitaÁ degli aiuti negli altri settori sensibili contemplati dalla decisione, la Commissione si
riserva di adottare una posizione dopo avere esaminato le informazioni da essa richieste formalmente
all'Italia.

b) Acciaierie di Bolzano 97

Il 28 ottobre la Commissione ha deciso di chiudere la procedura avviata ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 5, del trattato CECA nei confronti degli aiuti alla tutela dell'ambiente e alla ricerca e
sviluppo a favore dell'impresa siderurgica Acciaierie di Bolzano. In seguito all'esame dei diversi
progetti con le autoritaÁ italiane e a una riduzione del livello degli aiuti rispetto a quello inizialmente
previsto da queste ultime, la Commissione ha stabilito che gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente
per un importo massimo di 5,73 milioni di ECU e gli aiuti a favore della ricerca e sviluppo per un
importo massimo di 0,4 milioni di ECU sono contemplati dalle corrispondenti discipline e sono
compatibili con il mercato comune. Essa ha pertanto deciso di autorizzare gli aiuti per i suddetti
importi.

Lussemburgo

ProfilARBED 98

Il 17 giugno la Commissione ha adottato una nuova decisione finale negativa e ha ordinato il recupero
degli aiuti concessi dal Lussemburgo all'impresa siderurgica ProfilARBED. In una prima decisione del
dicembre 1994 la Commissione aveva autorizzato gli aiuti di Stato che il Lussemburgo intendeva
accordare a ProfilARBED per gli investimenti a favore della tutela dell'ambiente effettuati
dall'impresa in occasione della costruzione della sua nuova acciaieria a Esch-Schifflange. Il Tribunale
di primo grado, investito del caso da un concorrente di ARBED, ha annullato la suddetta decisione 99.
La Commissione ha dovuto pertanto procedere a una nuova valutazione di tali aiuti alla luce delle
indicazioni fornite dal giudice comunitario. In seguito all'esame del caso sulla base della suddetta
sentenza, la Commissione eÁ giunta alla conclusione che le osservazioni espresse dalle autoritaÁ

lussemburghesi non erano destinate a modificare, riguardo al merito della questione, la prima
valutazione effettuata dalla Commissione stessa, allorcheÂ essa aveva deciso nel giugno 1994 di avviare
la procedura, ovvero che gli aiuti in causa non erano contemplati da alcuna delle deroghe al divieto
generale di concedere aiuti di cui all'articolo 4, lettera c), del trattato CECA. Di conseguenza, gli aiuti
percepiti da ARBED, pari a 2,279 milioni di ECU (91,950 milioni di LFR), devono essere considerati
incompatibili con il mercato comune e recuperati con gli interessi maturati dalla data di erogazione
alla data di restituzione.

97 C 46/98 (ex N 791/97).
98 C 25/94 (ex N 11/94).
99 T-150/95 UK Steel Association (ex BISPA)/Commissione, sentenza del 25.9.97 non ancora pubblicata nella

Raccolta.
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2.2. Settore siderurgico fuori CECA

Spagna

AG Tubos Europa S.A. 100

Il 28 ottobre la Commissione ha deciso di chiudere la procedura avviata ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 2, del trattato e di autorizzare la concessione di aiuti per un importo di 7,02 milioni di ECU
destinati alla costituzione dell'impresa Tubos Europa in Estremadura. Se da un lato la produzione di
tubi tradizionali eÁ generalmente superiore al fabbisogno, dall'altro la Commissione ha constatato che
la produzione futura dell'impresa saraÁ costituita da profilati cavi saldati a freddo di grandi dimensioni
(di diametro superiore a 406,4 mm) che essa saraÁ la prima a fabbricare in Europa e per i quali sussiste
una domanda crescente. La Commissione ha pertanto stabilito che gli aiuti sono compatibili con il
mercato comune.

2.3. Costruzione navale

Germania

a) Aiuti a favore di Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH 101

Il 18 febbraio la Commissione ha avviato la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, nei confronti degli
aiuti concessi a Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH, controllata di Bremer Vulkan Verbund AG
(BVV) in liquidazione, in relazione alla sua acquisizione da parte di LuÈ rssen Maritime Beteiligungen
GmbH & Co KG. La procedura riguarda il contributo pubblico ai costi di assunzione degli ex
dipendenti di un'altra controllata di BVV, la rinuncia ad esigere il pagamento di debiti da parte di
Hibeg, impresa di proprietaÁ del Land di Brema, e il futuro contributo ai costi dell'investimento
pianificato. Nella sua decisione, la Commissione ha espresso dubbi in merito all'effettiva esenzione di
tali misure dall'applicazione dell'articolo 87 del trattato e delle norme della settima direttiva sugli aiuti
alle costruzioni navali. Le attivitaÁ di Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH si limitano alla
costruzione di navi militari, mentre il gruppo LuÈ rssen si occupa anche della costruzione di navi
mercantili. Se le capacitaÁ acquisite vengono destinate alla costruzione di navi mercantili o ad altre
attivitaÁ marittime civili, si applicano le norme dell'articolo 87 del trattato.

b) Aiuti a Bremer Vulkan attraverso Krupp GmbH e HIBEG 102

Con una sentenza pronunciata nell'ottobre 1996 103, la Corte di giustizia ha annullato una decisione
della Commissione, adottata nell'aprile 1993, che dichiarava incompatibili con il mercato comune gli
aiuti concessi dalle autoritaÁ tedesche a Hibeg, impresa di proprietaÁ del Land di Brema, e da Hibeg,
attraverso Krupp GmbH, a Bremer Vulkan AG, che avevano agevolato la cessione di Krupp Atlas
Elektronik GmbH da Krupp GmbH a Bremer Vulkan. La Corte ha stabilito che per taluni aspetti la
decisione della Commissione non conteneva una motivazione sufficiente. EÁ stato quindi chiesto alla
Commissione di adottare una nuova decisione per chiudere la procedura ex articolo 88, paragrafo 2,

100 C 13/98 (ex N 749/97).
101 C 9/98 (ex NN 176/97), GU C 252 del 12.8.98.
102 C 14/92, GU L 316 del 25.11.98, per l'avvio della procedura cfr. XXIII Relazione sulla politica di concorrenza,

punto 502.
103 Cause riunite C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Racc. 1996, pag. I-5151.
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avviata nel maggio 1992. Alla luce della sentenza della Corte, il 25 febbraio la Commissione ha
adottato una decisione modificata, nella quale conferma il suo parere secondo cui gli aiuti concessi nel
1991 dal Land di Brema a Bremer Vulkan (ora in liquidazione) a favore dell'acquisizione di Krupp
Atlas Elektronik, costruttore di sistemi elettronici per la marina mercantile e militare, erano
incompatibili con il mercato comune.

Bremer Vulkan ha acquisito Krupp Atlas Elektronik ad un prezzo di circa 175 milioni di ECU
mediante una complessa operazione finanziaria. La Commissione ha esaminato l'operazione al fine di
accertare se gli aiuti potessero beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 87 del trattato. Tuttavia,
gli aiuti erano solo serviti ad agevolare il trasferimento di Krupp Atlas Electronik da Krupp a Bremer
Vulkan, senza modificare le attivitaÁ dell'impresa. Gli aiuti incidevano sulla concorrenza con altre
imprese nella ComunitaÁ e non soddisfacevano le condizioni per beneficiare di un'esenzione ai sensi
delle norme del trattato. Di conseguenza la Commissione ha ordinato il recupero degli aiuti.

c) Reprivatizzazione di Volkswerft Stralsund e di MTW-Schiffswerft Wismar 104

Il 25 febbraio nel caso Volkswerft, e il 29 luglio nel caso MTW-Schiffswerft, la Commissione ha deciso
di autorizzare gli accordi di privatizzazione relativi a tali cantieri e di non sollevare obiezioni nei
confronti di una seconda quota di aiuti. Fino al 1996 i due cantieri navali situati nell'ex RDT erano di
proprietaÁ di Bremer Vulkan Verbund AG. In seguito al fallimento di quest'ultima, i cantieri sono stati
rilevati dalla Bundesanstalt fuÈ r vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) e dal Land Meclemburgo-
Pomerania occidentale. A seguito di una gara d'appalto a livello mondiale, entrambi i cantieri sono
stati ceduti mediante un accordo in base al quale gli acquirenti non hanno rilevato le passivitaÁ insolute,
primariamente connesse al finanziamento dei contratti relativi alla costruzione di navi. Entrambi i
cantieri hanno fornito garanzie agli armatori per quanto riguarda il rendimento atteso delle navi nei
primi anni successivi alla consegna e all'immissione sul mercato di partecipazioni nella nave. Con la sua
analisi delle cessioni la Commissione ha quindi cercato di stabilire se gli accordi in questione
garantiscano che le cessioni non sono associate ad eventuali aiuti di importo superiore a quelli previsti
dai piani di ristrutturazione notificati in occasione dell'adozione del regolamento n. 1013/97 del
Consiglio, che autorizza gli aiuti necessari per continuare i programmi di ristrutturazione.

La Commissione eÁ giunta alla conclusione che, anche sulla base di una valutazione estremamente
prudente di tutte le passivitaÁ effettive e potenziali rimaste a carico delle imprese in attivitaÁ , non si
configurano aiuti supplementari. Ai sensi dell'articolo 6 della settima direttiva sugli aiuti alle
costruzioni navali e del regolamento n. 1013/97 del Consiglio, la Commissione ha quindi autorizzato in
entrambi i casi la concessione di una seconda quota di aiuti per il proseguimento della ristrutturazione.

d) Aiuti allo sviluppo in favore dell'Indonesia 105

Il 25 febbraio la Commissione ha chiuso, con una decisione finale in parte negativa, la procedura ex
articolo 88, paragrafo 2, avviata nei confronti di aiuti concessi dalla Germania a Volkswerft Stralsund
per la costruzione di una draga. Gli aiuti erano stati inizialmente approvati come aiuti allo sviluppo ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della settima direttiva sugli aiuti alle costruzioni navali. La
Commissione eÁ giunta alla conclusione che gli aiuti erano stati usati in modo abusivo in quanto la nave
era stata utilizzata al di fuori dell'Indonesia, contrariamente alle condizioni stabilite dalla
Commissione nella sua autorizzazione.

104 N 803/97, N 802/97, GU C 24 del 29.1.99.
105 C 22/97.
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e) Uso abusivo degli aiuti alla ristrutturazione a favore di MTW e Volkswerft nel gruppo Bremer
Vulkan 106

Il 22 luglio 1997 la Commissione ha adottato una decisione finale negativa nei confronti dell'utilizzo
abusivo di aiuti per 400 milioni di ECU, concessi per la ristrutturazione di MTW Schiffswerft Wismar e
Volkswerft Stralsund, verificatosi in altre imprese del gruppo Bremer Vulkan. Bremer Vulkan Verbund
AG aveva acquistato i due cantieri navali dell'ex RDT nel 1992 e nel 1993 da «Treuhandanstalt. Sono
stati erogati aiuti per importi ingenti a favore della ristrutturazione e del completo ammodernamento
dei due cantieri. Nel 1992 il Consiglio aveva adottato una deroga specifica ai sensi della settima
direttiva sugli aiuti alle costruzioni navali (90/684/CEE) per la ristrutturazione dei cantieri nell'ex RDT
(Direttiva 92/68/CEE del Consiglio). Secondo le disposizioni di quest'ultima, gli aiuti erogati dovevano
essere usati esclusivamente per la ristrutturazione dei cantieri in questione. In considerazione di questa
condizione e degli importi estremamente elevati, la Commissione aveva deciso di autorizzare gli aiuti
soltanto in rate separate. Nel corso della procedura la Commissione ha appreso che le notificazioni
degli aiuti presentate nel contesto delle privatizzazioni non erano complete. Importanti quote di aiuti
erano state erogate in anticipo sulla base di accordi collaterali tra Treuhandanstalt e Bremer Vulkan.
Tenuto conto degli interessi maturati fino alla fine del 1995, le due imprese avevano ricevuto circa 166
milioni di ECU di aiuti in piuÁ rispetto all'importo autorizzato dalla Commissione. La concessione di
questo importo supplementare costituiva una violazione delle norme relative agli aiuti all'investimento
(articolo 6) e al massimale degli aiuti al funzionamento ammesso ai fini della ristrutturazione (articolo
10, lettera a)) previste dalla settima direttiva modificata sugli aiuti alle costruzioni navali. La
Commissione ha quindi deciso che tali aiuti erano incompatibili con il trattato. Le quote degli aiuti al
momento non necessarie per la ristrutturazione sono state oggetto di conferimenti all'interno del
gruppo Bremer Vulkan sulla base di accordi di credito individuali o, a partire dal 1994, nell'ambito del
sistema di concentrazione di cassa del gruppo. Nonostante le indagini approfondite, non eÁ stato
possibile determinare in modo certo i fini cui sono stati destinati gli aiuti concessi al gruppo per due
motivi. Contrariamente alla normale prassi commerciale, la Treuhandanstalt non ha assicurato che gli
accordi di privatizzazione prevedessero la destinazione delle sovvenzioni forfettarie ad uno scopo
specifico, neÂ l'adozione di adeguate procedure di controllo. Al piuÁ tardi a partire dal 1995 non eÁ piuÁ

stato possibile distinguere i fondi, dato il gran numero di operazioni nell'ambito del sistema di
concentrazione di cassa. Quando il sistema di concentrazione di cassa eÁ stato liquidato all'inizio del
1996, i crediti complessivi di MTW e Volkswerft ammontavano a 437 milioni di ECU (854 milioni di
DM), di cui 400 milioni di ECU derivanti da aiuti. Secondo la relazione dei revisori, eÁ molto probabile
che almeno le controllate di Bremer Vulkan che costituivano i principali debitori nell'ambito del
sistema di concentrazione di cassa abbiano percepito quote degli aiuti utilizzati abusivamente. EÁ certo
che questi 400 milioni di ECU, che comprendono un importo non autorizzato di 166 milioni di ECU,
non sono stati destinati, come previsto, alla ristrutturazione dei due cantieri, ma sono stati usati in
modo abusivo, secondo l'ipotesi cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato. La Commissione ha deciso
di ingiungere alle autoritaÁ tedesche di recuperare gli aiuti usati abusivamente da Bremer Vulkan
Verbund AG nell'ambito della procedura di fallimento dell'impresa. Inoltre, le autoritaÁ tedesche
devono adottare tutte le misure previste dalla legge tedesca per il recupero di eventuali importi parziali
presso imprese precedentemente appartenute al gruppo Bremer Vulkan, qualora emergano possibilitaÁ

idonee nel corso di indagini successive.

106 C 7/96.
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f) Kvaerner Warnow Werft GmbH 107

Il 25 novembre la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, per
esaminare il superamento di un limite di capacitaÁ annuale per nuove costruzioni imposto al cantiere
navale Kvaemer Warnow Werft GmbH di WarnemuÈ nde. Con diverse decisioni adottate nel periodo
1993-1995, la Commissione ha autorizzato aiuti per la ristrutturazione del suddetto cantiere navale
privatizzato della Germania orientale per un ammontare complessivo di 638 milioni di ECU (1 247
milioni di DM). Le autorizzazioni sono subordinate al rispetto di un limite di capacitaÁ per nuove
costruzioni di 85 000 tslc annui. Una relazione degli addetti al controllo del giugno 1998 indica un
notevole superamento di tale limite per gli anni 1998 e 1999. Sembra quindi che le condizioni previste
dalle decisioni di autorizzazione degli aiuti non siano piuÁ soddisfatte.

Italia

a) Aiuti all'investimento per la creazione di cantieri navali a Oristano e a Belvedere Marittimo 108

Il 22 aprile la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 88, paragrafo 2, del
trattato nei confronti di aiuti all'investimento concessi, ai sensi della legge italiana n. 488/92, per la
creazione di due nuovi cantieri navali in Sardegna (Oristano) e in Calabria (Belvedere Marittimo). Per
questi progetti, che apportano nuove capacitaÁ nel settore della costruzione navale, l'articolo 6,
paragrafo 1, della settima direttiva prevede che gli aiuti siano direttamente connessi ad una
corrispondente riduzione irreversibile della capacitaÁ di altri cantieri dello stesso Stato membro nel
medesimo periodo. A questo punto la Commissione nutre dubbi in merito all'osservanza di tale
condizione.

b) Aiuti regionali all'investimento in cantieri navali

Il 30 settembre la Commissione ha autorizzato in sei casi la concessione di aiuti all'investimento per la
ristrutturazione di cantieri navali 109. La Commissione ha riscontrato che i criteri stabiliti dall'articolo 6
della direttiva 90/684/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale erano soddisfatti, in particolare
i piani di ristrutturazione non comportavano incrementi di capacitaÁ .

c) Cantiere navale INMA 110

L'11 novembre la Commissione ha deciso di chiudere, con una decisione finale negativa, la procedura
di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato avviata nei confronti di un progetto delle autoritaÁ italiane
di concedere al cantiere navale INMA di La Spezia aiuti pari al 9% del valore del contratto, ovvero il
doppio del tasso autorizzato dalla direttiva, per la trasformazione di due piroscafi. La Commissione ha
stabilito l'incompatibilitaÁ degli aiuti con il mercato comune dopo avere constatato che INMA aveva
goduto di una posizione privilegiata rispetto agli altri cantieri comunitari in concorrenza per tale
contratto e che nessun elemento era stato addotto a sostegno, da un lato, della necessitaÁ di tali aiuti per
aggiudicarsi il contratto rispetto a cantieri extracomunitari concorrenti e, dall'altro, del fatto che anche
senza aiuti di importo cosõÁ elevato INMA avrebbe ottenuto il contratto rispetto agli altri cantieri
comunitari contattati.

107 C 66/98 (ex NN 113/98).
108 C 35/98 (ex N 783/97, N 160/98), GU C 307 del 7.10.98.
109 N 784, 786/97, 157, 158, 159, 161/98, GU C 409 del 30.12.98.
110 C 55/97.
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2.4. Industria automobilistica

Revisione della disciplina degli aiuti di Stato all'industria automobilistica 111

In seguito all'adozione della nuova disciplina degli aiuti di Stato all'industria automobilistica nel luglio
1997, tutti gli Stati membri hanno comunicato il loro assenso in proposito ad eccezione della Svezia. Di
conseguenza, nell'ottobre 1997 la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo
2, nei confronti di tutti i regimi svedesi in vigore che potessero costituire la base per la concessione di
aiuti di Stato all'industria automobilistica a partire dal 1o gennaio 1998. Nel corso della procedura, le
autoritaÁ svedesi hanno accolto la posizione della Commissione e il caso eÁ pertanto stato chiuso con
decisione del 21 gennaio.

Germania

a) Daimler-Chrysler/Ludwigsfelde 112

Il 9 dicembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni alla concessione di aiuti regionali
all'investimento per 218 milioni di DM (111,2 milioni di ECU) a favore di Daimler-Chrysler per la
produzione di un nuovo veicolo commerciale presso lo stabilimento di Ludwigsfelde, nel Land di
Brandeburgo, regione ammessa a beneficiare di aiuti regionali in virtuÁ dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera a), del trattato. La Commissione ha stabilito che gli aiuti, d'intensitaÁ pari al 35% dei costi
d'investimento, sono conformi alle norme della disciplina degli aiuti di Stato all'industria auto-
mobilistica.

b) Opel Restrukturierungsgesellschaft mbH/ Kaiserslautern 113

Il 9 dicembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni alla concessione di aiuti regionali
all'investimento per 44,4 milioni di ECU a favore di Opel Restrukturierungsgesellschaft mbH per la
produzione di motori a iniezione diretta presso lo stabilimento di Kaiserslautern. Il Land Renania-
Palatinato, in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato, eÁ ammesso a beneficiare di aiuti
regionali in virtuÁ dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La Commissione ha concluso che
tali aiuti, di intensitaÁ pari al 18% dei costi ammissibili, potevano essere autorizzati come aiuti alla
«trasformazione ai sensi del paragrafo 3.2 della disciplina degli aiuti di Stato all'industria
automobilistica, dopo avere accertato l'osservanza delle norme di detta disciplina relative agli aiuti
regionali.

Francia

Toyota/Valenciennes-Onnaing 114

Dopo avere constatato che le norme della disciplina degli aiuti all'industria automobilistica erano
rispettate, il 16 dicembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della

111 C 66/97, GU C 122 del 21.4.1998.
112 N 550/98.
113 N 354/98.
114 N 438/98.
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concessione di aiuti regionali all'investimento, per un totale di 51,72 milioni di ECU, a favore del
nuovo stabilimento del gruppo Toyota situato a Valenciennes-Onnaing.

Portogallo

AutoEuropa 115

Le autoritaÁ portoghesi hanno assicurato la piena collaborazione con la Commissione nel provvedere al
recupero di aiuti alla formazione percepiti da AutoEuropa (impresa comune Ford/VW con sede a
Setubal che produce veicoli multiuso) in eccesso rispetto ai limiti ammessi dalla disciplina degli aiuti
all'industria automobilistica. L'impresa era stata creata nel 1991 e nello stesso anno la Commissione
aveva autorizzato aiuti all'investimento e alla formazione nel quadro della disciplina degli aiuti di
Stato all'industria automobilistica. Le attivitaÁ di formazione sovvenzionate consistevano in corsi
intensivi prima dell'avvio della produzione presso un centro di formazione indipendente, cofinanziati
dalle autoritaÁ portoghesi e da AutoEuropa. Nel corso dei controlli eÁ emerso che AutoEuropa aveva
continuato a percepire fondi pubblici a fini di formazione anche dopo l'avvio della produzione nel
1995.

Svezia

Volvo Truck Corporation 116

Il 25 marzo la Commissione ha deciso di chiudere la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, avviata nei
confronti della Svezia in relazione ad aiuti ai trasporti concessi a Volvo Truck Corporation di UmeaÊ .
Tale decisione si eÁ basata sul fatto che le autoritaÁ svedesi hanno accolto la proposta della Commissione
di sopprimere gli aiuti in modo graduale tra il 1998 e il 2003. La soppressione degli aiuti saraÁ sottoposta
al controllo della Commissione al fine di assicurare il rispetto delle condizioni stabilite.

Regno Unito

LDV Ltd 117

L'11 novembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della concessione
all'impresa automobilistica LDV Ltd di aiuti regionali all'investimento per 38 milioni di ECU a favore
della produzione, presso lo stabilimento di Birmingham, di una nuova gamma di autocarri di medio e
grosso tonnellaggio nell'ambito di un'impresa comune con Daewoo. LDV dovraÁ garantire la
fabbricazione dei autocarri nel Regno Unito, noncheÂ la fornitura di autocarri e di componenti a
Daewoo, mentre quest'ultima dovraÁ assicurare a LDV il supporto tecnico e l'assistenza necessaria per
ottimizzare il livello di qualitaÁ del prodotto e l'utilizzo della capacitaÁ produttiva dello stabilimento.
Dopo avere constatato che gli aiuti rispettavano le norme della disciplina degli aiuti all'industria
automobilistica, la Commissione li ha dichiarati compatibili con il mercato comune.

115 NN 36/97, Competition Newsletter 2/98, pag. 83.
116 C 48/97, GU C 215 del 10.7.98.
117 N 420/98.
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2.5. Fibre sintetiche

Belgio

Decochim S.A. 118

Il 25 novembre la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del
trattato nei confronti di aiuti per circa 8,2 milioni di ECU a favore dell'impresa di nuova costituzione
Decochim S.A., produttrice di fibre sintetiche, per la realizzazione di un investimento di 27,2 milioni di
ECU destinato alla produzione di filati poliesteri ignifughi. Sebbene il governo belga giustifichi tale
investimento con il carattere tecnologicamente avanzato del prodotto in un segmento di mercato che
presenta una sottocapacitaÁ , la Commissione nutre dubbi riguardo all'effettiva innovazione apportata
dal suddetto prodotto e intende verificare se sussista realmente una carenza strutturale nella
produzione di tali filati poliesteri a livello comunitario.

Germania

Saxonylon Textil GmbH 119

Il 28 ottobre la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del
trattato nei confronti di aiuti all'investimento a favore di Saxonylon Textil GmbH sotto forma di
sovvenzioni per 21,56 milioni di ECU, destinati a sostenere la realizzazione di una nuova linea di
produzione di filati sintetici. La disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche si applica anche
nelle regioni in via di sviluppo. Nel presente caso la Commissione nutre seri dubbi riguardo
all'osservanza delle norme della suddetta disciplina, applicabile anche nei nuovi LaÈnder, in particolare
per quanto concerne l'obbligo di una riduzione significativa della capacitaÁ di produzione, considerata
l'eccedenza presente nel settore.

Spagna

BRILEN S.A. 120

Il 25 marzo la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei
confronti di un progetto delle autoritaÁ spagnole di concedere aiuti di Stato per un importo di 1,2
milioni di ECU al produttore di fibre sintetiche BRILEN S.A., con sede a Barbastro, Huesca
(Aragona). Il progetto di investimenti riguarda l'ammodernamento e il miglioramento tecnologico
dello stabilimento di produzione di filati poliesteri dell'impresa. Secondo le autoritaÁ spagnole, gli
investimenti non comporterebbero un incremento complessivo della capacitaÁ di produzione; sarebbe
anzi previsto un riorientamento della produzione di filati in fibra fiocco a favore di filati tessili
poliesteri. La Commissione ha dovuto esaminare il progetto alla luce della disciplina degli aiuti
all'industria delle fibre sintetiche. PoicheÂ il progetto sembra comportare un incremento della capacitaÁ

produttiva di filati poliesteri in assenza di un'insufficienza strutturale dell'offerta, la Commissione
nutre dubbi circa la compatibilitaÁ del progetto di aiuti.

118 N 263/98.
119 N 362/98.
120 C 25/98 (ex N 851/97), GU C 199 del 25.6.98.
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SNIACE 121

Il 28 ottobre la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione parzialmente negativa la
procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato avviata nei confronti di aiuti a favore del
produttore spagnolo di fibre sintetiche SNIACE SA di Torrelavega in Cantabria. Per quanto concerne
gli aiuti accordati sotto forma di tassi d'interesse inferiori a quelli di mercato nelle operazioni di
riprogrammazione dei debiti sociali, per un importo totale di 21,79 milioni di ECU, e negli accordi
conclusi con il fondo di garanzia dei salari FOGASA, per un importo totale di 10,2 milioni di ECU, la
Commissione ha deciso che tali vantaggi costituivano aiuti illegali e incompatibili con il mercato
comune, in quanto non erano conformi alle condizioni fissate dalla disciplina degli aiuti all'industria
delle fibre sintetiche. Essa ne ha pertanto imposto il recupero con gli interessi. Nella sua decisione la
Commissione non specifica l'importo degli aiuti, ma precisa che esso eÁ almeno equivalente alla
differenza tra i tassi d'interesse di mercato e quelli previsti dagli accordi conclusi con la previdenza
sociale e il FOGASA.

Riguardo agli altri provvedimenti, cioeÁ una garanzia a sostegno di crediti per 6 milioni di ECU, misure
finanziarie relative alla costruzione di un impianto di trattamento di rifiuti e la cancellazione parziale
dei debiti, la Commissione ha ritenuto che non costituissero aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 1, del trattato e ha chiuso la procedura avviata a tale riguardo. Infine, la compatibilitaÁ con il
trattato del mancato pagamento da parte di SNIACE delle imposte relative alla tutela dell'ambiente
per il periodo 1987-1995 saraÁ oggetto di una decisione distinta da parte della Commissione.

Austria

Lenzing Lyocell GmbH&Co KG 122

Il 14 ottobre la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del
trattato nei confronti di diversi aiuti giaÁ concessi all'impresa Lenzing Lyocell GmbH & Co KG o
previsti in suo favore, alcuni dei quali si basano sull'applicazione di regimi di aiuti approvati o esistenti
prima dell'adesione. Tale impresa fa parte del gruppo austriaco Lenzing, uno dei maggiori produttori
mondiali di fibre sintetiche. Gli aiuti, che hanno come finalitaÁ l'investimento, la tutela dell'ambiente, la
formazione e probabilmente il funzionamento, ammontano almeno a 1 034,7 milioni di ATS (74,7
milioni di ECU), ma l'importo di alcuni di essi non puoÁ ancora essere determinato (nuovi aiuti
all'investimento, garanzia di Stato, probabile aiuto al funzionamento per un importo considerevole).
Allo stadio attuale delle informazioni in suo possesso, la Commissione nutre seri dubbi riguardo alla
compatibilitaÁ di tali aiuti con il mercato comune. Per quanto concerne gli aiuti basati su regimi esistenti
o approvati, essa non eÁ in grado di valutare se le condizioni e i massimali previsti dai suddetti regimi
sono stati rispettati e ha pertanto adottato una decisione con cui ingiunge al governo austriaco di
fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di prendere posizione in proposito.

121 C 68/97 (ex NN 118/97).
122 C 61/98 (ex NN 189/97), GU C 9 del 13.1.99.
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Portogallo

CORDEX S.A. 123

Il 4 febbraio la Commissione ha deciso di chiudere la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, avviata nel
marzo 1997 relativamente al progetto delle autoritaÁ portoghesi di concedere aiuti al produttore di
corda e spago CORDEX S.A. di Ovar, Estoriz, nel quadro del programma PEDIP II. Gli aiuti,
concessi a sostegno dei piani dell'impresa volti ad ampliare e ammodernare la gamma di prodotti in
fibre naturali e sintetiche e in poliuretano espanso per impiego in diversi prodotti (materassi e
materiali per divani, ecc.), erano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del
trattato CE. La Commissione ha avviato indagini formali in quanto una parte del progetto di aiuti
sembrava violare la disciplina comunitaria degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche. Nel corso della
procedura ex articolo 88, paragrafo 2, le autoritaÁ portoghesi hanno introdotto modifiche sostanziali alla
notifica originaria. In particolare hanno accettato di omettere dall'elenco dei costi d'investimento
ammessi le attivitaÁ rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina, ossia il sostegno
all'installazione di nuove capacitaÁ di produzione di filati polipropilenici. L'importo degli aiuti eÁ stato
ridotto da 3,47 milioni di ECU a 2,69 milioni di ECU, compreso il cofinanziamento dei fondi
strutturali.

Companhia de TeÃxteis SinteÂticos S.A. (COTESI) 124

Il 14 ottobre la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del
trattato nei confronti di un aiuto all'investimento di 10 milioni di ECU a favore di COTESI, impresa
operante nel settore delle fibre sintetiche con sede a GrijoÂ nella regione di Carvalhos. L'aiuto ha per
oggetto l'ammodernamento del processo di produzione di COTESI. AffincheÂ l'aiuto sia compatibile
con il mercato comune, l'investimento deve rispettare le condizioni previste dalla disciplina degli aiuti
all'industria delle fibre sintetiche, anche se viene effettuato in una regione ammessa a beneficiare di
aiuti a finalitaÁ regionale in virtuÁ della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato. La
Commissione nutre seri dubbi a tale riguardo, in particolare per quanto concerne l'obbligo di una
riduzione considerevole della capacitaÁ di produzione come contropartita dell'aiuto.

2.6. Settore finanziario

Francia

a) SocieteÂ Marseillaise de Credit (SMC) 125

Il 14 ottobre la Commissione ha deciso di chiudere la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato
e di autorizzare aiuti alla ristrutturazione in vista della privatizzazione di SMC per un importo totale di
953 milioni di ECU. L'autorizzazione eÁ subordinata alla condizione che SMC orienti nuovamente il
proprio operato sull'attivitaÁ di banca commerciale di rete e che venga attuato il piano di
ristrutturazione presentato dall'acquirente privato, la Banque Chiax, filiale di CreÂdit Commercial de
France.

123 C 17/97 (ex N 639/96).
124 C 60/98 (ex N 196/98), GU C 405 del 24.12.98.
125 C 42/96 (ex NN 194/95).
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Fermo restando che vengano portati avanti gli sforzi intrapresi per migliorare la redditivitaÁ della
gestione, la Commissione ha ritenuto SMC capace di esistenza autonoma. La banca dispone di un
ammontare di fondi propri sufficiente a soddisfare gli obblighi di legge, e il livello dei suoi fondi propri
non va al di laÁ dello stretto necessario che consente agli aiuti di essere approvati. La Commissione ha
giudicato che erano necessarie contropartite per compensare i concorrenti delle distorsioni di
concorrenza subite, in particolare sotto forma di rinuncia definitiva alle cinque attivitaÁ bancarie e
finanziarie sviluppate da SMC negli ultimi dieci anni parallelamente all'attivitaÁ di banca commerciale.

b) CreÂdit Lyonnais 126

Il 20 maggio la Commissione ha autorizzato gli aiuti supplementari concessi dalla Francia al CreÂdit
Lyonnais, che si aggiungono alle quote di aiuto di 6,8 miliardi di ECU (45 miliardi di FF) e di circa 600
milioni di ECU (4 miliardi di FF) autorizzate rispettivamente nel 1995 e 1996. Gli aiuti supplementari
riguardano l'aumento delle perdite del Consortium de ReÂalisations (CDR), la modifica delle
condizioni relative al tasso di interesse applicato ai prestiti del CreÂdit Lyonnais a favore di
Etablissement public et de Participations (EPFR) e la rinuncia alla sottoscrizione da parte di EFPR di
un'obbligazione a capitalizzazione integrale che il CreÂdit Lyonnais avrebbe dovuto finanziare. Tenuto
conto delle incertezze in merito alle perdite future del CDR, l'ammontare degli aiuti supplementari eÁ

stato stimato tra 8 e 15 miliardi di ECU (53 e 98 miliardi i FF).

La Commissione ha considerato essenziale prevedere una contropartita molto significativa per
compensare i concorrenti della generale distorsione della concorrenza. Pertanto l'aiuto eÁ stato
autorizzato subordinatamente alla condizione che il CreÂdit Lyonnais riduca il proprio bilancio
patrimoniale di 310 miliardi di FF (47 miliardi di ECU) in Europa e nel mondo, in aggiunta alle
riduzioni imposte all'istituto di credito nel 1995, cioeÁ che attui una riduzione complessiva superiore a
un terzo del proprio bilancio patrimoniale a partire dal 31 dicembre 1994. Inoltre, entro il 2000 il
CreÂdit Lyonnais dovraÁ ridurre a 1850 il numero delle sue filiali in Francia. Le autoritaÁ francesi si sono
impegnate a privatizzare il CreÂdit Lyonnais entro ottobre 1999. In seguito alla privatizzazione, fino al
2001 l'espansione della banca rimarraÁ limitata al 3,2% annuo e fino al 2003 il 58% del risultato netto
dovraÁ essere distribuito sotto forma di dividendi.

c) SocieteÂ de Banque Occidentale (SDBO) 127

Il 22 luglio la Commissione ha deciso di chiudere la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato
avviata il 18 settembre 1996, ed ampliata il 2 aprile 1997, nei confronti di misure di ricapitalizzazione e
di cessione di una parte di SDBO al CreÂdit Lyonnais. La Commissione eÁ giunta alla conclusione che
l'aumento di capitale di circa 36,4 milioni di ECU, accordato a SDBO dallo Stato francese attraverso il
Consortium de ReÂalisation (CDR), prima della cessione delle sue attivitaÁ sane al CreÂdit Lyonnais,
costituisce un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il trattato.

126 C 47/96 (ex NN 113/96), GU L 221 dell'8.8.98.
127 C 44/96.
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Italia

a) Banco di Napoli 128

Il 29 luglio la Commissione ha approvato gli aiuti per il risanamento, la ristrutturazione e la
privatizzazione del Banco di Napoli contemplati dal decreto legge 27.3.96 n. 16, convertito nella legge
19.11.96 n. 588. Si tratta in particolare di un aumento di capitale del Banco di Napoli concesso dal
Tesoro, di prestiti della Banca d'Italia secondo le modalitaÁ previste dal decreto ministeriale del 27.9.74
per coprire le perdite della SocietaÁ per la Gestione di AttivitaÁ , noncheÂ di taluni sgravi fiscali. Il costo
netto stimato per lo Stato eÁ compreso tra 1,14 miliardi di ECU e 6,1 miliardi di ECU. L'autorizzazione
delle misure previste eÁ subordinata tra l'altro all'osservanza da parte dell'Italia dell'impegno che prima
della fine del 1998 il Banco ceda o chiuda 18 sportelli situati nel Nord e nel Centro Italia, in aggiunta
ad altre cessioni giaÁ attuate e relative a 59 sportelli e 7 filiali e uffici all'estero, compresa la filiale di
Madrid. I prestiti erogati dalla Banca d'Italia per la liquidazione della filiale bancaria Isveimer non
sono invece considerati aiuti al Banco di Napoli, a condizione che quest'ultimo non riscatti gli attivi
derivanti dalla liquidazione di Isveimer, salvo il caso in cui risulti impossibile venderli a terzi o
realizzarli a condizioni piuÁ vantaggiose tramite liquidazione.

b) Banco di Sicilia e Sicilcassa 129

L'11 marzo la Commissione ha deciso di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato
nei confronti degli aiuti alla ristrutturazione a favore di Sicilcassa e/o Banco di Sicilia. La Commissione
ha richiesto alle autoritaÁ italiane di fornire ulteriori informazioni onde stabilire la compatibilitaÁ degli
aiuti di Stato con le regole di concorrenza comunitarie per quanto riguarda la creazione di un polo
bancario regionale in Sicilia. Si tratta in particolare delle misure di sostegno all'acquisizione da parte
del Banco di Sicilia delle attivitaÁ e delle passivitaÁ della banca Sicilcassa, che nel settembre 1997 eÁ stata
posta in liquidazione coatta amministrativa. La Commissione richiede ulteriori informazioni sul piano
di ristrutturazione del Banco di Sicilia e, in particolare, sull'integrazione dell'istituto Sicilcassa in
riferimento alla loro posizione sul mercato bancario siciliano. Essa richiede altresõÁ ragguagli in merito
ai risultati previsionali del Banco e alle ipotesi impiegate per valutarli.

2.7. Trasporti

a) Trasporto aereo

Il 21 gennaio la Commissione ha adottato una decisione finale negativa nei confronti di due
sovvenzioni, rispettivamente di 24 407 e di 6 696 ECU (984 600 e 270 116 BEF), accordate dalla
regione fiamminga alla compagnia aerea Air Belgium e all'operatore turistico Sunair per i
collegamenti con l'aeroporto di Ostenda. La Commissione non ha invece sollevato obiezioni al
versamento di 111 550 ECU (4,5 milioni di BEF) concesso all'operatore turistico Sunair a titolo del
finanziamento della regione fiamminga di un programma di promozione degli aeroporti di Ostenda e
Anversa.

Il 3 giugno la Commissione non ha formulato obiezioni al versamento alla compagnia aerea Alitalia di
una seconda quota di aiuto pari a 258,23 milioni di ECU (500 miliardi di LIT). Tale decisione rientra
nel quadro della decisione positiva adottata il 15 luglio 1997, relativa all'aumento di capitale della

128 C 40/96.
129 C 16/98 (ex NN 10/98), GU C 297 del 25.9.98.
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compagnia per un importo totale di 1,42 miliardi di ECU (2 750 miliardi di LIT) da erogarsi in tre
quote, subordinatamente al rispetto di talune condizioni volte a garantire in particolare la
realizzazione del piano di ristrutturazione, la trasparenza delle modalitaÁ di attuazione e l'astensione
dal trasferire le difficoltaÁ di Alitalia alle compagnie concorrenti. Pur insistendo sulla necessitaÁ di
colmare il ritardo accumulato in materia di riduzione dei costi, in special modo per il personale
navigante, la Commissione constata che il piano di ristrutturazione eÁ stato attuato in modo
soddisfacente e che l'Italia ha assunto ulteriori impegni destinati, da un lato, a garantire che l'aiuto non
sia utilizzato per finanziare prezzi promozionali e, dall'altro, a consentire alle compagnie aeree
concorrenti di beneficiare dei diritti di traffico verso i paesi terzi.

In seguito all'annullamento da parte del Tribunale di primo grado della decisione del 27 luglio 1994 con
cui la Commissione autorizzava la ricapitalizzazione di Air France per un importo di 3,05 miliardi di
ECU (20 miliardi di FF) per motivazione insufficiente su due aspetti relativi, rispettivamente,
all'acquisto di nuovi aeromobili e alla situazione concorrenziale di Air France sulla rete delle sue linee
esterne allo spazio economico europeo (SEE), il 22 luglio la Commissione ha adottato una nuova
decisione con cui ha autorizzato il versamento dello stesso importo e ha chiarito la sua posizione sui
due punti messi in discussione dal Tribunale. In primo luogo, essa sottolinea che l'aiuto rientra nel
quadro di un piano di ristrutturazione, confermato nella sua validitaÁ dal Tribunale stesso, che il settore
del trasporto aereo attraversa una fase di forte espansione, che l'offerta di posti di Air France rimane
stabile e che l'aiuto accordato a Air France eÁ destinato a ridurre l'indebitamento della compagnia e
non a finanziare l'acquisto di nuovi aerei. In secondo luogo, la Commissione rileva che le stesse
condizioni globali imposte offrivano sufficienti garanzie in merito ai collegamenti esterni allo Spazio
economico europeo, comportando una riduzione delle quote di mercato in tutto il mondo, che le
condizioni di concorrenza erano molto piuÁ influenzate dall'aiuto sui collegamenti interni allo Spazio
economico europeo che non sulle altre linee e infine che una restrizione eccessiva dell'offerta di Air
France sui collegamenti esterni allo Spazio economico europeo avrebbe essenzialmente avvantaggiato
le compagnie dei paesi terzi.

Il 29 luglio la Commissione ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato,
gli aiuti a carattere sociale accordati ai residenti delle Canarie e delle Baleari che si servono dei
collegamenti aerei interni a questi arcipelaghi. Una decisione analoga eÁ stata adottata il 27 agosto in
merito agli aiuti accordati ai residenti della regione di Madera che si avvalgono dei collegamenti aerei
con il resto del Portogallo.

Il 14 agosto la Commissione ha autorizzato un aiuto alla ristrutturazione della compagnia Olympic
Airways sotto forma di garanzie di prestito, riduzione del debito della compagnia e apporto di capitale.
Tale aiuto, inizialmente approvato nell'ottobre 1994, era stato parzialmente congelato per oltre due
anni per l'inosservanza da parte del governo greco di talune condizioni stabilite nella decisione di
autorizzazione. La Commissione ha ritenuto che tutti gli impegni assunti dalle autoritaÁ greche erano
ormai stati rispettati e che l'aiuto, rientrante nell'ambito di un piano di ristrutturazione riveduto e
prorogato fino al 2002, era compatibile con le regole di concorrenza. Essa ha tuttavia ridotto l'importo
autorizzato dell'iniezione di capitale da 54 a 40,8 miliardi di dracme, prolungato fino al 2002 la validitaÁ

delle condizioni precedentemente imposte e subordinato la decisione al rispetto di ulteriori condizioni.

L'11 novembre la Commissione ha autorizzato, in applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti
di Stato alla tutela dell'ambiente, una sovvenzione di 332 637 HFL accordata dai Paesi Bassi alla
compagnia Martinair e destinata all'installazione di nuove attrezzature volte a ridurre le emissioni
inquinanti.
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b) Trasporto marittimo

Il 18 febbraio la Commissione ha avviato la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei
confronti di un aiuto versato dalla Spagna alla compagnia marittima Trasmediterranean nel quadro di
un contratto di servizio pubblico tra tale compagnia e lo Stato spagnolo esprimendo in tal modo i
propri dubbi riguardo alle modalitaÁ del contratto e alle circostanze della sua assegnazione.

Il 7 aprile la Commissione ha avviato la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti
di diverse misure di aiuto connesse alla riorganizzazione della compagnia marittima francese Brittany
Ferries, da un lato, per i seri dubbi riguardo all'effetto positivo di tali misure sulla redditivitaÁ

economico-finanziaria dell'impresa e, dall'altro, per il rischio di distorsione della concorrenza tra le
compagnie marittime nei diversi Stati membri.

Ð Il 9 dicembre la Commissione ha deciso di estendere la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del
trattato a un progetto di aiuto complementare, pari a 80 milioni di franchi francesi, a favore di
Brittany Ferries noncheÂ a qualsiasi aiuto supplementare connesso alla ristrutturazione di questa
compagnia.

Ð Il 9 dicembre la Commissione ha avviato la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei
confronti di diverse misure di aiuto a favore della compagnia francese Corsica Marittima, filiale di
SNCM, incaricata di svolgere il servizio pubblico tra il continente francese e la Corsica.

Ð Lo stesso giorno la Commissione ha adottato una decisione finale negativa nei confronti di misure
proposte dal governo irlandese e intese a ridurre i costi salariali sostenuti dagli armatori per
l'impiego a bordo di marinai comunitari. PoicheÂ il beneficio di tali misure non era limitato alle sole
navi registrate in uno Stato membro, contrariamente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato al trasporto marittimo, esse sono state considerate incompatibili con l'articolo 87 del trattato.

c) Settore portuale

Ð Il 22 dicembre la Commissione ha avviato la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei
confronti di misure di aiuto destinate a ridurre i costi di gestione delle imprese portuali in Italia. In
tal modo, la Commissione ha espresso seri dubbi riguardo alla compatibilitaÁ di queste misure, che si
aggiungono a quelle intese a favorire la ristrutturazione del settore portuale italiano, che sono
oggetto di una procedura parallela di esame ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

d) Trasporto ferroviario

Il 22 dicembre 1998 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del progetto di
aiuto notificato dalle autoritaÁ britanniche in merito alle misure supplementari per il finanziamento
della costruzione, della manutenzione e della gestione del Channel Tunnel Rail Link (CTRL),
l'infrastruttura ferroviaria di treni a grande velocitaÁ tra Londra e il tunnel sotto la Manica. Nel corso
dell'esame degli aiuti notificati, la Commissione ha operato una chiara distinzione tra le misure a
favore del gestore dell'infrastruttura e quelle a favore dell'operatore del treno. Dal momento che il
CTRL fa parte della linea Parigi-Bruxelles-Colonia-Amsterdam-Londra, uno dei 14 progetti
riconosciuti prioritari nel quadro dello sviluppo delle reti transeuropee, la Commissione ha considerato
le misure a favore del gestore dell'infrastruttura compatibili con il mercato comune ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato. Per quanto concerne l'aiuto a favore dell'operatore
del treno, la Commissione ha tenuto conto del fatto che tale aiuto eÁ destinato a compensare gli oneri di
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utilizzo dell'infrastruttura e lo ha pertanto autorizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b),
del regolamento n. 1107/70.

e) Trasporto stradale

Il 4 febbraio la Commissione ha deciso di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato
in merito al sistema di esenzioni dal pedaggio sull'autostrada del Tauern in Austria, tenuto conto del
fatto che tali misure comportavano aiuti al funzionamento.

Il 25 marzo la Commissione ha deciso di avviare la procedura nei confronti delle misure di aiuto al
trasporto stradale e al trasporto intermodale italiani, in quanto nutriva dubbi in merito
all'ammissibilitaÁ delle misure in questione ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Il 1o luglio la Commissione ha adottato una decisione finale parzialmente negativa nei confronti del
regime spagnolo di aiuti all'acquisto di veicoli industriali. La Commissione ha ritenuto che gli aiuti
accordati agli enti pubblici locali e agli enti prestatori di servizi pubblici locali, noncheÂ a persone fisiche
o a PMI di settori diversi da quello dei trasporti, che si dedicano ad attivitaÁ su scala esclusivamente
locale o regionale, non costituivano aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Tutti gli altri
aiuti accordati dalle autoritaÁ spagnole sono stati dichiarati illegali e la Commissione ne ha pertanto
richiesto il rimborso.

Il 28 ottobre la Commissione ha deciso di avviare la procedura riguardo alla proroga per l'anno 1997 di
questo stesso regime.

f) Trasporto combinato

Il 9 dicembre la Commissione ha deciso, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, di
non sollevare obiezioni nei confronti di misure di aiuto olandesi destinate ad aumentare la capacitaÁ del
terminale di trasporto combinato a Born.

Il 22 dicembre la Commissione ha deciso che talune misure destinate a finanziare la costruzione di un
nuovo terminale di trasporto combinato in Galles non costituivano un aiuto ai sensi dell'articolo 87 del
trattato.

g) Navigazione interna

Il 2 ottobre la Commissione ha autorizzato la modifica apportata dalle autoritaÁ francesi al piano
economico e sociale del trasporto fluviale per gli anni 1997 e 1998, che era stato approvato con
decisione del 1o ottobre 1997.

Il 14 ottobre la Commissione ha autorizzato un aiuto all'investimento destinato dal governo olandese
alla creazione del Barge Control Center, un centro di coordinamento delle imbarcazioni per la
navigazione interna nel porto di Rotterdam . Essa ha invece avviato la procedura nei confronti degli
aiuti destinati a coprire i costi di gestione operativa del progetto, considerati aiuti al funzionamento.
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2.8. Settore agricolo

In applicazione del principio generale che vieta agli Stati membri di concedere aiuti al funzionamento,
la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei confronti di una
legge greca relativa alla cancellazione e al consolidamento del debito per un numero significativo di
imprese agricole (oltre 200 beneficiari) attraverso la Banca dell'agricoltura della Grecia. Il debito
complessivo da cancellare ammonta ad almeno 158,6 miliardi di DR (circa 450 milioni di ECU) e il
consolidamento del debito riguarda 4,2 miliardi di DR (circa 12 milioni di ECU). La principale fonte
del debito eÁ rappresentata da perdite d'esercizio delle imprese interessate; in questi casi la
Commissione considera la misura come un aiuto al funzionamento, non consentito dalle norme in
materia di aiuti di Stato e che sembra anche incompatibile con le relative disposizioni delle
organizzazioni comuni di mercato. Altri debiti sembravano riferirsi ad una «politica interventista dello
Stato membro; non disponendo di informazioni precise al riguardo, la Commissione nutriva seri dubbi
circa la compatibilitaÁ di detta «politica interventista con la politica agricola comune. Altri debiti meno
significativi dal punto di vista finanziario riguardavano la creazione e la gestione di infrastrutture e la
ricostruzione di attivitaÁ colpite da calamitaÁ naturali. La Commissione ha avviato la procedura di cui
all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato anche nei riguardi di altre misure di aiuto previste dalla legge,
quali la riduzione degli oneri sociali a carico delle cooperative, la vendita di attivitaÁ pubbliche, gli aiuti
all'investimento, le misure a sostegno della produzione di bestiame e l'assistenza ad una cooperativa
per il pagamento dei salari. In seguito all'adozione di una legge che subordina l'approvazione
nazionale della cancellazione del debito all'autorizzazione preventiva della Commissione ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, la Commissione ha deciso di non trasmettere alcuna ingiunzione alla
Grecia. Nell'ottobre 1998, su richiesta della Grecia, il caso eÁ stato rinviato al Consiglio ai sensi della
procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma. Tale richiesta ha l'effetto di sospendere la
procedura avviata dalla Commissione fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Il
Consiglio, deliberando all'unanimitaÁ , puoÁ decidere che gli aiuti devono considerarsi compatibili con il
mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87, qualora circostanze eccezionali
giustifichino tale decisione. Tuttavia, se il Consiglio non si pronuncia entro tre mesi dalla data della
richiesta dello Stato membro, la Commissione adotteraÁ una decisione sul caso.

La Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, anche nei
confronti di presunti aiuti al funzionamento concessi dall'Irlanda, per elementi di aiuto concernenti sia
l'agricoltura che i trasporti. In particolare, il caso riguardava la concessione di aiuti di Stato per un
ammontare di 1 milione di IEP (circa 1 298 milioni di ECU) all'impresa irlandese Gaelic Ferries per la
gestione di un servizio di traghetto aperto al trasporto di bestiame dall'Irlanda all'Europa continentale.
L'intervento dello Stato eÁ stato determinato dalla decisione di un operatore di traghetti privato di
interrompere la prestazione dei servizi di trasporto di bestiame per motivi commerciali connessi alle
pressioni esercitate da gruppi attivi nel campo dei diritti degli animali. Nella sua decisione di avviare la
procedura la Commissione ha rilevato che gli aiuti di Stato avevano per oggetto e per effetto di
garantire ai produttori di bestiame irlandesi l'accesso al mercato continentale. Gli esportatori potevano
del pari considerarsi favoriti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Infatti, le tariffe
applicate da Gaelic Ferries, bencheÂ analoghe a quelle che gli esportatori dovevano sostenere
anteriormente, nella pratica sarebbero risultate prive di utilitaÁ , giaccheÂ solo il finanziamento
supplementare da parte dello Stato irlandese ha consentito ad un nuovo vettore di istituire un servizio
di trasporto per il bestiame. Per tale motivo la Commissione ha ritenuto che la misura puoÁ costituire un
aiuto al funzionamento in quanto sgrava gli esportatori di una parte dei costi di trasporto che essi
dovrebbero sostenere in assenza d'intervento pubblico.

Quanto agli aiuti di Stato per «eventi eccezionali previsti all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del
trattato CE, una decisione relativa ad un caso belga (Vallonia) ha creato un precedente per gli aiuti
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concessi in relazione alla «morbo della mucca pazza in uno Stato membro diverso dal Regno Unito.
Per la prima volta la Commissione ha considerato gli aiuti destinati a compensare gli operatori del
settore delle carni bovine per i danni subiti in conseguenza della crisi ESB compatibili con il mercato
comune in forza della deroga disposta dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), anche se i danni si sono
verificati al di fuori del Regno Unito, al quale era stato imposto un embargo. La Commissione ha
seguito la stessa impostazione adottata in un caso relativo alla concessione di aiuti di Stato da parte
delle autoritaÁ italiane.

Seguendo la tendenza giaÁ emersa negli anni precedenti, nel 1998 la Commissione ha continuato a
ricevere un numero considerevole di notificazioni da diversi Stati membri concernenti aiuti per
calamitaÁ naturali ed eventi eccezionali. In un caso greco di particolare interesse, la Commissione ha
adottato una decisione finale negativa nei confronti di un aiuto a favore dei produttori di lenticchie di
Lefkada, destinato a compensare questi ultimi dai danni causati dalla siccitaÁ nel 1996. Sebbene le
autoritaÁ greche si fossero impegnate a rispettare le regole stabilite dalla prassi della Commissione per
eventi che apparentemente non rientrano direttamente nel campo di applicazione dell'articolo 87,
paragrafo 2, lettera b), nel caso specifico la compensazione era stata calcolata sulla base del valore di
mercato delle lenticchie, fatto che avrebbe senza dubbio portato a una compensazione eccessiva. La
Commissione ha anche deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei confronti di
aiuti a favore dei produttori di meloni e cocomeri della regione di Salonicco, destinati a compensare
questi ultimi dal calo del volume di produzione dovuto ai danni arrecati dai topi di campagna. La
Commissione ha ritenuto che tale situazione non fosse contemplata dalla definizione di «evento
eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), e che non potesse soddisfare le norme
stabilite dalla prassi della Commissione per eventi analoghi.

Nell'ambito degli aiuti a favore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli,
la Commissione ha adottato una decisione finale negativa nei confronti della Germania in relazione ad
aiuti che potrebbero essere concessi nel quadro degli attuali regimi di aiuti a finalitaÁ regionale. Nel
1995 la Commissione ha proposto alle autoritaÁ tedesche, e degli altri Stati membri, orientamenti e
opportune misure per gli aiuti di Stato connessi ad investimenti nel settore della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli. Tali orientamenti prevedono un'intensitaÁ massima di aiuto
del 75% per gli investimenti effettuati nelle regioni dell'obiettivo 1 e del 55% per le altre regioni della
ComunitaÁ . Essi vietano inoltre la concessione di aiuti all'investimento compresi nell'ambito di
applicazione delle restrizioni settoriali stabilite dalla decisione della Commissione 94/173/CEE, che
fissa i criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di
trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli. Tali restrizioni settoriali,
stabilite dalla Commissione in seguito ad un analisi di mercati rappresentativi, prevedono il divieto
generale di concedere aiuti all'investimento nei settori che presentano una sovraccapacitaÁ a livello
comunitario. Nella loro risposta alla proposta della Commissione, le autoritaÁ tedesche hanno accettato
di applicare le restrizioni settoriali alle misure di aiuto previste nel quadro dei regimi di aiuti settoriali,
ma hanno sostenuto di non poter accettare l'applicazione di tali limitazioni ai regimi di aiuti a finalitaÁ

regionale. Di fatto, le autoritaÁ tedesche hanno ritenuto di poter derogare alle limitazioni settoriali
imposte dagli obiettivi della PAC qualora gli obiettivi della politica di sviluppo regionale giustifichino
tale decisione. In seguito all'avvio della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nel luglio 1996,
considerate le osservazioni del governo tedesco, la Commissione non ha potuto accogliere i suddetti
argomenti. Essa ha rilevato che le restrizioni settoriali tenevano giaÁ conto degli obiettivi della politica
regionale, in quanto consentivano taluni tipi di investimento che sarebbero stati vietati in altre zone
della ComunitaÁ . In altri casi, la Commissione ha ritenuto che gli investimenti in settori che
presentavano una sovraccapacitaÁ a livello comunitario avevano scarse probabilitaÁ di determinare uno
sviluppo regionale durevole, ma potevano incidere negativamente sugli scambi. La Commissione ha
inoltre rilevato che la distinzione che le autoritaÁ tedesche tentavano di operare tra aiuti settoriali e
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aiuti regionali consentirebbe alle autoritaÁ competenti di eludere la politica comunitaria riclassificando
una misura di aiuto nel quadro del regime pertinente. Per tali motivi, la Commissione ha chiesto alle
autoritaÁ tedesche di modificare gli attuali regimi di aiuti a finalitaÁ regionale al fine di assicurare che
non vengano concessi aiuti all'investimento nei settori cui si applicano le restrizioni previste dalla
decisione 94/173/CE.

In una decisione relativa ad aiuti a favore della trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli concessi dall'Italia, la Commissione ha stabilito che le restrizioni settoriali non si applicano agli
aiuti nazionali a favore di investimenti nel settore del commercio al dettaglio e di investimenti
pianificati da imprese, il cui fatturato relativo al settore del commercio all'ingrosso (vendite ad altri
rivenditori) non sia superiore al 20% del fatturato complessivo ed il cui fatturato relativo al commercio
dei prodotti agricoli di cui al punto 2 dell'allegato alla decisione 94/173/CE non sia superiore al 20%
del fatturato complessivo del rivenditore interessato. Tra tali rivenditori figurano, per esempio, i grandi
punti di distribuzione che rivendono i prodotti, generalmente in grossi quantitativi, agli utilizzatori
finali, cioeÁ famiglie o utilizzatori professionali (prestatori di servizi: ristoranti, medici, parrucchieri,
ecc.) e, occasionalmente piccoli esercenti. Nell'adottare questa decisione la Commissione ha
considerato che, da un lato, tali aiuti potevano contribuire allo sviluppo del settore, in particolare
migliorando le condizioni di distribuzione dei prodotti agricoli e, dall'altro lato, rientravano nella
logica del sistema introdotto dai criteri di selezione definiti nell'allegato alla decisione 94/173/CE.

Quanto agli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione, nel 1997 la Commissione ha adottato
una decisione finale negativa nei confronti di un aiuto al salvataggio accordato alla societaÁ cerealicola
pubblica EPAC sotto forma di garanzia di Stato nel quadro di un prestito per il consolidamento di
debiti. Le autoritaÁ portoghesi non hanno rispettato tale decisione che chiedeva la soppressione degli
aiuti e la questione eÁ stata sottoposta alla Corte di giustizia. Successivamente, il Portogallo ha
notificato un piano di ristrutturazione e privatizzazione di EPAC che prevede la concessione di aiuti
supplementari a favore di tale impresa per un ammontare di 15,5 miliardi di ESC (circa 77,5 milioni di
ECU). Nel contempo, le autoritaÁ portoghesi hanno notificato un apporto di capitale in SILOPOR
destinato a coprire una grossa parte dei debiti di quest'ultima nei confronti di EPAC, che attualmente
ammontano a 31,35 miliardi di ESC (157 milioni di ECU). L'apporto di capitale eÁ accompagnato da un
programma di privatizzazione delle attivitaÁ di gestione di silos per cereali. Nel quadro di tale
operazione, i silos portuali rimarrebbero di proprietaÁ pubblica mentre la loro gestione sarebbe affidata
ad imprese private. La Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo
2, nei riguardi di queste notifiche, poicheÂ in questa fase non eÁ possibile concludere che gli aiuti a favore
di EPAC siano conformi agli orientamenti in materia di ristrutturazione di imprese in difficoltaÁ , neÂ che
l'apporto di capitale in SILOPOR possa essere giustificato in base al principio dell'investitore privato,
come sostengono le autoritaÁ portoghesi.

Per quanto riguarda gli aiuti alla ristrutturazione di imprese in difficoltaÁ , la Commissione ha deciso di
non approvare gli aiuti a favore di un'impresa di Jaen (Andalusia), Hijos de Andres Molina S.A.
(HAMSA) e ha chiesto il recupero degli aiuti giaÁ erogati. L'impresa beneficiaria, che conta cinque
divisioni di produzione (prodotti a base di carne, macelli, porcilaie, prodotti caseari e prodotti per
l'alimentazione animale) e 450 dipendenti, si trova in difficoltaÁ finanziarie dal 1993. L'Instituto de
Fomento de Andalucia (IFA) controlla l'impresa dal 1995 e nel 1997 ha acquisito una partecipazione
dell'80%. HAMSA ha ricevuto assistenza dallo Stato spagnolo dal 1993 al 1998 sotto forma di garanzie
(per un importo di 10,05 milioni di ECU), sotto forma di prestiti (per un importo di 36,6 milioni di
ECU) attraverso l'IFA, noncheÂ sotto forma di remissione dei debiti nei confronti di enti statali
(previdenza sociale, imposte, per un importo di 8,18 milioni di ECU). La Commissione ha stabilito che
tali aiuti erano illegali e incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, e che
non potevano beneficiare della deroga disposta ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. In particolare gli
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aiuti in questione non erano conformi agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio
e la ristrutturazione di imprese in difficoltaÁ 130. In conseguenza della decisione della Commissione
relativa a tali aiuti, la Spagna deve porre fine ai contratti relativi ai prestiti, revocare le garanzie ancora
in vigore e adottare tutti i provvedimenti necessari per il recupero degli aiuti giaÁ erogati.

Per quanto riguarda gli aiuti non notificati, a seguito di numerose denunce pervenute a partire dal
1996, nel 1998 la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei confronti
degli aiuti accordati dalle autoritaÁ tedesche ai sensi della legge «EntschaÈdigungs- und Ausgleichslei-
stungsgesetz (EALG). Tale legge prevede un regime per l'acquisto di terreni a prezzi ridotti nell'ex
Germania orientale che per taluni beneficiari rappresenta un aiuto di Stato. La Commissione ha
sostenuto che se per la categoria «Wiedereinrichter (agricoltori reinsediati) e per le «juristische
Personen (persone giuridiche) comprendenti almeno uno di detti agricoltori il vantaggio di un acquisto
a prezzo ridotto puoÁ costituire una compensazione a fronte di una perdita subita (l'espropriazione dei
terreni e/o l'eventuale deterioramento delle giacenze dell'azienda agricola), diversa eÁ la situazione dei
«Neueinrichter (agricoltori di nuovo insediamento), delle altre persone giuridiche e di eventuali altri
beneficiari non contemplati dalla legge in questione. Per quest'ultima categoria il regime potrebbe
costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, dal momento che gli agricoltori interessati
non hanno subito espropriazioni o danni analoghi. L'intensitaÁ degli aiuti sembrava inoltre troppo
elevata rispetto a quella di norma ammessa dalla Commissione per l'acquisto di terreni agricoli in zone
ordinarie (cioeÁ quelle non classificate come meno favorite). Inoltre, gli aiuti in questione sembravano
discriminatori e quindi contrari agli articoli 6, 40, paragrafo 3, e 52, dal momento che taluni beneficiari
dovevano risultare residenti nell'ex Germania orientale il 3 ottobre 1990, condizione che nella pratica
poteva essere soddisfatta soltanto da cittadini tedeschi (orientali).

Anche nel caso delle misure di aiuto non notificate presumibilmente adottate dalle autoritaÁ italiane nei
riguardi della gestione e della privatizzazione della «Centrale del Latte di Roma le indagini sono state
avviate in seguito a denunce. La Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88,
paragrafo 2, in quanto sembrava che le perdite di esercizio della «Centrale del Latte di Roma,
ammontanti a 215,1 miliardi di LIT (circa 110 milioni di ECU), fossero state azzerate nel quadro di un
regime di «servizio pubblico a partire dal 1992. Con l'avvio della procedura, la Commissione ha anche
considerato che la tesi del «servizio pubblico non poteva essere usata per giustificare l'azzeramento di
perdite in un settore pienamente aperto alla concorrenza e rientrante in un'organizzazione comune di
mercato. La procedura eÁ stata avviata anche nei confronti del sostegno concesso ai produttori di latte
del Lazio attraverso la gestione e la successiva privatizzazione della «Centrale del Latte. La «Centrale
del Latte eÁ stata privatizzata nel 1997. PoicheÂ il proprietario iniziale (Comune di Roma) ha deciso di
procedere alla privatizzazione senza indire una gara d'appalto pubblica formale e ha incluso nel
contratto d'acquisto diverse condizioni onerose (mantenimento della forza lavoro, piano d'inve-
stimenti, fornitura da parte di produttori locali), la Commissione non ha potuto escludere che
l'operazione configurasse un elemento di aiuto anche per l'acquirente.

Nel campo degli aiuti agro-monetari compensativi, nel 1998 sono stati notificati 4 casi. Le autoritaÁ

svedesi hanno notificato una modifica del regime di 17,7 milioni di ECU approvato dalla Commissione
nel 1997, volta a trasferire 3,3 milioni di ECU dal settore bovino a quello lattiero, entro i limiti delle
perdite massime registrate in ciascun settore. Durante il 1998, il Regno Unito ha presentato 2 regimi,
uno per il settore bovino e l'altro per il settore ovino. Il regime relativo al settore bovino prevede la
concessione di 95,2 milioni di ECU a favore degli allevatori di vacche nutrici (50% della produzione
totale di bovini) per un solo anno. Alla fine del 1998, il Regno Unito ha notificato una modifica del
regime approvato volta a concedere una seconda quota di aiuti pari a 63,3 milioni di ECU. BencheÂ il
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regime concentri l'aiuto al settore bovino su un gruppo ristretto di animali, la Commissione ha ritenuto
che tale aiuto non causasse distorsioni di concorrenza in misura contraria all'interesse comune, dato
che il livello di aiuto non costituiva una sovracompensazione delle perdite di reddito subite dagli
allevatori di vacche nutrici per motivi agro-monetari. Il regime per il settore ovino prevedeva la
compensazione delle perdite dei premi degli aiuti diretti nel quadro della PAC in conseguenza della
riduzione del tasso di cambio verde applicato ai pagamenti diretti a titolo della PAC. Gli aiuti, pari a
15,4 milioni di ECU, sono stati distribuiti tenendo conto di tutti gli animali che avevano ricevuto i
premi per gli ovini nel 1997 (18,8 milioni).

Diversamente da altri Stati membri, l'Italia ha deciso di erogare aiuti comunitari per un ammontare di
247,3 milioni di ECU a favore di un programma che prevede tre misure economiche per il settore
agricolo: a) aiuti all'investimento nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai
sensi delle norme del regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio (20% degli importi totali); b) aiuti
all'investimento volti a migliorare l'efficacia delle strutture agricole, ai sensi del regolamento (CE) n.
950/97 del Consiglio (14% dei fondi totali); c) riduzione nei premi assicurativi contro gli infortuni sul
lavoro (66% degli aiuti totali).

Quanto agli aiuti alla promozione finanziati mediante prelievi parafiscali, la Commissione ha deciso di
avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei confronti di aiuti non notificati concessi
dalle autoritaÁ fiamminghe a favore della promozione di prodotti agricoli. Gli aiuti consistono in una
sovvenzione diretta ad un'agenzia di promozione (VLAM) e nel diritto conferito a VLAM di imporre
un prelievo parafiscale sui prodotti primari. La Commissione ha deciso di avviare la procedura percheÂ

talune attivitaÁ promozionali intraprese da VLAM sembrano porre un accento eccessivo sull'origine dei
prodotti e costituire quindi una violazione dell'articolo 28 del trattato e della Disciplina degli aiuti di
Stato a favore della promozione dei prodotti agricoli 131. La procedura riguarda in particolare tre
etichette o logotipi con cui vengono promossi i prodotti fiamminghi, Flandria, Van Vlaanderen (dalle
Fiandre), e Duke of Flanders. Inoltre, i prelievi parafiscali relativi ad alcuni prodotti non escludono i
prelievi alle importazioni. A fini pratici, i contributi per bovini, pecore, capre, cavalli e suini sono
prelevati presso il macello. I contributi si suddividono in due componenti: una a carico del produttore e
una a carico dell'acquirente delle carni. Per bovini, pecore, capre, cavalli e suini di importazione non
vengono imposti oneri al produttore. Tuttavia, l'acquirente deve comunque versare la componente del
contributo a suo carico per gli animali importati. Secondo la Corte di giustizia (cfr. sentenza del 25
giugno 1970, causa 47/69, Racc. 1970, pag. 487), gli aiuti non possono essere finanziati mediante
prelievi parafiscali che vengano imposti anche su prodotti importati da altri Stati membri. Tale
modalitaÁ di finanziamento produce un effetto protezionistico che va oltre l'aiuto propriamente detto,
in quanto anche se le norme assicurano la paritaÁ di trattamento per i prodotti nazionali e di
importazione, nella pratica gli accordi sono destinati a favorire i produttori nazionali, dal momento che
le misure sono concepite in considerazione delle specificitaÁ , esigenze e carenze nazionali. Di
conseguenza, in questa fase della procedura sembra che gli aiuti non possano essere considerati
compatibili con il mercato comune, dal momento che sono finanziati mediante contributi obbligatori
imposti anche per i prodotti importati da altri Stati membri.

Quanto ai prelievi parafiscali, in una decisione relativa a un caso di aiuti di Stato danesi, nel 1998 la
Commissione ha confermato la sua posizione favorevole nei confronti di prelievi parafiscali a fini
ambientali. Quando il caso eÁ stato esaminato nel 1995 la Commissione aveva dichiarato gli incrementi
delle aliquote fiscali applicate ai fitofarmaci in Danimarca compatibili con le regole in materia di aiuti
di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Il gettito delle aliquote riscosse sui fitofarmaci,
bencheÂ ridistribuito mediante il bilancio generale, eÁ riservato al settore agricolo. Nel 1995 la
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Commissione ha autorizzato il regime fiscale di base relativo ai fitofarmaci, che comportava un
incremento delle aliquote fiscali in media dal 3% al 25% per il commercio all'ingrosso (fino al 37% per
il commercio al dettaglio). Sebbene tale prelievo parafiscale fosse riscosso sui prodotti importati,
elemento che in linea di principio rende i contributi parafiscali incompatibili con le norme in materia di
aiuti di Stato, la Commissione ha autorizzato il regime in virtuÁ dei suoi obiettivi ambientali, i quali sono
esplicitamente in linea con la politica comunitaria in materia di ambiente e in particolare con il
programma di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile 132. Secondo la
decisione della Commissione del 1995, senza l'imposizione delle aliquote su tutti i fitofarmaci utilizzati
in Danimarca il sistema non avrebbe potuto realizzare il suo obiettivo di carattere essenzialmente
ambientale. Il gettito delle aliquote viene in parte usato per aiuti volti a rafforzare la riduzione dell'uso
di fitofarmaci. L'autorizzazione della Commissione del 1998 eÁ subordinata alla condizione che si
continuino a rispettare le disposizioni fiscali comunitarie pertinenti, segnatamente che le aliquote siano
riscosse in modo non discriminatorio sia sui prodotti nazionali che su quelli di importazione.

Nel campo degli aiuti alle misure promozionali e pubblicitarie, nel luglio 1998 la Commissione ha
adottato una decisione finale negativa nei confronti di un aiuto previsto dalla legge n. 5/97 della
regione Sicilia (Italia), in quanto le misure di promozione e di sostegno alla produzione di agrumi
siciliani avrebbero dovuto essere attuate attraverso mezzi di comunicazione quali televisione, stampa,
radio e manifesti. I tre motivi per i quali eÁ stata avviata la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2,
sono: (1) l'assenza di garanzie di conformitaÁ con gli orientamenti contenuti nella Comunicazione della
Commissione relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei
prodotti della pesca 133; (2) il tasso di aiuto del 100%; (3) la mancanza di informazioni adeguate sulla
natura degli intermediari o dei rappresentanti degli operatori di mercato responsabili della
realizzazione delle campagne pubblicitarie sui mezzi di comunicazione. Gli aiuti alle campagne
pubblicitarie sui mezzi di comunicazione sono soggetti alle norme della Disciplina comunitaria degli
aiuti nazionali a favore della pubblicitaÁ dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non contemplati
nell'allegato II del trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca 134. Nell'ambito della procedura ex
articolo 88, paragrafo 2, in particolare, le autoritaÁ italiane hanno sostenuto che le misure in questione
erano destinate a diffondere nozioni scientifiche attraverso i mezzi di comunicazione e che pertanto la
disciplina non era applicabile. Tuttavia, la Commissione ha concluso che affincheÂ la disciplina non
fosse applicabile era essenziale che le misure promozionali facessero riferimento al prodotto in termini
del tutto imparziali e generali e che la campagna non prevedesse alcun riferimento all'origine o alla
designazione specifica di alcun prodotto, condizione che, sulla base delle informazioni disponibili, nella
fattispecie non era garantita. Riguardo alla questione degli intermediari responsabili della
realizzazione delle campagne pubblicitarie sui mezzi di comunicazione, la Commissione ha ritenuto
che le osservazioni presentate dalle autoritaÁ italiane nel corso della procedura non fossero sufficienti
per eliminare i dubbi sulla conformitaÁ degli aiuti con la direttiva 92/50/CEE 135 e di conseguenza sulla
loro compatibilitaÁ con il mercato comune. Le autoritaÁ italiane non hanno fornito informazioni che
consentissero di verificare la situazione (settore pubblico o privato) degli intermediari di cui alla legge
n. 5/97 o il sistema da esse usato per determinare i costi delle misure in questione qualora la suddetta
direttiva comunitaria non risultasse applicabile. Non si eÁ quindi potuta escludere la possibilitaÁ di una
compensazione eccessiva e di conseguenza di una concessione di aiuti ad intermediari.

132 GU C 138 del 17.5.1993.
133 GU C 272 del 28.10.1986, pag. 3.
134 GU C 302 del 12.11.1987, pag. 6.
135 Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
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XXVIII REL. CONC. 1998

AIUTI DI STATO 259



Nell'aprile 1998 la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei
confronti dell'articolo 2 della legge italiana n. 341/1995 e delle relative norme di attuazione nella
misura in cui si applicano ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE. La Commissione ha
avviato la procedura nei confronti delle misure seguenti: garanzie e riduzioni dei tassi d'interesse sulle
operazioni di consolidamento di debiti; garanzie su prestiti in conto capitale; garanzie sui contributi di
banche ed altri istituti pubblici o privati al capitale di PMI. EÁ consentito il cumulo delle misure di aiuto
sotto forma di consolidamento di debiti e investimento in conto capitale. La Commissione ha avviato la
procedura nei confronti delle misure di aiuto sotto forma di garanzie sui prestiti e di riduzioni dei tassi
d'interesse, ovvero di cumulo di tali misure, destinate al consolidamento dei debiti delle imprese
beneficiarie, per i seguenti motivi: a) nel caso di imprese sane, le misure sembravano costituire un
aiuto al funzionamento vietato dal trattato, in quanto non si potevano considerare destinate a
sostenere lo sviluppo dell'agricoltura in misura compatibile con il mercato comune, giaccheÂ causavano
distorsioni di concorrenza nei settori interessati mediante un finanziamento che non appariva
giustificabile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c); b) nel caso di imprese in difficoltaÁ , percheÂ

le misure in questione non sembravano compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti alle
imprese in difficoltaÁ stabilite dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti al salvataggio e alla
ristrutturazione di imprese in difficoltaÁ . Quanto alle misure di aiuto sotto forma di garanzie sui prestiti
in conto capitale concessi da banche e sugli investimenti pubblici o privati nel capitale delle imprese, la
Commissione ha deciso di avviare la procedura per i seguenti motivi: a) nel caso di imprese non in
difficoltaÁ percheÂ, sulla base delle informazioni disponibili, le misure di aiuto non solo contemplavano
gli investimenti, ma potevano anche assumere la forma di aiuti al funzionamento non consentiti dalle
regole di concorrenza; b) nel caso di imprese in difficoltaÁ , le misure di aiuto non sembravano
compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti alle imprese in difficoltaÁ stabilite dagli
orientamenti summenzionati.

Quanto ai nuovi progetti, eÁ interessante segnalare una riforma globale del settore olandese della
suinicoltura in corso di attuazione, che ha comportato la notifica alla Commissione di diverse misure di
aiuto. Tale riforma va anche inserita nel contesto dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE del
Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da
nitrati provenienti da fonti agricole 136. Il 1o settembre 1998 eÁ entrata in vigore nei Paesi Bassi la legge
sulla ristrutturazione del settore della suinicoltura. In tale occasione viene assegnato a ciascun
allevatore un certo numero di diritti di allevamento dei suini, tra cui figurano anche diversi diritti per
scrofe da riproduzione. Questi diritti si basano rispettivamente sul numero di suini e di scrofe da
riproduzione detenuto nel 1996 o nel 1995. La legge sulla ristrutturazione del settore della suinicoltura
prevede una riduzione del 25% dei diritti di allevamento dei suini, che si articoleraÁ in due fasi:
riduzione del 10% a partire dal 1o settembre 1998 e del 15% a partire dal 1o gennaio 2000. La legge
dispone inoltre che i diritti di allevamento dei suini vengano ridotti del 40% nel 1998 e del 60% nel
1999 in occasione di ogni trasferimento dei diritti stessi. A partire dal 2000, la riduzione in caso di
trasferimento saraÁ del 25%. Non saranno concesse compensazioni a fronte di tale riduzione del 25%.
Nel quadro della riforma del settore olandese della suinicoltura, sono state notificate alla Commissione
le seguenti misure: a) prelievo sui suini: sistema di imposizione parafiscale volto a contrastare le
malattie nel settore suinicolo; b) regime di acquisto in blocco: acquisto dei diritti di produzione di
letame al prezzo di mercato nelle zone colpite dalla peste suina; c) piano socioeconomico per la
suinicoltura: un apposito gruppo ha elaborato un progetto che prevede l'informazione collettiva (corsi,
seminari, ecc.) noncheÂ l'assistenza e l'informazione individuale attraverso audizioni a livello aziendale,
assistenza nella definizione di piani operativi, istruzione, riqualificazione e collocamento dei singoli
allevatori; d) agevolazioni finanziarie per cessazione della suinicoltura: i diritti di allevamento dei suini
saranno ridotti del 40% nel 1998 e del 60% nel 1999 in occasione di ogni trasferimento dei diritti stessi.

136 GU L 375 del 31.12.1991.
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A partire dal 2000, la riduzione in caso di trasferimento saraÁ del 25%. Il regime intende offrire una
compensazione finanziaria per le riduzioni piuÁ significative dei diritti di allevamento dei suini in caso di
trasferimento nel 1998 e 1999, ossia del 15% nel 1998 e del 35% nel 1999; e) regime di fuoriuscita per
gli allevatori di suini stabiliti in determinate aree: lo scopo eÁ di migliorare le condizioni ambientali
riducendo la produzione di letame degli allevamenti suinicoli intensivi situati all'interno o nei pressi di
riserve naturali di valore. Gli allevatori di suini stabiliti in queste zone sensibili possono cessare
definitivamente le proprie attivitaÁ o trasferirle in altre zone. La cessazione delle attivitaÁ suinicole
determina l'annullamento dei diritti di allevamento dei suini. Il trasferimento delle attivitaÁ determina
una riduzione di tali diritti, secondo quanto previsto dalla nuova legge olandese sulla ristrutturazione
del settore della suinicoltura entrata in vigore il 1o settembre 1998. Per incoraggiare tale trasferimento,
gli allevatori di suini stabiliti nelle zone in questione possono ricevere una compensazione al momento
della cessazione o del trasferimento delle attivitaÁ . Ad eccezione della misura sub e), ancora in corso di
esame, la Commissione ha approvato tutte le altre misure.

La Commissione ha deciso di chiudere la procedura riguardante gli aiuti all'investimento a favore
dell'impresa Agrana StaÈrke GmbH. La Commissione ha riscontrato che la misura notificata costituiva
un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e pertanto non poteva essere autorizzata.
Agrana StaÈrke GmbH eÁ un'impresa con sede a Vienna che produce amido e prodotti a base di amido.
Gli investimenti previsti, comportanti un aumento della capacitaÁ produttiva, erano intesi a consentire
ad Agrana di adeguarsi al mutato ambiente economico in seguito all'adesione dell'Austria all'Unione
europea. Data la presenza di considerevoli eccedenze strutturali nel settore dell'amido, per le quali
dev'essere concessa la restituzione onde consentire l'esportazione verso paesi terzi, la Commissione di
norma non autorizza aiuti a favore di questo settore. Una clausola dell'atto di adesione dell'Austria
prevede che la Commissione eserciti una certa flessibilitaÁ nei confronti dei regimi provvisori di aiuti
nazionali destinati a facilitare la ristrutturazione dell'industria della trasformazione di prodotti agricoli.
In conformitaÁ di tale clausola, la Commissione ha autorizzato, in diversi casi precedenti, aiuti
all'investimento destinati a ristrutturare la produzione austriaca di amido che non determinavano un
aumento della capacitaÁ produttiva. Tuttavia, nella fattispecie gli investimenti comportavano un
significativo aumento della produzione di amido dell'impresa interessata. Per tale motivo, la
Commissione non ha potuto accogliere gli argomenti addotti dalle autoritaÁ austriache, secondo cui la
Commissione dovrebbe autorizzare gli aiuti in virtuÁ della clausola di flessibilitaÁ . L'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), impone alla Commissione di esercitare i propri poteri discrezionali per
determinare se un aiuto di Stato sia contrario al comune interesse. Dopo avere effettuato un'indagine
in base alla procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, e in considerazione delle osservazioni
presentate dalle autoritaÁ austriache e da terzi, la Commissione ha concluso che l'erogazione di un aiuto
avente per effetto un ulteriore aumento della capacitaÁ produttiva nel settore dell'amido non poteva
considerarsi compatibile con il comune interesse. La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che
l'impresa aveva giaÁ effettuato gli investimenti e che le strutture di produzione erano entrate in
funzione senza la concessione di aiuti di Stato o l'adozione di una decisione positiva. La Commissione
ha pertanto concluso che gli aiuti non erano necessari per consentire gli investimenti e favorire lo
sviluppo del settore. Infatti, il libero gioco delle forze di mercato aveva portato allo stesso risultato.

Per quanto riguarda un altro nuovo Stato membro, la Commissione ha deciso di autorizzare un
progetto svedese di aiuti di Stato concernente un'esenzione dall'imposta sull'energia, valida per un
periodo di cinque anni (piuÁ due eventuali proroghe di due anni), a favore di Agroetanol AB per la
produzione annua di 50 000 litri di bioetanolo per un valore compreso tra 80 e 150 milioni di SEK
(circa 9-17 milioni di ECU). Essa ha raccomandato alla Svezia di modificare l'aiuto al fine di
consentire il controllo del differenziale tra il costo di produzione di bioetanolo e di carburanti fossili
durante i primi cinque anni del periodo di esenzione, noncheÂ durante eventuali periodi di proroga. Tale
controllo consentiraÁ di intervenire in caso di variazioni del differenziale, riducendo eventualmente
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l'esenzione da imposta, di modo che l'aiuto concesso all'impresa non sia superiore ai maggiori costi di
produzione da essa sostenuti per produrre bioetanolo, rispetto ai costi di produzione dei carburanti
fossili. Il bioetanolo eÁ prodotto con risorse rinnovabili (cereali) e miscelato a bassi livelli con
tradizionali carburanti per motori puoÁ essere usato in normali veicoli senza comportare modifiche.
Rispetto ai carburanti fossili, il bioetanolo presenta migliori qualitaÁ ambientali, in particolare per
quanto riguarda l'effetto delle emissioni: esso eÁ praticamente neutro in termini di biossido di carbonio.
Nella sua decisione la Commissione ha confermato il comune interesse a sviluppare forme di energia
rinnovabili, la cui competitivitaÁ futura porterebbe, tra l'altro, ad attenuare la dipendenza dalle
importazioni di fonti di energia fossili e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, tra i quali uno dei
principali eÁ il biossido di carbonio. In considerazione delle assicurazioni fornite dalle autoritaÁ svedesi
in merito al controllo e alla valutazione del progetto, del limite temporale dell'esenzione dall'imposta e
del volume relativo della produzione rispetto a quello del consumo totale di carburante in Svezia, la
Commissione ha riconosciuto che gli aiuti riguardano un progetto pilota. Si tratta di una condizione
necessaria per esentare da imposta tali progetti ai sensi della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 31
ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali. Quanto
all'intensitaÁ degli aiuti, la Commissione, disponendo di poteri procedurali limitati nel quadro delle
norme sugli aiuti di Stato, ha applicato il principio enunciato nella disciplina comunitaria degli aiuti di
Stato per la tutela dell'ambiente del 1994, secondo cui gli aiuti di Stato a favore di fonti di energia
rinnovabili non devono superare i maggiori costi di produzione rispetto ai costi di produzione di
carburanti fossili. Se al momento l'esenzione da imposta non ha grandi probabilitaÁ di tradursi in una
compensazione eccessiva, non si puoÁ peroÁ escludere che l'impresa possa raggiungere una maggiore
efficienza in termini di costi, per esempio, mediante un miglior utilizzo della capacitaÁ produttiva, lo
sviluppo tecnologico e la vendita di una piuÁ alta quota di bioetanolo come additivo per la benzina
rispetto alla quota venduta come diesel. Conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, la Commissione
ha quindi deciso di raccomandare alla Svezia di modificare la misura di aiuto al fine di tenere conto dei
suddetti fattori.

Infine, per quanto riguarda il recupero di aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, va
segnalato il caso di un aiuto di Stato alla promozione del consumo di carne ovina concesso dalla
Francia in violazione dell'articolo 28 del trattato CE. In seguito alla decisione negativa con richiesta di
recupero degli importi giaÁ erogati (maggiorati degli interessi maturati dalla data di concessione degli
aiuti calcolati in base ai tassi commerciali), adottata dalla Commissione nel 1997, nel 1998 le autoritaÁ

francesi hanno fornito prove dell'avvenuto recupero ed il caso puoÁ ora considerarsi chiuso.

2.9. Altri settori

Industria chimica

Germania

Infraleuna Infrastruktur und Service GmbH 137

Il 25 novembre la Commissione ha deciso di chiudere la procedura avviata ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 2, del trattato nei confronti di sovvenzioni che le autoritaÁ tedesche prevedono di erogare a
favore di Infraleuna Infrastruktur und Service GmbH, una societaÁ di recente costituzione ubicata nel
sito del complesso chimico di Leuna, i cui impianti di produzione sono stati privatizzati e venduti a un
centinaio di investitori diversi. Infraleuna, le cui quote appartengono in maggioranza al settore

137 C 18/97.
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pubblico, si occupa della realizzazione e della gestione di tutte le infrastrutture del sito a beneficio
comune delle imprese ivi installate. Essa eÁ stata altresõÁ incaricata del risanamento del sito la cui
attuazione spettava alle autoritaÁ pubbliche, dal momento che queste ultime hanno venduto i terreni a
prezzo di mercato per siti risanati. La Commissione ha constatato che data l'impossibilitaÁ di trovare un
investitore privato per le infrastrutture, la creazione di Infraleuna rappresentava l'unica alternativa per
il conseguimento da parte delle autoritaÁ pubbliche di questi obiettivi e che, pertanto, la sua dotazione
iniziale di capitale pari a 1 018 milioni di DM (521,63 milioni di ECU) non costituiva un aiuto di Stato
di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Sebbene una parte non quantificabile della sovvenzione
di 150 milioni di DM (76,86 milioni di ECU) a favore dell'ambiente costituisca un aiuto di Stato, essa eÁ

tuttavia compatibile con le condizioni fissate dalla disciplina degli aiuti a favore dell'ambiente. La
Commissione ha altresõÁ constatato l'inesistenza di aiuti facenti capo alle imprese appena installate sul
sito, che remunerano a prezzo normale i servizi prestati da Infraleuna, garantendo con tale
remunerazione l'ulteriore finanziamento di quest'ultima.

Industria tessile

Francia

Nouvelles Filatures LainieÁres de Roubaix

Il 4 novembre la Commissione ha deciso di chiudere la procedura avviata ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 2, del trattato nei confronti degli aiuti di cui ha beneficiato illegalmente l'impresa «Les
Filatures de Roubaix sotto forma di sovvenzione e di prestito partecipativo 138. Essa ha concluso, da un
lato, che riguardo alla sovvenzione di 22 milioni di FF (3,35 milioni di ECU) era giustificato, a titolo di
aiuto regionale all'investimento, il solo importo di 7,77 milioni di FF (1,17 milioni di ECU) equivalente
al massimale regionale del 35% per le PMI e, dall'altro, che il prestito partecipativo di 18 milioni di FF
(2,74 milioni di ECU) conteneva un elemento di aiuto al funzionamento pari a 1,46 milioni di FF (0,22
milioni di ECU), ovvero la differenza tra il tasso applicato e quello di mercato. La Commissione ha
pertanto deciso di autorizzare la parte di sovvenzione pari a 7,77 milioni di FF (1,17 milioni di ECU),
d'imporre il rimborso degli altri aiuti per un importo di 14,23 milioni di FF (2,17 milioni di ECU)
aumentato degli interessi e di applicare al prestito partecipativo un tasso pari almeno al tasso di
riferimento dell'8,28% applicabile al momento del prestito.

Industria cartaria

Francia

Condizioni preferenziali accordate da EDF a talune imprese dell'industria cartaria 139

In seguito a una denuncia, il 20 maggio la Commissione ha deciso di avviare la procedura ex articolo
88, paragrafo 2, del trattato nei confronti dei presunti aiuti a favore delle industrie cartarie Condats,
Cascades, Lancey, Gromelle e Sibille sotto forma di condizioni preferenziali di fornitura di energia
elettrica da parte della societaÁ pubblica ElectriciteÂ de France (EDF). Al fine d'indurre le industrie in
questione a dotarsi di essiccatoi elettrici a raggi infrarossi, EDF concede un anticipo al momento
dell'installazione dell'attrezzatura. Tale anticipo sarebbe rappresentato dallo sconto sulla presunta
quantitaÁ di energia elettrica consumata dall'essiccatoio per la durata del contratto di fornitura, in

138 C 50/97.
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genere sei anni. Il valore totale attualizzato degli sconti corrisponde come minimo a 6,45 milioni di
ECU. La Commissione ha avviato questa procedura per chiarire alcune questioni, in quanto allo stadio
attuale delle informazioni in suo possesso non ritiene di essere in grado di determinare: (i) se, offrendo
tali sconti, EDF copra il costo marginale e una parte almeno dei suoi costi fissi; (ii) se EDF non tenti in
tal modo di acquisire nuovi clienti tra gli utilizzatori di altre fonti di energia; (iii) se gli altri
consumatori di elettricitaÁ in situazione analoga non siano vittime di discriminazione; e (iv) se non vi
siano distorsioni della concorrenza intracomunitaria tra i fabbricanti di essiccatoi, a seconda che
funzionino o meno ad energia elettrica, tra i fornitori di energia elettrica e quelli di altre fonti di
energia e, infine, tra le industrie cartarie a seconda che beneficino o meno di un anticipo da parte di
EDF.

Elettrodomestici e dispositivi elettronici

Spagna

Magefesa e imprese subentrate al gruppo

Il 14 ottobre la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione negativa la procedura avviata il
16 luglio 1997 ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti degli aiuti percepiti da
imprese del gruppo Magefesa e da alcune imprese ad esse subentrate 140. La Commissione ha concluso
che gli aiuti non sono compatibili con il mercato comune e ne ha imposto il recupero. Nel 1989 il
gruppo Magefesa aveva giaÁ ricevuto un aiuto dichiarato incompatibile. Nella presente decisione, la
Commissione constata innanzitutto che la decisione del 1989 non era stata applicata, in quanto alle
societaÁ beneficiarie non era stato richiesto di rimborsare l'aiuto incompatibile. Questa nuova decisione
negativa eÁ stata adottata in riferimento agli aiuti di cui hanno usufruito le imprese del gruppo, sotto
forma di continua mancata riscossione delle imposte e dei contributi sociali per un totale di 13 150
milioni di ESP (78,82 milioni di ECU), dall'adozione della decisione del 1989 fino al momento in cui le
imprese sono state dichiarate fallite o hanno cessato definitivamente l'attivitaÁ . Anche se alcune delle
misure di aiuto in questione possono essere ritenute conformi ai regimi di aiuti a finalitaÁ regionale,
l'effetto cumulativo dell'aiuto non recuperato secondo la decisione del 1989 e del nuovo aiuto
pregiudicano le condizioni commerciali in proporzione contraria al mercato comune.

Italia

Seleco S.p.A. 141

Il 4 febbraio la Commissione ha deciso di estendere la procedura dell'articolo 88, paragrafo 2, del
trattato avviata nel 1994 nei confronti degli aiuti accordati a Seleco, impresa attiva nel settore
dell'elettronica di consumo. Tale estensione della procedura si riferisce a nuove operazioni finanziarie
di cui Seleco avrebbe beneficiato dal 1994, le quali coinvolgendo le societaÁ pubbliche Italtel, Friulia
S.p.A. e Rel, possono contenere taluni elementi di aiuto. Si tratta in particolare dell'assunzione di
partecipazioni da parte di Italtel e Friulia S.p.A., di prestiti che ammontano almeno a 12,3 milioni di
ECU e del riacquisto da parte di Seleco per 10,28 milioni di ECU di un debito pari a 33,85 milioni di
ECU che essa aveva nei confronti di Rel.

140 C 44/97.
141 C 46/94 GU C 155 del 20.5.98, per l'avvio della procedura iniziale cfr. XXIV Relazione sulla politica di
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Rame, piombo, zinco

Italia

Enirisorse 142

Il 25 novembre la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione negativa la procedura ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato avviata nei confronti del nuovo aiuto sotto forma di un
apporto di capitale di 68,67 milioni di ECU concesso dalle autoritaÁ italiane al gruppo Enirisorse, attivo
principalmente nei settori del rame, del piombo e dello zinco. La Commissione ha constatato che si
trattava effettivamente di un aiuto di Stato, in quanto le autoritaÁ italiane non avevano assunto il
comportamento normale di un investitore privato in un'economia di mercato, data la liquidazione
programmata di Enirisorse e il fatto che, di conseguenza, non ci si poteva attendere alcun rendimento
dal tale conferimento. Essa ha pertanto stabilito l'incompatibilitaÁ dell'aiuto e ne ha ordinato la
restituzione con l'aggiunta degli interessi a decorrere dalla sua concessione.

Cancelleria di Stato e conio

Italia

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e imprese da esso controllate 143

Il 28 ottobre la Commissione ha deciso di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato
nei confronti degli aiuti accordati a favore del gruppo Poligrafico, ovvero l'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato (Poligrafico) e le imprese da esso controllate, le cui attivitaÁ consistono nella produzione di
carta normale e per banconote, di francobolli ufficiali e da collezione e nella pubblicazione dei
documenti ufficiali dello Stato e delle opere culturali e letterarie d'interesse nazionale. Senza tali aiuti,
le imprese beneficiarie del gruppo avrebbero subito perdite considerevoli e si sarebbero trovate in
difficoltaÁ . Si tratta, da una parte, di aumenti di capitale per un importo di 156,5 milioni di ECU
effettuati dal Poligrafico a favore dell'impresa del gruppo Cartieri Miliani e, dall'altra, del pagamento
di prezzi troppo alti nel quadro di contratti di esclusivitaÁ sottoscritti dallo Stato con il Poligrafico per
un utile compreso tra i 66 e i 139 milioni di ECU, in particolare con l'impresa Verres. Per essere
compatibili con il mercato comune gli aiuti dovrebbero conformarsi alle condizioni stabilite dagli
orientamenti per gli aiuti alle imprese in difficoltaÁ .

Energia

Danimarca

Misure a favore del settore del gas naturale in Danimarca 144

Il 29 luglio la Commissione ha autorizzato una misura di sgravio fiscale a favore del settore danese del
gas naturale. Lo sgravio in questione era giaÁ stato concesso alle 5 imprese di distribuzione di gas
naturale e all'impresa pubblica DANGAS fin dall'inizio delle loro attivitaÁ di distribuzione di gas

142 C 90/97.
143 NN 95/97.
144 N 449/97 A e NN 50/98, GU C 308 del 8.10.98.
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naturale nei primi anni ottanta. Il prezzo del gas naturale corrisposto dalle famiglie equivale al prezzo
del petrolio, tuttavia le imprese regionali e DANGAS avevano la facoltaÁ di trattenere una cosiddetta
«imposta ombra in quanto il gas naturale non era soggetto a imposizione. Lo sgravio fiscale era
necessario per consentire la costruzione e l'ampliamento della rete di gas naturale. Nondimeno, le 5
imprese regionali e DANGAS hanno accumulato un onere debitorio pari a 2,35 miliardi di ECU (17,4
miliardi di DKR), a causa del calo dei prezzi del petrolio e del minor numero di famiglie passate dal
petrolio al gas. Le autoritaÁ danesi si sono impegnate a notificare nuovamente il regime in occasione
dell'attuazione della direttiva sulla liberalizzazione del gas nel 2000. In ogni caso, la Commissione
riceveraÁ una notifica dello sgravio fiscale nel 2000, in quanto la componente principale dello sgravio
scadraÁ il 31.12.2000. La Commissione ha deciso di autorizzare gli aiuti in considerazione del fatto che le
imprese regionali e DANGAS sono state incaricate, mediante atto legislativo delle autoritaÁ pubbliche,
della prestazione di un servizio pubblico ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, precisamente della
costruzione della rete del gas naturale e della distribuzione di gas naturale. L'analisi effettuata dai
servizi della Commissione ha rivelato che le 5 imprese regionali e DANGAS non hanno ricevuto neÂ

riceveranno fino al 2000 alcuna sovracompensazione per effetto dello sgravio fiscale. Infine, l'accento eÁ

stato posto sul fatto che le misure saranno sottoposte a revisione prima dell'inizio della liberalizzazione
del mercato del gas e che, con le misure notificate, le autoritaÁ danesi di fatto riducono i vantaggi
economici delle 5 imprese regionali e di DANGAS.

Germania

Centrale termica funzionante a lignite a Cottbus 145

Il 9 dicembre la Commissione ha deciso di chiudere la procedura avviata ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 2, del trattato e di autorizzare un aiuto di 49,5 milioni di DM (25,2 milioni di ECU) a favore
della costruzione di una centrale termica funzionante a lignite destinata alla cittaÁ di Cottbus. Si tratta di
un progetto di sviluppo di una nuova tecnologia al fine dell'utilizzo della lignite come combustibile, che
ha beneficiato di un aiuto comunitario supplementare nel quadro del programma THERMIE. La
Commissione ha constatato l'effetto positivo di questo progetto sullo sviluppo regionale ed
occupazionale, e il suo impatto non significativo sul mercato del combustibile e ha pertanto concluso
a favore della compatibilitaÁ con il mercato comune.

Irlanda

Ampliamento della rete irlandese di gas naturale 146

Il 6 maggio la Commissione ha autorizzato aiuti all'investimento per un ammontare di 72,3 milioni di
ECU (57 milioni di IRL) a sostegno dell'estensione di circa 355 Km della rete irlandese di gas naturale
che corrisponde ad un ampliamento del 50% della rete di gas naturale esistente. Gli aiuti rientrano nei
limiti ammessi per le regioni assistite in Irlanda e di conseguenza sono compatibili con il mercato
comune.

145 C 59/97.
146 N 704/97, GU C 253 del 12.8.98.
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Paesi Bassi

Aiuti a favore di 624 stazioni di benzina dei Paesi Bassi situate vicino alla frontiera tedesca 147

Il 3 giugno la Commissione ha avviato la procedura nei confronti degli aiuti pari a 56,57 milioni di
ECU accordati dal governo neerlandese a favore di 624 stazioni di benzina dei Paesi Bassi situate
vicino alla frontiera tedesca, allo scopo di compensare le perdite causate ai proprietari di tali stazioni di
benzina da un aumento del diritto di accisa sul gasolio a decorrere dal 1o gennaio 1998. Questi aiuti
sono calcolati in funzione della quantitaÁ di gasolio fornita e diminuiscono in proporzione alla distanza
tra la stazione e la frontiera tedesca. La Commissione ha ritenuto, da una parte, che sussistono dubbi in
merito all'applicazione della regola «de minimis, dal momento che il governo olandese non ha
dimostrato che le stazioni beneficiarie sono tutte imprese distinte e che gli aiuti non possono avere
pertanto alcun effetto cumulativo e, dall'altra, che tale misura puoÁ avere ripercussioni sul commercio e
sulla concorrenza tra gli Stati membri.

Finlandia

Installazione di un cavo elettrico tra Svezia ed AÊ land (Finlandia) 148

Il 14 ottobre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni alla concessione di un aiuto di 48
milioni di FMK (8 milioni di ECU) per l'installazione tra la Svezia e l'isola finlandese di AÊ land di un
nuovo cavo elettrico destinato a sostituire il vecchio cavo e a coprire il fabbisogno dell'isola per i
prossimi venti anni. L'aiuto eÁ accordato alla societaÁ di elettricitaÁ a partecipazione statale KraftnaÈt
AÊ land, proprietaria del cavo, che ha l'obbligo di garantire la costruzione della rete, l'allacciamento agli
utenti e la fornitura di elettricitaÁ . La Commissione ha tenuto conto del fatto che l'obbligo di servizio
pubblico imposto a KraftnaÈt AÊ land rientra nel concetto di servizio d'interesse economico generale ai
sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato e che lo sviluppo degli scambi non verraÁ influenzato in
misura contraria al comune interesse, dal momento che il nuovo cavo saraÁ accessibile a tutti i
distributori e consumatori che intendono acquistare elettricitaÁ in Svezia.

Svezia

Regime di aiuti alla R&S nel settore dell'energia 149

L'11 marzo la Commissione ha autorizzato tre regimi di aiuti, con una dotazione complessiva di 607
milioni di ECU, a favore di diverse misure di R&S nel settore dell'energia. Tali misure fanno parte di
una riorganizzazione di ampia portata della politica svedese in materia di energia volta a migliorare lo
sviluppo sostenibile di fonti di energia rispettose dell'ambiente. Tali regimi mirano a sostenere la
ricerca di base, noncheÂ i progetti di ricerca preconcorrenziali di imprese, istituti di ricerca e universitaÁ

per lo sviluppo di diverse fonti di energia rinnovabile.

147 C 43/98 (ex 558/97), GU C 307 del 7.10.98.
148 N 18/98, GU C 392 del 16.12.98.
149 N 710/97, N 711/97, N 712/97, GU C 169 del 4.6.1998.
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Turismo

Austria

Kurzentrum Bad Windischgarsten GmbH&Co KG 150

Il 22 aprile la Commissione ha autorizzato un aiuto all'investimento di 4,8 milioni di ECU per la
costruzione di una casa di salute a Windischgarsten, situata in una regione assistita. La Commissione eÁ

giunta a tale conclusione dopo aver accertato l'assenza di sovraccapacitaÁ in questo settore specifico
nella regione interessata o nelle zone circostanti (al contrario sussiste una carenza di posti letto),
noncheÂ il rispetto dei limiti di intensitaÁ ammessi per gli aiuti a favore della regione in questione.

Italia

Legge della regione Sicilia n. 25/93 151

Il 3 giugno la Commissione ha deciso di chiudere la procedura dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato
nei confronti della legge della regione Sicilia n. 25/93 riguardante misure a favore dell'occupazione
(articoli 51, 114, 117, 119). Per quanto concerne in particolare le sovvenzioni volte a promuovere il
trasporto turistico verso la Sicilia, destinate agli «operatori turistici e alle agenzie di viaggio italiane ed
estere, la Commissione ha constatato che, tenuto conto dell'economia del sistema, gli effetti diretti
dell'aiuto, in termini di vantaggi finanziari, transitano attraverso le agenzie destinatarie verso i turisti
consumatori. Malgrado cioÁ la Commissione non eÁ stata in grado di escludere la presenza di un aiuto al
settore turistico globale della regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. La
Commissione ha deciso di approvare l'aiuto in questione tenuto conto dell'ammissibilitaÁ della regione
Sicilia a beneficiare della deroga dell'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del trattato, noncheÂ dello
sviluppo insufficiente del settore turistico dell'isola che emerge dai dati forniti dalle autoritaÁ italiane.

Regno Unito

Fondo per il turismo 152

Il 22 dicembre la Commissione, dopo avere constatato il rispetto dei massimali stabiliti per la
concessione degli aiuti regionali, ha autorizzato l'applicazione di un regime di aiuti destinato a
sostenere gli investimenti nel settore del turismo in Irlanda del Nord. Lo stanziamento previsto per il
periodo 1998-2003 eÁ pari a 135 milioni di ECU.

150 N 507/96, GU C 290 del 18.9.98.
151 C 21/97.
152 N 533/98.
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Settore sanitario

Italia

Aiuti al salvataggio in favore di Case di Cura Riunite s.r.l. 153

Il 18 febbraio la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un progetto delle
autoritaÁ italiane di concedere una garanzia di Stato a Case di Cura, un ente pubblico che presta servizi
sanitari, a sostegno di nuovi prestiti per un importo massimo di 20,5 milioni di ECU. La garanzia saraÁ

erogata in base alle condizioni di mercato con una commissione annua dell'1,35%. La Commissione ha
ritenuto che la misura in questione non rientrasse nell'ambito di applicazione dell'articolo 87,
paragrafo 1, in quanto non conferisce alcun vantaggio economico all'impresa, ma riduce soltanto alcuni
svantaggi finanziari arrecati all'impresa dallo Stato stesso, che non ha coperto i propri debiti pendenti.
La Commissione ha inoltre considerato che la distorsione di concorrenza era limitata, in quanto gli
scambi tra Stati membri nel settore dei servizi sanitari sono trascurabili.

Servizi di telecomunicazioni

Belgio

Hermes Europe Railtel 154

Il 7 aprile la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei
confronti di una garanzia di Stato che le autoritaÁ fiamminghe intendevano concedere al fine di coprire
il 50% del valore di prestiti per 50 milioni di ECU concessi da banche private a Hermes Europe Railtel
(HER). HER, impresa comune tra l'operatore statunitense di servizi di telecomunicazioni GTS e
l'operatore olandese HIT Rail B.V, si propone di diventare uno dei principali vettori paneuropei in un
mercato liberalizzato solo recentemente. Attraverso la propria rete HER intende fornire una vasta
gamma di servizi di telecomunicazioni transfrontalieri ad alta tecnologia. L'obiettivo di HER consiste
nel costituire e gestire lungo la rete ferroviaria europea una rete a fibre ottiche che, entro la metaÁ del
1998, dovrebbe collegare 6 paesi dell'Unione e la Svizzera e che al termine del progetto saraÁ operativa
in tutta Europa. I costi d'investimento complessivi nelle zone non assistite delle Fiandre
ammonteranno a 64 milioni di ECU. La Commissione nutre dubbi in merito alla concessione della
garanzia in base alle condizioni di mercato. In caso queste non si applichino, la Commissione rileva
anche che gli aiuti non sono concessi a favore di una PMI e che la zona interessata non eÁ sfavorita o
caratterizzata da un elevato livello di disoccupazione. Se fossero state soddisfatte queste due
condizioni, la Commissione avrebbe potuto adottare una posizione piuÁ favorevole nei confronti della
garanzia di Stato in questione.

153 N 461/97, GU C 149 del 15.5.98.
154 C 29/98 (ex N 544/97), GU C 291 del 19.9.98, Competition Newsletter 2/1998, pag. 83.
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Settore postale

Italia

Ente Poste Italiane 155

Il 14 luglio la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei
confronti di aiuti a favore dell'operatore postale nazionale italiano (Amministrazione delle Poste e
Telecomunicazioni, poi Ente Poste Italiane e, dal febbraio 1998, Ente Poste S.p.A.). Gli aiuti sembrano
essere stati concessi sotto varie forme nel corso degli anni passati. Ente Poste non dispone di un
sistema di contabilitaÁ analitico che consenta di separare le uscite e le entrate delle attivitaÁ riservate e di
quelle soggette a concorrenza. La Commissione ritiene che l'ammontare delle risorse concesse
dall'Italia all'operatore postale nel corso degli ultimi 30 anni possa essere superiore a 20 000 milioni di
ECU. Tali aiuti possono essere almeno in parte compatibili con il mercato comune, in quanto
controbilanciano i costi supplementari effettivamente sostenuti in forza degli obblighi di servizio
pubblico dell'operatore postale o sono stati concessi prima della liberalizzazione dei servizi postali.
Dopo avere appreso che l'Ente Poste ha beneficiato di un intervento supplementare sotto forma di
rinuncia ad esigere crediti per un importo di 2,65 miliardi di ECU, il 16 settembre la Commissione ha
deciso di estendere a questo intervento la procedura avviata il 14 luglio.

Genio civile

Italia

SocietaÁ Italiana per Condotte S.p.A. 156 e Italstrade S.p.A. 157

Il 16 settembre la Commissione ha deciso di chiudere la procedura avviata ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 2, del trattato nei confronti degli aiuti riscossi dal 1995 al 1997 da SocietaÁ Italiana per
Condotte d'Acqua S.p.A. e Italstrade S.p.A., societaÁ operanti nel settore del genio civile. Filiali del
gruppo Iritecna/Fintecna, in precedenza, nel quadro del piano di ristrutturazione del gruppo, esse
avevano beneficiato di aiuti autorizzati rispettivamente pari a 56 milioni di ECU e a 231 milioni di
ECU. In violazione della decisione della Commissione riguardante Iritecna, tra il 1995 e il 1997 erano
stati concessi alle due imprese altri aiuti per la privatizzazione, pari a 84 milioni di ECU per Condotte e
a 91 milioni di ECU per Italstrade. La Commissione aveva ritenuto che la compatibilitaÁ dei nuovi aiuti
poteva essere giudicata soltanto nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli aiuti percepiti e che
era pertanto necessario procedere a un nuovo esame della compatibilitaÁ degli aiuti precedentemente
autorizzati.

In occasione della chiusura della presente procedura la Commissione ha concluso che, malgrado la
violazione della decisione relativa a Iritecna, sia gli aiuti precedenti che quelli nuovi possono essere
considerati compatibili con il mercato comune, poicheÂ rispettano le condizioni stabilite dagli
orientamenti per gli aiuti alle imprese in difficoltaÁ e sono tali da consentire il ripristino a lungo termine
della redditivitaÁ delle due imprese. Essa li ha pertanto autorizzati, a condizione tuttavia che la
privatizzazione delle due imprese, mediante la cessione delle ultime partecipazioni di Fintecna al

155 C 47/98 (ex NN 41/98), GU C 367 del 27.11.98.
156 C 38/97.
157 C 39/97 (ex NN 59/97).
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capitale di queste ultime, venga conclusa nel termine prescritto e che l'Italia fornisca relazioni
periodiche sulla loro situazione economica e finanziaria, noncheÂ sullo sviluppo della loro
privatizzazione.

Audiovisivo

Francia

Regime di aiuti alla produzione cinematografica 158

Il 3 giugno 1998 la Commissione ha approvato il programma di sostegno alla produzione
cinematografica francese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato. Tale programma
prevede uno stanziamento annuale di circa 60 milioni di ECU e un aiuto automatico per ogni film
realizzato in Francia che rivesta un interesse culturale. Il nuovo programma, definito sulla base di
regole semplificate ed armonizzate, intende promuovere le coproduzioni internazionali. La
Commissione ha accolto con favore il regime notificato sulla base di tre criteri generali, che
consentono di realizzare un equilibrio tra l'obiettivo della creazione culturale e lo sviluppo
dell'industria audiovisiva:

Ð l'intensitaÁ dell'aiuto deve essere limitata a un massimo del 50% al fine di stimolare gli incentivi
commerciali propri di un'economia di mercato e di evitare un'eventuale corsa al rialzo tra Stati
membri,

Ð l'aiuto deve essere, per quanto possibile, neutro riguardo alle attivitaÁ specifiche connesse alla
produzione dei film e non deve quindi prevedere condizioni di favore per talune attivitaÁ ,

Ð il produttore deve avere la libertaÁ di spendere una parte equivalente ad almeno il 20% del bilancio
preventivo del film in uno o alcuni degli altri Stati membri senza perdere l'aiuto su tale parte.

Paesi Bassi

Regime di aiuti alla produzione cinematografica 159

Il 25 novembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo a taluni aiuti alla
produzione cinematografica. Questo regime, caratterizzato da una debole intensitaÁ di aiuto, rispetta i
criteri generali per l'approvazione degli aiuti alla produzione cinematografica definiti dalla
Commissione nel maggio 1998 in occasione della decisione sugli aiuti francesi. Tali criteri stabiliscono
che l'intensitaÁ dell'aiuto non deve superare un massimo del 50% per film e che il produttore deve
avere la libertaÁ di spendere almeno il 20% del bilancio preventivo di produzione in altri Stati membri,
mantenendo tuttavia il diritto di percepire la totalitaÁ dell'aiuto. Il regime avraÁ una durata di cinque
anni e prevede uno stanziamento di 15 milioni di HFL (6,275 milioni di ECU).

158 N 3/98, GU C 279 dell'8.9.98.
159 N 486/97.
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Editoria

Francia

Aiuti a CoopeÂrative d'Exportation du Livre Francàais (CELF) 160

Il 10 giugno la Commissione ha deciso di chiudere la procedura dell'articolo 88, paragrafo 2, del
trattato nei confronti degli aiuti concessi dal governo francese a CoopeÂrative d'Exportation du Livre
Francàais (CELF) e di approvare tali aiuti sulla base della deroga culturale prevista all'articolo 87,
paragrafo 3, lettera d), del trattato. Tali aiuti vengono accordati a CELF per permettere di evadere
piccoli ordinativi di librerie straniere e consentire in tal modo ai lettori dei paesi non francofoni di
procurarsi opere in francese a un prezzo ragionevole. La Commissione ha applicato la suddetta deroga
culturale poicheÂ, sulla base di un esame approfondito del mercato in questione e delle attivitaÁ di CELF,
essa eÁ giunta alla conclusione che l'aiuto ha esclusivamente finalitaÁ culturali e non serve a
sovvenzionare altre attivitaÁ commerciali di CELF.

Scommesse

Francia

Paris Mutuel Urbain (PMU) 161

Il 6 maggio la Commissione ha deciso di completare la propria indagine avviata nel 1991 a proposito di
un insieme di misure accordate dalla Francia a favore di PMU e di societaÁ di corse di cavalli. Tale
decisione interviene in seguito all'annullamento parziale da parte del Tribunale di primo grado della
decisione finale adottata dalla Commissione nel 1993 con cui quest'ultima aveva approvato alcuni aiuti
in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e aveva stabilito che talune altre misure non
costituivano aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato 162. Nella sua sentenza il Tribunale
ha confermato la decisione della Commissione riguardo alla prima parte, ma l'ha annullata per quanto
concerne la seconda. Alla luce della sentenza del Tribunale, la Commissione ha quindi deciso di
estendere la procedura avviata nel 1991 su tali misure.

Armamenti

Belgio

Aiuti a favore delle attivitaÁ civili del gruppo Herstal 163

Il 3 giugno la Commissione ha approvato un aiuto di 4 milioni di ECU per le attivitaÁ civili del gruppo
Herstal, fabbricante di armi e munizioni militari e civili. L'aiuto eÁ destinato al piano sociale per la

160 C 39/96 (ex NN 127/92), per l'avvio della procedura cfr. XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, pag. 262.
161 C 51/90 (ex 100/90), GU C 253 del 12.8.98; per l'avvio della procedura iniziale cfr. XXI Relazione sulla politica di

concorrenza, punto 339.
162 Causa T-67/94, Ladbroke Racing Ltd/Commissione, Raccolta 1997; per la decisione finale della Commissione cfr.

XXIII Relazione sulla politica di concorrenza, punto 542.
163 N 227/98, GU C 277 del 5.9.98.
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riorganizzazione delle attivitaÁ del gruppo ed eÁ conforme agli orientamenti degli aiuti a favore delle
imprese in difficoltaÁ .

3. Aiuti orizzontali

3.1. Aiuti per la tutela dell'ambiente e il risparmio energetico

Belgio

Sidmar 164

Il 25 marzo la Commissione ha autorizzato la concessione di un aiuto a favore della tutela
dell'ambiente all'impresa siderurgica Sidmar. L'aiuto consiste in una sovvenzione di 26,2 milioni di
ECU destinata ad un programma d'investimento di 179 milioni di ECU per quattro progetti volti a
ridurre l'impatto ambientale delle attivitaÁ di Sidmar nel quadro dell'adeguamento alle nuove norme
ambientali.

Germania

a) Esonero dagli obblighi in materia di ambiente per GeorgsmarienhuÈ tte GmbH 165

Il 29 luglio la Commissione ha adottato una decisione finale nei confronti dell'esonero dagli obblighi
vigenti per la tutela dell'ambiente relativi al riciclaggio e all'eliminazione delle polveri industriali di cui
beneficiava GeorgsmarienhuÈ tte GmbH. Nella sua decisione, la Commissione considera gli aiuti non
notificati per un importo di 31,52 milioni di ECU (61,64 milioni di DM) concessi tra il 1994 e il 1995
illegali e incompatibili con il mercato comune e ne chiede quindi la restituzione. La Commissione ha
riscontrato che GeorgsmarienhuÈ tte non riciclava le polveri e non intendeva farlo in quanto era giunta
alla conclusione che tale operazione non era redditizia sotto il profilo economico.

b) Riedel-de HaeÈn 166

Il 22 dicembre la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione negativa la procedura avviata
ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti di aiuti all'investimento ammontanti a 8
milioni di DM (4 milioni di ECU), che sono stati concessi illegalmente alla societaÁ Riedel-de HaeÈn
appartenente al settore chimico. Dal momento che si tratta di una grande impresa situata al di fuori
delle regioni assistite e pertanto non ammessa a beneficiare degli aiuti all'investimento in generale, le
autoritaÁ tedesche presentano le misure in questione come aiuti volti alla tutela dell'ambiente. La
Commissione ha precisato che i criteri di compatibilitaÁ definiti dalla disciplina degli aiuti alla tutela
dell'ambiente non vengono soddisfatti, dal momento che si tratta di un nuovo investimento e che non
esiste alcuna prova in merito al fatto che taluni costi verrebbero sostenuti per ragioni puramente
ambientali e non per motivazioni d'interesse economico, che avrebbero indotto il beneficiario a
effettuare in ogni modo l'investimento in causa. La Commissione ha quindi deciso d'imporre il
recupero degli aiuti con l'aggiunta degli interessi calcolati a decorrere dalla loro concessione.

164 N 675/97
165 C 46/97 (ex NN 86/97), per l'avvio della procedura cfr. XXVII Relazione sulla politica di concorrenza.
166 C 63/97 (ex NN 104/97).
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Italia

a) Servola S.p.A. 167

Il 1o luglio la Commissione ha deciso di chiudere la procedura dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato
nei confronti di aiuti di 11,36 milioni di ECU (22 miliardi di LIT), che il governo italiano intendeva
accordare a Servola S.p.A. per la realizzazione di investimenti nel settore della tutela dell'ambiente.
Nella sua decisione di avvio della procedura, la Commissione aveva sollevato dubbi riguardo alla
compatibilitaÁ di aiuti pari a 7,23 milioni di ECU (14 miliardi di LIT), in quanto tali importi erano
destinati a investimenti non ammissibili in base alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la
tutela dell'ambiente. Dal momento che il governo italiano ha rinunciato agli aiuti relativi a questa
parte dell'investimento, la Commissione ha potuto chiudere la procedura e approvare il rimanente
importo degli aiuti.

b) Cartiere del Garda 168

Il 29 luglio 1998 la Commissione ha autorizzato aiuti pari a 1,9 milioni di ECU a favore della societaÁ

Cartiere del Garda per la realizzazione di investimenti volti alla tutela dell'ambiente. L'impresa,
situata in una localitaÁ turistica, ha deciso di realizzare investimenti per l'importo di 6,5 milioni di ECU
nei settori della depurazione delle acque reflue scaricate nel Lago di Garda e della riduzione
dell'inquinamento acustico provocato dall'attivitaÁ di produzione. Tali misure consentono di
raggiungere livelli di tutela dell'ambiente maggiori di quelli richiesti dalla normativa vigente senza
aumentare la produttivitaÁ dell'impresa. La Commissione ha pertanto deciso che tali aiuti erano
conformi alla disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

Paesi Bassi

a) ElettricitaÁ verde 169

Il 6 maggio la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti volto ad incoraggiare l'impiego di
elettricitaÁ generata da fonti energetiche rinnovabili. Il regime prevede l'applicazione provvisoria (fino
all'1.1.2003) di una tariffa-zero al posto della normale imposta sull'energia. Esso incoraggeraÁ le
imprese di distribuzione di energia ad offrire elettricitaÁ verde ai propri clienti. L'elettricitaÁ verde
comprende quella generata dall'energia eolica, dall'energia solare, da centrali idroelettriche di piccole
dimensioni o da impianti che utilizzano le biomasse. La dotazione annuale stimata eÁ di 13,5 milioni di
ECU.

b) Aiuti all'investimento a favore della raffineria NEREFCO per la riduzione delle emissioni di
CO2 170

Il 17 giugno la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei
confronti di aiuti all'investimento per un ammontare di 6,7 milioni di ECU a favore dell'installazione
di una turbina a gas integrata presso la raffineria NEREFCO. L'impiego di tali turbine a gas nelle

167 C 22/96.
168 N 658/97, GU C 308 dell'8.10.98.
169 N 752/97, GU C 244 del 4.8.98.
170 C 44/98 (ex N 708/97), GU C 334 del 31.10.98.
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centrali di cogenerazione di calore e di elettricitaÁ determina un notevole miglioramento dell'efficienza
energetica e minori emissioni di CO2 rispetto alla tradizionale generazione separata di calore e di
elettricitaÁ . Tuttavia, la Commissione nutre seri dubbi circa la compatibilitaÁ degli aiuti con gli
orientamenti comunitari in materia di aiuti a favore della tutela dell'ambiente, secondo i quali gli aiuti
devono essere rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare
obiettivi di carattere ambientale. La Commissione dovraÁ inoltre accertare se il risparmio energetico
ottenuto con il nuovo sistema sia stato debitamente preso in considerazione nel calcolo degli aiuti da
erogare.

c) Sistema di smaltimento di rifiuti per le auto rottamate 171

Il 29 luglio la Commissione ha dichiarato che il sistema di smaltimento di rifiuti per le auto rottamate
non configurava aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Lo scopo di tale sistema di
smaltimento dei veicoli a fine esistenza eÁ di assicurare che le auto rottamate vengano eliminate
secondo modalitaÁ che riducano al minimo i danni arrecati all'ambiente. Il sistema si limita allo
smaltimento di materiali per i quali attualmente non esistono sistemi di riciclaggio rispettosi
dell'ambiente ed efficienti sotto il profilo commerciale. Non vengono conferiti vantaggi gratuiti alle
imprese di riciclaggio, le quali ricevono soltanto un'equa remunerazione per le loro attivitaÁ .

Austria

a) Schmid Schraubenwerke 172

La decisione, adottata il 17 giugno, riguarda l'assistenza finanziaria per 350 000 ECU a favore del
risanamento del sito di Schmid Schrauben Hainfeld Ges.m.b.H., che in passato ha subito danni
ambientali provocati da un impianto di cromatura in funzione tra il 1965 e il 1992. Le analisi effettuate
nell'aprile 1996 hanno rivelato che il terreno era gravemente contaminato. La Commissione ha
valutato le misure ed eÁ giunta alla conclusione che il principio «chi inquina paga, che costituisce il
fondamento della politica comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della tutela dell'ambiente,
non si poteva applicare a causa del fallimento dell'impresa responsabile dell'inquinamento. L'attuale
proprietario del sito non deteneva alcun controllo sulla proprietaÁ durante il periodo in cui si era
verificato il danno e non aveva acquisito vantaggi economici derivanti dall'attivitaÁ inquinante. Inoltre,
egli non aveva acquistato il sito dopo essere stato informato dell'inquinamento in questione,
assumendosi la responsabilitaÁ di risanarlo, neÂ vi era motivo di ritenere che l'operazione sarebbe stata
condotta in base a tale condizione. Conformemente al punto 3.2.2 degli orientamenti sugli aiuti a
favore della tutela dell'ambiente, poicheÂ l'aiuto non conferiva alcun vantaggio a Schmid Schrauben
Hainfeld Ges.m.b.H., la Commissione ha deciso che le misure in questione non costituivano aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 87.

b) Kiener Deponie Bachmanning 173

Il 9 dicembre la Commissione ha deciso di chiudere la procedura avviata ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 2, del trattato nei confronti di un aiuto a favore della societaÁ Atlas, proprietaria di un sito
inquinato nel Land Austria Superiore. L'aiuto di circa 23 milioni di ECU consiste nell'assunzione da
parte dello Stato dei costi di risanamento del sito, affidato alla societaÁ specializzata e coordinatrice dei

171 N 656/97, GU C 308 dell'8.10.98.
172 N 856/97, GU C 409 del 30.12.98.
173 C 24/98 (ex N 663/97), GU C 201 del 27.6.1998.
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lavori A.S.A.. La Commissione ha constatato che l'importo stabilito per tale risanamento e la
remunerazione percepita da A.S.A. a tale riguardo erano conformi alle condizioni di mercato. La
Commissione ha concluso che l'assunzione da parte dello Stato dei costi di disinquinamento non
costituisce un aiuto di Stato a condizione che tale importo venga recuperato dalla societaÁ Atlas
(proprietaria del sito) con ogni mezzo legale.

Regno Unito

Obbligo dell'impiego di carburante non fossile (NFFO) 174

Il 29 luglio la Commissione ha autorizzato il Quinto obbligo dell'impiego di carburante non fossile a
favore di fonti energetiche rinnovabili in Inghilterra e Galles, quale proroga al regime in vigore,
originariamente autorizzato nel 1990. Gli aiuti sono concessi mediante un contratto tra le societaÁ

pubbliche di distribuzione di elettricitaÁ (cui incombe una serie di obblighi relativi all'acquisto di
elettricitaÁ generata utilizzando fonti di energia rinnovabili) e i generatori di elettricitaÁ che utilizzano
fonti di energia rinnovabili. Gli aiuti sono erogati sotto forma di sovvenzioni e si limitano alla
differenza tra il costo di acquisto di elettricitaÁ generata utilizzando fonti rinnovabili e il costo che si
dovrebbe sostenere per l'elettricitaÁ generata con carburanti fossili. La Commissione ha concluso che
gli aiuti in questione costituiscono aiuti al funzionamento, ma ha accertato che gli aiuti saranno oggetto
di una graduale diminuzione, che il regime saraÁ nuovamente notificato entro un periodo di 5 anni a
decorrere dalla data della decisione, e che esso eÁ conforme agli orientamenti comunitari in materia di
aiuti di Stato a favore della tutela dell'ambiente. La dotazione di tale regime ammonta a 383 milioni di
ECU per gli esercizi 1997-1998 e 1998-1999.

3.2. Aiuti alla ricerca e sviluppo

Germania

a) Gruppo Sican e partner nei progetti di R&S, Bassa Sassonia 175

L'11 marzo la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei
confronti di aiuti concessi a partire dal 1990 al gruppo SICAN e ai suoi partner per attivitaÁ di R&S nel
settore della microelettronica. La Commissione nutre dubbi in merito all'osservanza da parte degli
aiuti in questione delle condizioni stabilite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca
e sviluppo. Infatti, in base alle informazioni attualmente disponibili, non eÁ possibile attribuire gli aiuti
in questione a progetti di ricerca specifici, individuare lo stadio di ricerca finanziato, quantificare
l'importo e l'intensitaÁ degli aiuti e dimostrare la necessitaÁ e l'effetto incentivante degli aiuti stessi.

b) Programma di ricerca marina 176

L'11 marzo la Commissione ha autorizzato un programma relativo al coordinamento di diverse attivitaÁ

di ricerca marina condotte in Germania, che contribuisce alla definizione di un quadro concettuale
comune per tali attivitaÁ . Il programma sostiene primariamente la ricerca di base condotta da
universitaÁ . Il finanziamento dei progetti eÁ previsto anche a favore di imprese, principalmente PMI. La

174 N 153/98, GU C 300 del 29.9.98.
175 C 20/98 (ex NN 166/97, NN 169/97 e NN 170/97), GU C 307 del 7.10.98; Competition Newsletters 2/98, pag. 86.
176 NN 19/97, GU C 156 del 21.5.98.
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dotazione del programma dovrebbe ammontare a 43,3 milioni di ECU, di cui 11,5-12,8 milioni di ECU
destinati al finanziamento di progetti.

c) Modifica e proroga del regime di «Aiuti a favore di istituti di ricerca orientati al mercato diversi
dalle universitaÁ , Sassonia 177

Il 1o luglio la Commissione ha deciso di autorizzare la proroga, fino alla fine del 1999, e l'adeguamento
alla nuova disciplina per gli aiuti alla R&S 178, di un regime (originariamente approvato nel 1995)
destinato a migliorare l'efficienza degli organismi di ricerca orientati al mercato diversi dalle universitaÁ

nel Land Sassonia mediante l'ammodernamento delle apparecchiature scientifiche e delle infra-
strutture tecniche. La dotazione complessiva del regime eÁ pari a 10,5 milioni di ECU per il periodo
1996-1999.

d) Modifica e proroga del regime «Progetti di cooperazione a favore dell'innovazione tecnologica,
Sassonia 179

Il 1o luglio la Commissione ha autorizzato la proroga del suddetto regime fino alla fine del 1999 ed il
suo adeguamento alle norme della nuova disciplina degli aiuti alla R&S ed alla nuova definizione di
PMI 180. Il regime intende incoraggiare una cooperazione efficace tra imprese ed organismi pubblici di
ricerca nel settore della R&S, al fine di contribuire allo sviluppo di nuovi prodotti e processi di
produzione nel campo delle future tecnologie. La dotazione complessiva eÁ di 90 milioni di ECU per il
periodo 1996-1999.

e) Aiuto alla promozione delle capacitaÁ innovative delle PMI 181

Il 16 settembre la Commissione, dopo avere constatato il rispetto delle condizioni stabilite dalla
disciplina degli aiuti alla ricerca e sviluppo, ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alla
costituzione di un regime di aiuti per la promozione delle capacitaÁ innovative delle PMI. Il regime
verraÁ applicato fino all'anno 2003 e lo stanziamento totale previsto a tale riguardo saraÁ di 510 milioni
di ECU. Le imprese, che saranno per la maggior parte PMI, beneficeranno delle sovvenzioni a
concorrenza del 75%, e il saldo dovraÁ essere erogato agli istituti di ricerca che collaborano con le
imprese in questione.

Spagna

Regime di aiuti a finalitaÁ regionale a favore della ricerca e sviluppo, Castilla y LeoÂn 182

Il 18 febbraio la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti a favore di attivitaÁ di R&S
corrispondenti a tutte le fasi della ricerca descritte nella disciplina comunitaria in materia. Il regime
saraÁ in vigore nel periodo 1998-2000 con una dotazione annua di 12 milioni di ECU.

177 NN 31/98.
178 GU C 45 del 17.2.96.
179 NN 30/98 (ex N 412/97).
180 GU L 107 del 30.4.96.
181 N 357/98, GU C 363 del 25.11.98.
182 N 766/97, GU C 111 del 9.4.98.

XXVIII REL. CONC. 1998

AIUTI DI STATO 277



Francia

a) Tubes et Formes 183

Il 18 febbraio la Commissione ha approvato un aiuto alla R&S a favore del centro di ricerca «Tubes et
Formes per la definizione di un procedimento d'ideazione e fabbricazione di pezzi in acciaio, mediante
la tecnica dell'idroformatura a partire da tubi o profilati cavi in acciaio (settore acciaio al di fuori della
CECA). Il progetto di ricerca si trova in fase di sviluppo preconcorrenziale. L'aiuto eÁ concesso sotto
forma di un anticipo rimborsabile di 1,74 milioni di ECU (11,4 milioni di FF), pari ad un'intensitaÁ del
19,5%.

b) MEDEA T 601, EUREKA 1535 184

Il 6 maggio la Commissione ha autorizzato un aiuto di Stato alla R&S di 14,95 milioni di ECU
accordato dalla Francia per la realizzazione, nel quadro di un programma EUREKA, delle linee pilota
per la produzione di circuiti integrati su rondelle da 300 mm di diametro, standard di fabbricazione in
microelettronica, a partire dall'anno 2002. Gli altri Stati partecipanti al programma EUREKA sono
Germania e Paesi Bassi. Le imprese beneficiarie dell'aiuto che concorrono al progetto sono SGS
Thomson, SocieteÂ l'Air Liquide, GRESSI, INCAM e RECIF.

c) EUREKA 1711 Ð ADTT Fase II 185

Il 29 luglio la Commissione ha approvato un regime per lo sviluppo nel campo dei sistemi di televisione
numerica di qualitaÁ avanzata, nei due settori della produzione elettronica di film e di video-
comunicazioni. Il regime eÁ in vigore sino alla fine del 1998 e lo stanziamento eÁ di 15,5 milioni di ECU
per 39,5 milioni di ECU di costi ammissibili. I beneficiari sono Thomson MultimeÂdia, Philips
Electronique Grand Public, Philips Composants, Thomcast-Matra Communication, Enertec-Schlum-
berger Industries e Cril IngeÂnierie.

d) RECMES 186

Il 22 dicembre la Commissione, dopo avere constatato il rispetto delle condizioni fissate dalla
disciplina degli aiuti alla ricerca e sviluppo, ha deciso di non sollevare obiezioni alla concessione di
sovvenzioni per un totale di 220 milioni di ECU a favore di un programma di ricerca di base e
industriale condotto in collaborazione da diverse imprese industriali e istituti pubblici di ricerca. Il
programma, denominato Recherche CoopeÂrative en Micro-eÂ lectronique Silicium Ð RECMES, ha
come finalitaÁ la definizione di nuove generazioni di circuiti elettronici. Le principali imprese industriali
che partecipano alla ricerca sono STMicroelectronics, L'Air Liquide, TCEC, SETEC e Alcatel.

183 N 721/97, GU C 396 del 19.12.98.
184 N 38/98, GU C 244 del 4.8.98.
185 N 640/97, GU C 308 dell'8.10.98.
186 N 264/98.
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Francia e Paesi Bassi

COMMEND (Eureka 1549) 187

Il 7 aprile la Commissione ha approvato taluni aiuti relativi al progetto di ricerca e sviluppo
COMMEND adottato come «progetto EUREKA 1549 nel luglio 1996. L'obiettivo di COMMEND eÁ

la ricerca delle possibilitaÁ d'interconnettere diversi tipi di apparecchiature digitali, reti e servizi presso
il consumatore (ad es. televisore, personal computer, `Digital Video Broadcasting', reti di
telecomunicazione, reti avanzate via cavo, registrazioni digitali). La ricerca dovraÁ valutare la fattibilitaÁ

di tali sistemi e formulare proposte di uno standard europeo, di protocolli e di strutture di gestione. Il
progetto riguarda la ricerca industriale. L'elemento innovatore di COMMEND consiste nell'assumere
come punto di partenza della ricerca l'interconnessione di diversi tipi di apparecchiature, reti e servizi.
Cinque paesi (Francia, Paesi Bassi, Germania, Austria e Belgio) partecipano al progetto, che dureraÁ

fino al 2000 e avraÁ costi globali stimati in 126 milioni di ECU. La Commissione ha approvato i seguenti
aiuti: per la Francia 13 milioni di ECU per Thomson MultimeÂdia e 13,6 milioni di ECU per Philips
Electronique Grand Public; per i Paesi Bassi 13,4 milioni di ECU per Nederlandse Philips Bedrijven
BV. Gli aiuti saranno accordati sotto forma di sovvenzioni dirette e coprono al massimo il 50% dei
costi ammissibili.

Italia

Misure fiscali volte a promuovere la R&S nelle imprese industriali 188

L'11 marzo la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti rivolto principalmente alle PMI stabilite
in tutta Italia e destinato a promuovere le attivitaÁ di R&S industriali e preconcorrenziali condotte da
imprese industriali. Gli aiuti sono erogati sotto forma di credito d'imposta. La dotazione ammonta a
178 milioni di ECU annui. Il regime riguarda il periodo 1998-1999.

Paesi Bassi

a) OceÂ N.V. 189

L'11 marzo la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei
confronti di un progetto delle autoritaÁ olandesi di concedere aiuti per 23 milioni di ECU a OceÂ N.V.
per la messa a punto di stampanti a colori a getto di inchiostro. Nel 1994 OceÂ aveva ricevuto una
sovvenzione di 3,2 milioni di ECU per il periodo 1994-1996 a favore di un progetto relativo a stampanti
a getto di inchiostro nel quadro del «regime di promozione delle tecnologie orientato al mercato 190. Il
nuovo progetto, da attuarsi nel periodo 1997-2001 e presentato come attivitaÁ dedicata in larga misura
alla R&S, non sembra ammesso a beneficiare di finanziamenti pubblici ai sensi delle norme in materia
di aiuti di Stato alla R&S. L'attivitaÁ descritta dovrebbe consistere in un programma di lavoro per lo
sviluppo di un prodotto, volto alla messa a punto e al perfezionamento di prototipi destinati alla
produzione in serie. Non eÁ stato dimostrato l'effetto incentivante dell'aiuto, segnatamente l'incentivo
per l'impresa a condurre una ricerca cui altrimenti non si dedicherebbe.

187 N 664/97 Francia, N 506/97 Paesi Bassi, GU C 192 del 19.6.98.
188 N 655/97, GU C 236 del 28.7.98.
189 C 18/98 (ex N 939/96) GU C 270 del 29.9.98.
190 Relazione annuale 1994 sul regime P.B.T.S., lettera delle autoritaÁ olandesi del 28.2.96.
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b) Progetto Fokker 70 191

Il 17 giugno la Commissione ha deciso di chiudere un caso concernente aiuti alla R&S a favore del
progetto Fokker 70. La Commissione ha adottato tale decisione poicheÂ, in seguito alla sospensione dei
pagamenti da parte di Fokker il 23 gennaio 1996 e al fallimento dell'impresa avvenuto due mesi dopo,
le autoritaÁ olandesi si sono impegnate a recuperare, secondo le norme del diritto olandese, l'intero
ammontare degli aiuti di Stato (103 milioni di ECU) al progetto Fokker 70. Gli aiuti erano stati erogati
ai fini della messa a punto di un aereo per trasporto civile (il Fokker 70, un derivato del Fokker 100), i
cui costi totali di R&S erano stati stimati in 163 milioni di ECU nel 1993.

c) Medea T601 (EUREKA 1535)/ATLAS 192

Il 29 luglio la Commissione ha autorizzato un aiuto di 88 milioni di ECU a favore del progetto Medea
T601 (EUREKA 1535/ATLAS). La finalitaÁ degli aiuti eÁ di incoraggiare la partecipazione di imprese
olandesi a questo progetto di cooperazione internazionale nel campo della R&S. I beneficiari sono
ASML, ASMI e Philips Semiconductor. Gli aiuti saranno erogati sotto forma di sovvenzioni e prestiti.
La dotazione complessiva eÁ pari a 43,4 milioni di ECU per le sovvenzioni e a 45 milioni di ECU per i
prestiti.

Austria

Siemens Bauelemente OHG 193

Il 7 gennaio la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei
confronti di un progetto di aiuti a favore di Siemens per la conversione del suo stabilimento di Villach
(situato in una zona non assistita) alla produzione di semiconduttori di energia. Il progetto notificato
per un ammontare di 27 milioni di ECU comprende 25,5 milioni di ECU per attivitaÁ di R&S e circa 1,7
milioni di ECU (23 milioni di OS) per misure ambientali e per la formazione. Secondo la
Commissione, le autoritaÁ austriache non hanno dimostrato l'effetto incentivante dell'aiuto alla R&S,
neÂ la necessitaÁ dell'aiuto stesso, neÂ l'ammissibilitaÁ del progetto a beneficiare di finanziamenti in quanto
«attivitaÁ di sviluppo preconcorrenziale. Per quanto riguarda l'elemento di aiuto a favore dell'ambiente,
le autoritaÁ austriache dovranno dimostrare che esso eÁ destinato a misure che vanno oltre i requisiti di
legge. Resta inoltre da stabilire la natura delle attivitaÁ di formazione (formazione professionale
specifica o generica).

Regno Unito

Programmi relativi a grossi motori Rolls-Royce 194

Il 25 marzo la Commissione ha autorizzato l'aiuto alla R&S proposto dalle autoritaÁ del Regno Unito a
favore di Rolls-Royce per la messa a punto di una nuova generazione di tre motori aeronautici ad alta
potenza di spinta, derivati dagli attuali motori Trent. L'aiuto consiste in un anticipo rimborsabile di 297
milioni di ECU (200 milioni di UKL) da erogare in un periodo di 4 anni (1988-2001). Il costo totale del

191 NN 28/94.
192 N 135/98, GU C 308 dell'8.10.98.
193 C 84/97 (ex N 509/96) GU C 203 del 30.6.98, pag. 7.
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programma di R&S eÁ di 1095 milioni di ECU (736 milioni di UKL). Precondizione per ottenere i fondi
pubblici eÁ il conseguimento da parte dell'impresa di un certo numero di parametri di rendimento.
Eventuali insuccessi significativi riguardanti punti essenziali del programma di R&S possono
determinare il ritiro di ulteriori finanziamenti pubblici. La Commissione ha verificato che
l'investimento pianificato saraÁ effettuato a condizioni per quanto possibile commerciali. D'altro
canto, essa ha riconosciuto che, dato il rischio di parziale fallimento dei programmi di R&S,
l'investimento non puoÁ considerarsi pienamente commerciale. La Commissione ha accertato l'effetto
incentivante degli aiuti, poicheÂ in assenza del sostegno pubblico l'impresa non sarebbe in grado di
ottenere i fondi sui mercati dei capitali e di attuare il programma di R&S.

3.3. Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione

Belgio

Sunparks International NV

Il 30 settembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un aiuto alla
ristrutturazione a favore di Sunpark International NV, impresa che gestisce parchi vacanze aperti in
ogni stagione 195. Il piano di ristrutturazione di Sunpark International si basa su misure atte a ridurre i
costi, nuovo riposizionamento strategico dei parchi e ristrutturazione finanziaria. Le autoritaÁ belghe
contribuiranno con una garanzia del 75% a sostegno di due prestiti. L'intensitaÁ dell'aiuto eÁ fissata in
360 milioni di BFR (8,8 milioni di ECU). La Commissione ha tenuto conto dell'importante contributo
del settore privato e della validitaÁ del piano di ristrutturazione. Le autoritaÁ belghe hanno fornito
rassicurazioni sul fatto che non vi saranno ulteriori concessioni di aiuti alla ristrutturazione a favore
dell'impresa.

Germania

a) Brockhausen Holze GmbH 196

Il 4 febbraio la Commissione ha deciso di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato
nei confronti degli aiuti di 2,5 milioni di ECU concessi sotto forma di «sleeping partnership e di
garanzia all'impresa Brockhausen Holze situata in Sassonia e appartenente al settore della fonderia.
Allo stadio attuale delle informazioni in suo possesso, la Commissione nutre seri dubbi riguardo alla
compatibilitaÁ degli aiuti, la cui concessione, effettuata nel quadro di regimi precedentemente approvati
dalla Commissione, non sembra avere rispettato le condizioni di applicazione di questi ultimi.

b) Kranbau Eberswalde GmbH 197

L'11 marzo la Commissione ha deciso di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato
nei confronti degli aiuti, pari a 30 milioni di ECU, concessi nel 1997 e degli aiuti non ancora accordati,
pari a 4,76 milioni di ECU, a favore dell'impresa Kranbau Eberswalde GmbH, societaÁ che produce gru
e attrezzature di sollevamento situata nel Land Brandeburgo. Allo stadio attuale delle informazioni in
suo possesso, la Commissione nutre seri dubbi riguardo alla compatibilitaÁ di tali misure con gli

195 N 205/98, GU C 384 del 10.12.98.
196 C 5/98 (ex NN 54/97), GU C 144 del 9.5.1998.
197 C 22/98 (ex NN 9/98), GU C 353 del 19.11.98.
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orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltaÁ , in particolare
per quanto concerne la validitaÁ del piano di ristrutturazione e la riduzione delle sovraccapacitaÁ .

c) Weida Leder GmbH e la sua filiale SchloûmuÈhlenweg 198

L'11 marzo la Commissione ha deciso di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato
nei confronti degli aiuti pari a 18,5 milioni di ECU a favore della ristrutturazione di Weida Leder
GmbH e della sua affiliata SchloûmuÈ hlenweg, attive nel settore della conceria e situate nel Land
Turingia. Allo stadio attuale delle informazioni in suo possesso, la Commissione nutre seri dubbi
riguardo alla compatibilitaÁ di tali misure con gli orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla
ristrutturazione delle imprese in difficoltaÁ .

d) Wildauer Kurbelwelle GmbH 199

Il 7 aprile la Commissione ha deciso di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei
confronti degli aiuti pari a 47 milioni di ECU a favore della privatizzazione e della ristrutturazione di
Wildauer Kurbelwelle GmbH, appartenente al settore della fonderia e situata nel Land Brandeburgo.
Allo stadio attuale delle informazioni in suo possesso, la Commissione nutre seri dubbi riguardo alla
compatibilitaÁ degli aiuti per quanto concerne, da un lato, l'applicazione del regime della Treuhand e,
dall'altro, il rispetto delle condizioni fissate dagli orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla
ristrutturazione delle imprese in difficoltaÁ , soprattutto in merito al ripristino della redditivitaÁ

economico-finanziaria dell'impresa.

e) SHB Stahl- und Hartguûwerke BoÈ sendorf AG 200

Il 22 aprile la Commissione ha deciso di chiudere la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del
trattato avviata nei confronti degli aiuti alla ristrutturazione pari a 5,5 milioni di ECU che sono stati
concessi all'impresa SHB Stahl- und Hartguûwerke BoÈ sdorf AG, situata nel Land Sassonia,
appartenente al settore della fonderia e attualmente fallita. La Commissione ha constatato che le
condizioni fissate dagli orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in
difficoltaÁ non erano state rispettate, soprattutto per quanto concerne l'elaborazione e l'applicazione
del piano di ristrutturazione. Essa ha pertanto stabilito l'incompatibilitaÁ degli aiuti e ne ha imposto il
recupero.

f) Triptis Porzellan GmbH 201

Il 22 aprile la Commissione ha deciso di chiudere la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato
avviata nei confronti di aiuti sotto forma di remissione parziale di debiti per 4,1 milioni di ECU e di
garanzie di Stato a concorrenza del 90% dei crediti ammontanti a 13 milioni di ECU, a favore di Triptis
Porzellan GmbH, attualmente fallita, situata nel Land Turingia e appartenente al settore della
porcellana. La Commissione ha stabilito l'incompatibilitaÁ degli aiuti con gli orientamenti sugli aiuti al

198 C 19/98 (ex NN 30/97), GU C 256 del 14.8.98.
199 C 30/98 (ex NN 18/98, ex N 771/97), GU C 377 del 5.12.98.
200 C 9/97 (ex NN 2/97, ex N 645/96), per l'avvio della procedura cfr. XXVII Relazione sulla politica di concorrenza;

Competition Newsletters 2/98, pag. 86.
201 C 35/97 (ex NN 129/96), per l'avvio della procedura cfr. XXVII Relazione sulla politica di concorrenza;
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salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltaÁ , in particolare per quanto concerne
l'elaborazione del piano di ristrutturazione.

g) SKET Ð Herborn & Breitenbach 202, SKET EDV 203

Il 13 e il 20 maggio la Commissione ha autorizzato taluni aiuti alla ristrutturazione a favore di Herborn
& Breitenbach e di SKET EDV. Nei due casi la Commissione ha ritenuto che tali misure potevano
essere considerate compatibili con gli orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle
imprese in difficoltaÁ . Herborn & Breitenbach (H&B) eÁ costituita da diverse societaÁ che facevano parte
del gruppo di SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH (SMM). H&B opera nel settore della
costruzione meccanica. Al momento dell'avvio della procedura di «Gesamtvollstreckung (regime di
fallimento per le imprese situate nei nuovi LaÈnder tedeschi) nei confronti di SKET SMM, H&B Ð di
fatto una filiale di SKET SMM Ð eÁ stata separata dal gruppo di SKET SMM e trasferita alla
Bundesanstalt fuÈ r vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS). Riguardo agli aiuti accordati a SKET
SMM prima della «Gesamtvollstreckung, la Commissione aveva avviato la procedura dell'articolo 88,
paragrafo 2, del trattato e adottato una decisione finale negativa nel 1997. Tale decisione negativa non
riguardava gli aiuti a favore di H&B, che non si trovava in «Gesamtvollstreckung. In seguito alla
decisione negativa la procedura eÁ stata divisa ed eÁ rimasta in corso per consentire una valutazione
distinta degli aiuti concessi a favore di H&B. La Commissione ha adottato una decisione finale positiva
nei confronti di sovvenzioni di 11 milioni di ECU e di avalli complessivi pari a 1,6 milioni di ECU, che
sono stati concessi nel corso della ristrutturazione in conformitaÁ di diversi programmi di H&B, e sono
destinati a cessare con la privatizzazione nel 1998.

SKET EDV eÁ stata costituita dopo l'avvio della procedura di «Gesamtvollstreckung. Si tratta di
un'impresa che rappresenta la prosecuzione, in un'entitaÁ giuridica distinta, del sistema di trattamento
informatico dei dati del gruppo SKET SMM. Nell'estate 1997 essa eÁ stata privatizzata dalla BvS. La
Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo a sovvenzioni di 2,4 milioni di ECU,
destinate a sostenere una significativa ristrutturazione di detta societaÁ .

h) CD Albrechts GmbH 204

Il 3 giugno la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del
trattato nei confronti degli aiuti per un importo di 185 milioni di ECU accordati a favore della
ristrutturazione di CD Albrechts GmbH, attiva nel settore di produzione di compact disc e di materiali
elettronici e situata nel Land Turingia. Allo stadio attuale delle informazioni in suo possesso, la
Commissione nutre seri dubbi riguardo alla compatibilitaÁ degli aiuti con gli orientamenti sugli aiuti al
salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltaÁ , in particolare per quanto concerne il
riassetto e la redditivitaÁ economico-finanziaria dell'impresa.

i) Graphischer Maschinenbau GmbH 205

Il 29 luglio la Commissione ha deciso di avviare la procedura nei confronti di un aiuto alla
ristrutturazione sotto forma di sovvenzione per un importo di 4,65 milioni di ECU (9,310 milioni di
DM) a favore di Graphischer Maschinenbau GmbH, di Berlino, controllata di Koenig & Bauer-Albert

202 C 16c/95 (ex C 16a/95, ex NN 50/94, NN 46/93, NN 95/93).
203 NN 126/97.
204 C 42/98 (ex NN 54/97), GU C 390 del 15.12.98.
205 C 54/98 (ex N 101/98) GU C 336 del 4.11.98.
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AG. Graphischer Maschinenbau GmbH fabbrica macchine per la stampa di giornali. Attualmente la
Commissione nutre dubbi in merito alla capacitaÁ delle misure previste dal piano di ristrutturazione di
assicurare la redditivitaÁ economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa; essa dubita inoltre della
necessitaÁ assoluta di alcune di tali misure per la ristrutturazione di Graphischer Maschinenbau GmbH.
Allo stadio attuale, la Commissione ritiene che la sovvenzione proposta per la ristrutturazione non sia
proporzionata ai costi ammissibili e teme che possa non andare esclusivamente a vantaggio di
un'impresa in difficoltaÁ ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione. Di conseguenza, eÁ necessario effettuare un'analisi dettagliata per valutare la
compatibilitaÁ generale dell'aiuto con il mercato comune.

j) Ingenieur und Maschinenbau GmbH

Il 16 settembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo alla concessione degli
aiuti volti a garantire il salvataggio e la ristrutturazione della societaÁ del settore meccanico Ingenieur
und Maschinenbau GmbH (IMG) Rostock, nel quadro della sua privatizzazione 206. IMG, specializzata
nei sistemi automatizzati destinati ai cantieri navali, ha fatto parte del gruppo Bremer Vulkan dal 1993
al 1996, e dopo il fallimento di quest'ultimo eÁ diventata un'impresa autonoma. Essa ha beneficiato di
aiuti sotto forma di garanzie di Stato per un importo di 15 milioni di DM (7,5 milioni di ECU) e di
remissione di debiti per un totale di 13,5 milioni di DM (7 milioni di ECU). La Commissione ha
stabilito la compatibilitaÁ di tali aiuti con il mercato comune tenendo conto degli orientamenti sugli
aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltaÁ , noncheÂ del fatto che d'ora innanzi
i nuovi proprietari si faranno carico del finanziamento delle attivitaÁ della societaÁ .

k) Rawe GmbH & Co GmbH 207

Il 30 settembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni alla concessione di un aiuto per la
ristrutturazione dell'impresa tessile Rawe GmbH & Co GmbH. La Commissione ha constatato il
rispetto delle condizioni fissate dagli orientamenti sugli aiuti per le imprese in difficoltaÁ . L'aiuto
assumeraÁ la forma di una garanzia di Stato a copertura di un credito di 15,4 milioni di DM (7,7 milioni
di ECU).

l) RACKWITZ Aluminium GmbH

L'11 novembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni alla concessione di un aiuto alla
ristrutturazione a favore di RACKWITZ Aluminium GmbH 208. L'impresa eÁ situata nella Germania
orientale ed opera nel settore dello stampaggio e della fusione di alluminio riciclato. Nel 1993 eÁ stata
privatizzata dalla Treuhandanstalt. All'inizio del 1997 eÁ stata avviata la procedura fallimentare nei
confronti dell'impresa. Nel dicembre 1997 Norsk Hydro Deutschland GmbH, controllata al 100% da
Norsk Hydro ASA, impresa norvegese grande produttrice di alluminio, ha deciso di rilevare
RACKWITZ. Mediante concordato si eÁ quindi sospesa la procedura fallimentare. Norsk Hydro
Deutschland GmbH ha definito un piano di ristrutturazione volto a ripristinare l'efficienza economico-
finanziaria a lungo termine di RACKWITZ. L'investitore apporteraÁ un contributo complessivo di 35
milioni di ECU (69,6 milioni di DM) entro il 2001. Il Bundesanstalt fuÈ r vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben e il Land Sassonia hanno rinunciato ad esigere crediti da RACKWITZ Aluminium
GmbH per un totale di 5,5 milioni di ECU (10,8 milioni di DM). La capacitaÁ dell'impianto di

206 NN 23/98, GU C 351 del 18.11.98.
207 N 394/98, GU C 384 del 10.12.98.
208 NN 76/98.

XXVIII REL. CONC. 1998

284 APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL'UNIONE EUROPEA



stampaggio saraÁ ridotta del 55%; le misure di aiuto si limitano al minimo necessario per ripristinare
l'efficienza economico-finanziaria.

m) Draiswerke GmbH 209

Il 25 novembre la Commissione ha deciso di chiudere la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, e di
autorizzare l'aiuto alla ristrutturazione concesso a Draiswerke GmbH, di Mannheim. L'aiuto eÁ stato
erogato sotto forma di un prestito di 0,4 milioni di ECU (0,8 milioni di DM) concesso dal comune di
Mannheim e di una garanzia di Stato del 50% a sostegno di prestiti per 3 milioni di ECU concessi dalla
banca pubblica Landeskreditanstalt Baden-WuÈ rtemberg. L'impresa produce macchinari speciali per un
mercato di nicchia e rifornisce le industrie chimiche, dei rivestimenti, alimentari, cartarie,
farmaceutiche, dei detergenti e della ceramica. La Commissione considera le misure di aiuto
compatibili con gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione. La Germania
ha presentato un piano di ristrutturazione realizzabile. Draiswerke ha ridotto la capacitaÁ di produzione
e la gamma di prodotti offerti e ha valide prospettive a lungo termine.

n) Addinol MineraloÈ l GmbH i.GV (Addinol Old) e Addinol Lube Oil GmbH & Co. KG 210

Il 25 novembre la Commissione ha deciso di chiudere la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del
trattato avviata nei confronti di nuovi aiuti a favore della societaÁ Addinol MineraloÈ l GmbH i.GV
(Addinol Old) e della nuova societaÁ Addinol Lube Oil GmbH & Co. KG., costituita dopo l'avvio di
una procedura di fallimento nei confronti di Addinol Old al fine di acquisirne le attivitaÁ di
distribuzione di lubrificanti. Si tratta di aiuti giaÁ accordati a concorrenza di 7 milioni di DM (3,6 milioni
di ECU) e di aiuti previsti per un importo di 40,05 milioni di DM (20,52 milioni di ECU). La
Commissione ha constatato che tali aiuti non rispettano le disposizioni stabilite dagli orientamenti
sugli aiuti per le imprese in difficoltaÁ , in particolare per quanto concerne la redditivitaÁ economico-
finanziaria a lungo termine dei beneficiari e il contributo degli azionisti privati, che eÁ notevolmente
insufficiente rispetto a quello dello Stato. La Commissione ha pertanto imposto il recupero dell'aiuto
di 7 milioni di DM, con l'aggiunta degli interessi compensatori, e ha vietato la concessione dei 40,05
milioni di DM previsti. In considerazione di questi nuovi aiuti, la Commissione aveva altresõÁ deciso di
riesaminare la compatibilitaÁ degli aiuti al salvataggio da essa precedentemente approvati a favore di
Addinol Old e ha infine stabilito che la compatibilitaÁ di questi ultimi non doveva essere rimessa in
discussione.

o) Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH (Samag) 211

Il 9 dicembre la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione negativa la procedura ex
articolo 88, paragrafo 2, del trattato avviata nei confronti di un aiuto di 2 milioni di DM (1 milione di
ECU) accordato a favore del salvataggio dell'impresa Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH (Samag).
La Commissione ha stabilito che tale aiuto non era conforme alle disposizioni degli orientamenti sugli
aiuti per le imprese in difficoltaÁ e ne ha pertanto imposto il recupero con ogni mezzo legale e con
l'aggiunta degli interessi a decorrere dalla sua concessione.

209 C 27/98 (ex NN 41/97).
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Spagna

a) Babcock Wilcox EspanÄa 212

Il 7 aprile la Commissione ha avviato la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti
degli aiuti concessi illegalmente all'impresa pubblica Babcock Wilcox EspanÄ a, attiva nel settore della
fornitura di officine «chiavi in mano e di attrezzature industriali ed ambientali. Gli aiuti, accordati
sotto forma di due conferimenti di capitale da parte di holding pubbliche, ammontano
complessivamente a 122 milioni di ECU. La Commissione nutre seri dubbi riguardo alla loro
compatibilitaÁ con gli orientamenti, in particolare per quanto concerne il ripristino della redditivitaÁ

economico-finanziaria dell'impresa.

b) Fabricantes Vascos de Herramientas S.A. (FAVAHE S.A.) 213

Il 14 luglio la Commissione ha adottato una decisione finale parzialmente negativa nei confronti di un
aiuto alla ristrutturazione concesso a Fabricantes Vascos de Herramientas S.A. (FavaheÂ), produttore
basco di utensili manuali che aveva dichiarato fallimento nel 1995. Gli aiuti erano stati concessi nel
1992 sotto forma di garanzia di Stato per un importo di 5 milioni di ECU. Tale garanzia non era stata
notificata alla Commissione. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che nella procedura fallimentare si
potessero configurare elementi di aiuto. Nell'ambito della procedura ex articolo 88, paragrafo 2, le
autoritaÁ spagnole hanno fornito prove attestanti l'esecuzione del fallimento di FavaheÂ in conformitaÁ

della legislazione in vigore. La Commissione ha quindi concluso che al riguardo non sussistevano
elementi di aiuto. Quanto alla garanzia concessa nel 1992 per un ammontare di 5 milioni di ECU, la
Commissione ha invece concluso che la misura costituiva un aiuto di Stato concesso illegalmente, che
non si poteva considerare compatibile con il mercato comune, soprattutto percheÂ le autoritaÁ spagnole
non avevano presentato un valido piano di ristrutturazione che consentisse, sulla base di ipotesi
realistiche, di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa. Tenuto
conto delle difficoltaÁ finanziarie dell'impresa, l'intero ammontare dell'importo coperto dalla garanzia eÁ

stato considerato come aiuto. La Commissione ha chiesto alle autoritaÁ spagnole di recuperare detto
importo con i relativi interessi.

c) Porcelanas del Norte S.A.L. (PONSAL) 214

Il 14 luglio la Commissione ha adottato una decisione parzialmente negativa nei confronti di un aiuto
alla ristrutturazione concesso a Porcelanas del Norte S.A.L. (Ponsal), impresa produttrice di porcellana
di Pamplona. Ponsal era stata liquidata nel 1995 ed una nuova impresa, «Comercial Europa de
Porcelanas S.A.L (Comepor), ne ha proseguito le attivitaÁ . La misura per cui la Commissione aveva
avviato la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, riguardava la cancellazione di un debito di 18,6
milioni di ECU erogati dalle autoritaÁ pubbliche in occasione del fallimento di Ponsal, sovvenzioni
all'investimento pari a 3 000 ECU per ciascun posto di lavoro creato ed un prestito di 4,5 milioni di
ECU. Nell'ambito della procedura ex articolo 88, paragrafo 2, la Commissione eÁ giunta alle conclusioni
seguenti. La cancellazione del debito di 18,6 milioni di ECU non configurava elementi di aiuto illegali
in quanto la legislazione spagnola in materia di fallimento eÁ stata pienamente rispettata e le modalitaÁ

di liquidazione alternative avrebbero determinato perdite piuÁ elevate per il Regno di Spagna. Le
sovvenzioni all'investimento pari a 3 000 ECU per ciascun posto di lavoro creato si basavano su un

212 C 33/98 (ex NN 33/98), GU C 249 dell'8.8.98.
213 C 52/96 (ex NN 43/95, NN 44/95), per l'avvio della procedura cfr. XXVI Relazione sulla politica di concorrenza.
214 C 32/97 (ex NN 188/95), per l'avvio della procedura cfr. XXVII Relazione sulla politica di concorrenza.
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regime di aiuti autorizzato ed erano quindi lecite; quanto al prestito di 4,5 milioni di ECU, non eÁ stato
possibile dichiarare la compatibilitaÁ dell'aiuto, in quanto non avrebbe garantito il ripristino
dell'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa. La Commissione ha quindi chiesto
alle autoritaÁ spagnole di recuperare il prestito con gli interessi.

Francia

a) SocieteÂ francàaise de production 215

Il 21 gennaio la Commissione ha deciso di chiudere la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, avviata nei
confronti di aiuti di Stato concessi alla SocieteÂ francàaise de production (SFP) a sostegno della
ristrutturazione dell'impresa. Gli aiuti erano pari a 182 milioni di ECU per la ristrutturazione
industriale e a 197 milioni di ECU per la ristrutturazione finanziaria. La Commissione ha rilevato che
SFP in futuro saraÁ gestita in base alle condizioni di mercato e che il piano di ristrutturazione
ripristineraÁ la redditivitaÁ economico-finanziaria di SFP entro il 2000. Nondimeno, l'autorizzazione eÁ

subordinata ad alcune condizioni, tra cui l'assicurazione da parte delle autoritaÁ francesi che la
riduzione di personale procederaÁ secondo quanto previsto dal piano di ristrutturazione.

b) Aiuti alla ristrutturazione a favore di Gooding Electronique (GESA) 216 e aiuti a favore di
Cofidur per l'acquisto di GESA 217

Il 25 febbraio la Commissione ha deciso di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato
nei confronti degli aiuti alla ristrutturazione di importo pari a 5,44 milioni di ECU, concessi nel 1994 a
favore di Gooding Electronique (GESA), in amministrazione controllata dal 1995. Essa ha altresõÁ

avviato la procedura riguardo agli aiuti di 0,69 milioni di ECU accordati a favore di Cofidur per
l'acquisto del vecchio stabilimento di GESA nell'ambito di questa stessa procedura di amministrazione
controllata. Nei due casi, la Commissione nutre dubbi in merito al rispetto delle condizioni fissate dagli
orientamenti per la concessione degli aiuti alla ristrutturazione delle imprese in difficoltaÁ .

Italia

Aiuti alla ristrutturazione a favore delle imprese Keller SpA e Keller Meccanica SpA 218

Il 1o luglio la Commissione ha adottato una decisione finale negativa nei confronti di un prestito
agevolato di 17,48 milioni di ECU (33 839 milioni di LIT) concesso a Keller SpA e di un prestito
agevolato di 3,36 milioni di ECU (6 500 milioni di LIT) concesso a Keller Meccanica SpA e ha chiesto
alle autoritaÁ italiane di recuperare la componente aiuto di tali prestiti agevolati. Contrariamente al
parere delle autoritaÁ italiane, la Commissione ha ritenuto che entrambi i prestiti agevolati fossero stati
concessi al di fuori del campo di applicazione dei regimi di aiuti a finalitaÁ regionale autorizzati. La
Commissione li ha quindi considerati come nuove misure individuali non contemplate dai regimi
approvati. I prestiti agevolati non potevano essere autorizzati come aiuti alla ristrutturazione ai sensi
degli orientamenti comunitari in materia, in quanto l'evasione degli ordini pendenti non puoÁ

considerarsi equivalente ad un piano di ristrutturazione giaccheÂ non costituisce un programma
realizzabile, coerente e di ampia portata atto a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo

215 C 13/97 (ex NN 12/97), GU L 205 del 22.7.98.
216 C 14/98 (ex NN 19/95), GU C 179 dell'11.6.1998; Competition Newsletters 2/98, pag. 84.
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termine dell'impresa. Le misure erano destinate a mantenere entrambe le imprese in attivitaÁ per un
periodo transitorio limitato, in attesa di un acquirente privato. Inoltre, gli aiuti non potevano essere
autorizzati come aiuti al salvataggio percheÂ non si limitavano ad un periodo minimo durante il quale si
potessero valutare le prospettive future delle imprese.

Austria

Aiuti al salvataggio a favore di Actual Maschinenbau AG 219

Il 1o luglio la Commissione ha adottato una decisione finale negativa nei riguardi della proroga di un
aiuto al salvataggio sotto forma di prestito di 1,1 milioni di ECU a favore di Actual Maschinenbau AG,
autorizzato nel 1997 per un periodo di 6 mesi. Actual Maschinenbau AG eÁ una grande impresa con
sede ad Ansfelden, Austria, in una regione non assistita. L'impresa opera nel settore delle macchine
utensili. Contrariamente a quanto previsto dalla decisione iniziale di autorizzazione, il prestito per il
salvataggio non eÁ stato restituito entro la fine di luglio del 1997. Inoltre, la Commissione non ha
raccolto prove sufficienti per concludere che sussistessero motivi eccezionali in grado di giustificare
una proroga del prestito, o che una proroga avrebbe consentito all'impresa di definire un adeguato
piano di ristrutturazione. La Commissione ha dovuto anche tenere conto del fatto che il mercato
rilevante delle macchine utensili eÁ caratterizzato da una forte concorrenza a livello internazionale e da
un'elevata quota di esportazioni. Date le difficoltaÁ finanziarie dell'impresa, l'intero importo del
prestito eÁ stato considerato come aiuto. Pertanto, la Commissione ha chiesto alle autoritaÁ austriache di
recuperare il prestito con gli interessi.

Portogallo

a) Sistema di garanzie di Stato a prestiti bancari (SGEEB) 220

Il 20 maggio la Commissione ha approvato un regime di aiuti mediante garanzie di Stato a prestiti
bancari (SGEEB), inteso ad agevolare il finanziamento di operazioni di consolidamento finanziario e
di ristrutturazione industriale delle imprese in difficoltaÁ . Gli aiuti assumono la forma di garanzia
accordata dallo Stato a prestiti bancari concessi a favore delle imprese che presentano uno squilibrio
finanziario, nel quadro di un progetto di ristrutturazione mirante a un risanamento finanziario
dell'impresa. Sono ammesse a fruire di tale regime tutte le imprese con un grado di autonomia
finanziaria inferiore al 15% nel corso degli ultimi due esercizi, oneri finanziari superiori al 6% del
fatturato degli ultimi due esercizi e/o perdite accumulate durante gli ultimi cinque esercizi. A seconda
della composizione dei crediti bancari, la percentuale garantita dallo Stato saraÁ fissata tra il 25% e il
50% dell'importo del prestito (capitale e interessi) non coperto da garanzie reali, con un limite di 5
milioni di ECU per beneficiario. La percentuale garantita dallo Stato potraÁ tuttavia raggiungere il 75%
nel caso di prestiti d'importo inferiore a 0,5 milioni di ECU accordati a piccole e medie imprese.
Secondo la Commissione, tale regime si rivolge effettivamente ad imprese che non sono in grado di
garantirsi una ripresa con le risorse proprie, con fondi ottenuti dai propri azionisti o mediante prestiti a
condizioni di mercato, ed eÁ conforme agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e
alla ristrutturazione delle imprese in difficoltaÁ .

219 C 62/97 (ex N 494/97), GU L 316 del 25.11.98, per l'avvio della procedura cfr. XXVII Relazione sulla politica di
concorrenza.

220 N 82/98, GU C 363 del 25.11.98.
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b) Sistema di aiuti per l'ammodernamento delle imprese (SIRME) 221

Il 22 dicembre la Commissione ha approvato un sistema di aiuti per l'ammodernamento delle imprese
(SIRME) volto ad agevolare il finanziamento di operazioni di consolidamento finanziario e di
ristrutturazione industriale delle imprese in difficoltaÁ , favorendone l'acquisizione da parte di imprese
che godono di una buona situazione economica e finanziaria o da parte degli stessi dirigenti e/o
lavoratori. Gli aiuti da erogare assumono generalmente la forma di partecipazioni al capitale delle
imprese acquisitrici, nel quadro di un contratto di consolidamento finanziario e di ristrutturazione
industriale per il risanamento finanziario dell'impresa, e sono limitati a 5 milioni di ECU per
beneficiario. Le suddette partecipazioni hanno carattere temporaneo (limitate ad un massimo di 8
anni) e minoritario (limitate al 25% del capitale sociale e a 1/3 del capitale fisso) e devono essere
accompagnate da un conferimento di capitale da parte delle imprese acquisitrici d'importo
equivalente. La Commissione ha considerato che questo regime, volto a completare l'SGEEB,
soddisfaceva le condizioni di autorizzazione degli aiuti alla ristrutturazione stabilite dagli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltaÁ .

3.4. Aiuti all'occupazione e alla formazione

Belgio

Techspace Aero e Cockerill Mechanical Industries#

Il 16 settembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di aiuti alla
formazione a favore dei dipendenti di Techspace Aero e Cockerill Mechanical Industries minacciati da
disoccupazione a causa della conversione delle attivitaÁ dal settore militare a quello civile 222. Gli aiuti,
cofinanziati dal Fondo sociale europeo e dalla regione vallona, ammontano a 12 500 391 BFR (325 679
ECU) a favore di Techspace Aero e a 22 587 681 BFR (588 488 ECU) a favore di Cockerill. La
Commissione ritiene che i principali beneficiari delle misure a favore della formazione siano i
dipendenti, i quali otterranno qualifiche supplementari di cui si potranno avvalere anche presso altre
imprese.

Danimarca

Regimi di aiuto a favore dell'impiego di persone che incontrano difficoltaÁ nell'inserimento nel
mercato del lavoro 223

Tenendo conto degli orientamenti sugli aiuti all'occupazione, il 6 maggio e il 14 luglio la Commissione
ha autorizzato regimi di aiuto di durata illimitata, con uno stanziamento globale di 127 milioni di ECU
per l'anno 1998, intesi a sostenere misure d'inserimento per le persone che incontrano particolari
difficoltaÁ sul mercato del lavoro.

221 NN 100/98 (ex N 393/98).
222 N 563/97.
223 N 111/98, GU C 270 del 29.9.98, N 117/98, GU C 314 del 13.10.98.
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Italia

a) Regime di aiuti della regione Sicilia a favore dell'occupazione 224

Il 25 febbraio la Commissione ha deciso di approvare un regime di aiuti a favore delle imprese operanti
in Sicilia, che comporta esenzioni dagli oneri sociali, volto alla creazione netta di nuovi posti di lavoro
noncheÂ alla trasformazione di impieghi precari in impieghi stabili. L'aiuto medio ammonta a 22 000
milioni di ECU per ogni posto di lavoro creato o reso stabile. Lo stanziamento previsto per tale regime
eÁ di 76,5 milioni di ECU. La Commissione ha constatato che gli aiuti per la creazione netta di nuovi
posti di lavoro in una regione assistita sono conformi agli orientamenti comunitari per gli aiuti
all'occupazione. La Commissione ha considerato che, sebbene gli aiuti volti a rendere stabili i posti di
lavoro precari non siano esplicitamente previsti dai suddetti orientamenti, essi rispondono al concetto
della stabilitaÁ dei posti di lavoro che vi eÁ inscritto e che emerge anche dalle conclusioni del Consiglio
europeo per l'occupazione del novembre 1997. Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto del
valore aggiunto che queste misure comportano in termini di creazione netta di posti di lavoro stabili,
che non esistevano in precedenza, la Commissione ritiene che esse siano compatibili con il mercato
comune.

b) Premio al sostegno dell'occupazione 225

Il 25 novembre la Commissione ha approvato la proroga per gli anni 2000 e 2001 di un regime di aiuti
italiano che prevede riduzioni degli oneri sociali per il sostegno dell'occupazione dei lavoratori a
rischio. Il regime saraÁ applicato a favore delle imprese di 6 regioni (Calabria, Sicilia, Sardegna,
Basilicata, Puglia e Campania) e prevede premi esclusivamente per i lavoratori a bassa qualifica. Le
risorse stanziate per la proroga del regime sono pari a 1 700 miliardi di LIT (876 milioni di ECU) e sale
quindi a 3 700 miliardi di LIT (1 910 milioni di ECU) l'importo totale del regime inizialmente
approvato nel 1997.

Svezia

a) Misure a favore dell'occupazione 226

Il 16 dicembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime a favore
dell'occupazione volto ad incoraggiare le imprese ad assumere lavoratori disoccupati di lunga durata
mediante la concessione di sovvenzioni. La Commissione ha concluso che la misura in questione non
costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, in quanto si applica a tutti i settori e
qualsiasi impresa che soddisfi le condizioni stabilite eÁ automaticamente ammessa a beneficiare della
sovvenzione.

b) Misure a favore della formazione 227

Per gli stessi motivi descritti al paragrafo precedente, ancora il 16 dicembre, la Commissione ha deciso
che un regime svedese a favore della formazione non costituisce aiuti di Stato.

224 N 692/97, GU C 130 del 28.4.1998, Competition Newsletters 2/98, pag. 82.
225 N 562/98, GU C 409 del 30.12.98.
226 N 52/98.
227 N 53/98.
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3.5. Aiuti alle piccole e medie imprese

Germania

a) Riserva di ammortamento esente da imposte per l'avviamento di nuove imprese 228

Il 29 luglio la Commissione ha in parte autorizzato un regime rivolto alle piccole e medie imprese che
prevede l'esenzione da imposte per la riserva di ammortamento e il differimento di imposte senza
interessi, al fine di incoraggiare gli investimenti d'avviamento. La riduzione del gettito fiscale nel
periodo 1997-1999 eÁ stimata in 104 milioni di ECU. Tuttavia, la Commissione ha anche deciso di
avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei confronti dell'applicazione di tale regime ai
settori sensibili. Dato il carattere di misura fiscale generale del regime, sussistono seri dubbi in merito
alla capacitaÁ del diritto nazionale di fornire alle autoritaÁ tedesche i mezzi giuridici necessari ad
escludere effettivamente le imprese di tali settori dall'applicazione del regime stesso.

b) Utilizzo abusivo del programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle PMI in
passato 229

Il 26 novembre 1993 la Commissione aveva adottato una decisione con cui autorizzava l'istituzione del
«programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle PMI. La concessione di aiuti alle
imprese in difficoltaÁ ne era rigorosamente esclusa. Nutrendo dubbi riguardo alla conformitaÁ

dell'applicazione del regime in passato, nella sua decisione dell'8 aprile 1998 in cui ne autorizzava
la proroga, la Commissione ha ingiunto al governo tedesco di fornirle le informazioni necessarie per
verificare tale conformitaÁ . Non avendo ricevuto alcuna risposta soddisfacente da parte delle autoritaÁ

tedesche, il 25 novembre la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 88,
paragrafo 2, del trattato nei confronti dell'attuazione del regime in passato e ha ingiunto al governo
tedesco di fornire tutte le informazioni utili a consentirle di valutare l'eventuale applicazione abusiva
del regime in passato.

Grecia

Programma operativo per l'industria (regioni in declino) e iniziativa comunitaria a favore delle
PMI 230

Il 29 luglio la Commissione ha autorizzato due regimi di aiuti volti ad attuare le misure previste dai
programmi dei fondi strutturali a favore delle PMI greche al fine di stimolare l'innovazione tecnologica
e la riorganizzazione amministrativa. Con la stessa decisione la Commissione ha deciso di avviare la
procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei confronti di aiuti di Stato a favore della costituzione e
della gestione di centri di distribuzione in qualsiasi paese al di fuori dell'Unione europea. Secondo la
Commissione si tratta di aiuti alle esportazioni, vietati dalla normativa comunitaria.

228 C 56/98 (ex NN 42/98), GU C 334 del 31.10.98.
229 C 69/98 (ex NN 118/98).
230 C 50/98 (ex N 607a/97).
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3.6. Aiuti agli investimenti diretti esteri

Paesi Bassi

Agevolazioni a favore degli investimenti nelle economie emergenti 231

Il 6 maggio la Commissione ha autorizzato il regime «Agevolazioni a favore degli investimenti nelle
economie emergenti volto ad incoraggiare le PMI stabilite nei Paesi Bassi ad effettuare investimenti
nei mercati emergenti e contribuire cosõÁ allo sviluppo di una cooperazione economica durevole con le
imprese locali. Gli aiuti assumono la forma di prestiti condizionati concessi dalla Nationale
Investeringsbank (NIB), un istituto finanziario specializzato di proprietaÁ dello Stato. I crediti possono
variare da 45 000 ECU e 2,2 milioni di ECU. Lo Stato fornisce una garanzia sui crediti a concorrenza
del 90-95% dell'importo scoperto. Come compenso per la garanzia, lo Stato percepisce dalla NIB una
commissione annua pari all'1% dell'importo garantito. La dotazione totale del regime eÁ di 116 milioni
di ECU.

Austria

LiftgmbH 232

Il 14 ottobre la Commissione ha deciso di chiudere la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato
avviata nei confronti dell'aiuto previsto a favore dell'impresa LiftgmbH, affiliata del gruppo
internazionale Austrian Doppelmayr, e di vietare la concessione del prestito agevolato di 0,13 milioni
di ECU, in cui la componente di aiuto era pari a 0,13 milioni di ECU; il prestito doveva essere
assegnato a questa impresa in applicazione dell'«ERP Internationalisierungsprogramm in vista di un
investimento in Cina. La Commissione ha stabilito l'incompatibilitaÁ dell'aiuto con il mercato comune.
Essa ha constatato che si tratta di un aiuto a favore di una grande impresa i cui concorrenti sono tutti
europei e che eÁ giaÁ solidamente inserita in Cina, per cui non viene rispettato il principio della necessitaÁ

dell'aiuto, tanto piuÁ che LiftgmbH ha giaÁ avviato la produzione in impianti presi in affitto. Infatti,
tenuto conto del carattere strategico del mercato cinese, l'aiuto, anche se d'importo limitato,
rischierebbe di falsare la concorrenza tra gli Stati membri in misura contraria al comune interesse.

3.7. Aiuti fiscali

Irlanda

Aiuti fiscali 233

Nel luglio 1998 la Commissione ha proposto all'Irlanda opportune misure ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 1, del trattato CE, dopo aver esaminato vari aspetti del regime irlandese d'imposta sulle
societaÁ . La Commissione ha concluso che i regimi speciali d'imposta sulle societaÁ nell'ambito
dell'International Financial Service Centre (IFSC) di Dublino e della Customs-Free Airport Zone
(SCAZ) di Shannon costituivano aiuti al funzionamento e non potevano piuÁ essere autorizzati in
seguito alla perdita da parte dell'Irlanda della condizione di regione assistita ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera a). Inoltre, la Commissione ha concluso che il trattamento preferenziale riservato
al settore manifatturiero rispetto alle imprese di servizi nell'ambito del piuÁ ampio sistema irlandese

231 N 503/97, GU C 257 del 15.8.98.
232 C 77/97 (ex N 99/97).
233 E 1/98 ed E 2/98, GU C 395 del 18.12.1998.
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d'imposta sulle societaÁ (Irish Corporation Tax Ð ICT), precedentemente considerato come misura di
carattere generale, non solo costituiva aiuti di Stato ma anche aiuti al funzionamento e andava quindi
soppresso. Le misure proposte per la soppressione dei vari aspetti del regime irlandese d'imposta sulle
societaÁ riconoscono che il legittimo affidamento delle imprese ha generato diritti acquisiti. Tali diritti
saranno riconosciuti fino al 2010 per i beneficiari dell'aliquota preferenziale del settore manifatturiero
nel quadro dell'ICT e fino al 2005 per l'IFSC e la SCAZ. Le misure prevedono inoltre accordi transitori
in base ai quali un numero limitato di nuovi operatori eÁ ammesso a beneficiare del regime, ma soltanto
fino al 2002.

B Ð Nuove disposizioni normative e comunicazioni adottate o proposte
dalla Commissione

1 Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di
concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali
relative ai servizi postali

GU C 39 del 06.02.1998

2 Comunicazione della Commissione che modifica la disciplina comunitaria per
gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo

GU C 48, del 13.02.1998,
pag. 2

3 Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalitaÁ regionale GU C 74, del 10.03.1998,
pag. 9

4 Comunicazione della Commissione relativa alla proroga degli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
in difficoltaÁ

GU 74 del 10.03.1998,
pag. 9

5 Comunicazione della Commissione agli Stati membri sulla politica regionale e
la politica di concorrenza

GU C 90 del 26.03.1998,
pag. 3

6 Comunicazione della Commissione Ð Disciplina multisettoriale degli aiuti
regionali destinati ai grandi progetti d'investimento

GU C 107 del 07.04.1998,
pag. 7

7 Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento
n. 3094/95 del Consiglio prorogando ulteriormente la settima direttiva del
Consiglio sugli aiuti alla costruzione navale

GU C 114 del 15.04.1998,
pag. 13

8 Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce nuove norme sugli
aiuti alla costruzione navale

GU C 114 del 15.04.1998,
pag. 4

9 Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modalitaÁ di applicazione
dell'articolo 93 del trattato CE

GU C 116 del
16.04.19981998, pag. 13

10 Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione
degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la ComunitaÁ europea a
determinate categorie di aiuti di stato orizzontali

GU L 142 del 14.05.1998,
pag. 1

11 Direttiva 98/29/CE del Consiglio del 7 maggio 1998 relativa all'armonizzazione
delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti
all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine

GU L 148 del 19.05.1998,
pag. 22

12 Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli
aiuti alla costruzione navale

GU L 202 del 18.07.1998,
pag. 1

13 Disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione GU C 343
dell'11.11.1998, pag. 2

14 Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio del 3 novembre 1998 che definisce i
criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalitaÁ strutturale nel
settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei
relativi prodotti

GU L 312 del 20.11.1998,
pag. 9

15 Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli
aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese

GU C 384 del 10.12.1998,
pag. 3

16 Massimali natzionali di copertura degli aiuti di Stato a finalitaÁ regionale a
norma delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del
trattato per il periodo 2000-2006

GU 16 del 21.1.1998,
pag. 5

17 Comunicazione della Commissione relativa alla proroga del periodo di validitaÁ
della disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche

GU C 24 del 29.01.1999,
pag. 18
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C Ð Elenco degli aiuti di Stato in settori diversi dall'agricoltura, dalla
pesca, dai trasporti e dall'industria carboniera

1. Elenco dei casi per i quali la Commissione non ha sollevato obiezioni senza avviare la
procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, o di cui all'articolo
6, paragrafo 5, della decisione 2496/96/CECA

Germania

N 285/97 7.1.98 Sezione ""Istruzione e crescita"" del regime
incentivazioni economiche del Land Renania
settentrionale-Vestfalia

GU C 257 del 15.8.98

N 551/97 7.1.98 Orientamenti relativi alla promozione di progetti
dimostrativi intesi ad istituire un ciclo chiuso di
gestione di rifiuti (Land Brema)

GU C 047 del 12.2.98

N 793/97 7.1.98 Aiuto a PMI particolarmente importanti per la
politica economica e occupazionale (Land Amburgo)

GU C 070 del 6.3.98

N 274/97, N 276/97 21.1.98 Regime di aiuti del Land Berlino per la creazione di
imprese da parte di disoccupati e per la creazione di
posti di lavoro nel campo dell'ambiente (N 274/97), e
per la creazione di posti di lavoro in PMI (N 276/97),
con contributi del Fondo sociale europeo nel quadro
dell'obiettivo 2

GU C 089 del 25.3.98

N 277/97, N 278/97, N
279/97, N 282/97, N
283/97, N 284/97

21.1.98 Regime di aiuti del Land Renania settentrionale-
Vestfalia per la creazione di occupazione, con
contributi del Fondo sociale europeo nel quadro
dell'obiettivo 2

GU C 089 del 25.3.98

N 420/97, NN 106/97 21.1.98 Aumento dello stanziamento del Fondo di
consolidamento del Land Meclemburgo-Pomerania
occidentale

GU C 089 del 25.3.98

N 717/97 21.1.98 Garanzia di credito per Alexandra Pusch e Irene
Watler (Berlino)

N 718/97 28.1.98 Promozione di partecipazioni alle fiere organizzate in
Germania per le PMI nei nuovi LaÈnder

GU C 188 del 17.6.98

N 280/97 3.2.98 Regime di aiuto di Stato del Land Brema per
l'inserimento di disoccupati cofinanziato dal Fondo
sociale europeo nel quadro dell'obiettivo 2

GU C 188 del 17.6.98

NN 109/97 4.2.98 Misure finanziarie della BvS in favore dell'impresa
VogtlaÈndische Kabelwerk GmbH (VOKA)

GU C 089 del 25.3.98

N 758/97, NN 3/98 4.2.98 Aiuti a favore di FINOW Rohrleitungssystem- und
Anlagenbau GmbH

GU C 130 del 28.4.98

N 466/97 17.2.98 Programma di aiuto del Land Turingia in favore di
imprese che svolgono attivitaÁ di ricerca e sviluppo
vicine al mercato

GU C 130 del 28.4.98

N 370/97 17.2.98 Integrazione della dotazione del fondo di
consolidamento del Land Turingia a favore delle
imprese in difficoltaÁ

GU C 130 del 28.4.98

N 709/97 17.2.98 Misure per promuovere progetti innovativi di ricerca,
sviluppo e dimostrazione connessi con l'economia in
vista della creazione di una comunitaÁ
dell'informazione a Berlino

GU C 111 del 9.4.98

N 764/97 17.2.98 Misure destinate ad incoraggiare la protezione contro
gli effetti dell'inquinamento atmosferico derivanti
dalla produzione di energia nel Land Brandeburgo

GU C 111 del 9.4.98
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N 320/B/97 18.2.98 Regime di prestiti agevolati della KfW a favore
dell'assunzione di partecipazioni in imprese situate
nelle regioni colpite dalla crisi del settore carbonifero
dei LaÈnder Saar e Renania settentrionale-Vestfalia

GU C 111 del 9.4.98

N 748/97 18.2.98 Privatizzazione e ristrutturazione dell'impresa IAB
Ingenieur und Anlagenbau GmbH

GU C 130 del 28.4.98

NN 3/97 18.2.98 Aiuto a favore dell'impresa Stentex GmbH GU C 156 del 21.5.98

N 803/97 25.2.98 Aiuto alla costruzione navale: ristrutturazione e
privatizzazione di Volkswerft GmbH Stralsund
[seconda quota di aiuto]

GU C 024 del 29.1.99

N 7/98 25.2.98 Aiuti al salvataggio di Hagenuk Telecom GmbH GU C 192 del 19.6.98

N 493/97 2.3.98 Modifica e proroga del regime di aiuti alla ricerca e
sviluppo del Land Sassonia in favore dell'assunzione
di assistenti di ricerca

GU C 281 del 10.9.98

N 485/97 4.3.98 Disciplina sulla promozione della ricerca tecnologica
da parte delle imprese del Land Turingia

GU C 188 del 17.6.98

N 591/97 4.3.98 Proroga e modifica del programma regionale del Land
Renania settentrionale-Vestfalia

GU C 130 del 28.4.98

N 515/97 10.3.98 Orientamenti relativi alla promozione di investimenti
concernenti l'istituzione di un sistema di gestione di
rifiuti a ciclo chiuso (Land Brema)

GU C 169 del 4.6.98

NN 19/97 11.3.98 Programma di ricerca marina GU C 156 del 21.5.98

NN 157/97 11.3.98 Aiuto alla ristrutturazione a favore di GebruÈ der
Leonhardt GmbH & Co., Sparte Blema Kircheis i.
G.v., Aue

GU C 156 del 21.5.98

N 578/97 19.3.98 Modifica del regime di aiuti al miglioramento delle
condizioni di commercializzazione dei prodotti
forestali (Land Turingia)

GU C159 del 26.5.98

NN 88/96 25.3.98 Misure in favore della cogenerazione di calore -
elettricitaÁ

GU C 188 del 17.6.98

NN 90/96 25.3.98 Programma energie rinnovabili - Vento GU C 188 del 17.6.98
N 587/97 25.3.98 Aiuto regionale all'industria automobilistica a favore

dello stabilimento Bochum - Adam Opel AG
GU C 213 del 9.7.98

NN 132/97 25.3.98 Misure finanziarie supplementari della BvS in favore
dell'impresa Plasta Erkner Kunstharzfabrik GmbH

GU C 236 del 28.7.98

N 367/97 27.3.98 Impiego razionale dell'energia e utilizzazione di fonti
d'energia rinnovabili nel Land Renania settentrionale-
Vestfalia

GU C 192 del 19.6.98

N 418/97 27.3.98 Orientamenti per la promozione di progetti da parte
della fondazione per l'innovazione di Amburgo

GU C159 del 26.5.98

N 484/97 20.5.98 Aiuto a favore di Stahlwerk ThuÈ ringen GmbH GU C 253 del 12.8.98
NN 126/97 20.5.98 Aiuto alla ristrutturazione di SKET Maschinenbau

EDV GmbH
N 79/98 27.5.98 Aumento dello stanziamento e modifica del regime di

consolidamento del Land Brandeburgo
GU C 281 del 10.9.98

N 108/98 3.6.98 Aiuto agli investimenti a favore di Rohrwerke
Muldenstein GmbH [acciaio non CECA]

GU C 392 del 16.12.98

N 142/98 3.6.98 Privatizzazione dell'impresa Maschinenbau
Halberstadt GmbH

GU C 392 del 16.12.98

N 208/98 3.6.98 Proroga per il 1998 dei regimi di aiuti alla costruzione
navale

N 30/98 3.6.98 Lavoro e tecnologia GU C 257 del 15.8.98

NN 15/98 3.6.98 Aiuti alla ristrutturazione di Autek Schaltangenbau
GmbH

GU C 392 del 16.12.98

N 113/98 8.6.98 Aiuto alla ricerca e sviluppo del Land Renania-
Palatinato

GU C 257 del 15.8.98

N 794/97 10.6.98 Programma di sovvenzioni in conto interessi a favore
delle PMI

GU C 257 del 15.8.98

N 34/98 10.6.98 Orientamenti per la promozione da parte dello
""Bundesstiftung Umwelt""

GU C 257 del 15.8.98

N 96/98 17.6.98 Programma d'aiuto del Land Meclemburgo-
Pomerania occidentale a favore dell'apprendistato
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N 207/98 30.6.98 Tecnologie innovative e sistemi di generazione di
prodotti virtuali (VIP)

GU C 371 del 1.12.98

NN 104/96, NN 140/96 1.7.98 Aiuti a favore di Umformtechnik Erfurt GmbH
(UTE)

NN 30/98 1.7.98 Modifica e proroga del regime di aiuto alla ricerca e lo
sviluppo del Land Sassonia: progetti di collaborazione
orientati verso le tecnologie innovative

NN 31/98 1.7.98 Modifica e proroga del regime di aiuto alla ricerca e lo
sviluppo del Land Sassonia: aiuto a favore degli istituti
di ricerca non universitari orientati verso il mercato

N 197/98 1.7.98 Aiuto all'ambiente a favore di Thyssen Krupp Stahl
AG

GU C 392 del 16.12.98

N 256/98 3.7.98 Programma per la promozione della tecnologia
ambientale: Programma di Ricerca e Sviluppo in
cooperazione (Land Brema)

GU C 371 del 1.12.98

N 175/98 9.7.98 Programma del Land Sassonia-Anhalt per
promuovere la cooperazione tra piccole e medie
imprese

NN 6/98 14.7.98 Misure finanziarie supplementari
(Vertragsmanagement) a favore di Fortschritt
Landmaschinen GmbH

N 283/98 15.7.98 Orientamenti per il programma regionale di
promozione della formazione per l'economia di
Brema

GU C 300 del 29.9.98

N 317/98 N 318/98 15.7.98 Apporto di capitale per le PMI nel settore della R&S:
investimenti supplementari per l'inserimento sul
mercato

GU C 308 del 8.10.98

N 134/98 22.7.98 Programma del Land Saar per la promozione delle
PMI

GU C 308 del 8.10.98

N 733/97 29.7.98 Aiuti alla tutela dell'ambiente a favore di DK
Recycling und Roheisen GmbH

GU C 289 del 17.9.98

N 802/97 29.7.98 Ristrutturazione e privatizzazione di MTW-
Schiffswerf Wismar [seconda quota di aiuto]

GU C 024 del 29.1.99

N 152/98 29.7.98 Aiuto agli investimenti in favore di Flensburger
Schiffbau Gesellschaft (FSG)

GU C 409 del 30.12.98

N 228/98 29.7.98 Ristrutturazione e privatizzazione di Island Polymer
Industries GmbH

N 279/98 29.7.98 Aiuto a favore di GGF (Grossenhainer Gesenk- und
Freiformschmiede GmbH)

N 383/98 29.7.98 Aiuto allo sviluppo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7,
della settima direttiva sugli aiuti alla costruzione
navale

GU C 409 del 30.12.98

N 255/98 3.9.98 Programma per la promozione di tecnologie
ambientali, nella fattispecie: impianti pilota

GU C 300 del 29.9.98

N 329/98 8.9.98 Ricerca per l'ambiente GU C 363 del 25.11.98
N 289/98 16.9.98 Garanzie pubbliche per promuovere la partecipazione

azionaria in piccole e medie imprese industriali
(Renania settentrionale-Vestfalia)

GU C 363 del 25.11.98

N 357/98 16.9.98 Competenza innovativa delle PMI GU C 363 del 25.11.98
NN 23/98 16.9.98 Aiuto al salvataggio e alla privatizzazione di Ingenieur

und Maschinenbau GmbH [IMG] (Rostock)
GU C 351 del 18.11.98

NN 32/98 16.9.98 Modifica e proroga di un regime di aiuti alla R&S del
Land Sassonia

GU C 314 del 13.10.98

N 299/98 17.9.98 Regime di promozione regionale della Baviera per il
settore industriale

GU C 363 del 25.11.98

N 394/98 30.9.98 Aiuti a favore di Rawe GmbH & Co. GU C 384 del 10.12.98

N 150a/98 5.10.98 Orientamenti del Land Sassonia-Anhalt relativi alla
concessione di sovvenzioni destinate a favorire lo
sviluppo regionale endogeno delle zone rurali

N 254/98 8.10.98 Promozione di PMI (Brema) GU C 384 del 10.12.98

NN 51/98 14.10.98 Misure finanziarie a favore di Niles
Werkzeugmaschinen GmbH
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N 269/98 29.10.98 Modifica di un regime di aiuti alla R&S del Land
Turingia a favore di istituti di ricerca orientati verso il
mercato

GU C 351 del 18.11.98

N 543/98 29.10.98 Promozione della partecipazione delle PMI dei nuovi
LaÈnder (compreso Berlino Est) alle fiere ed
esposizioni del 1999

N 567/98 10.11.98 Modifica del programma del Land Sassonia a favore
delle classi medie

NN 76/98 11.11.98 Aiuto a favore di Rackwitz Aluminium GmbH
(Sassonia)

N 853/97 16.11.98 Regime innovativo ERP

N 32/98 25.11.98 Aiuto a favore di Lausitzer Teppichfaserwerk GmbH

N 354/98 9.12.98 Aiuto a favore di Opel Restrukturierungsgesellschaft
GmbH (Kaiserslautern)

N 550/98 9.12.98 Aiuto a favore di Daimler-Benz Ludwigsfelde:
progetto NCV1

N 628/98 9.12.98 Proroga del programma di garanzia del Land
Brandeburgo a favore di progetti d'investimento in
Polonia

N 519/98 21.12.98 Sistemi informatici

N 130/98 22.12.98 Aiuto a favore di SWM Werkzeugmaschinen GmbH
& Co. KG.

N 220/98 22.12.98 Aiuto a favore di SYSMA Antriebstechnik GmbH
NN 80/98 22.12.98 Aiuto a favore di WATIS BAU GmbH

Austria

N 824/97 7.1.98 Programma di finanziamento in favore
dell'avviamento

GU C 070 del 6.3.98

N 28/98 10.2.98 Aiuto da parte del fondo studi FGG GU C 257 del 15.8.98
N 520/97 19.2.98 Modello di partecipazione dell'Austria Inferiore -

aiuto all'avviamento
GU C 159 del 26.5.98

N 809/97 27.3.98 Programma 2002 di finanziamenti all'avviamento di
imprese

GU C 159 del 26.5.98

N 812/97 7.4.98 Aiuto all'occupazione GU C 192 del 19.6.98

N 51/98 15.4.98 Programma per il miglioramento delle strutture di
Vienna

GU C 192 del 19.6.98

N 507/96 22.4.98 Aiuto a favore di Kurzentrum Bad Windischgarsten
GmbH & Co KG

GU C 290 del 18.9.98

N 837/96 6.5.98 Aiuti a favore di Fahrzeug- und Motor- Akustik F&E
GmbH

GU C 208 del 4.7.98

NN 20/97 6.5.98 Orientamenti per promuovere l'impiego della
biomassa a scopi energetici (Land Vorarlberg)

GU C 228 del 21.7.98

N 109/98 27.5.98 Orientamenti per la regionalizzazione GU C 257 del 15.8.98

N 253/98 14.7.98 Aiuto agli investimenti a favore di Voest-Alpine
Stahlrohr Kindberg GmbH & Co KG [acciaio non
CECA]

GU C 392 del 16.12.98

N 611/97 29.7.98 Aiuto ad hoc a favore di Siemens SGP
Verkehrstechnik GmbH (CittaÁ di Graz)

GU C 308 dell'8.10.98

N 292/98 18.9.98 Programma KPLUS - centri di competenza GU C 363 del 25.11.98

N 482/98 28.10.98 Carta degli aiuti a finalitaÁ regionale per il 1999 GU C 396 del 19.12.98

NN 43/98 25.11.98 Aiuto a favore di TIS GmbH
N 494/98 22.12.98 Aiuto a favore di OÈ sterreichische Salinen AG per il

progetto ""Saltmine Hallstatt""

Belgio

N 550/97 7.1.98 Lievi modifiche al regime ACE (Hainaut) GU C 065 del 28.2.98

N 554/97 4.2.98 Aiuto di Stato in favore di Opel Belgio a sostegno del
suo progetto di formazione ad Anversa

GU C 208 del 4.7.98
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N 608/97 17.2.98 PO INTERREG II [1994-99] Regione Vallona -
Sostegno allo sviluppo delle imprese

GU C 111 del 9.4.98

N 905/96 19.2.98 Regime d'aiuti all'investimento a favore delle imprese
d'economia sociale di mercato [ESM] (Meuse-Vesdre,
Regione Vallona)

N 334/97 19.2.98 Aiuto all'investimento a favore della regione di Ittre e
Tubize

N 84/98 4.3.98 FADDAF: Fondo di avviamento, diversificazione e
sviluppo Ardenne-Famenne

GU C 130 del 28.4.98

N 675/97 25.3.98 Aiuto all'ambiente a favore di SIDMAR GU C 392 del 16.12.98

N 469/97 15.5.98 Autorizzazione d'esercizio e finanziamento di imprese
di inserimento (Regione Bruxelles-Capitale)

GU C 300 del 29.9.98

N 227/98 3.6.98 Ristrutturazione del gruppo Herstal GU C 277 del 5.9.98
NN 177/97 1.7.98 Aiuto a favore del Gruppo Louis de Poortere (LDP)

N 233/98 3.9.98 Modifiche apportate al decreto sulle pensioni
economiche dell'1.7.1993 (Regione Bruxelles-
Capitale)

GU C 308 dell'8.10.98

N 131/98 14.9.98 Modifica del regime di aiuti volti alla promozione
della R&S nelle grandi societaÁ e nelle PMI (Limbourg
e Turnhout)

N 563/97 16.9.98 Aiuti a Techspace Aero e Cockerill Mechanical
Industries in materia di formazione, con
cofinanziamento dell'FSE nel quadro del programma
Konver II 1994-1997

NN 178/97 16.9.98 Aiuto a favore di Verlipack (Regione Vallona)

N 777/97 30.9.98 Regime di sovvenzioni ai centri di ricerca collettivi GU C 371 dell'1.12.98

N 205/98 30.9.98 Aiuto alla ristrutturazione a favore di Sunparks
International N.V.

GU C 384 del 10.12.98

N 240/98 30.9.98 Misure a favore delle PMI della Regione Bruxelles-
Capitale

GU C 384 del 10.12.98

N 248/98 18.12.98 Progetti Konver Brussels - SABCA

Danimarca

N 483/97 21.1.98 Misure in favore delle imprese con dipendenti anziani GU C 070 del 6.3.98

N 45/98 4.2.98 Aiuto alla costruzione navale: proroga di tre regimi di
aiuti per il 1998 (1. Aiuto in conto interessi; 2.
Garanzia di Stato; 3. Garanzie per l'ultima nave)

GU C 409 del 30.12.98

N 845/97 31.3.98 Misure in favore della R&S nel campo del risparmio
energetico

GU C 192 del 19.6.98

N 111/98 6.5.98 Misure nel settore dei servizi sociali GU C 270 del 29.9.98

N 61/98 8.6.98 Misure a favore dello sviluppo di prodotti piuÁ puliti GU C 257 del 15.8.98
N 229/98 10.6.98 Modifiche alle misure sull'efficienza energetica GU C 257 del 15.8.98

N 42/98 30.6.98 Misure a favore delle fonti di energia rinnovabili GU C 257 del 15.8.98

N 117/98 14.7.98 Misure a favore della rieducazione delle persone che
incontrano difficoltaÁ di reinserimento nel mercato del
lavoro

GU C 314 del 13.10.98

N 449/A/97 NN 50/98 29.7.98 Misure a favore del settore del gas naturale in
Danimarca

GU C 308 dell'8.10.98
ai sensi dell'articolo 90,
paragrafo 2, del trattato
CE

Spagna

N 189/A/97 N 189/B/
97

12.1.98 Regime di aiuti all'investimento in favore delle PMI
sotto forma di sovvenzioni per contributi e
commissioni concernenti le operazioni di garanzia con
le mutue di credito (Andalusia)

GU C 058 del 24.2.98

N 266/97 21.1.98 Modifica del regime (N 551/94) di aiuti regionali agli
investimenti e alla competitivitaÁ (Castiglia-La
Mancha)

GU C 103 del 4.4.98
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N 422/97 4.2.98 Regime di aiuti in favore delle PMI del settore del
turismo (Andalusia)

GU C 099 dell'1.4.98

N 153/97 4.2.98 Modifica del regime di aiuti (N 348/95)
all'investimento in favore della promozione di settori
industriali

GU C 099 dell'1.4.98

N 187/97 4.2.98 Regime di aiuto all'investimento in favore della
costituzione di imprese nuove, dell'espansione o della
modernizzazione di imprese esistenti nella zona di
azione speciale ""Franja pirõÂtica de Huelva""
(Andalusia)

GU C 099 dell'1.4.98

N 72/98 17.2.98 Proroga del regime di aiuti all'investimento (N 102/97)
in favore della riconversione delle zone indulstriali in
declino in talune regioni assistite (Andalusia, Asturie,
Cantabria, Castiglia-LeoÂ n, Estremadura, Galizia,
Murcia, Paesi Baschi)

GU C 130 del 28.4.98

N 388/97 18.2.98 Regime di aiuti in favore delle PMI del settore
turistico a DonÄ ana (Andalusia)

GU C 111 del 9.4.98

N 766/97 18.2.98 Regime di aiuti regionali alla ricerca e sviluppo
(Castiglia-LeoÂ n)

GU C 111 del 9.4.98

NN 83/97 25.3.98 Regime di aiuti a favore dello sviluppo e della
promozione commerciale (Andalusia)

GU C 192 del 19.6.98

N 191/97 7.4.98 Regime di aiuti regionali allo sviluppo delle attivitaÁ
minerarie (Andalusia)

GU C 198 del 24.6.98

N 148/A/98 6.5.98 Regime di aiuti regionali alla protezione dell'ambiente
(Cantabria)

GU C 213 del 9.7.98

N 404/97 6.5.98 Aiuti a favore di FASA Renault - Valladolid GU C 208 del 4.7.98

N 270/97 15.5.98 Regime di aiuti agli investimenti in favore di nuove
imprese, dell'ingrandimento o dell'ammodernamento
di imprese installate nella zona di azione speciale della
provincia di ""JaeÂn"" (Andalusia)

GU C 213 del 9.7.98

N 398/97 15.5.98 Regime di aiuti agli investimenti in favore di nuove
imprese, dell'ingrandimento o dell'ammodernamento
di imprese installate nel ""Parco tecnologico
dell'Andalusia"" a Malaga

GU C 213 del 9.7.98

N 186/98 2.6.98 Aiuti a favore di progetti tecnologici (Madrid) GU C 257 del 15.8.98

NN 150/97 29.7.98 Aiuto alla ristrutturazione a favore di Productos
Tubulares

N 370/98 3.9.98 Regime di aiuti agli investimenti a favore delle PMI
del settore del commercio (Ceuta y Melilla)

GU C 308 dell'8.10.98

N 371/98 3.9.98 Regime di aiuti agli investimenti a favore delle PMI
del settore del turismo (Ceuta y Melilla)

GU C 308 dell'8.10.98

N 345/98 23.9.98 Misure a favore delle imprese nella regione di
Aragona

GU C 363 del 25.11.98

N 488/97 30.9.98 Regime di aiuti regionali a favore delle PMI
(Estremadura)

GU C 396 del 19.12.98

N 295/98 30.9.98 Proroga del regime di aiuti all'investimento a favore di
imprese nuove, dell'ampliamento o della
modernizzazione di imprese giaÁ esistenti nella zona
d'azione speciale della ""BahõÂa de CaÂdiz"" e di
""Jerez de la Frontera"" (Andalusia)

GU C 396 del 19.12.98

N 296/98 30.9.98 Proroga del regime di aiuti all'investimento a favore
della creazione di nuove imprese, dell'ampliamento o
della modernizzazione di imprese giaÁ esistenti nella
zona speciale del ""Campo de Gibraltar""
(Andalusia)

GU C 396 del 19.12.98

N 347/A/98 14.12.98 Misure a favore della riattivazione di impresa
(Comunidad de Madrid)

N 298/98 22.12.98 Proroga del regime di aiuti (N 529/96) a finalitaÁ
regionale all'investimento (Paesi Baschi)

N 399/98 22.12.98 Promozione di occupazione stabile (Aragona)
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Finlandia

N 741/97 17.2.98 Aiuto in favore di fonti energetiche rinnovabili GU C 156 del 21.5.98

N 66/98 3.6.98 Aiuto di Stato a favore di centrali elettriche a legna e
di piccole centrali elettriche

GU C 264 del 21.8.98

N 278/98 17.9.98 Modifiche a due regimi di aiuto per promuovere lo
sviluppo delle PMI: misura 1 - aiuti ai piccoli
imprenditori; misura 2 - aiuti allo sviluppo delle PMI

GU C 330 del 28.10.98

N 18/98 14.10.98 Aiuto agli investimenti per un cavo elettrico dalla
Svezia a AÊ land

GU C 392 del 16.12.98

N 462/98 9.12.98 Aiuti agli investimenti a favore di Ricdon OY

N 583/98 9.12.98 Regime di ammortamento accelerato
N 602/98 18.12.98 Proroga del regime di aiuti in relazione ai contratti per

la costruzione navale per l'anno 1998

Francia

N 672/97 4.2.98 Rinnovo per il periodo 1998-2002 del prelievo
parafiscale su taluni prodotti petroliferi in favore
dell'Institut Francàais du PeÂtrole (IFP)

GU C 192 del 19.6.98

N 721/97 18.2.98 Aiuto alla Ricerca e Sviluppo a favore di ""Tubes et
Formes"" [acciaio fuori CECA]

GU C 396 del 19.12.98

N 664/97 7.4.98 Aiuti a favore del progetto COMMEND (Eureka
1549)

GU C 192 del 19.6.98

N 132/98 15.4.98 Dispositivo d'ingegneria finanziaria INTERREG II
per Hainaut, Nord-Pas de Calais, Picardie

GU C 188 del 17.6.98

N 38/98 6.5.98 Aiuto individuale nel quadro del regime MEDEA T
601 - EUREKA 1535

GU C 244 del 4.8.98

N 3/98 3.6.98 Aiuto alla produzione cinematografica GU C 279 dell'8.9.98

N 349/98 22.7.98 Rinnovo per il periodo 1999-2003 del decreto che
istituisce una tassa parafiscale sui prodotti della
meccanica

N 640/97 29.7.98 Aiuti alla R&S: EUREKA 1711 ADTT PHASE II GU C 308 dell'8.10.98

N 485/98 30.9.98 Aiuto alla R&S a favore di SOLLAC, acciaio CECA

N 438/98 16.12.98 Aiuto a favore dell'installazione dello stabilimento
Toyota a Valenciennes - Onnaing

N 264/98 22.12.98 Programma RECMES: ricerca cooperativa nel settore
della microelettronica

N 369/98 22.12.98 Anticipo rimborsabile a AeÂrospatiale per il
programma Airbus A 340-500/600

Grecia

NN 135/97 NN 136/97 18.2.98 Aiuto a favore di Halyvourgia Thessalias

NN 139/97 7.4.98 Aiuto alla siderurgia a favore di SIDENOR

N 212/98 8.6.98 Proroga della normativa sugli aiuti alla cantieristica
fino al 31.12.1998

GU C 392 del 16.12.98

N 162/98 25.9.98 Modernizzazione e miglioramento della competitivitaÁ
internazionale di PMI commerciali e di PMI
appartenenti al settore terziario

GU C 308 dell'8.10.98

N 344/98 11.11.98 Aiuto agli investimenti al cantiere navale ""Elfesis
Shipbuilding and Industrial Enterprises S.A.""

N 249/98 9.12.98 Aiuto a favore delle zone industriali

NN 137/97 16.12.98 Aiuto a favore del forno dell'impresa siderurgica
SOVEL

NN 59a/98 22.12.98 Legge regionale sullo sviluppo n. 2601/98
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Irlanda

N 704/97 6.5.98 Aiuto a favore dell'estensione della rete irlandese di
gas naturale

GU C 253 del 12.8.98

Italia

N 659/A/97 7.1.98 Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine
utensili

GU C 070 del 6.3.98

N 264/97 21.1.98 Misure del DOCUP 1997/1999 (Lazio) GU C 103 del 4.4.98

N 657/97 21.1.98 Misure per la nuova imprenditorialitaÁ in provincia di
Trento

GU C 130 del 28.4.98

N 734/97 21.1.98 Misure del PIC-RESIDER II GU C 103 del 4.4.98

N 807/97 17.2.98 Rifinanziamento della legge regionale n. 26/95 relativa
a misure a favore di investimenti industriali (Friuli
Venezia Giulia)

GU C 111 del 9.4.98

N 461/97 18.2.98 Aiuto al salvataggio in favore di Case di Cura Riunite
srl

GU C 149 del 15.5.98

N 692/97 25.2.98 Legge regionale n. 30/97 - Interventi in favore
dell'occupazione

GU C 130 del 28.4.98

N 58/98 10.3.98 Proroga della validitaÁ di PIC KONVER GU C 188 del 17.6.98

N 655/97 11.3.98 Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle
imprese industriali

GU C 236 del 28.7.98

N 666/97 27.3.98 Proroga e modifica della legge regionale 9 giugno 1994
n. 25. Norme nel settore dell'agriturismo

GU C 188 del 17.6.98

N 97/98 31.3.98 Proroga fino al 31.12.1999 del regime di esonero dagli
oneri sociali per la creazione di nuovi posti di lavoro

GU C 188 del 17.6.98

N 726/97 7.4.98 Aiuto regionale a favore di IFFA SpA [Isotta
Fraschini Fabbrica Automobili]

GU C 240 del 31.7.98

N 54/98 6.5.98 Programmi di intervento a favore del riciclo e
dell'eliminazione dei rifiuti. Approvazione
dell'annuncio pubblico di concessione di aiuti ad
imprenditori privati

GU C 253 del 12.8.98

N 26/98 14.7.98 Nuove misure in favore dell'occupazione (sostituzione
della legge Marcora)

GU C 308 dell'8.10.98

N 98/98 15.7.98 Agevolazioni a favore delle PMI GU C 308 dell'8.10.98

N 658/97 29.7.98 Aiuti a favore della societaÁ Cartiere del Garda GU C 308 dell'8.10.98

N 169/98 29.7.98 Aiuti agli investimenti a favore di Capello Tubi S.p.A.

N 346/98 16.9.98 Legge della Regione siciliana n. 39/97, articolo 13:
aiuti a favore della cooperativa di servizi CATA
Hotels

GU C 314 del 13.10.98

N 280/98 17.9.98 Servizi per le PMI (Provincia Autonoma di Trento) GU C 363 del 25.11.98

N 291/98 17.9.98 Misure a favore delle PMI, dell'ambiente e della R&S
(Friuli Venezia Giulia)

GU C 363 del 25.11.98

N 77/98 18.9.98 Programma LEADER II (Veneto) GU C 314 del 13.10.98
N 151a/98 N 151b/98 25.9.98 Norme di politica attiva a favore del lavoro e della

formazione professionale; interventi dell'""Ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione""
(Friuli Venezia Giulia)

GU C 371 dell'1.12.98

N 784/97 30.9.98 Aiuti regionali agli investimenti in favore del cantiere
navale Nuovi Cantieri Apuania

GU C 409 del 30.12.98

N 786/97 30.9.98 Aiuti regionali agli investimenti in favore del cantiere
navale Vittoria SpA

GU C 409 del 30.12.98

N 157/98 30.9.98 Aiuti regionali agli investimenti in favore del cantiere
navale Visentini

GU C 409 del 30.12.98

N 158/98 30.9.98 Aiuti regionali agli investimenti in favore del cantiere
navale Orlando

GU C 409 del 30.12.98

N 159/98 30.9.98 Aiuti regionali agli investimenti in favore dell'impresa
di costruzione navale CRN

GU C 409 del 30.12.98

N 161/98 30.9.98 Aiuti regionali agli investimenti in favore del cantiere
navale De Poli

GU C 409 del 30.12.98
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N 163/98 30.9.98 Aiuti a favore di Novalis Fibre srl GU C 384 del 10.12.98
N 818/97 5.10.98 Aiuti agli investimenti delle imprese (Umbria) GU C 396 del 19.12.98

N 50/98 9.10.98 Aiuti automatici

N 419/98 9.10.98 PIC INTERREG II Italia-Slovenia: misura 3,2, servizi
alle imprese

GU C 396 del 19.12.98

N 170/98 14.10.98 Aiuto agli investimenti a favore di INOX TECH
S.p.A. (acciaio non CECA)

N 187/98 22.10.98 Articolo 6-ter della legge 30.1.1998 n. 6 recante misure
a favore delle imprese del settore del turismo

GU C 396 del 19.12.98

N 340/A/96 28.10.98 Legge regionale n. 33/96 recante misure a favore
dell'occupazione

GU C 396 del 19.12.98

N 226/98 28.10.98 Costituzione di fondi di garanzia a favore delle PMI GU C 396 del 19.12.98

N 272/98 10.11.98 Aiuti a favore del settore alberghiero (Sardegna) GU C 396 del 19.12.98
N 103/98 11.11.98 Regimi di aiuti alla costruzione navale per il 1998 e

fondo speciale di garanzia per il credito navale
N 469/98 16.11.98 Documento unico di programmazione, obiettivo 2:

misura 1,4, aiuti agli investimenti delle PMI per
ridurre l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza
sul lavoro (Marche)

GU C 396 del 19.12.98

N 67a/98 23.11.98 Applicazione della nuova definizione di PMI nei
regimi di aiuti esistenti: imprese industriali

N 562/98 25.11.98 Contributo alla salvaguardia dell'occupazione nelle
zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del
trattato CE

GU C 409 del 30.12.98

N 566/98 3.12.98 Anticipi rimborsabili a favore degli investimenti delle
PMI (Piemonte)

NN 171/97, NN 67/98 9.12.98 Aiuti alle imprese delle regioni colpite dal terremoto;
aiuti per i danni causati dalle calamitaÁ naturali

N 810/97 22.12.98 Aumento del bilancio ed estensione al settore del
turismo del regime di aiuti introdotto dalla legge n.
488/92

N 433/98 22.12.98 Ripristino delle attivitaÁ economiche colpite dal
terremoto in Umbria

Lussemburgo

N 595/97 4.2.98 Programma di ricerca COMET Fase 2. Aiuto a favore
delle imprese siderurgiche ProfilARBED SA e ARES
SA

GU C 211 del 7.7.98

Paesi Bassi

N 513/97, N 754/97, N
755/97

4.2.98 Modifiche alla legge sulla tassa ambientale GU C 156 del 21.5.98

N 502/97 20.2.98 Programmi internazionali industriali ad orientamento
tecnologico

GU C 156 del 21.5.98

N 624/97 25.3.98 Aiuto a favore di Hoogovens Staal BV - Progetto di
ricerca e sviluppo ""Cyclone Converter Furnace""

GU C 211 del 7.7.98

N 506/97 7.4.98 Aiuti a favore del progetto COMMEND (Eureka
1549)

GU C 192 del 19.6.98

N 840/97 7.4.98 Regime di aiuti per la riduzione delle emissioni di
CO2

GU C 198 del 24.6.98

N 20/98 7.4.98 Proroga della sovvenzione per le acque di
risciacquamento ai fini della legge relativa alle tasse
per l'ambiente

GU C 257 del 15.8.98

N 119/98 27.4.98 Modifica del regime di aiuti all'occupazione -
Flevoland 1997

GU C 169 del 4.6.98

N 503/97 6.5.98 Crediti agli investimenti destinati alle economie
emergenti (PMI)

GU C 257 del 15.8.98

N 752/97 6.5.98 Aliquota zero della tassa energetica per l'erogazione
di elettricitaÁ verde agli utenti

GU C 244 del 4.8.98
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N 55/98 3.6.98 Sovvenzione agli investimenti per infrastrutture di
teleriscaldamento non industriale

GU C 257 del 15.8.98

N 813/97 17.6.98 UnitaÁ integrate di trattamento dei rifiuti GU C 264 del 21.8.98
N 95/98 17.6.98 Cogenerazione di calore ed energia elettrica tramite la

biomassa - Progetto di Lelystad
GU C 257 del 15.8.98

N 753/97 14.7.98 Esenzione dalle tasse sull'energia per gli impianti di
trattamento dei rifiuti

GU C 308 dell'8.10.98

N 330/98 15.7.98 Modifica di un regime centrale di aiuto agli
investimenti per la parte settentrionale dei Paesi Bassi

GU C 279 dell'8.9.98

N 262/98 22.7.98 Incoraggiare le imprese del Noord-Nederland 1998 GU C 300 del 29.9.98

N 342/98 22.7.98 Efficienza energetica e servizi di consulenza GU C 300 del 29.9.98

N 716/97 29.7.98 Aiuti per la riduzione di biossido di carbonio: progetto
""Gamma Utility Centre Europoort""

GU C 308 dell'8.10.98

N 750/97 29.7.98 Regime di ammortamento - Lelystadt (Flevoland) GU C 279 dell'8.9.98

N 129/98 29.7.98 Premio Twente alla creazione di posti di lavoro GU C 396 del 19.12.98
N 135/98 29.7.98 MEDEA T 601 - EUREKA 1535/Atlas - Aiuto alla

R&S
GU C 308 dell'8.10.98

N 303/98 16.9.98 Aiuto allo sviluppo a favore della Cina ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 7, della settima direttiva sugli
aiuti alla costruzione navale

GU C 409 del 30.12.98

N 415/98 17.9.98 Proroga della legislazione in materia di aiuti alla
costruzione navale fino al 31.12.98

N 473/98 17.9.98 Modifica del regime di aiuti agli investimenti per la
parte settentrionale dei Paesi Bassi

N 206/98 28.10.98 Aiuto agli investimenti per il cantiere navale
Barkmeijer Stroobos

N 486/97 25.11.98 Aiuto alla produzione cinematografica
NN 136/98 9.12.98 Compensazione per i danni causati dalle precipitazioni

piovose estreme
N 751/97, NN 184/97 22.12.98 Tariffa ""zero"" per carburanti residui

N 65/98 22.12.98 Regime di sovvenzioni per fornitori di energia nei
settori speciali e senza fini di lucro

N 107/98 22.12.98 Aiuto allo sviluppo a favore dell'Indonesia ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 7, della settima direttiva sugli
aiuti alla costruzione navale

N 589a/98 22.12.98 Estensione della tassa CO2/energia

Portogallo

NN 36/97 11.3.98 Autoeuropa - Aiuto alla formazione GU C 208 del 4.7.98
N 89/98 11.3.98 Aiuto alla ristrutturazione a favore di M. Carmona &

IrmaÄos, SA
N 90/98 25.3.98 Aiuto alla ristrutturazione di CONFINCA S.A.

N 128/98 25.3.98 Aiuto alla ristrutturazione di Subvidouro Crl

N 82/98 20.5.98 Sistema di garanzie di Stato a prestiti bancari
[SGEEB]

GU C 363 del 25.11.98

N 232/98 30.6.98 Modifica del programma operativo di iniziativa
comunitaria PMI

GU C 308 dell'8.10.98

N 202/98 1.7.98 Aiuto a favore di Exporplas S.A. GU C 264 del 21.8.98

N 388/98 3.9.98 PEDIP II - Estensione del campo d'applicazione della
misura 3,5 (Sostegno a piccoli progetti per la
modernizzazione delle imprese) alle regioni coperte
dal SIR (Sistema di incentivazioni regionali)

GU C 308 dell'8.10.98

N 203/98 30.9.98 Aiuti a favore di Verto Portugal GU C 384 del 10.12.98

N 201/98 9.12.98 Aiuto a favore di FITOR S.A.

N 363/98 9.12.98 Aiuto alla ristrutturazione di DRAGAPOR S.A.
N 577/98 9.12.98 Modifica della misura A2 del programma operativo

RETEX
NN 100/98 22.12.98 Sistema di aiuto alla modernizzazione delle imprese:

SIRME
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Regno Unito

N 616/97 10.3.98 Programma di consulenza per la Scozia GU C159 del 26.5.98

NN 161/97 25.3.98 Impiego di risorse facoltative da parte dei TIC e dei
CCTE

GU C 236 del 28.7.98

N 17/98 25.3.98 Programmi per grossi motori Rolls-Royce GU C 228 del 21.7.98
N 141/98 20.5.98 Regime di garanzia all'ingresso nel mercato (Irlanda

del Nord)
N 115/98 27.5.98 SMART Galles GU C 264 del 21.8.98

NN 2/98 1.7.98 Welsh Development Agency: regime di garanzia
fondiaria

N 230/98 27.7.98 Continuazione di SMART e SPUR in Scozia GU C 300 del 29.9.98

N 153/98 29.7.98 Non-fossil Fuel Obligation for Renewables (NFFO) GU C 300 del 29.9.98

N 218/98 29.7.98 Aiuti regionali e alla formazione a Jaguar Cars Ltd a
sostegno di un progetto di investimento a Halewood
(Merseyside)

GU C 270 del 29.9.98

N 210/98 30.9.98 Aiuti alla R&S - Seagate Strategic Research
Programme

GU C 384 del 10.12.98

N 365/98 30.9.98 Aiuto agli investimenti al cantiere navale Kvaener
Govan Ltd

N 374/98 30.9.98 New Deal - Regime di aiuti all'occupazione GU C 384 del 10.12.98

NN 117/97 14.10.98 Aiuto alla R&S di British Steel (acciaio CECA)
N 420/98 11.11.98 Aiuto regionale all'investimento a LDV Limited

N 410/98 22.12.98 Fondo di credito per l'occupazione

N 533/98 22.12.98 Fondo per il settore del turismo (Irlanda del Nord)

Svezia

N 65/97 21.1.98 Proroga della carta delle regioni assistite GU C 089 del 25.3.98

N 77/97 2.2.98 Misure in favore delle PMI GU C 130 del 28.4.98

N 710/97 11.3.98 Misure a favore della ricerca e sviluppo nell'ambito
del settore energetico

GU C 169 del 4.6.98

N 711/97 11.3.98 Fondo per la tecnologia dell'energia GU C 169 del 4.6.98
N 712/97 11.3.98 Misure in favore della tecnologia nel settore

energetico
GU C 169 del 4.6.98

N 110/98 17.6.98 Modifica e proroga del regime di aiuti regionali per le
zone di cambiamento strutturale

GU C 300 del 29.9.98

N 843/97 22.7.98 Progetti d'investimento locali volti a migliorare la
sostenibilitaÁ ecologica nella societaÁ

GU C 300 del 29.9.98

N 116/98 27.7.98 Aiuti a favore delle PMI GU C 308 dell'8.10.98

N 52/98 16.12.98 Misure a favore dell'occupazione

N 53/98 16.12.98 Misure a favore della formazione

N 650/98 22.12.98 Aiuto alle piccole imprese

2. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha constatato l'assenza di aiuti senza avviare
la procedura d'esame ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE o ai sensi
dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2496/96/CECA

Germania

N 337/98 1.7.98 Iniezione di capitale di rischio in Stahlwerke Bremen
GmbH da parte dell'azionista pubblico Hanseatische
Industriebeteilgungen GmbH

GU C 392 del 16.12.98

N 276/98 22.7.98 Programma del Land Turingia: finanziamento
istituzionale di determinati istituti di ricerca orientati
verso il mercato

GU C 289 del 17.9.98
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NN 83/98 14.10.98 Preussag Stahl AG - Acquisto dell'impresa da parte
delle autoritaÁ pubbliche del Land Bassa Sassonia

GU C 392 del 16.12.98

Austria

N 546/97 3.6.98 Aiuto a favore di Mobil Oil Austria AG GU C 290 del 18.9.98

N 856/97 17.6.98 Contributo ad una misura a favore di Schimdt
Schraubenwerke a titolo di risarcimento danni
ambientali

GU C 409 del 30.12.98

Belgio

N 277/98 30.6.98 Previdenza sociale per i minatori e gli operai assimilati GU C 308 dell'8.10.98

Spagna

N 639/97 21.1.98 Accordo di acquisto in base al quale il gruppo
pubblico spagnolo INESPAL viene ceduto al gruppo
ALCOA

GU C 211 del 7.7.98

Italia

N 348/98 11.11.98 Misure a favore della costruzione e della locazione
convenzionata di alloggi - Provincia di Trento

Paesi Bassi

N 656/97 29.7.98 Estensione del sistema di eliminazione dei rifiuti per le
carcasse di autoveicoli

GU C 308 dell'8.10.98

Regno Unito

N 624/98 22.12.98 Procedura di vendita per la cessione di prestiti
agevolati a Student Loan Company Ltd

3. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura ex articolo 88,
paragrafo 2, del trattato CE

Germania

NN 54/97 (C 5/98) 4.2.98 Aiuti a favore di Brockhausen Holze GmbH GU C 144 del 9.5.98

N 237/97, NN 151/97
(C 8/98)

18.2.98 Aiuti a favore di BIOTEC Biologische
Naturverpackungen GmbH

GU C 219 del 15.7.98

NN 176/97 (C 9/98) 18.2.98 Provvedimenti finanziari attinenti al rilievo della
Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH da parte della
LuÈ rssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co. KG

GU C 252 del 12.8.98

N 783/96 N 225/97 NN
70/97 (C 11/98)

25.2.98 Misure di aiuto a favore di ADDINOL MineraloÈ l
GmbH

GU C 186 del 16.6.98

NN 191/97 (C 15/98) 25.2.98 Aiuti a favore di Kranbau KoÈ then GmbH GU C 338 del 6.11.98

NN 30/97 (C 19/98) 11.3.98 Misure di aiuto a favore di Weida Leder GmbH GU C 256 del 14.8.98
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NN 166/97 NN 169/97
NN 170/97 (C 20/98)

11.3.98 Aiuto a favore di SICAN e dei suoi partner alla ricerca
e lo sviluppo nel settore della microelettronica

GU C 307 del 7.10.98

NN 9/98 (C 22/98) 11.3.98 Aiuti a favore di Kranbau Eberswalde GmbH GU C 353 del 19.11.98
NN 41/97 (C 27/98) 25.3.98 Aiuti alla ristrutturazione di Draiswerke GmbH GU C 207 del 3.7.98

N 771/97, NN 18/98 (C
30/98)

7.4.98 Aiuti a favore di Wildauer Kurbelwelle GmbH GU C 377 del 5.12.98

N 573/97, N 588/97 (C
34/98)

22.4.98 Aiuto alla ristrutturazione di Torwegge Holztechnik
GmbH & Co KG, IMA Maschinenfabrik Klessmann
GmbH e IMA Wehrmann. Aiuto alla ristrutturazione
di Heinrich Nottmeyer Maschinenfabrick GmbH

C 40/98 20.5.98 Disciplina multisettoriale per gli aiuti regionali
destinati ai grandi progetti di investimento

GU C 171 del 5.6.98

NN 54/95 (C 42/98) 3.6.98 Misure di aiuto per la costituzione di CD Albrechts
GmbH

GU C 390 del 15.12.98

NN 45/97 (C 45/98) 17.6.98 Applicazione passata dei regimi di garanzia del Land
Brandeburgo (05,09.91 e 22,08.94)

GU C 369 del 28.11.98

N 101/98 (C 54/98) 29.7.98 Aiuti alla ristrutturazione a favore di Graphischer
Maschinenbau GmbH

GU C 336 del 4.11.98

NN 42/98 (C 56/98) 29.7.98 Esenzione fiscale di una riserva costituita in previsione
di investimenti futuri a favore dei creatori d'impresa

GU C 334 del 31.10.98

N 362/98 (C 63/98) 28.10.98 Aiuto a favore di Saxonylon Textil GmbH
NN 113/98 (C 66/98) 25.11.98 SovraccapacitaÁ di Kvaerner Warnow Werft GmbH

NN 118/98 (C 69/98) 25.11.98 Utilizzo abusivo del programma del Land Turingia a
favore degli investimenti delle PMI nel passato

N 702/97 (C 72/98) 9.12.98 Legge sul premio fiscale nel 1999 a favore dei nuovi
LaÈnder tedeschi, compreso Berlino

apertura parziale GU C

N 100/98 (C 84/98) 22.12.98 27o piano-quadro dell'azione comune
""Miglioramento delle strutture economiche
regionali""

apertura parziale GU C

NN 106/98 (C 85/98) 22.12.98 Applicazione non corretta delle disposizioni ""de
minimis"" nel quadro del programma di
consolidamento del Land Turingia del 20 luglio 1993

NN 137/98 (C 87/98) 22.12.98 Applicazione non corretta delle disposizioni ""de
minimis"" nel quadro del programma di
consolidamento del Land Turingia del 24 gennaio 1996

Austria

NN 162/97 (C 3/98) 21.1.98 Regime di aiuti riguardante l'assunzione di
partecipazioni di WIBAG nelle imprese del
Burgenland

GU C 154 del 19.5.98

N 895/96 (C 23/98) 25.3.98 Aiuti a favore di KNP Leykam (Gratkorn) GU C 296 del 24.9.98
N 663/97 (C 24/98) 25.3.98 Aiuti per la decontaminazione a favore di Kiener

Deponie Bachmanning
GU C 201 del 27.6.98

NN 74/98 (C 52/98) 29.7.98 Aiuto al salvataggio a favore di Ergee Textilwerke
GmbH

GU C 298 del 26.9.98

NN 189/97 (C 61/98) 14.10.98 Aiuti a favore della societaÁ Lenzing Lyocell GmbH &
Co KG

GU C 9 del 13.1.99

Belgio

N 544/97 (C 29/98) 7.4.98 Aiuti a favore di Hermes Europe Railtel NV GU C 291 del 19.9.98

N 263/98 (C 67/98) 25.11.98 Aiuto a favore di Decochim S.A.
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Spagna

N 749/97 (C 13/98) 25.2.98 Aiuto a favore di TUBOS Europa SA, produttore di
tubi d'acciaio

GU C 156 del 21.5.98

N 851/97 (C 25/98) 25.3.98 Aiuti nel settore delle fibre sintetiche a favore di
BRILEN SA

GU C 199 del 25.6.98

NN 33/98 (C 33/98) 7.4.98 Misura di aiuto a favore di Babcock Wilcox EspanÄ a
SA

GU C 249 dell'8.8.98

Finlandia

NN 20/98 (C 55/98) 29.7.98 Piano d'ammortamento accelerato apertura parziale GU C
377 del 5.12.98

Francia

N 445/97 (C 12/98) 25.2.98 Aiuti a favore di Cofidur per rilevare il vecchio
stabilimento Gooding (ex Grundig) di Creutzwald

GU C 198 del 24.6.98

NN 19/95 (C 14/98) 25.2.98 Aiuti a favore di Gooding Consumer Electronics Ltd
nell'ambito dell'acquisto dell'ex stabilimento Grundig
di Creutzwald

GU C 179 dell'11.6.98

N 124/98 (C 37/98) 20.5.98 Aiuto allo sviluppo a favore della Polinesia francese ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della settima
direttiva concernente gli aiuti alla costruzione navale

GU C 307 del 7.10.98

NN 52/98 (C 38/98) 20.5.98 Aiuti a favore del gruppo Kimberley Clark/Scott GU C 301 del 30.9.98

NN 53/98 (C 39/98) 20.5.98 Aiuti del FES a talune aziende dell'industria cartaria

Grecia

N 607a/97 (C 50/98) 29.7.98 Regimi di aiuti a favore delle PMI: programma
operativo a favore dell'industria (azione 1,4.2
""regioni in declino"") ed iniziativa comunitaria a
favore delle PMI

Italia

NN 10/98 (C 16/98) 11.3.98 Aiuti a favore del Banco di Sicilia e Sicilcassa GU C 297 del 25.9.98

NN 79/96 (C 26/98) 25.3.98 Misure in favore delle cooperative GU C 382 del 9.12.98

N 783/97, N 160/98 (C
35/98)

22.4.98 Aiuti regionali agli investimenti ai sensi della legge
italiana 488/92 per la costruzione di due nuovi cantieri:
Oristano e Belvedere Marittimo

GU C 307 del 7.10.98

NN 41/98 (C 47/98) 14.7.98 Misure di aiuto eventualmente concesse a favore
dell'Ente Poste Italiane

GU C 367 del 27.11.98

NN 60/98 (C 48/98) 14.7.98 Aumenti di capitale e altre misure di aiuto decisi dalla
Regione Sardegna a favore di diverse imprese
controllate dalle holding regionali EMSA, SIGMA ed
INTEX

GU C 403 del 23.12.98

NN 164/97, NN 75/98
(C 49/98)

22.7.98 Varie leggi recanti interventi a favore dell'occupazione GU C 384 del 10.12.98

NN 95/97 (C 64/98) 28.10.98 Aiuto eventualmente concesso all'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato e alle relative controllate

N 693/97, NN 130/98
(C 71/98)

9.12.98 Disposizioni per il recupero e il completamento delle
zone artigianali sottoposte a riassetto, realizzate da
SIPAR S.p.A.. Disposizioni ai comuni in merito ad
attribuzione di lotti e capannoni industriali

NN 128/98 (C 77/98) 9.12.98 Copertura da parte della holding statale ITAINVEST
(ex GEPI) delle perdite del cantiere navale INMA

NN 135/98 (C 86/98) 22.12.98 Aiuto a Sangalli Vetro S.p.A.
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Paesi Bassi

N 939/96 (C 18/98) 11.3.98 Aiuti per lo sviluppo di stampanti a getto d'inchiostro
a colori

GU C 270 del 29.9.98

N 558/97 (C 43/98) 3.6.98 Aiuti a 624 distributori di benzina olandesi situati
vicino ai confini con la Germania

GU C 307 del 7.10.98

N 708/97 (C 44/98) 17.6.98 Progetto d'impianto alla raffineria NEREFCO di una
turbina a gas integrata nel processo produttivo

GU C 334 del 31.10.98

Portogallo

N 196/98 (C 60/98) 14.10.98 Aiuto a favore di COTESI - Companhia de TeÃxteis
SinteÂ ticos SA

GU C 405 del 24.12.98

4. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura ex articolo 6,
paragrafo 5, della decisione 2496/96/CECA

Germania

N 204/98 (C 41/98) 3.6.98 Aiuti per la tutela dell'ambiente all'impresa ESF
Elbestahlwerk Feralpi GmbH

GU C 240 del 31.7.98

N 261/98 (C 73/98) 9.12.98 Aiuto a favore di Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH:
misure per la tutela ambientale

Italia

N 791/97 (C 46/98) 1.7.98 Aiuti per la salvaguardia dell'ambiente e la ricerca e lo
sviluppo a favore di Acciaierie di Bolzano

GU C 269 del 28.8.98

5. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura per inadempimento
dello Stato di cui all'articolo 88 del trattato CECA

Germania

C 55/94 e C 41/95 16.12.98 Aiuto alla siderurgia a favore di Neue MaxhuÈ tte
Stahlwerke GmbH - recupero di un aiuto illegale

6. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha esteso la procedura di cui all'articolo 88,
paragrafo 2, del trattato CE

Germania

C 42/97 14.7.98 Misure di aiuto a favore di Everts Erfurt GmbH
(Turingia)

GU C 377 del 5.12.98

C 23/97 29.7.98 Aiuti alla ristrutturazione a favore di Lautex GmbH GU C 387 del 12.12.98

C 61/97 22.12.98 Aiuto a favore di ELPRO AG (Berlino)

Spagna

C 76/97 6.5.98 Aiuti a favore di DEMESA: Daewoo Electronics
Manufacturing EspanÄ a SA

GU C 266 del 25.8.98
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Francia

C 51/90 6.5.98 Aiuti a favore di Pari Mutuel Urbain [PMU] /societaÁ
di corse

GU C 253 del 12.8.98

C 42/96 14.7.98 SocieÂ teÂ Marseillaise de CreÂdit (SMC):
ricapitalizzazione di 2,900 milioni di FF e massimale
garanzia di 400 milioni di FF destinato a coprire
eventuali interventi in garanzia

GU C 249 dell'8.8.98

Italia

C 46/94 4.2.98 Aiuti a favore della societaÁ SELECO S.p.A. di
Pordenone

GU C 155 del 20.5.98

C 47/98 16.9.98 Misure di aiuto eventualmente concesse a favore
dell'Ente Poste Italiane

GU C 367 del 27.11.98

7. Decisioni provvisorie che ingiungono allo Stato membro di trasmettere le informazioni
richieste dalla Commissione

Germania

NN 142/97 7.4.98 Programma del Land Turingia a favore degli
investimenti delle PMI

C 63/97 3.6.98 Aiuto a favore di Riedel-de HaeÈn AG, grande impresa
al di fuori delle aree assistite

NN 97/98 28.10.98 Aiuto a favore di BCA GmbH (Bitterfelder Chlor-
Alkali)

NN 120/98 9.12.98 Utilizzo abusivo del regime del ThuÈ ringer
Industriebeteiligungsfonds

Italia

C 46/94 2.12.98 Aiuto a favore di Seleco S.p.A.

8. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione finale positiva la
procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, considerando l'aiuto compatibile
con il mercato comune

Germania

C 16/C/95 13.5.98 Aiuto a favore di Herborn & Breitenbach GmbH (ex
Drahtziehmaschinenwerk)

C 24/97 1.7.98 Aiuto a favore di Chemieanlagenbau Stassfurt AG

C 72/97 30.9.98 Aiuto a favore di SKET Verseilmaschinenbau GmbH

C 8/98 14.10.98 Aiuto a favore di BIOTEC Biologische
Naturverpackungen GmbH

GU C 387 del 12.12.98

C 5/97 e NN 102/97 28.10.98 Aiuto a favore di Neptun Industrie Rostock GmbH

C 27/98 25.11.98 Aiuto alla ristrutturazione di Draiswerke GmbH
C 59/97 9.12.98 Aiuto a favore di una centrale termica funzionante a

lignite a Cottbus
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Spagna

C 13/98 28.10.98 Aiuto a favore di AG TUBOS Europa SA (grandi tubi
in acciaio)

Francia

C 39/96 10.6.98 Aiuto a favore della cooperativa d'esportazione del
libro francese

C 42/96 14.10.98 Misure di sostegno concesse dallo Stato alla SocieÂteÂ
Marseillaise de CreÂdit (SMC)

GU C 249 dell'8.8.1988

Italia

C 22/96 1.7.98 Aiuto alla tutela dell'ambiente a favore di Servola
S.p.A.

Paesi Bassi

C 59/96 29.7.98 Sviluppo di una fotocopiatrice digitale ad elevato
volume: OS 120

Portogallo

C 17/97 4.2.98 Aiuto nel settore delle fibre sintetiche a favore di
CORDEX SA [Companhia Industrial Textil SA]

Svezia

C 66/97 21.1.98 Accettazione della misura opportuna proposta in
relazione alla nuova disciplina per l'industria
automobilistica

GU C 122 del 21.4.98

9. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione finale positiva la
procedura ex articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2496/96/CECA, considerando
l'aiuto compatibile con il mercato comune

Germania

C 85/97 9.12.98 Aiuto all'ambiente a MCR Gesellschaft fuÈ r
metallurgisches Recycling

Italia

C 46/98 28.10.98 Aiuto alla tutela dell'ambiente e alla R&S a favore di
Acciaierie di Bolzano
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10. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione condizionata la
procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, considerando l'aiuto compatibile
con il mercato comune con talune riserve

Germania

C 18/97 25.11.98 Aiuto a favore di InfraLeuna Infrastruktur und
Service GmbH

Austria

C 24/98 9.12.98 Aiuto all'ambiente a favore di Kiener Deponie
Bachmanning

Francia

C 13/97 21.1.98 Aiuto alla ristrutturazione di SFP - SocieÂteÂ Francàaise
de Production

GU L 205 del 22.7.98

C 47/96 20.5.98 Misure di sostegno finanziario a CreÂdit Lyonnais GU L 221 dell'8.8.98

Italia

C 21/97 3.6.98 Legge regionale siciliana n. 25/93 recante misure a
favore dell'occupazione (articoli 51, 114, 117 e 119)

C 40/96 29.7.98 Misure per il risanamento, la ristrutturazione e la
privatizzazione del Banco di Napoli

C 38/97 16.9.98 Iniezioni di capitale e privatizzazione della SocietaÁ
Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. [Condotte]

C 39/97 16.9.98 Iniezioni di capitale e privatizzazione della societaÁ
Italstrade S.p.A.

11. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione negativa o
parzialmente negativa la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE,
considerando l'aiuto incompatibile con il mercato comune

Germania

C 16/97 21.1.98 Regime in merito agli sgravi fiscali previsti
dall'articolo 52, paragrafo 8, della legge tedesca
relativa all'imposta sul reddito

GU L 212 del 30.7.98

C 14/92 25.2.98 Aiuto tramite Krupp e Hibec a favore di Bremer
Vulkan AG

GU L 316 del 25.11.98

C 22/97 25.2.98 Aiuti allo sviluppo concessi all'Indonesia ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 7, della settima direttiva
concernente gli aiuti alla costruzione navale

C 52/97 25.2.98 26o piano-quadro del regime congiunto delle autoritaÁ
federali e regionali per il miglioramento delle strutture
economiche; intensitaÁ dell'aiuto al miglioramento
dello sviluppo del telelavoro

C 9/97 22.4.98 Aiuto a favore di SHB Stahl- und Hartgusswerke
BoÈ sdorf AG

C 35/97 22.4.98 Aiuto a favore di Triptis Porzellan GmbH i. GV
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C 37/96 6.5.98 Estensione dell'ammissibilitaÁ agli aiuti regionali per i
costi di acquisizione di beni immateriali da parte delle
grandi imprese, prevista dalla Germania nell'ambito
del 25o piano quadro ""Miglioramento delle strutture
economiche regionali""

GU L 316 del 25.11.98

C 40/98 14.7.98 Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati
ai grandi progetti d'investimento

GU L 304 del 14.11.98

C 7/96 22.7.98 Estensione degli aiuti alla ristrutturazione di MTW-
Schiffswerft e Volkswerft ad altre imprese di Bremer
Vulkan

C 46/97 29.7.98 Sgravio di GeorgmarienhuÈ te GmbH (acciaio CECA)
da imposizioni ambientali

C 11/98 25.11.98 Aiuto a favore di ADDINOL MineraloÈ l GmbH

C 7/95 9.12.98 Aiuto a favore di Maschinenefabrik Sangerhausen
(Samag)

C 63/97 22.12.98 Aiuto a favore di Riedel-de HaeÈn AG

Austria

C 62/97 1.7.98 Proroga dell'aiuto al salvataggio a favore di Actual
Maschinenbau AG

GU L 316 del 25.11.98

C 77/97 14.10.98 Investimento diretto estero a Lift GmbH

C 52/98 22.12.98 Aiuto alla ristrutturazione a Ergee Textilwerk GmbH

Spagna

C 52/96 14.7.98 Aiuto alla ristrutturazione concesso a FAHAVE S.A. e
suoi successori

C 32/97 14.7.98 Aiuto a favore di ""Porcelanas del Norte S.A.L.""
(PONSAL) / ""Commercial Europa de Porcelanas
S.A.L."" (COMEPOR)

C 44/97 14.10.98 Aiuto a favore di MAGEFESA e suoi successori

C 68/97 28.10.98 Aiuto a favore di SNIACE S.A.

Francia

C 44/96 22.7.98 Misure di sostegno finanziario dello Stato tramite
l'intermediario del Consortium De ReÂalisation
(CDR), a una parte della SocieÂteÂ De Banque
Occidentale (SDBO)

C 50/97 4.11.98 Aiuti agli investimenti e alla ristrutturazione di
""Nouvelle Filature LainieÁre de Roubaix""

Italia

C 27/97 13.5.98 Riduzioni fiscali previste dalla legge n. 549/95
applicabile ai settori dell'automobile, delle fibre
sintetiche e della costruzione navale

C 14/97 1.7.98 Aiuti alla ristrutturazione delle imprese Keller S.p.A.
e Keller Meccanica S.p.A.

C 29/97, C 30/97,
C 31/97

16.9.98 Misure a favore delle cooperative previste dalla legge
n. 49/85, detta ""legge Marcora""

C 55/97 11.11.98 Aumento del tasso d'aiuto per due contratti di
trasformazione di aliscafi

C 90/97 25.11.98 Iniezione di capitale per Enirisorse S.p.A.
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Paesi Bassi

C 41/96 21.1.98 Aiuti alla costruzione di una fabbrica di perossido di
idrogeno a Delfzijl

GU L 171 del 17.6.98

12. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione negativa la
procedura ex articolo 6, paragrafo 4, della decisione 3855/91/CECA, o ex articolo 6,
paragrafo 5 della decisione 2496/96/CECA, considerando l'aiuto incompatibile con il
mercato comune

Germania

C 60/97 14.7.98 Aiuto alla siderurgia (CECA) a favore di Eisen- und
Stahlwalzwerke RoÈ tzel GmbH

C 75/97 11.11.98 Aiuto a favore di ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH

Lussemburgo

C 25/94 17.6.98 Aiuto alla siderurgia (CECA) a favore di
ProfilARBED SA per un programma a favore
dell'ambiente

13. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso la procedura ex articolo 88,
paragrafo 2, del trattato CE, in seguito al ritiro da parte dello Stato membro della
misura progettata

Germania

C 34/98 16.9.98 Aiuto alla ristrutturazione di Torwegge Holztechnik
GmbH & Co KG, IMA Maschinenfabrik Klessmann
GmbH e IMA Wehrmann. Aiuto alla ristrutturazione
di Heinrich Nottmeyer Maschinenfabrick GmbH

C 25/97 28.10.98 Aiuto a favore di DoÈ rries Scharmann Technologie
GmbH

Austria

C 23/98 9.12.98 Aiuto a KNP Leykam, Gratkorn

Italia

C 3/97 14.7.98 Proroga dei termini degli aiuti a favore delle
commesse acquisite (art. 31 della legge regionale n. 25/
93 - Sicilia)

GU C 395 del 18.12.98

Lussemburgo

C 36/97 11.3.98 Programma 1995/96 di ricerca e sviluppo delle imprese
siderurgiche ProfilARBED SA, ARES SA

GU C 125 del 23.4.98

Paesi Bassi

C 36/96 22.4.98 Sistemi a semiconduttori per applicazioni multimediali GU C 311 del 10.10.98
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14. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso la procedura ex articolo 6,
paragrafo 5, della decisione 2496/96/CECA, in seguito al ritiro da parte dello Stato
membro della misura progettata

Germania

C 41/98 9.12.98 Aiuto all'ambiente a ESF Elbestahlwerk Feralpi
GmbH

15. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha proposto opportune misure ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE

Irlanda

E 1/98 E 2/98 22.7.98 - International Financial Services Center (IFSC) e
Shannon Customs-free Airpot Zone (SCAZ) - Irish
Corporation Tax (ICT)

GU C 395 del 18.12.98

Regno Unito

E 2/97 1.7.98 Opportune misure in considerazione della decisione
della Commissione (N31/95: Single Regeneration
Budget), concernente la parte sulle attivitaÁ di English
Partnerships a titolo del Partnership Investment
Programme

16. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha preso atto dell'accettazione da parte
dello Stato membro di conformare le misure esistenti, in seguito alla proposta di misure
opportune ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE

Svezia

C 48/97 25.3.98 Aiuti a favore di Volvo Truck Corporation a UmeaÊ GU C 215 del 10.7.98

17. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia in
applicazione dell'articolo 88, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

Belgio

C 14/96 14.7.98 Operazione Maribel bis/ter
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18. Elenco delle altre decisioni adottate dalla Commissione

Germania

C 52/97 22.7.98 26o piano-quadro del regime congiunto delle autoritaÁ
federali e regionali di miglioramento delle strutture
economiche; intensitaÁ dell'aiuto al miglioramento
dello sviluppo del telelavoro

rettifica della decisione
del 25.2.98

N 499/97 14.10.98 Privatizzazione di Verpackungszentrum Bitterfeld
GmbH, Bitterfeld-Wolfen

rettifica della decisione
del 16,12.97

NN 9/98 (C 22/98) 28.10.98 Aiuto a favore di Kranbau Eberswalde GmbH rettifica della decisione
dell'11.3.98

NN 104/96, NN 140/96 11.11.98 Aiuto a favore di Umformtechnik Erfurt GmbH
(UTE)

rettifica della decisione
dell'1.7.98

C 11/98 16.12.98 Aiuto a favore di ADDINOL MineraloÈ l GmbH rettifica della decisione
del 25.11.98

Spagna

C 52/96 22.12.98 Aiuto alla ristrutturazione concesso a FAHAVE S.A. e
suoi successori

rettifica della decisione
del 14.7.98

Francia

N 3/98 29.7.98 Aiuto alla produzione cinematografica GU C 279 dell'8.9.98
modifica della
decisione del 3.6.98

C 47/96 18.11.98 Misure di sostegno finanziario al CreÂdit Lyonnais:
valutazione della clausola di ripristino di situazione
migliore

disposizioni ex articolo
1, paragrafo e, lettera
c) della decisione del
20.5.98

Italia

N 737/97 25.2.98 Premio al mantenimento dell'occupazione nelle zone
rilevanti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3. lettera
a), del trattato CE

rettifica della decisione
del 3,12.97

NN 10/98 (C 16/98) 15.4.98 Aiuti a favore del Banco di Sicilia e della Sicilcassa rettifica della decisione
dell'11.3.98
GU C 297 del 25.9.98

C 29/97, C 30/97, C 31/
97

14.10.98 Misure a favore delle cooperative previste dalla legge
n. 49/85, detta ""legge Marcora""

rettifica della decisione
del 16.9.98

NN 89/98 28.10.98 Aiuto a favore dell'IRI S.p.A. sotto forma di proroga
della garanzia illimitata dello Stato: accordo
Andreatta/Van Miert

Archiviazione

N 50/98 30.11.98 Aiuti automatici rettifica della decisione
del 9.10.98

Paesi Bassi

NN 28/94 17.6.98 Aiuto alla R&S a favore del progetto FOKKER 70 Archiviazione
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Svezia

C 48/97 7.4.98 Aiuti a favore di Volvo Truck Corporation a UmeaÊ rettifica della decisione
del 25.3.98 GU C 215
del 10.7.98

D Ð Elenco dei casi in altri settori

1. Settore agricolo

1.1. Elenco dei casi per i quali la Commissione non ha sollevato obiezioni

Austria

23.1.1998 STIRIA: MISURE A FAVORE DEGLI OPERAI AGRICOLI GU C 136 dell'1.5.1998

6.2.1998 AUSTRIA INFERIORE: MISURE A FAVORE DELL'ACQUISTO DI GU C 130 del 28.4.1998

RIPRODUTTORI MASCHI (ARIETI)

27.2.1998 COMPENSAZIONE DELLE PERDITE NEL SETTORE DELLA GU C 181 del 12.6.1998
VITICOLTURA A CAUSA DEL GELO

1.4.1998 MODIFICA DI NATURA TECNICA DELLA DIRETTIVA SPECIALE
RIGUARDANTE LA PROMOZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE
VENDITE DI VINO

GU C 188 del 17.6.1998

15.4.1998 SALISBURGO: TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE E DEI
PRATIVI

GU C 232 del 24.7.1998

23.4.1998 AIUTI PER I PREMI ASSICURATIVI (VITICOLTURA) GU C 232 del 24.7.1998

29.4.1998 STIRIA: AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE GU C 266 del 25.8.1998

29.4.1998 AUSTRIA INFERIORE: RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI GU C 232 del 24.7.1998

29.4.1998 AIUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI RELATIVI ALLE SERRE GU C 232 del 24.7.1998
3.6.1998 TIROLO: PROMUOVERE MISURE INTESE A MIGLIORARE LA

QUALITAÁ E IL VALORE IGIENICO DEL LATTE E DEI PRODOTTI
LATTIERO-CASEARI

GU C 266 del 25.8.1998

30.7.1998 AUSTRIA INFERIORE: REGIME DI AIUTO ALL'INSEDIAMENTO
DEI GIOVANI AGRICOLTORI

GU C 329 del 27.10.1998

9.9.1998 REGIME DI AIUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI GU C 361 del 24.11.1998
24.9.1998 PROGRAMMA «GRUNDWASSER 2000» (ACQUE SOTTERRANEE) GU C 361 del 24.11.1998

Belgio

12.1.1998 RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI DOVUTI AL FONDO DI
BILANCIO PER LE MATERIE PRIME

GU C 147 del 13.5.1998

13.1.1998 FIANDRE: AIUTI A FAVORE DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO E GU C 136 dell'1.5.1998
MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

24.2.1998 VALLONIA: MISURE SPECIALI PER LE CARNI BOVINE GU C 136 dell'1.5.1998

4.5.1998 PROGETTO DI DECRETO REALE CHE STABILISCE IL
CONTRIBUTO ANNUO A CARICO DEI PRODUTTORI DI PIANTE
ORNAMENTALI

GU C 232 del 24.7.1998

8.5.1998 AIUTI E CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL FONDO
PER LA SALUTE E LA PRODUZIONE DEGLI ANIMALI NEL
SETTORE SUINO

GU C 188 del 17.6.1998

8.7.1998 AIUTI A FAVORE DEL SETTORE FRUTTICOLO GU C 329 del 27.10.1998

4.8.1998 PROGETTO DI REGIO DECRETO CHE FISSA LE RETRIBUZIONI
PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI FITOSANITARI

GU C 330 del 28.10.1998

10.11.1998 MISURE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI GU C 054 del 25.2.1999
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Germania

8.1.1998 TURINGIA: ABBUONI D'INTERESSI SU PRESTITI DI GESTIONE A
FAVORE DI AZIENDE NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA E
DELLA SILVICOLTURA

GU C 147 del 13.5.1998

8.1.1998 TURINGIA: MISURA INTESA A PROMUOVERE LA CONSULENZA
PRIVATA A FAVORE DELLE AZIENDE NEL SETTORE
DELL'AGRICOLTURA E DELL'ORTICOLTURA

GU C 147 del 13.5.1998

8.1.1998 SASSONIA: MISURA A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA
COSTRUZIONE DI EDIFICI PER ANIMALI

GU C 147 del 13.5.1998

26.1.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI BIOLOGICI

GU C 130 del 28.4.1998

6.2.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: SOVVENZIONI ALLE IMPRESE CHE
PRATICANO L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

GU C 130 del 28.4.1998

17.2.1998 TURINGIA: GARANZIA A FAVORE DI UN'IMPRESA DI
TRASFORMAZIONE DI CARNI DI POLLAME

GU C 130 del 28.4.1998

17.2.1998 SASSONIA: MISURE A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO
AMBIENTALE NELLE AZIENDE AGRICOLE

GU C 149 del 15.5.1998

17.2.1998 RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA: AIUTO A FAVORE DI
UN METODO DI PRODUZIONE AGRICOLA RISPETTOSO
DELL'AMBIENTE

GU C 130 del 28.4.1998

24.2.1998 PROGRAMMA QUADRO 1998-2001 PER L'AZIONE COMUNE
«MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE E DELLA
TUTELA DEL LITORALE»

GU C 149 del 15.5.1998

4.5.1998 MECLEMBURGO-POMERANIA: AIUTI AGLI INVESTIMENTI A
FAVORE DELLA SOCIETAÁ KLAUS GMBH

GU C 266 del 25.8.1998

29.5.1998 RENANIA-PALATINATO: INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER II GU C 266 del 25.8.1998

1.7.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: MISURE DI AIUTO A FAVORE DELLO
SVILUPPO DELLE REGIONI RURALI

GU C 321 del 20.10.1998

30.7.1998 MECLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE: PROGRAMMA
DI PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE OPERE
IDRAULICHE

GU C 329 del 27.10.1998

28.8.1998 LEGGE RECANTE MODIFICA DELLA LEGGE RELATIVA ALLA
PROMOZIONE DEI PRODOTTI FORESTALI

GU C 361 del 24.11.1998

24.9.1998 BASSA SASSONIA: MISURE A TITOLO DI LEADER II GU C 363 del 25.11.1998

24.9.1998 BAVIERA: INVESTIMENTI NEL SETTORE ALIMENTARE GU C 361 del 24.11.1998
16.10.1998 BASSA SASSONIA: AIUTO NEL QUADRO DELL'INIZIATIVA

COMUNITARIA LEADER II
GU C 021 del 26.1.1999

21.10.1998 RENANIA PALATINATO: PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI
NEL SETTORE AGRICOLO

GU C 021 del 26.1.1999

27.10.1998 BAVIERA: PROGRAMMA BAVARESE SUL PAESAGGIO DI
CULTURA (KULAP-A)

28.10.1998 MECLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE: PROMOZIONE
DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE FORESTALE

GU C 021 del 26.1.1999

30.10.1998 BAVIERA: AGRICOLTURA DI MONTAGNA

30.11.1998 SASSONIA: METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA COMPATIBILI
COI REQUISITI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

GU C 021 del 26.1.1999

11.12.1998 SASSONIA-ANHALT: LINEA DIRETTRICE RELATIVA ALLA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI DESTINATE A FAVORIRE LO
SVILUPPO REGIONALE

GU C 047 del 20.2.1999

11.12.1998 RENANIA-PALATINATO: REGIME LEADER II GU C 047 del 20.2.1999

21.12.1998 SASSONIA: MISURE PROMOZIONALI DESTINATE A
MIGLIORARE LO SMERCIO DEI PRODOTTI AGRICOLI

GU C 060 del 2.3.1999

21.12.1998 BAVIERA: MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE Ð
RAIN AM LECH

GU C 060 del 2.3.1999

21.12.1998 RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA: PROMOZIONE
DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

GU C 060 del 2.3.1999

21.12.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: MISURE NELL'AMBITO DI LEADER II GU C 047 del 20.2.1999
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Danimarca

23.1.1998 AIUTI PER CONSULENZE NEL SETTORE DELLA SILVICOLTURA GU C 130 del 28.4.1998

23.1.1998 AIUTI PER LO SVILUPPO E IL MANTENIMENTO DELLE
FORESTE

GU C 130 del 28.4.1998

21.2.1998 MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE STRUTTURE IN
AGRICOLTURA

24.2.1998 AIUTO RELATIVO A PROGETTI DI SVILUPPO DELLA
PRODUZIONE SECONDO METODI BIOLOGICI

GU C 149 del 15.5.1998

20.8.1998 TASSE SUI PESTICIDI E AIUTI NEL SETTORE AGRICOLO GU C 329 del 27.10.1998
28.10.1998 COMPENSAZIONE PER LE PERDITE SUBITE A SEGUITO DI

INVERVENTI DI PREVENZIONE E DI LOTTA CONTRO LE
MALATTIE DEGLI ANIMALI

GU C 021 del 26.1.1999

Spagna

5.2.1998 ASTURIA: AIUTI ALLA PROMOZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE GU C 136 dell'1.5.1998

IN MACCHINARI E ATTREZZATURE AGRICOLE

17.2.1998 CASTIGLIA-LEON: AIUTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA PER LE GU C 149 del 15.5.1998
FIERE DI BESTIAME

17.2.1998 CASTIGLIA-LEON: MISURE DI AIUTO PER
L'INDUSTRIALIZZAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

GU C 149 del 15.5.1998

17.2.1998 MURCIA: RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI COLPITI DALLA
SICCITAÁ

GU C 149 del 15.5.1998

25.2.1998 BALEARI: MISURE A FAVORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA GU C 188 del 17.6.1998

27.2.1998 LA RIOJA: MISURE A FAVORE DELLE COOPERATIVE NEL
SETTORE AGRICOLO

GU C 181 del 12.6.1998

12.3.1998 MURCIA: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
PRODUZIONE AGRICOLA

GU C 181 del 12.6.1998

19.3.1998 CASTIGLIA-LEON: AIUTI A FAVORE DEGLI ALLEVAMENTI DI
BESTIAME

GU C 188 del 17.6.1998

19.3.1998 MISURE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI DI
PATATE

GU C 188 del 17.6.1998

26.3.1998 CANTABRIA: MISURE A FAVORE DELLE COOPERATIVE NEL
SETTORE AGRICOLO

GU C 188 del 17.6.1998

7.4.1998 CASTIGLIA-LEON: MISURE A FAVORE DELLE COOPERATIVE E
DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

GU C 181 del 12.6.1998

23.4.1998 CASTIGLIA-LA MANCHA: AIUTI A FAVORE DELLA
TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE NEL
SETTORE AGROALIMENTARE

GU C 232 del 24.7.1998

23.4.1998 CASTIGLIA-LA MANCHA: AIUTI ALLE COOPERATIVE
AGRICOLE

GU C 232 del 24.7.1998

29.4.1998 CASTIGLIA-LA MANCHA: AIUTI AGLI ORGANISMI DI
CERTIFICAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI
INTERPROFESSIONALI

GU C 232 del 24.7.1998

4.5.1998 CANTABRIA: MISURE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE GU C 266 del 25.8.1998
29.5.1998 MADRID: MISURE A FAVORE DELLA ZOOTECNIA GU C 266 del 25.8.1998

3.6.1998 GALIZIA: MISURE A FAVORE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE GU C 266 del 25.8.1998

16.6.1998 MISURE D'AIUTO NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA GU C 321 del 20.10.1998

24.6.1998 CANTABRIA: REGIME DI AIUTI REGIONALI A FAVORE DELLA GU C 321 del 20.10.1998
PROTEZIONE AMBIENTALE

24.6.1998 MADRID: AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER L'INDUSTRIA
AGROALIMENTARE

GU C 321 del 20.10.1998

1.7.1998 MADRID: MISURE A FAVORE DELLE ZONE DI MONTAGNA GU C 321 del 20.10.1998

20.7.1998 ISOLE CANARIE: MISURE D'AIUTO NEL SETTORE LATTIERO GU C 329 del 27.10.1998

22.7.1998 CASTIGLIA-LEON: AIUTI AL MIGLIORAMENTO DEGLI
IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

GU C 329 del 27.10.1998

4.8.1998 MURCIA: MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE
ZOOSANITARIE NELLE AZIENDE AGRICOLE

GU C 330 del 28.10.1998
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4.8.1998 MURCIA: MISURE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE GU C 330 del 28.10.1998
4.8.1998 MURCIA: PROTEZIONE E PROMOZIONE DELLA QUALITAÁ DEI

PRODOTTI AGROALIMENTARI
GU C 363 del 25.11.1998

4.8.1998 MURCIA: AIUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE CONSERVIERO GU C 330 del 28.10.1998

4.8.1998 VALENCIA: MISURE DI AIUTO RIGUARDANTI LA FORMAZIONE
NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

GU C 330 del 28.10.1998

4.8.1998 MURCIA: MISURE D'AIUTO A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

GU C 330 del 28.10.1998

4.8.1998 CASTIGLIA-LEON: MISURE DI AIUTO A FAVORE DI APPACALE
SA

GU C 330 del 28.10.1998

21.9.1998 CATALOGNA: AIUTI ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI
LATTIERO-CASEARI

GU C 361 del 24.11.1998

21.9.1998 MURCIA: AIUTI ALLA TRASFORMAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

GU C 361 del 24.11.1998

2.10.1998 MISURE ECONOMICHE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI AGRICOLE GU C 021 del 26.1.1999

28.10.1998 AIUTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI AGRICOLI

GU C 024 del 29.1.1999

6.11.1998 CATALOGNA: MISURE RECANTI AIUTI A FAVORE DELLE PMI GU C 016 del 21.1.1999

10.11.1998 VALENCIA: AIUTI A FAVORE DEL RISANAMENTO DEGLI
AGRUMETI

GU C 016 del 21.1.1999

17.11.1998 CASTIGLIA-LEON: AIUTI AL REIMPIANTO DI VIGNETI GU C 047 del 20.2.1999

21.12.1998 MADRID: MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE GU C 060 del 2.3.1999
21.12.1998 CATALOGNA: AIUTO ALL'IMPRESA INDULERIDA S.A. GU C 060 del 2.3.1999

21.12.1998 MADRID: MISURE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PER IL GU C 060 del 2.3.1999

TRATTAMENTO INTEGRATO IN AGRICOLTURA

21.12.1998 CATALOGNA: AIUTO ALL'IMPRESA AZUCARES ESPECIALES
SAL

GU C 060 del 2.3.1999

21.12.1998 LA RIOJA: PROGRAMMA PILOTA PER LE ASSOCIAZIONI DI
PRODUTTORI

GU C 060 del 2.3.1999

21.12.1998 CATALOGNA: AIUTO ALL'IMPRESA AGROLES SCCL GU C 060 del 2.3.1999
21.12.1998 GALIZIA: MISURE PER FAVORIRE L'ACCESSO ALLA PROPRIETAÁ GU C 047 del 20.2.1999

DEGLI AFFITTUARI

Francia

28.4.1998 AIUTI E TRIBUTI PARAFISCALI A FAVORE DEL GROUPEMENT
NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES, GRAINES
ET PLANTS (GNIS)

GU C 232 del 24.7.1998

4.8.1998 AIUTO A FAVORE DEI PRODUTTORI DI VINI LIQUOROSI, VINI
DOLCI NATURALI, APERITIVI A BASE DI VINO

GU C 330 del 28.10.1998

21.9.1998 PROROGA DEL REGIME DI AIUTO CTIFL (CENTRE TECHNIQUE GU C 361 del 24.11.1998
INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS ET LEGUMES)

23.10.1998 AIUTO PER LA QUALITAÁ DEI SUINI IN ZONE DI MONTAGNA GU C 016 del 21.1.1999

Finlandia

24.2.1998 MISURE A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEI PRODOTTI
BIOLOGICI

GU C 149 del 15.5.1998

30.9.1998 REGIME DI AIUTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE E
DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

GU C 021 del 26.1.1999

14.10.1998 AIUTI A FAVORE DI MISURE NEL SETTORE DELLE FORESTE
(AÊ LAND)

GU C 021 del 26.1.1999
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Grecia

26.2.1998 AIUTO ALLA RICERCA NEL SETTORE DELLA BARBABIETOLA
DA ZUCCHERO NEL QUADRO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA
INTERREG II

GU C 149 del 15.5.1998

1.4.1998 MISURE A FAVORE DEI PRODUTTORI DI COTONE IN SEGUITO
AI DANNI PROVOCATI DALLE INONDAZIONI NEL 1997

GU C 188 del 17.6.1998

1.4.1998 MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI DANNEGGIATE DA
PIOGGIA, GELO E SICCITAÁ NEL 1997

GU C 232 del 24.7.1998

1.4.1998 MISURE A FAVORE DEI PRODUTTORI CHE HANNO SUBITO
DANNI PER LE INONDAZIONI E LE PRECIPITAZIONI DEL 1996

GU C 188 del 17.6.1998

29.5.1998 MISURE A FAVORE DELLE AZIENDE DANNEGGIATE DALLE GU C 266 del 25.8.1998

CONDIZIONI CLIMATICHE SFAVOREVOLI DEL 1997

4.6.1998 MISURE COMPLEMENTARI A FAVORE DEI GIOVANI
AGRICOLTORI

GU C 266 del 25.8.1998

14.8.1998 RISARCIMENTO DELLE PERDITE CAUSATE DAL MALTEMPO
NEL 1997-1998

GU C 330 del 28.10.1998

28.10.1998 INDENNIZZO DEI PRODUTTORI A SEGUITO DELLA
DISTRUZIONE DI PATATE COLPITE DA BATTERIOSI

GU C 016 del 21.01.1999

6.11.1998 MISURE A FAVORE DELLE AZIENDE DANNEGGIATE DALLE
CONDIZIONI CLIMATICHE SFAVOREVOLI NEI MESI DI MARZO
E APRILE 1998

GU C 016 del 21.1.1999

10.11.1998 AIUTI PER GLI AGRICOLTORI LE CUI AZIENDE SONO STATE GU 021 DEL 26.1.1999

DANNEGGIATE DAGLI INCENDI NEL 1997

Italia

8.1.1998 AZIONI PUBBLICITARIE A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO GU C 147 del 13.5.1998

12.1.1998 EMILIA ROMAGNA: INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI
SISTEMI DI QUALITAÁ NEL SETTORE AGROALIMENTARE

GU C 147 del 13.5.1998

27.1.1998 LAZIO: AIUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI
BIOLOGICI

GU C 130 del 28.4.1998

6.2.1998 SICILIA: AIUTI RELATIVI AD AZIONI DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO E ALLA COSTRUZIONE DI EDIFICI AZIENDALI

GU C 147 del 13.5.1998

17.2.1998 PIEMONTE: NORME PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
BIOLOGICA

GU C 149 del 15.5.1998

17.2.1998 AZIONI PUBBLICITARIE A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO GU C 149 del 15.5.1998
24.2.1998 AIMA Ð ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA

TRASFORMAZIONE DELLE PATATE (1997)
GU C 149 del 15.5.1998

17.3.1998 FRIULI VENEZIA GIULIA: RIFINANZIAMENTO DI TALUNE
MISURE D'AIUTO LEGGE REGIONALE DI BILANCIO N. 10
DELL'8.4.1997, ART. 24, PAR. 18 E 22

GU C 181 del 12.6.1998

1.4.1998 LOMBARDIA: AIUTI PER L'ACQUISTO DI BOVINE GU C 232 del 24.7.1998
20.4.1998 FRIULI VENEZIA GIULIA: INTERVENTI REGIONALI NEL

SETTORE DELL'AGRICOLTURA Ð PROGETTO DI LEGGE
REGIONALE N. 252

GU C 232 del 24.7.1998

23.4.1998 TOSCANA: PROGRAMMA REGIONALE PER LA TUTELA DELLE
RAZZE «RELIQUE»

GU C 232 del 24.7.1998

29.4.1998 TOSCANA: MISURE DI AIUTO PER FAVORIRE L'ACCESSO DEI
GIOVANI ALLE ATTIVITAÁ AGRICOLE E DI SERVIZIO PER
L'AGRICOLTURA

GU C 232 del 24.7.1998

7.5.1998 AIUTO A FAVORE DEL PROGETTO RISO 2000 GU C 188 del 17.6.1998

2.6.1998 PROGRAMMA NAZIONALE A FAVORE DEGLI ALLEVAMENTI
COLPITI DALL'ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA (ESB)

GU C 232 del 24.7.1998

4.6.1998 SARDEGNA: AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA
RISTRUTTURAZIONE

GU C 270 del 29.8.1998

2.7.1998 COMPENSAZIONE AGROMONETARIA GU C 321 del 20.10.1998
3.7.1998 PROGETTO CAMPOSOLE GU C 329 del 27.10.1998

22.7.1998 VALLE D'AOSTA: AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE
AGRICOLE

GU C 329 del 27.10.1998
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24.7.1998 VENETO: PIANO DI CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO
DELLE ACQUE DEL BACINO IDROGRAFICO CHE SFOCIANO
NELLA LAGUNA DI VENEZIA

GU C 329 del 27.10.1998

30.7.1998 SICILIA: MISURE DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E GU C 329 del 27.10.1998

DISCIPLINA DELLA CACCIA (ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE
N. 33)

7.8.1998 AIUTO AL PROGETTO PARMACOTTO Ð INTERVENTO RIBS GU C 361 del 24.11.1998
7.8.1998 AIUTO A FAVORE DEL PROGETTO UNIBON SALUMI GU C 330 del 28.10.1998

20.8.1998 LIGURIA: AIUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE NEL QUADRO DEL
PIC LEADER II

GU C 329 del 27.10.1998

22.9.1998 PIEMONTE: SVILUPPO DEL SISTEMA AGROINDUSTRIALE GU C 363 del 25.11.1998

30.9.1998 AIUTO A FAVORE DEL PROGETTO QUARGENTAN Ð
INTERVENTO RIBS

GU C 021 del 26.1.1999

2.10.1998 AZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI A FAVORE DEI GU C 021 del 26.1.1999

VINI DI QUALITAÁ

15.10.1998 MARCHE: PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA GU C 021 del 26.1.1999

TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO

16.10.1998 MARCHE: AGRICOLTURA BIOLOGICA GU C 021 del 26.1.1999

21.10.1998 SARDEGNA: AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE
AGRICOLE

GU C 016 del 21.1.1999

28.10.1998 EMILIA ROMAGNA: CONSORZI FIDI NEL SETTORE AGRICOLO GU C 016 del 21.1.1999
23.11.1998 SICILIA: MISURE DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E

DISCIPLINA DELLA CACCIA (LEGGE REGIONALE N. 33 ESCLUSO
L'ARTICOLO 6)

GU C 016 del 21.1.1999

8.12.1998 TOSCANA: ATTIVITAÁ DI PROMOZIONE DELLE RISORSE
AGRICOLE

GU C 047 del 20.2.1999

8.12.1998 TOSCANA: PROGRAMMA LEADER II Ð AIUTO A FAVORE
DELLE PRODUZIONI DI QUALITAÁ NEL SETTORE AGRICOLO

GU C 047 del 20.2.1999

14.12.1998 LIGURIA: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE GU C 060 del 2.3.1999
21.12.1998 AIUTO ALL'ECONOMIA E ALLA PRODUZIONE

(MEZZOGIORNO)
GU C 060 del 2.3.1999

22.12.1998 PUGLIA: CREDITO AGEVOLATO A BREVE TERMINE NEL
SETTORE AGRICOLO

GU C 047 del 20.2.1999

30.12.1998 MARCHE: AIUTO A FAVORE DEI GIOVANI AGRICOLTORI GU C 060 del 2.3.1999

Irlanda

23.4.1998 INDENNIZZO DELLE PERDITE PROVOCATE DALLE
INTEMPERIE NEL 1997

GU C 232 del 24.7.1998

17.11.1998 REGIME NAZIONALE DI AIUTI ALL'INSEDIAMENTO PER
GIOVANI AGRICOLTORI

GU C 047 del 20.2.1999

8.12.1998 INDENNIZZO PER LE PERDITE DI FORAGGI GU C 047 del 20.2.1999
21.12.1998 MISURA PER LA DISTRUZIONE DI BESTIAME CONTAMINATO

DALLA DIOSSINA

Lussemburgo

30.1.1998 PREMIO PER LA CONSERVAZIONE DELLO SPAZIO NATURALE GU C 181 del 12.6.1998

E DEL PAESAGGIO

Paesi Bassi

20.1.1998 MODIFICA DEI TRIBUTI PARAFISCALI PER FINANZIAMENTO
DEGLI AIUTI ESISTENTI A FAVORE DELLA RICERCA NEL
SETTORE DEI MANGIMI

GU C 147 del 13.5.1998

17.2.1998 AIUTI E TRIBUTI PARAFISCALI DESTINATI ALLA
PREVENZIONE E ALLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE DEI
BOVINI NONCHEÂ ALLA RICERCA NEL SETTORE DEL LATTE

GU C 147 del 13.5.1998
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17.2.1998 AIUTI E TRIBUTI PARAFISCALI PER LA LOTTA ALLE MALATTIE
DEI SUINI

GU C 147 del 13.5.1998

17.2.1998 AIUTI E TASSE PARAFISCALI PER LA PUBBLICITAÁ DEL LATTE GU C 136 DELL'1.5.1998
E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

18.2.1998 AIUTI A FAVORE DELLE ASSICURAZIONI CONTRO LE
MALATTIE DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI E CONTRO
AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

GU C 136 dell'1.5.1998

24.2.1998 AIUTI PER GLI USI NON ALIMENTARI DELLE FIBRE DI LINO E GU C 136 dell'1.5.1998

DELL'OLIO DI CALENDULA

24.2.1998 AIUTI ALLA RICERCA SUGLI USI NON ALIMENTARI DEI GU C 136 dell'1.5.1998

PRODOTTI VEGETALI
24.2.1998 AIUTI E TASSE PARAFISCALI PER LA RICERCA E LA GU C 136 dell'1.5.1998

PUBBLICITAÁ NEL SETTORE DEI VITELLI

24.2.1998 PROGRAMMA DI ACQUISTO PER IL SETTORE SUINICOLO GU C 136 dell'1.5.1998

13.3.1998 ESPERIMENTI CON PREMI E PRELIEVI NEL CONTEGGIO DEI
MINERALI

GU C 181 del 12.6.1998

29.7.1998 REGIME TEMPORANEO PER LA GESTIONE PRIVATA
DELL'AMBIENTE

GU C 329 del 27.10.1998

31.8.1998 MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE STRUTTURE
AGRICOLE

GU C 361 del 24.11.1998

1.9.1998 MISURE DI AIUTO A FAVORE DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO GU C 329 del 27.10.1998
30.10.1998 PIANO SOCIOECONOMICO DI SUINICOLTURA GU C 021 del 26.1.1999

3.11.1998 LO «HOOFDPRODUCTSCHAP AKKERBOUW» RIPRENDE LE
MISURE PREVISTE DAL «LANDBOUWSCHAP»

GU C 021 del 26.1.1999

10.11.1998 MISURE INTESE A TUTELARE LA COLTURA DELLE PATATE DA
FECOLA

GU C 021 del 26.1.1999

18.11.1998 AIUTO FINANZIARIO NEL QUADRO DELLA
RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE SUINICOLO

GU C 016 del 21.1.1999

7.12.1998 REGIME DI SOVVENZIONI A FAVORE DEL SERVIZIO DI
RICERCA AGRICOLA

GU C 047 del 20.2.1999

21.12.1998 MISURA PER L'ELIMINAZIONE DEI MANGIMI CONTAMINATI
DALLA DIOSSINA

GU C 047 del 20.2.1999

Portogallo

12.1.1998 AIUTO A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEI PRODOTTI
REGIONALI

GU C 147 del 13.5.1998

15.10.1998 MODIFICA DEL PROGRAMMA LEADER II GU C 021 del 26.1.1999
26.10.1998 MISURE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE

DALLE INONDAZIONI DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 1997
GU C 021 del 26.1.1999

30.12.1998 INIZIATIVE A CARATTERE PROMOZIONALE A FAVORE DEGLI GU C 042 del 17.2.1999

ORTOFRUTTICOLI

Svezia

8.1.1998 MISURA PER PROMUOVERE LA BIODIVERSITAÁ NEI TERRENI
COLTIVABILI

GU C 147 del 13.5.1998

26.2.1998 COMPENSAZIONE AGROMONETARIA GU C 149 del 15.5.1998

14.9.1998 AIUTI A FAVORE DI UNA PRODUZIONE AGRICOLA
COMPATIBILE CON LA TUTELA DELL'AMBIENTE

GU C 361 del 24.11.1998

Regno Unito

2.3.1998 COMPENSAZIONE AGROMONETARIA GU C 149 del 15.5.1998
23.4.1998 COMPENSAZIONE AGROMONETARIA Ð REGIME PER LE

PECORE
GU C 188 del 17.6.1998

29.5.1998 MOORLAND SCHEME GU C 266 del 25.8.1998
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1.7.1998 INGHILTERRA: PROGRAMMA DESTINATO A PROMUOVERE LA
TUTELA DELLE AREE SENSIBILI SOTTO IL PROFILO
AMBIENTALE

GU C 321 del 20.10.1998

24.7.1998 MISURE DI AIUTO A FAVORE DELLE CASCINE E
DELL'AMBIENTE RURALE

GU C 329 del 27.10.1998

14.8.1998 WOODLAND GRANT SCHEME Ð AIUTI NEL SETTORE
FORESTALE

GU C 361 del 24.11.1998

22.9.1998 IRLANDA DEL NORD: PROTEZIONE E PROMOZIONE DELLA
QUALITAÁ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

GU C 330 del 28.10.1998

28.10.1998 REGIME DI COMPENSAZIONE RELATIVO ALLA
MACELLAZIONE OBBLIGATORIA DI PECORE E CAPRE
COLPITE DALLA «SCRAPIE»

GU C 021 del 26.1.1999

30.11.1998 SCOZIA: AIUTI D'URGENZA A CAUSA DELLE AVVERSE
CONDIZIONI ATMOSFERICHE

GU C 047 del 20.2.1999

21.12.1998 STRATEGIA RELATIVA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI
CARNE ROSSA

GU C 060 del 2.3.1999

30.12.1998 AIUTO COMPENSATIVO AGROMONETARIO Ð MODIFICA DEL
REGIME PER LE CARNI BOVINE

GU C 047 del 20.2.1999

1.2. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del
trattato CE

Belgio

10.11.1998 FIANDRE: PROMOZIONE A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Germania

30.3.1998 AIUTI A FAVORE DELL'ACQUISTO DI TERRENI NELLA
GERMANIA DELL'EST

GU C 215 del 10.7.1998

Francia

2.12.1998 AIUTI A FAVORE DELLA SUINICOLTURA

Grecia

20.5.1998 AIUTI AL RIMBORSO DEI CREDITI DELLE COOPERATIVE E DI
ALTRE IMPRESE

10.11.1998 AIUTI NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO (1997) GU C 396 del 19.12.1998
4.12.1998 MISURE A FAVORE DEI GIOVANI AGRICOLTORI GU C 022 del 27.1.1999

Italia

12.1.1998 LIGURIA: MISURE D'AIUTO A FAVORE DELLE COOPERATIVE
AGRICOLE

GU C 101 del 3.4.1998

12.2.1998 VALLE D'AOSTA: PROROGA DEI REGIMI DI AIUTO A FINALITAÁ
REGIONALE NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE E DELLA
TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI
AGRICOLI

GU C 085 del 20.3.1998

13.2.1998 SICILIA: FONDI DI GARANZIA A FAVORE DEL SETTORE
ORTOFRUTTICOLO

GU C 086 del 21.3.1998

17.2.1998 AIUTI PER INVESTIMENTI NELL'ACQUISTO DI MACCHINE
UTENSILI

GU C 100 del 2.4.1998

8.5.1998 AIUTI ALLA CENTRALE DEL LATTE DI ROMA (ACCL) GU C 206 del 2.7.1998
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20.5.1998 MODIFICHE DEL FONDO DI GARANZIA SULLE OPERAZIONI DI
CONSOLIDAMENTO DEI DEBITI DELLE PMI COMPRESE
NELL'OBIETTIVO 1

GU C 245 del 5.8.1998

17.8.1998 VENETO: PRESTITI AGEVOLATI NEL SETTORE AGRARIO GU C 309 del 9.10.1998

29.9.1998 TOSCANA: MISURE D'AIUTO NEL SETTORE DELLA RAZZA
BOVINA «CHIANINA» (1997-1999)

GU C 390 del 15.12.1998

Irlanda

25.2.1998 MISURE DI PROMOZIONE DEI TRASPORTI DI BESTIAME VIA
MARE VERSO L'EUROPA CONTINENTALE

GU C 142 del 7.5.1998

Portogallo

20.8.1998 PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE
DELLE IMPRESE EPAC E SILOPOR

GU C 363 del 25.11.1998

1.3. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso positivamente la procedura ex articolo 88,
paragrafo 2, del trattato CE

Italia

24.6.1998 LIGURIA: MISURE D'AIUTO A FAVORE DELLE COOPERATIVE
AGRICOLE

GU L 117 del 5.5.1999

26.10.1998 RAVENNA: MISURE D'AIUTO A FAVORE DI AGRITERMINALE
S.P.A. LEGGE REGIONALE N. 236/93

20.11.1998 MOLISE: MISURE A FAVORE DELLE COOPERATIVE

1.4. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha adottato una decisione condizionata ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

Italia

17.8.1998 AIUTI A FINALITAÁ REGIONALE

27.10.1998 AIUTI PER INVESTIMENTI NELL'ACQUISTO DI NUOVE
MACCHINE

1.5. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha adottato una decisione finale negativa ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE

Germania

2.7.1998 TRANSFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI
PRODOTTI AGRICOLI

GU C 060 del 9.3.1999

Austria

27.10.1998 AIUTI A FAVORE DELL'IMPRESA AGRANA STAERKE GMBH
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Spagna

14.12.1998 AIUTI A FAVORE DELL'IMPRESA HIJOS DE ANDRES MOLINA
S.A. HAMSA

Grecia

1.9.1998 AIUTO AI PRODUTTORI DI LENTICCHIE DELL'ISOLA DI
LEUCADE

GU L 032 del 5.2.1999

Italia

29.7 199 LAZIO: AIUTI A FAVORE DELLE COLTURE AGRICOLE GU L 086 del 30.3.1999

(LEGGI REGIONALI N. 44/89 E N. 57/92)
6.8.1998 SICILIA: INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE

DEI PRODOTTI AGRUMICOLI
GU L 086 del 30.3.1999

1.6 Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura d'esame di un regime esistente
ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

Svezia

14.10.1998 ESENZIONE DALLA TASSA SULL'ENERGIA E IL BIOSSIDO DI
CARBONIO A FAVORE DELLA SOCIETAÁ AGROETANOL

1.7 Elenco delle decisioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

DECISIONE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLO STATO GRECO DEI
DEBITI DI TALUNI OPERATORI AGRICOLI NEI CONFRONTI DELLA BANCA AGRICOLA GRECA

2. Settore della pesca

2.1. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha constatato la compatibilitaÁ con il mercato comune
senza avviare la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

Germania

N 603/97 12.03.1998 Allevamento di gamberi GU C 146 del 12.05.1998

N 847/98 06.03.1998 Commercializzazione diretta GU C 107 del 07.04.1998

N 22/B/98 15.06.1998 Promozione dei prodotti della pesca del Land Meclemburgo-
Pomerania Occidentale

GU C 236 del 28.07.1998

N 44/98 05.06.1998 Aiuti a favore dell'impresa Friedrichs 4 G, Amburgo GU C 213 del 09.07.1998
N 194/98 15.06.1998 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

del Land Schleswig-Holstein
GU C 236 del 28.07.1998

N 476/98 17.11.1998 Promozione della pesca (Renania-Palatinato)

Belgio

N 365/97 11.02.1998 Aiuti agli investimenti e alle strutture nel settore della pesca e
dell'acquacoltura

GU C 103 del 04.04.1998
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Danimarca

N 73/98 12.03.1998 Aiuti alla costruzione di pescherecci GU C 111 del 09.04.1998

N 74/98 03.04.1998 Ammodernamento delle navi da pesca GU C 156 del 21.05.1998
N 574/97 16.01.1998 Fondi alimentati da prelievi fiscali GU C 051 del 18.02.1998

Spagna

N 180/98 20.08.1998 Fermo temporaneo (Murcia) GU C 308 del 08.10.1998
N 219/98 24.07.1998 Fermo temporaneo (Accordo con il Marocco) GU C 308 del 08.10.1998

N 265/98 09.07.1998 Investimenti nel settore dell'acquacoltura (Galizia) GU C 308 del 08.10.1998

N 304/98 04.08.1998 Rinnovamento e modernizzazione della flotta da pesca
(Galizia)

GU C 308 del 08.10.1998

N 144/A/
96

23.01.1998 Legge n. 19/1994 Ð Regime economico e fiscale (Canarie)

Finlandia

N 173/98 24.07.1998 Aiuti nel settore della pesca del salmone

Francia

NN 146/
95

06.07.1998 Aiuto Provenza-Alpi-Costa Azzurra Ð contratto Stato francese
«volet mare

GU C 253 del 12.08.1998

Grecia

N 660/97 02.03.1998 Programma PROPESCA GU C 111 del 09.04.1998

N 86/B/98 20.07.1998 Aiuti a favore dei giovani pescatori GU C 330 del 28.01.1998

Irlanda

N 306/98 30.07.1998 Acquisto di pescherecci d'occasione GU C 330 del 28.10.1998

N 343/98 30.07.1998 Misure nel settore della pesca del pesce bianco GU C 330 del 28.10.1998

N 407/98 27.08.1998 Aiuto alla formazione nel settore della pesca dell'aringa GU C 330 del 28.10.1998

Italia

N 334/A/
96

02.03.1998 Aiuti a favore delle industrie conserviere dei prodotti alieutici
(Sicilia)

GU C 130 del 28.04.1998

N 923/96 06.07.1998 Aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura (Sardegna)

N 819/97 18.08.1998 Investimenti delle imprese di pesca del pesce azzurro (Abruzzo) GU C 330 del 28.10.1998
N 825/97 15.05.1998 Aiuti a favore degli operatori

che eserano la pesca dei molluschi (Abruzzo)
GU C 192 del 19.06.1998

Paesi Bassi

N 765/97 17.11.1998 Pesca sperimentale Ð Barentz Zee

N 775/97 20.01.1998 Aiuti a favore di un'apparecchiatura contro i rischi di frode GU C 351 del 18.11.1998
N 02/98 08.07.1998 Aiuti ai pescatori del lago di Yssel che abbandonano la pesca

delle anguille
GU C 351 del 18.11.1998
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N 37/98 01.04.1998 Pesca con la sciabica a coppia canadese GU C 146 del 12.05.1998
N 425/98 14.10.1998 Aiuti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti

della pesca
GU C 363 del 25.11.1998

Regno Unito

N 85/98 01.04.1998 Aiuti al settore della pesca nel quadro dell'iniziativa
comunitaria PESCA per il sud-est della Scozia

GU C 146 del 12.05.1998

N 147/98 6/04/98 Aiuti al settore della pesca nel quadro dell'iniziativa
comunitaria PESCA per la Scozia (Aberdeenshire)

GU C 156 del 21.05.1998

3. Settore dei trasporti

3.1. InapplicabilitaÁ dell'articolo 87

N 517/98 UK Scalo merci del Galles del sud 22.12.1998

3.2. Elenco dei casi per i quali la Commissione non ha sollevato obiezioni

N 592/97 D Trasporto marittimo 21.01.1998

NN 155/97 E REF Canarie 04.02.1998
N 350/97 I Imprese marittime 18.02.1998

N 78/98 UK SMART 25.03.1998

N 8/98 NL Trasporto marittimo 22.04.1998

N 350/98 SE Costruzione navale 01.07.1998
NN 17/98 DK DSB Rederi (Porto di Nyborg) 01.07.1998

NN 28/98 D FinanzbeitraÈge 98 29.07.1998

N 387/98 E Trasporto aereo Canarie 29.07.1998

N 414/98 P Trasporto aereo Madera 29.07.1998
N 436/98 F Piano a favore del trasporto fluviale 02.10.1998

N 511/98 F Cessazione di attivitaÁ di personale della
marina mercantile

28.10.1998

N 396/98 D Sgravio dell'imposta sul tonnellaggio 25.11.1998
N 231/98 NL Aiuti ambientali all'aviazione 11.11.1998

N 553/98 IRL Aiuti a favore della gente di mare 09.12.1998

N 379/98 F Componente marittima dell'imposta sugli utili commerciali 09.12.1998

N 518/98 F Contributi delle compagnie di navigazione per la previdenza
sociale, dovuti per i dipendenti

09.12.1998

N 598/98 NL Terminal di Born 09.12.1998
N 576/98 UK CTRL 22.12.1998

3.3. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 2, del trattato CE

NN 98/97 B Misure a favore
della marina mercantile e del dragaggio

21.01.1998

NN 188/97 AT Tauern Autobahn 04.02.1998

NN 12/98 E Trasmediterranea 18.02.1998

N 403/97 I Ristrutturazione del settore stradale 25.03.1998
N 9/98 F Brittany Ferries 07.04.1998

NN 64/97 F Brittany Ferries 07.04.1998
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N 701/97 NL Navigazione interna 14.10.1998
NN 115/
98

E Piano Renove II 28.10.1998

N 421/97 I Settore portuale 22.12.1998

N 618/98 F Brittany Ferries 09.12.1998

NN 21/98 F Corsica Marittima 09.12.1998

3.4. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha adottato una decisione finale negativa

C 10/96 B Aeroporto di Ostenda 21.01.1998

C 86/97 IRL Contributi sociali
a titolo di impiego di marittimi

09.12.1998

3.5. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha adottato una decisione finale positiva

C 54/96 I Alitalia 03.06.1998

C 14/94 G Olympic Airways 29.07.1998

E Ð Sentenze del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia

1. Tribunale di primo grado

Causa Parti Data Pubblicazione

T-67/94 Ladbroke Racing Ltd./Commissione 27.01.98 Racc. 1998, II-1

T-107/96 Pantochim/Commissione & Francia 17.02.98 Racc. 1998, II-311

T-189/97 ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de
production/Commissione

18.02.98 Racc. 1998, II-355

T-129/96 Preussag Stahl/Commissione 31.03.98 Racc. 1998, II- 609

T-86/96R Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-
Unternehmen & Hapag Lloyd Fluggesellschaften/
Commissione

02.04.98 Racc. 1998, II- 641

T-214/95 Het Vlaamse Gewest (Regione fiamminga)/
Commissione

30.04.98 Racc. 1998, II- 717

T-16/96 Cityflyer Express/Commissione 30.04.98 Racc. 1998, II-757

T-238/97 Comunidad Autonoma de Cantabria/Consiglio 16.06.98 Racc. 1998, II-2271

T-371/94
T-394/94

British Airways e.a & British Midland Airways/
Commissione

25.06.98 Racc. 1998, II-2405

T-11/95 BP Chemicals & UK/Commissione 15.09.98

T-140/95 Ryanair/Commissione e a. 15.09.98

T-95/96 Gestevision Telecinco SA/Commissione & Francia 15.09.98

T-126/96
T-127/96

Breda Fucine Meridionali SpA (BFM)/
Commissione e a.

15.09.98

T-188/95 Waterleiding Maatschappij «Noord-West
Brabant/Commissione

16.09.98
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2. Corte di giustizia

Causa Parti Data Pubblicazione

C-280/95 Commissione/Italia 29.01.98 Racc. 1998, I-259

C-309/95 Commissione/Consiglio & Francia 19.02.98 Racc. 1998, I-655

C-174/97P FFSA e a./Commissione 25.03.98 Racc. 1998, I-1303

C-367/95P Commissione & Francia e a./Sytraval & Brinsk's
France

02.04.98 Racc. 1998, I-1719

C-52/97,
C-53/97,
C-54/97

Epifanio Viscido e a./Ente Poste Italiane 07.05.98 Racc. 1998, I-2629

C-415/96 Spagna/Commissione 12.11.98

C-200/97 Ecotrade Srl/Altiforni e Ferriere di Servola SpA
(AFS)

01.12.98
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F Ð Esecuzione delle decisioni della Commissione di procedere al recupero di aiuti

1. Decisioni della Commissione (DG IV) di procedere al recupero di aiuti (1983-1997) non ancora eseguite

SM Caso Data della
decisione Gazzetta ufficiale Tipo di aiuto

Importo da
rimborsare
(in milioni

di ecu)

Situazione
attuale
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B Beaulieu I
(Fabelta)

30.11.1983 L 62 (1984) Conferimento di
capitale

13,27 x Ricorso della Commissione per
inadempimento. Sentenza della Corte
di giustizia che constata la mancata
esecuzione della decisione (21.2.1990,
causa C-74/89). Decisione finale nel
procedimento nazionale nel 1994.
Appello pendente dinanzi alla Corte
d'appello. L'importo da rimborsare eÁ su
un conto bloccato.

B Beaulieu II
(Idealspun)

27.6.1984 L 283 (1984) Conferimento di
capitale

5,41 x Ricorso della Commissione per
inadempimento. Sentenza della Corte
di giustizia che constata la mancata
esecuzione della decisione (9.4.1987,
causa 5/86); mancata esecuzione della
sentenza 5/86 (19.2.1991, causa C-375/
89). Procedimento dinanzi alla Corte
d'appello. L'importo da rimborsare eÁ su
un conto bloccato.

UK Dean Dove 23.7.1984 L 238 (1984) Sovvenzione 1,5 x L'impresa ha cessato l'attivitaÁ nel 1989
ed eÁ stata liquidata nel 1994. Ricorso
dinanzi ai tribunali nazionali contro i
direttori dell'impresa.
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SM Caso Data della
decisione Gazzetta ufficiale Tipo di aiuto
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rimborsare
(in milioni
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D Deufil 10.7.1985 L 278 (1985) Sovvenzioni 1,53 x Sentenza della Corte di giustizia che
conferma la decisione (24.2.1987, causa
310/85). Sentenza del tribunale
nazionale che conferma la decisione. Il
fisco procede al recupero del premio
all'investimento. Quanto all'aiuto del
Land: ricorso dinanzi ai tribunali
nazionali.

D Alcan 14.12.1985 L 72 (1986) Sovvenzioni 4,18 x Ricorso della Commissione per
inadempimento. Sentenza della Corte
di giustizia che constata la mancata
esecuzione della decisione (2.2.1989,
causa C-94/87). Procedimento dinanzi
al giudice nazionale. Cfr. anche
sentenza del 20.3.1997, causa C-24/95.

D BUG-Aluminium 17.11.1987 L 79 (1988) Sovvenzione 1,05 x Ricorso della Commissione per
inadempimento. Sentenza della Corte
di giustizia che constata la mancata
esecuzione della decisione (20.9.1990,
causa C-5/89). Diversi tribunali
nazionali hanno confermato l'obbligo di
rimborso. Ricorso dinanzi al Bunde-
sverwaltungsgericht.

G Esenzione fiscale
all'esportazio-ne

3.5.1989 L 394 (1989) Esenzione dei
proventi delle
esportazioni
dall'imposta sui
profitti

Indeterm-
ina-to

x Ricorso della Commissione per
inadempimento. Sentenza della CG che
constata la mancata esecuzione della
decisione (10.6.1993, causa C-183/91).

I Ferriere acciaierie
sarde SpA

5.6.1991 L 298 (1991) Sovvenzione 0,96 x Sentenza della Corte di giustizia che
conferma la decisione (5.3.1993, causa
C-102/92).
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E Hytasa
(attualmente
Mediterraneo
Tecnica Textil SA)

25.3.1992
18.9.1996

L 171 (1992)
L 96 (1997)

Conferimento di
capitale

26 x
x

Decisione parzialmente annullata dalla
Corte (14.9.1994, causa C-278/92).
Nuova decisione della Commissione del
18.9.1996 in corso di esame da parte
della Corte (causa C-415/96).

E Piezas y Rodajes
(PYRSA)

14.3.1995 L 257 (27.10.1995) Sovvenzione;
garanzia su
prestito,
sovvenzione in
conto interessi,
donazione di
terreni

Indeterm-
ina-to

x Sentenza della Corte che conferma la
decisione della Commissione
(14.1.1997, causa C-169/95). SocietaÁ in
liquidazione (""sospensione dei
pagamenti""). Ricorso della societaÁ
contro la decisione amministrativa che
ordinava il rimborso.

D Neue MaxhuÈ tte
Stahlwerke GmbH
(decisioni II e III)

18.10.1995

13.3.1996

L 53 (2.3.1996)
L 198 (8.8.1996)

Prestiti

Prestiti

25,64

12,39

x

x

31,12.98: NMH in fallimento. L'importo
da coprire eÁ stato notificato nel
procedimento fallimentare.

D Hamburger
Stahlwerke GmbH

31.10.1995 L 78 (28.3.1996) Prestiti agevolati ca. 82 x Pendente dinanzi al Tribunale di primo
grado (causa T-234/95) e alla Corte
(causa C-404/95). Ricorso del governo
dinanzi ai tribunali nazionali. Una parte
dell'aiuto eÁ stata rimborsata.

D Walzwerk
Ilsenburg

29.5.1996 L 233 (14.9.1996) Sovvenzione 3,5 x Sentenza del Tribunale di primo grado
del 31,3.98 (causa T-129/96): rigetto del
ricorso. Appello tramite Preussag
dinanzi alla Corte (causa C-210/98P)

E Tubacex 30.7.1996 L 8 (11.1.1997) Prestiti agevolati;
riporto di debiti

Indeterm-
ina-to

x Aiuto a FOGASA parzialmente
rimborsato; il saldo da rimborsare
prossimamente. Appello della societaÁ
dinanzi ai tribunali spagnoli contro il
rimborso relativo agli aiuti alla
sicurezza sociale. In istanza dinanzi alla
Corte (causa C-342/96).
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B Maribel bis/ter 4.12.1996 L 95
(10.4.1997)

Fiscalizzazione
parziale dei
contributi sociali

Indeterm-
ina-to

x Ricorso dello Stato membro dinanzi
alla Corte contro la decisione del
4,12.96 (C-75/97). Ricorso della
Commissione per mancata esecuzione
della decisione il 21,10.98 (C-378/98).

D Aiuti fiscali a
Berlino Ovest

12.2.1997 L 228
(19.8.1997)

Agevolazioni
fiscali

Indeterm-
ina-to

x Le autoritaÁ tedesche hanno comunicato
che la decisione eÁ stata eseguita. La
comunicazione eÁ in corso di esame. La
necessitaÁ del rimborso dipende dalle
eventuali procedure di diritto interno.

F Plan Borotra 9.4.1997 L 334
(5.12.1997)

Fiscalizzazione
parziale dei
contributi sociali

Indeterm-
ina-to

x Ricorso dello Stato membro dinanzi
alla Corte contro la decisione del 9,4.97
(C-251/97).

D Agevolazioni
fiscali ex RDT
(8%)

1.10.1997 L 73
(12.3.1998)

Detrazioni fiscali Indeterm-
ina-to

x Rimborso in corso.

D Land Sassonia-
Anhalt

18.11.1997 L 126
(28.4.1998)

Garanzie Indeterm-
ina-to

x Discussione sulle modalitaÁ di rimborso
di un aiuto accordato sotto forma di
garanzia a favore delle imprese in
difficoltaÁ .

X
X

V
III

R
E

L
.

C
O

N
C

.
1
9
9
8

A
IU

T
I

D
I

S
TA

T
O

3
3
3



2. Decisioni della Commissione (DG IV) del 1998 che ordinano il rimborso

SM Caso Data della
decisione Gazzetta ufficiale Tipo di aiuto Importo da rimborsare

(in milioni di ecu) Osservazioni

D Legge
concernente le
imposte sui
redditi

21.1.1998 L 212
(30.7.1998)

Agevolazioni fiscali Indetermina-to Situazione del rimborso in corso di
esame: applicazione della legge con
riserva di approvazione da parte della
Commissione. Sembra non sia stato
accordato alcun aiuto.

NL FMC 21.1.1998 L 171 (17,06.98) Sovvenzioni, sovvenzione
implicita nella vendita di un
terreno

2,85 Decisione eseguita (blocco delle
sovvenzioni erogate in diverse quote
durante il periodo previsto)

D Telelavoro 25,2.98 22,7.98
(rett.)

In attesa di
pubblicazio-ne

Il 22,12.98 e il 7,1.99 le autoritaÁ tedesche
hanno confermato che non era stato
accordato alcun aiuto sulla base della
misura vietata.

D Aiuti allo
sviluppo in
Indonesia

25.2.1998 In attesa di
pubblicazio-ne

Prestito sovvenzione 5,7 Procedura parzialmente chiusa

D Bremer Vulkan,
Krupp & Hibeg

(cfr. supra
1993) 25.2.1998

L 316 (25,11.98) Prestito sovvenzione 126 Mio DM (63
Mecu)

Impresa in fallimento. Lo Stato ha
richiesto il rimborso.

D Stahl- und
Hartguûwerke
BoÈ sdorf (SHB)

22.4.1998 In attesa di
pubblicazio-ne

Partecipazione del fondo di
consolidamento del Land
Sassonia: sovvenzione
credito

5 Mio DM (2,5 Mecu)
4,5 Mio DM (2,25

Mecu) 1,5 Mio DM
(0,75 Mecu)

Impresa in fallimento. Lo Stato si eÁ
iscritto al passivo. Consultazione con la
Commissione in merito al rimborso degli
interessi in corso (come previsto).

D Triptis
Porzellan

22.4.1998 In attesa di
pubblicazio-ne

Rinuncia a crediti; garanzie 34,75 Mio DM ca. 17
Mecu

Impresa in fallimento. Lo Stato si eÁ
iscritto al passivo. Consultazione con la
Commissione in merito al rimborso degli
interessi in corso (come previsto).

I Agevolazioni
fiscali

13.5.98 In attesa di
pubblicazio-ne

Agevolazioni fiscali Indetermina-to L'Italia intraprende le azioni necessarie
per sapere quali imprese hanno
beneficiato dell'aiuto.

I Occupazione in
Sicilia

3.6.98 In attesa di
pubblicazio-ne

Prestito Indetermina-to SaraÁ difficile ottenere i rimborsi in
considerazione del tipo di aiuto,
dell'importo ridotto e delle percentuali
applicate.

L ProfilARBED 17,6.98 In attesa di
pubblicazio-ne

91,95 Mio LUF La Commissione ha sollecitato il
Lussemburgo affincheÂ effettuasse il
rimborso.

X
X

V
III

R
E

L
.

C
O

N
C

.
1
9
9
8

3
3
4

A
P

P
L
IC

A
Z

IO
N

E
D

E
L
L
E

R
E

G
O

L
E

D
I

C
O

N
C

O
R

R
E

N
Z

A
N

E
L
L'U

N
IO

N
E

E
U

R
O

P
E

A



SM Caso Data della
decisione Gazzetta ufficiale Tipo di aiuto Importo da rimborsare

(in milioni di ecu) Osservazioni

I Keller & Keller
Meccanica

1.7.98 In attesa di
pubblicazio-ne

Prestiti a tassi agevolati 2,62 Le banche pubbliche hanno richiesto di
recuperare gli aiuti presso le societaÁ in
questione. Non si conosce la risposta.

OÈ Actual
Maschinenbau

1,7.98 L 316 (25.11.98) Prestito agevolato 1,1

D Eisen- und
Stahlwalz-werk-
e RoÈ tzel

14.7.98 In attesa di
pubblicazio-ne

Garanzia 6,14 SocietaÁ in fallimento. Stato iscritto al
passivo.

E Favahe 14.7.98 In attesa di
pubblicazio-ne

Garanzie 6 Favahe eÁ fallita. Lo Stato si eÁ iscritto al
passivo.

E Ponsal 14.7.98 L 29 (3.2.99) Prestito 5 In corso di liquidazione. Esecuzione
della decisione che chiede il rimborso
dei crediti accordati dal governo di
Navarra in corso.

D MTW 22,7.98 In attesa di
pubblicazio-ne

Prestito e sovvenzione 402 SocietaÁ in fallimento, nessun fondo
disponibile per effettuare il rimborso,
ma iscritto nel procedimento
fallimentare.

F SDBO 22.7.98 In attesa di
pubblicazio-ne

Ricapitalizzazione 36 Notifica del rimborso da parte delle
autoritaÁ francesi. La DG IV ne contesta
le modalitaÁ .

D Georgmarien-
huÈ tte

29,7.98 In attesa di
pubblicazio-ne

Sovvenzione 31,15 o 18,77

E Magefesa I &II 1) 20.12.89 2)
14.10.98

1) L 5 (1991) 2)
In attesa di
pubblicazio-ne

1) Garanzie su prestiti,
prestiti agevolati,
sovvenzioni 2) Esenzione
fiscale e fiscalizzazione dei
contributi sociali

1) 7,2 2) Indetermina-
to

1) Decisione negativa nei confronti del
nuovo aiuto. Domanda ripresa nella
nuova decisione. 2) Le autoritaÁ spagnole
non hanno ancora risposto.

E SNIACE 28.10.98 In attesa di
pubblicazio-ne

Tasso d'interesse agevolato Indetermina-to Le autoritaÁ spagnole non hanno ancora
risposto.

F LainieÁre de
Roubaix

4.11.1998 In attesa di
pubblicazio-ne

Sovvenzione e prestito
partecipativo

2,17 Termine per la conformitaÁ : 17.1.99. In
esecuzione/ricorso possibile.

D ESF
Elbestahlwerk
Feralpi

11.11.98 In attesa di
pubblicazio-ne

Sovvenzioni, garanzie 4,8 6,14 L'impresa ha presentato un ricorso di
annullamento dinanzi al Tribunale di
primo grado (T-6/99).
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SM Caso Data della
decisione Gazzetta ufficiale Tipo di aiuto Importo da rimborsare

(in milioni di ecu) Osservazioni

D SAMAG 9.12.98 In attesa di
pubblicazio-ne

Sovvenzioni 1 Le autoritaÁ tedesche non hanno ancora
risposto.

D Riedel-De
HaeÈn

22.12.98 In attesa di
pubblicazio-ne

Sovvenzione 4 Risposta delle autoritaÁ tedesche attesa
per il 21.3.99.
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IV Ð ATTIVITAÁ INTERNAZIONALI

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione dello
accordo tra le comunitaÁ europee e il governo degli stati uniti d'america in merito
all'applicazione delle rispettive regole di concorrenza, dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre
1998

1. Introduzione

Il 23 settembre 1991 la Commissione ha concluso un accordo con il governo degli Stati Uniti
d'America in merito all'applicazione delle rispettive regole di concorrenza 234 («l'accordo del 1991), il
cui obiettivo eÁ di promuovere la cooperazione tra le rispettive autoritaÁ garanti della concorrenza. Con
decisione congiunta del Consiglio e della Commissione del 10 aprile 1995 235, l'accordo eÁ stato
approvato e reso applicabile.

L'8 ottobre 1996 la Commissione ha adottato la prima relazione sull'applicazione dell'accordo per il
periodo 10 aprile 1995 Ð 30 giugno 1996 236. La seconda relazione ha avuto per oggetto il rimanente
periodo del 1996, vale a dire dal 1o luglio 1996 al 31 dicembre 1996 237. La terza relazione riguarda
l'intero anno 1997 238 e la presente relazione copre il periodo 1o gennaio 1998 Ð 31 dicembre 1998.
Essa eÁ da leggersi in connessione con la prima relazione, che illustra in dettaglio i vantaggi, ma anche i
limiti di tale tipo di cooperazione.

2. Cooperazione usa/ue: Progressi compiuti

Nel periodo aprile 1995 Ð dicembre 1998 l'applicazione dell'accordo del 1991 ha dato luogo a contatti
in oltre 200 casi di concorrenza.

In tutti i casi di reciproco interesse eÁ diventato abituale stabilire contatti all'inizio della valutazione del
caso, per permettere uno scambio di pareri e, se opportuno, coordinare le misure di esecuzione. Le due
parti, se del caso, si consultano al fine di coordinare le rispettive impostazioni in merito alla definizione
dei mercati rilevanti, all'individuazione di possibili rimedi per evitare risultati contrastanti, noncheÂ al
chiarimento di punti di diritto estero rilevanti ai fini dell'interpretazione di un accordo o dell'efficacia
di una misura correttiva. Tale tipo di cooperazione ha comportato la sincronizzazione di indagini e
inchieste, allo scopo di aumentare l'efficacia delle indagini e di contribuire ad evitare che le imprese
sospettate di attivitaÁ di cartello distruggano gli elementi di prova che si trovano sul territorio
dell'autoritaÁ che sta indagando, dopo che l'autoritaÁ controparte sull'altra sponda dell'Atlantico eÁ giaÁ

intervenuta.

L'applicazione formale delle disposizioni relative alla cortesia attiva («positive comity, articolo V
dell'accordo del 1991) eÁ risultata adeguata nel caso Sabre/Amadeus. Il ministero della Giustizia
statunitense (Department of Justice, «DoJ) ha chiesto alla Commissione di indagare in merito a

234 Accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Commissione delle ComunitaÁ europee in merito
all'applicazione delle rispettive regole di concorrenza (GU L 95, 27.4.95, pagg.47 e 50).

235 Cfr. GU L 95, 27.4.95, pagg.45 e 46.
236 Com(96) 479 def., cfr. XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 299-311.
237 Com(97) 346 def., cfr. XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 312-318.
238 Com(98) 510 def, cfr. XXVII Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 317-327.
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specifiche asserzioni di discriminazione presentate dal sistema informatico di prenotazione
statunitense SABRE in relazione alla gestione del sistema di prenotazione AMADEUS, costituito
da diverse compagnie aeree europee. La Commissione sta attualmente esaminando il caso in stretta
cooperazione con il DoJ. Ulteriori particolari saranno resi noti nella prima relazione sulla
cooperazione CE/USA successiva alla chiusura del caso.

2.1. Concentrazioni

A partire dall'adozione del regolamento sul controllo delle concentrazioni, quasi ogni anno si eÁ

verificato un forte aumento del numero di operazioni notificate alla Commissione. Nel 1997 e nel 1998
il numero dei casi esaminati ha registrato un incremento annuo superiore al 30%.

Oltre all'aumento del numero di operazioni, diversi elementi indicano che l'attuale ondata di fusioni eÁ

caratterizzata da una nuova dimensione globale. Si eÁ infatti intensificata la cooperazione tra Stati Uniti
e Unione europea nei casi di concentrazione.

La cooperazione internazionale si eÁ rivelata efficace nel contesto di singoli casi. Un esempio di efficace
prassi di cooperazione eÁ fornito dal caso WorldCom/MCI, nel quale i due enti incaricati della
valutazione hanno collaborato in modo proficuo. Infatti, sono stati condotti negoziati congiunti tra le
parti, il DoJ e la Commissione europea, in esito ai quali le parti hanno accettato di trovare un
acquirente e cedere le attivitaÁ di MCI relative ad Internet prima di procedere alla concentrazione. Alla
luce di tali impegni, in data 8 luglio 1998 la Commissione ha autorizzato l'operazione e, in seguito
all'approvazione da parte del DoJ e della FCC statunitensi, le attivitaÁ di MCI relative ad Internet sono
state trasferite a Cable & Wireless. L'operazione di concentrazione eÁ stata autorizzata nel settembre
1998. Si eÁ fatto ricorso a questo tipo di cooperazione in ordine a numerose altre operazioni di
concentrazione.

La cooperazione infatti ha assunto vaste dimensioni: cooperazione per la determinazione dei tempi,
per la definizione del mercato (nel caso Boeing/McDonnell Douglas, per esempio, sia la Federal Trade
Commission, «FTC, che la Commissione sono giunte alla stessa definizione del prodotto, ovvero
«grandi aerei commerciali), cooperazione sui rimedi e per la valutazione degli effetti anti-
concorrenziali. Le autoritaÁ competenti degli Stati Uniti hanno inoltre partecipato ad alcune audizioni
della Commissione (Guinness/Grand Metropolitan, Boeing/MDD e Worldcom/MCI) e quest'ultima
sta esaminando la possibilitaÁ che i suoi funzionari assistano, a condizioni analoghe e con il consenso
delle parti, a talune riunioni fondamentali tra autoritaÁ statunitensi garanti della concorrenza e parti in
causa di procedimenti avviati ai sensi delle norme antitrust statunitensi.

Occorre anche tenere conto della complessitaÁ del trattamento di casi che prevedono l'intervento di piuÁ

di due autoritaÁ garanti della concorrenza. Per esempio, la cooperazione fra quattro o piuÁ enti puoÁ

essere piuÁ difficile da gestire rispetto a un'unica comunicazione transatlantica ed accentuare i rischi che
si raggiungano decisioni divergenti o semplicemente che gli enti non riescano a comprendere la portata
economica di tutti gli aspetti di una determinata operazione. In alcuni casi, in cui le operazioni hanno
dovuto ottenere l'autorizzazione di diversi enti preposti alla concorrenza (per esempio la fusione Price
Waterhouse/Coopers & Lybrand), gli enti interessati hanno coordinato le rispettive indagini. NeÂ l'uno
neÂ l'altro dei potenziali ostacoli sopra identificati si eÁ peroÁ concretizzato. EÁ vero che in alcuni rari casi
(cfr. il caso Boeing) i procedimenti hanno dato esiti differenti; tuttavia le decisioni finali non sono mai
state contrastanti.
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2.2. Cartelli

In passato il DoJ statunitense ha rilevato che la cooperazione nei casi di cartelli sarebbe agevolata se
all'interno della DG IV vi fosse un punto di contatto responsabile dei principali casi di cartelli
internazionali. Si prevede che la nuova struttura della DG IV dedicata ai cartelli, l'UnitaÁ cartelli 239,
saraÁ in grado di fornire tale interfaccia con i funzionari del DoJ responsabili delle indagini penali.
Dovrebbe essere agevolata la cooperazione in materia di cartelli, anche se non tutti i problemi saranno
risolti.

Finora, nonostante la proficua cooperazione con gli Stati Uniti nei casi di concentrazioni, la DG IV ha
incontrato difficoltaÁ nella cooperazione relativa ai casi di cartelli, principalmente a causa delle norme
in materia di riservatezza. La DG IV non riceve alcun preavviso di composizione nei casi di
«dichiarazione di colpevolezza, le nostre politiche in materia di trattamento favorevole nei confronti
delle imprese che cooperano non sono coordinate in misura sufficiente e abbiamo difficoltaÁ a
pianificare indagini congiunte.

Sulla questione delle informazioni preventive (in assenza di deroghe, che sono rare in tali casi), il fatto
che il DoJ in alcuni casi non sia in grado di fornire notifiche anticipate eÁ solitamente contemplato
dall'accordo CE-USA date le restrizioni in materia di riservatezza. La situazione potrebbe migliorare
se un accordo bilaterale CE/USA, conforme alla raccomandazione dell'OCSE relativa all'azione
efficace contro i cartelli «a nucleo duro del 1998 240, consentisse lo scambio di informazioni riservate
tra le autoritaÁ statunitensi e la Commissione. Senza dubbio le azioni della CE e degli USA contro
violazioni gravi (per esempio, i cartelli «a nucleo duro) sarebbero piuÁ efficaci se fosse previsto lo
scambio di informazioni riservate.

Un confronto tra il sistema di trattamento favorevole dell'Unione europea e il sistema di immunitaÁ

societaria degli Stati Uniti rivela inoltre divergenze che potrebbero dare luogo a problemi di ordine
pratico. Sembra dunque auspicabile una strategia comune volta a risolvere tali problemi.

2.3. Abusi di posizione dominante

Uno dei migliori esempi di cooperazione con gli Stati Uniti nel contesto degli abusi di posizione
dominante eÁ il caso Microsoft del 1993 conclusosi, nel 1994, con l'impegno di Microsoft a modificare le
sue prassi in materia di licenze. Questo risultato eÁ stato raggiunto in seguito a intensi negoziati cui
hanno preso parte Microsoft ed un gruppo di funzionari di alto livello della Commissione europea e
del ministero della Giustizia degli Stati Uniti. Tali negoziati hanno inoltre portato Microsoft a regolare
addebiti mossi dal DoJ mediante la sottoscrizione di un accordo di consenso («consent decree).

La negoziazione di impegni resta una pietra miliare nella cooperazione tra la Commissione europea e
il ministero della Giustizia degli Stati Uniti: nel corso delle indagini condotte rispettivamente dalla DG
IV e dal DoJ, Microsoft ha acconsentito allo scambio di informazioni fra le due autoritaÁ garanti della
concorrenza, rinunciando al suo diritto alla riservatezza nei confronti di entrambe le autoritaÁ . In
seguito vi sono stati diversi contatti tra la DG IV e il DoJ; eÁ stata definita una strategia coordinata e si
eÁ deciso di procedere a negoziati congiunti con Microsoft. A tal fine, sono state condotte discussioni
trilaterali, sia a Bruxelles che a Washington DC, conclusesi con l'assunzione di un impegno da parte di
Microsoft nei confronti di entrambe le autoritaÁ .

239 IP/98/1060, Bruxelles 3.12.1998.
240 C(98)35/DEF.
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Anche se questa azione congiunta eÁ stata condotta indipendentemente dall'accordo di cooperazione in
materia di concorrenza concluso nel 1991 (all'epoca la sua efficacia giuridica era ancora oggetto di
esame da parte della Corte di giustizia), essa ha fornito un importante modello per il futuro, in quanto
ha dimostrato che le due autoritaÁ possono unire i propri sforzi al fine di trattare in maniera efficace casi
che coinvolgono imprese multinazionali di enormi dimensioni. Il successo di questa strategia comune
ha anche trasmesso un chiaro segnale a tutte le imprese multinazionali, comprese quelle operanti in
altri settori.

Anche le indagini del 1996 relative alle pratiche di Nielsen, un fornitore di servizi di ricerche di
mercato (retail tracking), costituiscono un buon esempio di cooperazione riuscita.

3. Accordo CE/USA sulla cortesia attiva del 1998

L'accordo del 1991 ha costituito un quadro solido e soddisfacente per la cooperazione. Tuttavia, con la
crescente integrazione dei mercati transatlantici (e globali) eÁ emersa la necessitaÁ di ampliare,
approfondire ed intensificare la cooperazione CE-USA nel settore della concorrenza. Senza dubbio
alcuni conflitti si possono evitare applicando il principio della cortesia attiva in maniera piuÁ estesa.

Su mandato del Consiglio, la Commissione ha negoziato con gli Stati Uniti un accordo volto a
rafforzare le pertinenti disposizioni dell'accordo del 1991. L'esito di tali negoziati, l'accordo
euroamericano sulla «comitas gentium del 1998 241, eÁ stato sottoscritto a Washington ed eÁ entrato in
vigore il 4 giugno 1998.

L'accordo CE/USA sulla cortesia attiva del 1998, come l'accordo del 1991, non altera neÂ comporta
modificazioni del diritto vigente. Tuttavia, esso crea la presunzione che, qualora in tutto il territorio di
una delle parti o in una parte rilevante di esso si verifichino attivitaÁ anticoncorrenziali che
pregiudicano gli interessi dell'altra parte, di norma quest'ultima rinvia o sospende le proprie misure di
esecuzione in favore di quelle adottate dalla prima. Questo si dovrebbe verificare, in particolare,
quando tali attivitaÁ anticoncorrenziali non hanno un'incidenza diretta, rilevante e ragionevolmente
prevedibile sui consumatori del territorio della parte che rinvia o sospende i provvedimenti di sua
competenza.

La presunzione del rinvio si verificheraÁ solo se le attivitaÁ restrittive rientrano nelle competenze
giurisdizionali delle autoritaÁ del territorio in cui esse si verificano e se tali autoritaÁ sono disposte ad
affrontare attivamente e rapidamente la questione. Nel trattare il caso, le autoritaÁ dovranno tenere
informata la controparte sull'evoluzione del procedimento, entro i limiti della normativa interna a
tutela della riservatezza.

Il nuovo accordo costituisce un importante progresso, in quanto rappresenta un impegno da parte
dell'Unione europea e degli Stati Uniti a cooperare nell'ambito dell'applicazione delle norme antitrust
in talune situazioni, anzicheÂ cercare di applicare il rispettivo diritto della concorrenza fuori dal proprio
territorio.

241 Accordo tra le ComunitaÁ europee e il governo degli Stati Uniti d'America in merito all'utilizzazione dei principi
della «comitas gentium attiva nell'applicazione del loro diritto della concorrenza, GU L 173, 18.6.1998, pagg. 26-
31.
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3.1. Protezione della riservatezza delle informazioni

Ð In seguito alla sua prima dichiarazione 242 del 1995, in una nuova «Dichiarazione sulla riservatezza
delle informazioni, resa al momento dell'adozione, il 29 maggio 1998, della decisione congiunta del
Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo sulla «comitas gentium attiva
del 1998, la Commissione ha indicato che:

Ð «La Dichiarazione resa dalla Commissione nell'aprile 1995 sulla riservatezza delle informazioni e
lo scambio di lettere interpretative del 31 maggio e 31 luglio 1995 in ordine all'accordo del 1991 si
applicano integralmente al presente accordo.

Ð L'articolo VII del presente accordo indica che l'interpretazione dell'accordo non puoÁ essere in
contrasto con il diritto vigente neÂ essere tale da esigerne modificazioni. Il presente accordo non puoÁ

pertanto consentire alle autoritaÁ garanti della concorrenza dell'una o dell'altra parte di adottare
misure per le quali non dispongano giaÁ dei necessari poteri esecutivi. Una conseguenza di tale
disposizione eÁ che la Commissione puoÁ fornire informazioni alle autoritaÁ statunitensi solo se tale
provvedimento risulti compatibile con il diritto comunitario.

Ð BencheÂ in virtuÁ del presente accordo possa risultare opportuno trasmettere informazioni all'altra
parte al fine di tenerla informata in merito alle misure di esecuzione, si possono fornire
informazioni riservate solo con il consenso della fonte interessata. Il diritto comunitario prevede un
elevato grado di protezione delle informazioni riservate comunicate alla Commissione ed eÁ

necessario che il consenso della fonte interessata sia espresso in modo tale da esonerare la
Commissione dall'obbligo di riservatezza prescritto dai principi generali del diritto comunitario,
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle ComunitaÁ europee e dall'articolo 20, paragrafo 2,
del regolamento n. 17 del Consiglio.

3.2. Trasparenza nei confronti degli Stati membri interessati

Ð Gli Stati membri interessati vengono regolarmente informati delle attivitaÁ di cooperazione avviate
ai sensi dell'accordo CE/USA del 1991, conformemente alla prima dichiarazione della
Commissione al Consiglio 243 del 1995. In una nuova «Dichiarazione sulla trasparenza, resa al
momento dell'adozione, il 29 maggio 1998, della decisione congiunta del Consiglio e della
Commissione relativa alla conclusione dell'accordo sulla «comitas gentium attiva del 1998, la
Commissione ha indicato che:

Ð «I principi di trasparenza che disciplinano le relazioni tra la Commissione e gli Stati membri
nell'applicazione delle regole di concorrenza inscritti, in particolare, nel regolamento n. 17 del
Consiglio, la dichiarazione sulla trasparenza resa dalla Commissione nell'aprile 1995 e le soluzioni
previste dallo scambio di lettere interpretative del 31 maggio e 31 luglio 1995 in ordine all'accordo
del 1991 si applicano al presente accordo.

242 Presentata dalla Commissione al Consiglio al momento dell'adozione, il 10.4.1995, della decisione del Consiglio e
della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo CE/USA del 1991 e pubblicata nella terza relazione
sulla cooperazione CE/USA al punto 3, Com(98) 510 def.; cfr. anche XXVII Relazione sulla politica di
concorrenza, pagg. 317-327.

243 Presentata dalla Commissione al Consiglio al momento dell'adozione, il 10.4.1995, della decisione del Consiglio e
della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo CE/USA del 1991 e pubblicata nella terza relazione
sulla cooperazione CE/USA al punto 4, Com(98) 510 def.; cfr. anche XXVII Relazione sulla politica di
concorrenza, pagg. 317-327.
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Ð Gli Stati membri i cui interessi siano coinvolti vengono informati in tempi ragionevolmente brevi di
ogni richiesta presentata dalle autoritaÁ statunitensi di accertare attivitaÁ anticoncorrenziali o porvi
rimedio e di ogni procedura avviata dalla Commissione in conseguenza di una richiesta delle
autoritaÁ statunitensi ai sensi dell'articolo III del presente accordo.

Ð Gli Stati membri i cui interessi siano coinvolti vengono informati in tempi ragionevolmente brevi di
richieste presentate alle autoritaÁ statunitensi ai sensi dell'articolo III del presente accordo di
effettuare accertamenti in merito ad attivitaÁ anticoncorrenziali.

Ð Gli Stati membri i cui interessi siano coinvolti vengono informati in tempi ragionevolmente brevi in
merito al rinvio o alla sospensione, da parte della Commissione o delle autoritaÁ statunitensi, di
misure di esecuzione ai sensi dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo, ovvero della riassunzione di
tali misure o dell'assunzione di nuovi provvedimenti da parte della Commissione o delle autoritaÁ

statunitensi ai sensi dell'articolo IV, paragrafo 4, dell'accordo.

Ð Qualora la Commissione avvii una procedura in seguito a una richiesta delle autoritaÁ statunitensi ai
sensi dell'articolo III del presente accordo, le imprese interessate sono informate dell'esistenza di
tale richiesta al piuÁ tardi al momento dell'emissione della comunicazione degli addebiti o di una
pubblicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio.

Ð La relazione annuale presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'applicazione dell'accordo del 1991 si riferisce anche all'applicazione del presente accordo,
compresi eventuali casi in cui abbia luogo uno scambio di informazioni ai sensi dell'accordo.

3.3. Applicazione dell'accordo del 1998

Nel periodo che va dalla sua entrata in vigore (4 giugno 1998) fino al 31 dicembre 1998, neÂ l'Unione
europea neÂ gli Stati Uniti hanno invocato le disposizioni dell'accordo sulla cortesia attiva del 1998.

4. Cooperazione relativa a casi specifici nel 1998

I casi elencati nel testo seguente sono quelli che rientrano direttamente nell'accordo CE/USA e che
sono trattati negli Stati Uniti dal DoJ o dalla FTC. Alcuni casi di concorrenza trattati negli Stati Uniti
sono di competenza di altri enti, per esempio il ministero USA dei Trasporti (DoT, Department of
Transportation), la Commissione marittima federale (FMC, Federal Maritime Commission) o il
ministero del Commercio (DoC, Department of Commerce). Formalmente tali enti non collaborano
con la Commissione in modo diretto, bensõÁ tramite il DoJ. Esistono pertanto contatti informali tra la
Commissione e gli enti suddetti. Tali casi non sono presi in considerazione nella presente relazione.

4.1. Informazioni statistiche

a) Numero di casi notificati dalla Commissione e dalle autoritaÁ USA

Nel periodo 1o gennaio 1998 Ð 31 dicembre 1998 la Commissione ha effettuato in totale 52 notifiche. I
casi, elencati nell'Allegato 1, sono divisi in due categorie (concentrazioni e casi diversi dalle
concentrazioni).
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Nello stesso periodo la Commissione ha ricevuto dalle autoritaÁ USA un totale di 46 notifiche, di cui 24
dal DoJ e 22 dalla FTC. L'elenco di tali casi si trova nell'Allegato 2 ed anch'esso eÁ suddiviso in
concentrazioni e casi diversi dalle concentrazioni.

La maggioranza delle notifiche di entrambe le parti si riferisce a casi di concentrazioni. La
Commissione ha notificato 43 casi di concentrazioni e le autoritaÁ USA 39.

Le cifre indicate corrispondono al numero di casi nei quali si eÁ proceduto ad una o piuÁ notifiche e non
al numero totale delle singole notifiche. Ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo, le notifiche sono
effettuate in determinate fasi della procedura e, di conseguenza, eÁ possibile che esistano piuÁ notifiche
relative allo stesso caso.

Nell tabella 1 sono riportati i dati relativi al numero di casi oggetto di notifiche effettuate ai sensi
dell'accordo CE/USA del 1991, nel periodo 1o gennaio 1998 Ð 31 dicembre 1998. Nella tabella 2
figurano i dati relativi al numero di casi notificati dal 23 settembre 1991.

Tabella 1

CASI OGGETTO DI NOTIFICHE

Anno N. di notifiche CE N. di notifiche USA N. di notifiche
di concentrazioni

FTC DoJ

1998 52 22 24 43 (CE) 39 (USA)

Tabella 2

CASI OGGETTO DI NOTIFICHE

Anno N. di notifiche CE N. di notifiche USA N. di notifiche
di concentrazioni

FTC DoJ

1991 5 0 2 (=12) 3 (CE) + 9 (USA)

1992 26 20 20 (=40) 11 (CE) + 31 (USA)

1993 44 22 18 (=40) 20 (CE) + 20 (USA)

1994 29 16 19 (=35) 18 (CE) + 20 (USA)

1995 42 14 21 (=35) 31 (CE) + 18 (USA)

1996 48 20 18 (=38) 35 (CE) + 27 (USA)

1997 42 12 24 (=36) 30 (CE) + 20 (USA)

1998 52 22 24 (=46) 43 (CE) +39 (USA)
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b) Notifiche da parte della Commissione agli Stati membri

Il testo della lettera interpretativa inviata dalle ComunitaÁ europee agli USA e la dichiarazione sulla
trasparenza resa dalla Commissione al Consiglio il 10 aprile 1995 (cfr. punto 3.2 precedente)
stabiliscono che la Commissione, dopo averne dato comunicazione alle autoritaÁ garanti della
concorrenza degli Stati Uniti, informi lo Stato o gli Stati membri interessati delle notifiche ricevute
dalle autoritaÁ antitrust USA. Di conseguenza, le notifiche ricevute dalle autoritaÁ USA vengono
immediatamente inoltrate alle unitaÁ competenti della DG IV e una copia viene inviata nel contempo
agli Stati membri i cui interessi siano coinvolti. Analogamente, quando la DG IV effettua notifiche alle
autoritaÁ americane, essa invia una copia di tali notifiche allo Stato o agli Stati membri i cui interessi
sono coinvolti.

In molti casi, anche le autoritaÁ USA notificano i casi direttamente agli Stati membri, a norma della
raccomandazione OCSE 244. Nel periodo in esame sono stati notificati 35 casi al Regno Unito, 17 alla
Repubblica federale di Germania, 11 ai Paesi Bassi, 8 alla Francia, 3 alla Spagna e alla Svezia, 2
all'Italia e 1 ciascuno alla Danimarca, alla Finlandia e all'Irlanda.

4.2. Aspetti sostanziali della cooperazione relativa a casi specifici 245

Il 1998 si eÁ distinto non solo per il persistere di un considerevole livello di concentrazioni e
acquisizioni, ma anche per le crescenti dimensioni delle operazioni notificate. Durante l'anno eÁ stata
annunciata una serie di operazioni di concentrazione di sempre maggiore entitaÁ e su scala globale.

All'inizio dell'anno, l'operazione considerata di maggiore entitaÁ ha riguardato l'accordo WorldCom/
MCI, per un valore di 37 miliardi di dollari. Nel corso dell'anno, tale cifra eÁ stata superata da
concentrazioni di valore prevedibilmente piuÁ elevato, per esempio l'accordo Travelers Group/Citicorp,
le fusioni BP/Amoco e Exxon/Mobil, noncheÂ le operazioni SBC/Ameritech, Daimler Benz/Chrysler e
American Home Products/Monsanto. Tra gli altri casi di rilievo annunciati nel 1998 figurano Price
Waterhouse/Coopers & Lybrand e KPMG/Ernst & Young, noncheÂ diverse altre concentrazioni di
minore entitaÁ , che hanno prodotto effetti al di laÁ del loro territorio di attivitaÁ .

Non tutte le grandi concentrazioni comportano la notifica in Europa Ð per esempio il caso SBC/
Ameritech non rientrava nella giurisdizione comunitaria. Tuttavia, data la dimensione internazionale,
se non globale, di gran parte dei casi summenzionati, la maggioranza di essi ha richiesto piuÁ notifiche a
diversi enti, tra cui solitamente le autoritaÁ esecutive comunitarie e statunitensi competenti.

Si puoÁ ritenere che le grosse fusioni di norma richiedano una piuÁ intensa cooperazione semplicemente
a causa della loro entitaÁ , ma questo non eÁ necessariamente vero. BencheÂ alcuni casi relativamente
importanti rientrassero tecnicamente nella giurisdizione comunitaria, essi producevano effetti
trascurabili o nulli sulla concorrenza in Europa. Questa evenienza si puoÁ ascrivere al fatto che il
principale centro di attivitaÁ si trovava al di fuori dell'Europa, come nel caso Travelers Citicorp, o al
fatto che le parti fondatrici univano posizioni nazionali nei rispettivi territori, la cui sovrapposizione
produceva un effetto minimo sulla concorrenza. Nei casi Daimler Benz/Chrysler e BP/Amoco,
ciascuna delle parti era attiva principalmente nel proprio continente, ma assente o presente in misura

244 Raccomandazione rivista del Consiglio OCSE sulla cooperazione tra i paesi membri nel settore delle pratiche
anticoncorrenziali che interessano gli scambi internazionali, adottata il 27 e 28 luglio 1995.

245 La presente relazione si concentra sull'esame dei casi relativi alla cooperazione CE/USA. Per ulteriori
informazioni su casi specifici, cfr. la XXVII Relazione sulla politica di concorrenza.
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non rilevante nel territorio dell'altra parte e di conseguenza le sovrapposizioni erano marginali o
inesistenti.

In tali casi la cooperazione eÁ limitata e gli enti rispettivamente competenti, nella CE e negli USA,
stabiliscono contatti, si tengono reciprocamente informati in merito alle rispettive scadenze ed
eventualmente valutano insieme le definizioni del mercato del prodotto e del mercato geografico.

In un'altra categoria di casi, gli enti comunitari e statunitensi possono adottare pareri differenti in
merito ai mercati del prodotto e geografico, ma considerare utile collaborare per stabilire la ragione di
tali differenze ed accertare la fondatezza delle proprie motivazioni. Nei casi American Home
Products/Monsanto e Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim le condizioni della concorrenza in
Europa erano diverse da quelle presenti negli Stati Uniti. Anche se i mercati del prodotto e geografico
e, di conseguenza, l'analisi della concorrenza differiscono, si possono comunque presentare casi in cui eÁ

auspicabile un certo grado di coordinamento per l'adozione dei rimedi. I casi Hoffmann-La Roche/
Boehringer Mannheim e Halliburton/Dresser costituiscono esempi in cui vi sono state consultazioni in
merito a possibili rimedi.

Una cooperazione piuÁ sostanziale nella fase di valutazione puoÁ avere luogo nei casi in cui la
dimensione geografica del mercato del prodotto o del servizio sia mondiale o copra il territorio sia
statunitense che europeo. In tali casi entrambe le autoritaÁ competenti hanno interesse ad assicurare la
coerenza nella definizione del mercato del prodotto o del servizio e ad accertare se la controparte
ritenga che sussista un problema sostanziale sotto il profilo della concorrenza. Nei casi Price
Waterhouse/Coopers & Lybrand, WorldCom/MCI, Wolters Kluwer/Reed Elsevier, Exxon/Shell e
Marsh & McLennan/Sedgwick vi sono state consultazioni in merito alla definizione del mercato del
prodotto e della dimensione geografica, con l'intenzione di confermare l'impostazione analitica di
ciascun ente.

Sta diventando abituale per gli enti incaricati dell'esame dei casi chiedere regolarmente deroghe onde
consentire lo scambio di informazioni riservate tra le autoritaÁ . Spesso, il principale vantaggio di tale
prassi non sono tanto le informazioni che si possono scambiare, quanto l'eliminazione delle restrizioni
che impediscono agli enti di condurre un dialogo aperto e spedito. Per esempio, tali scambi consentono
di evitare incomprensioni che altrimenti potrebbero insorgere a causa di una cattiva interpretazione
della posizione o delle intenzioni degli enti incaricati del caso nell'altra giurisdizione. Quando la
cooperazione prosegue nella fase di indagine, un'impostazione coordinata puoÁ ridurre l'onere gravante
sulle parti notificanti e sui terzi. Infine, la cooperazione per l'adozione di rimedi puoÁ consentire alle
parti notificanti di evitare il «duplice pregiudizio derivante dalla necessitaÁ di negoziare rimedi in
successione e di dover quindi fare ulteriori concessioni al secondo ente per ottenere l'autorizzazione di
un'operazione giaÁ approvata dal primo.

AffincheÂ tale dialogo sia fruttuoso eÁ importante agevolarlo fin dalle prime fasi della procedura di
valutazione. Una caratteristica comune dei precedenti tentativi di ottenere deroghe erano i lunghi
negoziati con le parti sulle condizioni della deroga, al punto che l'utilitaÁ di un'eventuale cooperazione
successiva poteva venire meno. La Commissione ha preso l'iniziativa di proporre alle parti notificanti
la concessione della deroga in base a un «modulo standard, che esse sono invitate a sottoscrivere in
modo da ridurre al minimo il tempo dedicato a negoziare le condizioni.

In alcuni casi, la cooperazione eÁ stata portata ad uno stadio ulteriore al fine di includervi il
coordinamento delle attivitaÁ investigative. BencheÂ entrambe le autoritaÁ continuino a condurre le
proprie indagini presso terzi, esse possono valutare chi dovrebbe essere contattato e stabilire di
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concerto le domande da rivolgere. Nel caso WorldCom/MCI, le valutazioni sono state enormemente
agevolate dalla disponibilitaÁ di numerose imprese a contribuire alle indagini condotte in parallelo dalle
autoritaÁ comunitarie e statunitensi, consentendo loro di scambiarsi informazioni, oppure a fornire gli
stessi documenti ad entrambe le autoritaÁ .

La cooperazione puoÁ spingersi ancora oltre. Nei casi WorldCom/MCI ed Exxon/Shell la cooperazione,
iniziata durante la fase di valutazione, eÁ proseguita fino alla negoziazione dei rimedi. Nel caso
WorldCom/MCI sono stati condotti negoziati trilaterali tra le parti notificanti e le due autoritaÁ

competenti. Inoltre, il ministero della Giustizia USA («DoJ, l'ente statunitense incaricato dell'esame
del caso) e la Commissione hanno condotto insieme verifiche di mercato per una prima serie di rimedi,
che hanno comportato la presenza presso gli uffici del DoJ di un funzionario della DG IV competente
per il caso durante l'esecuzione delle verifiche di mercato da parte del DoJ. Nel caso Exxon/Shell, il
rimedio eÁ stato oggetto di ampie discussioni tra le autoritaÁ comunitarie e statunitensi prima che una
delle due parti giungesse ad un parere definitivo.

A tutt'oggi vi sono ancora pochi casi di cooperazione riguardanti l'attuazione degli impegni assunti, ma
potrebbe essere un ambito destinato a crescere in futuro. Nel caso WorldCom/MCI, in uno scambio di
lettere tra la CE e il DoJ la Commissione ha chiesto la cooperazione del DoJ in relazione agli impegni
assunti congiuntamente dalle parti sia nei confronti della Commissione che del DoJ. Il DoJ ha
confermato che avrebbe adottato ogni provvedimento necessario ed adeguato per valutare e garantire
l'attuazione di tali impegni, semprecheÂ risultassero sufficienti. Un buon esempio di questo tipo di
cooperazione eÁ fornito dal caso Halliburton/Dresser, autorizzato nella CE nell'ambito della prima fase
della procedura, ma che negli USA ha richiesto un periodo piuÁ lungo a causa di una serie di gravi
problemi identificati in tale territorio. Un aspetto problematico riguardava il mercato dei liquidi per
perforazione. BencheÂ il caso concernesse gli interessi sia della Commissione europea sia del DoJ, si eÁ

ritenuto che la divisione antitrust USA fosse in una migliore posizione per esaminarlo, dal momento
che comportava la cessione di attivitaÁ negli Stati Uniti. La Commissione ha quindi mantenuto stretti
contatti con le autoritaÁ statunitensi e nel decidere di autorizzare l'operazione nell'ambito della prima
fase ha fatto affidamento sull'intenzione di queste ultime di assicurare che fosse portata a termine la
cessione richiesta. Successivamente, la divisione antitrust USA ha tenuto la Commissione pienamente
informata dell'andamento della cessione.

5. Conclusioni

L'attuazione dell'accordo bilaterale CE/USA del 1991 ha finora riscosso grande successo. Le prassi
delle rispettive autoritaÁ antitrust sono state in larga misura convergenti anzicheÂ divergenti.
L'esperienza ha dimostrato che la cooperazione con gli USA non eÁ semplicemente un'opzione, ma
piuttosto una necessitaÁ assoluta, se entrambe le autoritaÁ garanti della concorrenza vogliono essere in
grado di affrontare efficacemente il crescente problema delle pratiche commerciali restrittive a livello
transfrontaliero.

Tale tipo di cooperazione eÁ ancor piuÁ necessaria in considerazione dell'importanza dei settori
principalmente interessati (trasporti, telecomunicazioni, prodotti farmaceutici, elaboratori, ...) e delle
conseguenze delle decisioni in materia di concorrenza per questi settori fondamentali.

EÁ chiaro che tali accordi non eliminano la possibilitaÁ di pareri divergenti, dal momento che le diverse
autoritaÁ conservano il diritto di effettuare la propria analisi e di giungere a decisioni in modo
reciprocamente indipendente. Tuttavia, la maggiore cooperazione contribuisce a rafforzare l'efficacia e
l'efficienza del diritto della concorenza sia comunitario che statunitense e riduce i rischi che si adottino
decisioni contrastanti.
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ALLEGATO 1
NOTIFICHE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
ALLE AUTORITAÁ USA 1.1.1998 Ð 31.12.1998

Concentrazioni 246:

01. IV/M.1094 Ð Caterpillar/Perkins Engines

02. IV/M.1042 Ð Eastman Kodak/Sun Chemical

03. IV/M.986 Ð Agfa-Gevaert/DuPont

04. IV/M.1081 Ð Dow Jones/NBC Ð CNBC Europe

05. IV/M.970 Ð TKS/ITW Signode/Titan

06. IV/1069 Ð WorldCom/MCI

07. IV/M.1040 Ð Wolters-Kluwer/Reed-Elsevier

08. IV/M.1120 Ð Compaq/Digital

09. IV/M.1112 Ð Advent International/EMI/WH Smith

10. IV/M.1109 Ð Owens-Illinois/BTR Packaging

11. IV/M.1020 Ð GE Capital/Sea Containers

12. IV/M.1155 Ð Cendant Corporation/NPC

13. IV/M.1139 Ð DLJ/FM Holdings

14. IV/M.1162 Ð GE/BAYER

15. IV/M.1168 Ð Deutsche Post/Lufthansa/DHL

16. IV/M.1192 Ð CHS Electronics/Metrologie International

17. IV/M.1196 Ð Johnson Controls/Becker

18. IV/M.1182 Ð Akzo Nobel/Courtaulds

19. IV/M.1140 Ð Halliburton/Dresser

246 Per motivi di riservatezza, l'elenco contiene soltanto le indagini o i casi che sono stati resi pubblici
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20. IV/M.1137 Ð Exxon/Shell

21. IV/M.1208 Ð Jefferson Smurfit/Stone Container

22. IV/JV.5 Ð Cegetel/Canal+/America Online/Bertelsmann

23. IV/M.1204 Ð Daimler Benz/Chrysler

24. IV/M.1229 Ð American Home Products/Monsanto

25. IV/M.1289 Ð Harbert Management/DB/Bankers Trust/SPP/OÈ hman

26. IV/M. 1276 Ð NEC/PBN

27. IV/M.1306 Ð Berkshire Hathaway/General Re

28. IV/M.1292 Ð Continental/ITT

29. IV/M.1300 Ð Allied Signal/AMP

30. IV/M.1304 Ð Hercules/BetzDearborn

31. IV/M.1307 Ð Marsh & McLennan/Sedgwick

32. IV/M.1246 Ð LHZ/Carl Zeiss

33. IV/M.1293 Ð BP/Amoco

34. IV/M.1286 Ð Johnson & Johnson/Depuy

35. IV/M.1298 Ð Kodak/Imation

36. IV/M.1301 Ð Texaco/Chevron

37. IV/M.1327 Ð Canal+, CDPQ and Bank America/NC

38. IV/M.1252 Ð AT&T/TCI

39 Ð IV/JV.15 Ð BT/AT&T

40. IV/M.1335 Ð Dana/Glacier Vandervell

41. IV/M.1368 Ð Ford/ZF
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42. IV/JV.12 Ð Motorola/Ericsson/Nokia/Psion

43. IV/M.1355 Ð Newell/Rubbermaid

Casi diversi dalle concentrazioni 247:

01. Caso n. IV/36.638 Ð FIA/FOA

02. Caso n. IV/36696 Ð Prodotti paralleli di DuPont Paints e Pigments

03. Caso n. IV/36890 Ð Controllo dell'attuazione dell'impegno di Digital dell'8 ottobre 1997

04. Caso n. IV/36702 Ð Esame degli accordi di Iomega Corporation e del suo comportamento sul
mercato

05. Caso n. IV/34237 Ð Anheuser Bush/Scottish and Newcastle

06. Caso n. IV/37241 Ð Boeing/Airbus

07. Caso n. IV/36967 Ð Beloit/Valmet

08. Caso n. IV/36545 Ð Aminoacids

09. Caso n. IV/37174 Ð Network Solutions Premier Partner Program

247 Per motivi di riservatezza, l'elenco contiene soltanto le indagini o i casi che sono stati resi pubblici

XXVIII REL. CONC. 1998

ATTIVITAÁ INTERNAZIONALI 349



ALLEGATO 2
NOTIFICHE DELLE AUTORITAÂ USA ALLA COMMISSIONE EUROPEA

1.1.1998 Ð 31.12.1998

Concentrazioni 248

01. Cfr. nota

02. DuPont/Degussa

03. T &N PLC/Federal-Mogul

04. Engine Alliance

05. Flir/Spectra

06. GNK/Armstrong

07. Sentrachem/Dow

08. Reed Elsevier/Wolters Kluwer

09. Siemens/FPG

10. Wolters Kluwer/Thomson

11. Nutone/Nortek

12. SC Investments/Andes

13. Sungard/Rolfe & Nolan

14. Wolters Kluwer/Waverly

15. ANRFS/ANRP/Transok/Shell

16. Harsco/Pandrol Jackson

17. Coloniale/Parmalat/Kinnett

18. Boeing-McDonnell Douglas (attivitaÁ nel settore degli elicotteri)

19. PMSI/Cognizant

248 Per motivi di riservatezza, l'enco contiene soltanto le indagini o i casi che sono stati resi pubblici.
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20. Intel Corporation/Digital Equipment Corporation

21. Worldcom/MCI

22. Reed Elsevier/Matthew Bender

23. Crosfield ICI/Grace

24. Cfr. nota

25. ChryslerCorporation/Daimler-Benz

26. Alcatel/DSC

27. American Home Products/Monsanto

28. Pearson/Viacom

29. Wandel & Goltermann/Wavetek

30. Metallgesellschaft/Cyprus Foote

31. Giant Food/Ahold

32. Jefferson Smurfit/Stone Container

33. Halliburton/Dresser

34. Cfr. nota

35. BP/Amoco

36. Cfr. nota

37. Elsag Bailey/Finmeccanica/ABB

38. Sulzer/Guidant

39. AT & T/BT

40. Cfr. nota

41. Exxon/Shell

42. Marsh & McLennan/Sedgwick
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Casi diversi dalle concentrazioni 249

01. ICI Explosives

02. Cfr. nota

03. Cfr. nota

04. Cfr. nota

05. Cfr. nota

06. Cfr. nota

07. Cfr. nota

249 Per motivi di riservatezza, l'elenco indica soltanto le indagini o i casi che sono stati resi pubblici
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V Ð APPLICAZIONE DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA NEGLI
STATI MEMBRI

Il presente capitolo si basa sui contributi forniti dalle autoritaÁ nazionali preposte alla concorrenza. Per
informazioni piuÁ particolareggiate sulle attivitaÁ svolte da dette autoritaÁ , si rinvia alle relazioni che la
maggior parte di esse elabora a livello nazionale.

A Ð Sviluppi legislativi

Nel 1998 eÁ proseguito il ravvicinamento delle legislazioni nazionali al diritto comunitario, anche se in
taluni casi si tratta di un ravvicinamento soltanto parziale. Le nuove leggi armonizzate con il diritto
comunitario adottate in Danimarca e nei Paesi Bassi sono entrate in vigore il 1o gennaio 1998. La
Germania e il Regno Unito hanno adottato una nuova legislazione in materia di concorrenza che si
avvicina considerevolmente alle regole comunitarie. Le riflessioni proseguono in Austria, Lussembur-
go e Svezia. La nuova legislazione finlandese sulle concentrazioni si ispira al modello europeo. Sono da
segnalare interessanti riforme sul piano procedurale in Belgio, Spagna e Svezia.

La legislazione della concorrenza non eÁ stata modificata nel 1998 nei sei Stati membri seguenti:
Austria, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo e Portogallo.

Germania

In data 28 maggio 1998, dopo tre anni di lavori, il parlamento tedesco ha adottato una sesta modifica
alla legge federale che vieta le restrizioni della concorrenza («Gesetz gegen WettbewerbsbeschraÈn-
kungen, in appresso GWB). Nel quadro della riforma il testo di legge, in vigore da oltre 40 anni, eÁ stato
completamente rielaborato e le sue disposizione sono state rafforzate e formulate in maniera piuÁ

comprensibile. Nel merito, la riforma ha introdotto un'armonizzazione con il diritto comunitario in
materia di intese, associata ad un innalzamento del livello di protezione della concorrenza assicurato
dalla legge nel suo insieme.

La riforma prevede che le intese siano vietate fin dalla conclusione degli accordi che restringono la
concorrenza e non soltanto dal momento della loro attuazione. L'elenco delle deroghe al divieto eÁ stato
ridotto e la procedura di esenzione eÁ stata semplificata. Per quanto riguarda alcune forme specifiche di
cooperazione, la legge ha aggiunto, per analogia con l'articolo 81, paragrafo 3, un motivo di esenzione
complementare.

Secondo le nuove disposizioni legislative, l'abuso di posizione dominante eÁ direttamente vietato dalla
legge, come prevede l'articolo 82 del trattato CE, cosiccheÂ le imprese lese possono esse stesse far
valere i propri diritti dinanzi alle giurisdizioni civili. Per le infrazioni commesse da imprese in posizione
dominante le competenze in materia di indagine conferite alle autoritaÁ preposte al controllo delle
intese sono state rafforzate. L'accesso alle reti e alle infrastrutture eÁ regolato da una comunicazione
generale inserita nella GWB. La nuova legislazione vieta alle imprese in posizione dominante la
vendita di prodotti sottocosto, quando non c'eÁ giustificazione obiettiva e non si tratta di vendite
occasionali.

Per quanto riguarda il controllo delle operazioni di concentrazione, la riforma prevede l'applicazione
del principio di prevenzione, che impone la notificazione di tali operazioni, come per il diritto
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comunitario, prima della loro attuazione. Le imprese terze possono impugnare le decisioni che
autorizzano le operazioni di concentrazione.

Il numero dei settori che non rientrano nel campo di applicazione della legge sulle restrizioni di
concorrenza (agricoltura, banche/assicurazioni e trasporti) eÁ stato sensibilmente ridotto. L'esenzione
applicabile al settore dell'energia (elettricitaÁ e gas) era giaÁ stata soppressa nel marzo 1998 nel quadro
della riforma della legislazione in materia di energia. All'elenco dei settori che beneficiano di
un'esenzione da tale legge eÁ stato aggiunto lo sport, autorizzando cosõÁ la commercializzazione
centralizzata dei diritti di radiodiffusione televisiva da parte di federazioni sportive. Considerata la
loro funzione d'interesse generale (promozione della gioventuÁ e dello sport dilettantistico), tali
federazioni devono avere la garanzia di disporre di una base finanziaria sufficiente.

La nuova versione della GWB eÁ entrata in vigore il 1o gennaio 1999.

Austria

Nel 1998 in Austria eÁ stato avviato un dibattito sulla riforma del diritto nazionale in materia di
concorrenza. Sono all'esame varie soluzioni riguardanti la struttura istituzionale (rafforzamento dei
poteri del tribunale delle intese, creazione di un ufficio delle intese (Kartellamt) indipendente). Le
discussioni riguardano altresõÁ un ravvicinamento di merito al diritto comunitario della concorrenza.
Non eÁ stata ancora adottata alcuna decisione definitiva, ma vi eÁ unanimitaÁ sull'esigenza di rafforzare il
principio dell'avvio della procedura per via amministrativa.

Belgio

La legge 5 agosto 1991 relativa alla concorrenza si ispira in ampia misura alla legislazione europea in
materia. In questo settore, quindi, l'armonizzazione del diritto belga con la legislazione europea eÁ giaÁ

realizzata.

EÁ anche previsto che quando le autoritaÁ belghe competenti in materia di concorrenza, in applicazione
dell'articolo 84 del trattato che istituisce la ComunitaÁ economica europea, devono pronunciarsi in
merito all'ammissibilitaÁ di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato
comune, la decisione venga presa in conformitaÁ dell'articolo 81, paragrafo 1 e dell'articolo 82 del
trattato, secondo la procedura e le sanzioni stabilite dalla legge belga relativa alla concorrenza.

Nel 1998 sono stati pubblicati due decreti d'attuazione complementari. Il regio decreto 22 gennaio 1998
relativo alla presentazione delle denunce e delle richieste di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere c) e
d) della legge 5 agosto 1991 sulla protezione della concorrenza economica (pubblicato sul Moniteur
belge del 24.04.98) ha lo scopo di precisare le modalitaÁ di presentazione delle denunce. Esso stabilisce
che le denunce devono essere presentate in otto copie, devono descrivere in modo circostanziato e
chiaro le pratiche concorrenziali in questione e devono essere accompagnate da documenti probanti.

Il secondo regio decreto 22 gennaio 1998, che modifica i regi decreti 15 marzo 1993, relativo alle
procedure in materia di protezione della concorrenza economica, 23 marzo 1993, relativo alle
domande e alle notifiche di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 agosto 1991 sulla protezione della
concorrenza economica, e 23 marzo 1993, relativo alla notifica delle concentrazioni d'imprese di cui
all'articolo 12 della legge 5 agosto 1991 sulla protezione della concorrenza economica (Moniteur del
24.04.1998), si propone di migliorare l'interazione tra gli enti incaricati dell'esecuzione della legge sulla
concorrenza e precisa, inoltre, che nell'ambito di una procedura di concentrazione le imprese possono
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presentare ricorso contro la decisione del Consiglio della concorrenza di avviare una seconda fase
d'indagine soltanto dopo l'inoltro del ricorso contro la decisione finale del Consiglio della concorrenza
sulla legittimitaÁ o l'illegittimitaÁ della concentrazione.

Danimarca

Come indicato nella XXVII Relazione sulla politica di concorrenza, il 1o gennaio 1998 eÁ entrata in
vigore la nuova legge sulla concorrenza 10 giugno 1997 n. 384, che sancisce un divieto generale degli
accordi che restringono la concorrenza e un divieto degli abusi di posizione dominante, in
corrispondenza con il disposto degli articoli 81 e 82 del trattato CE. Le autoritaÁ danesi garanti della
concorrenza non possono infatti applicare direttamente i divieti di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e
all'articolo 82 del trattato CE.

Il passaggio al principio del divieto costituisce un cambiamento sistemico del diritto danese della
concorrenza, che d'ora innanzi saraÁ applicato conformemente alla prassi instaurata dalla Commissione
e alla giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia.

La nuova legge sulla concorrenza ha inoltre introdotto il principio dello «sportello unico, che prevede
che gli accordi che beneficiano di un'esenzione comunitaria siano automaticamente esenti dal divieto
generale degli accordi che restringono la concorrenza sancito dalla nuova legge.

Sono esenti dal divieto anche gli accordi che non superano determinate soglie e risultano quindi
d'importanza minore.

Analogamente a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, eÁ possibile ottenere un'attestazione
negativa o un'esenzione individuale, a condizione che venga effettuata la notificazione all'autoritaÁ

preposta alla concorrenza.

Al 1o luglio 1998 si contavano 845 notificazioni di accordi in atto al 1o gennaio 1998, data dell'entrata
in vigore della legge.

Al momento dell'adozione della nuova legge sulla concorrenza, il ministro del Commercio e
dell'Industria ha reso note otto esenzioni per categoria corrispondenti a quelle comunitarie, noncheÂ

un'esenzione per categoria speciale a favore di catene di negozi nel settore del commercio al dettaglio.

La legge sulla concorrenza, che si applica a tutte le imprese, pubbliche e private, eÁ applicata dal
Consiglio della concorrenza («KonkurrenceraÊdet»), composto da 19 membri, per il quale funge da
segretariato la Direzione della concorrenza («Konkurrencestyrelsen»), che garantisce l'applicazione
quotidiana della legge e si occupa altresõÁ della cooperazione con la Commissione europea per le
questioni d'interesse comune.

Le decisioni prese in virtuÁ della legge sulla concorrenza possono essere impugnate dinanzi alla
commissione di ricorso in materia di concorrenza («Konkurrenceankenñvnet») e in ultima istanza in
sede giurisdizionale.

Le infrazioni, intenzionali o per grave negligenza, ai divieti della legge sulla concorrenza sono passibili
di ammende, che costituiscono sanzioni penali. L'imposizione di ammende per abuso di posizione
dominante eÁ tuttavia subordinata alla condizione che vi sia stata un'ingiunzione per un'infrazione
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analoga negli ultimi cinque anni. Secondo i considerando del testo di legge, non eÁ stato giudicato
conforme alla tradizione penale danese proporre sanzioni di livello corrispondente a quello delle
ammende inflitte per le infrazioni alle regole di concorrenza comunitarie.

La nuova legge sulla concorrenza non contempla disposizioni relative al controllo delle concentrazioni,
ma prevede che le concentrazioni debbano essere notificate alla Direzione della concorrenza quando il
fatturato globale delle imprese partecipanti supera 50 milioni di DKR. L'obbligo di notifica si applica
tuttavia solo quando almeno una delle imprese interessate ha sede in Danimarca.

Spagna

Il 27 febbraio eÁ stato approvato il regio decreto n. 295/1998 relativo all'applicazione in Spagna delle
regole di concorrenza europee. Il testo, elaborato a partire dal 1997, modifica il regio decreto 29 agosto
1986 n. 1882/86, recante applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato da parte delle autoritaÁ nazionali
competenti in materia di concorrenza, che necessitava un aggiornamento in seguito ai cambiamenti
intervenuti nella regolamentazione successivamente alla sua entrata in vigore.

Il nuovo decreto apporta le seguenti modifiche:

i. Si precisa la procedura da seguire per istruire i casi trattati in virtuÁ delle norme comunitarie della
concorrenza e per statuire su di essi;

ii. Si compensa la mancanza di adattabilitaÁ del regio decreto n. 1882/86, che, per attribuire alle
autoritaÁ nazionali garanti della concorrenza le competenze in materia di applicazione della
regolamentazione comunitaria, procedeva ad un'enumerazione esaustiva delle regole comunitarie
in vigore nel 1986. Il nuovo regio decreto attribuisce le competenze «ratione materiae», vale a dire
in modo generico.

iii. Per quanto riguarda le operazioni di concentrazione, si stabilisce quanto segue:

Ð il tribunale di difesa della concorrenza eÁ l'autoritaÁ competente per statuire sui casi di
concentrazione rinviati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 9 del regolamento
(CEE) n. 4064/89 del Consiglio (modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97) e sull'opportunitaÁ

di ordinare l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del
Consiglio;

Ð il servizio di difesa della concorrenza (SDC) eÁ l'istituzione responsabile di istruire le procedure
di applicazione dell'articolo 9 e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89;

Ð il Consiglio dei ministri eÁ l'autoritaÁ competente per autorizzare, con o senza condizioni, o per
vietare le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria rinviategli dalla Commissio-
ne in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. EÁ inoltre
competente per l'adozione delle misure appropriate in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3,
del suddetto regolamento.
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iv. Per quanto riguarda i casi avviati per pratiche contrarie all'articolo 81, paragrafo 1, e all'articolo 82:

Ð il tribunale di difesa della concorrenza eÁ l'autoritaÁ competente per l'applicazione in Spagna
dell'articolo 81, paragrafo 1, dell'articolo 82 e del diritto derivato;

Ð il servizio di difesa della concorrenza eÁ l'istituzione responsabile dell'istruzione delle procedure
di applicazione degli articoli 81, paragrafo 1, 82 e del diritto derivato.

v. La Direzione generale di politica economica e di difesa della concorrenza eÁ l'autoritaÁ ritenuta
competente in materia di collaborazione tra l'amministrazione spagnola e la Commissione ai fini
dell'applicazione in Spagna delle regole comunitarie di concorrenza.

vi. Si definiscono inoltre i poteri dei funzionari o degli agenti dell'amministrazione spagnola che
effettuano controlli o indagini nelle imprese situate in Spagna, in applicazione delle norme
comunitarie.

vii. Si definisce infine il regime applicabile al dovere di riservatezza e alla procedura d'indagine
riservata riguardo ai documenti relativi ai casi istruiti in applicazione del regio decreto stesso.

La legge 30 dicembre 1997 n. 66/97, relativa a provvedimenti fiscali, amministrativi e sociali (BoletõÂn
Oficial del Estado del 31 dicembre), ha modificato la legge n. 16/89 relativa alla difesa della
concorrenza. In concreto, ha aggiunto un nuovo articolo 56, che fissa i termini massimi per le fasi della
procedura avviata dinanzi al servizio e al tribunale di difesa della concorrenza. Tali termini si applicano
solo ai casi aperti a decorrere dal 1o gennaio 1998. I termini sono rispettivamente di 18 e di 12 mesi,
allo scadere dei quali la procedura decade.

Finlandia

In data 24 marzo 1998 il parlamento finlandese ha adottato una legge (303/1998) che modifica la legge
relativa alle restrizioni in materia di concorrenza (480/1992). La modifica eÁ entrata in vigore il 1o

ottobre 1998.

La riforma piuÁ importante eÁ stata l'introduzione di norme in materia di controllo delle acquisizioni di
imprese nella legge relativa alle restrizioni in materia di concorrenza. Tali norme sono applicabili alle
acquisizioni di imprese se il fatturato totale delle parti supera due miliardi di FMK e se il fatturato di
almeno due delle parti supera 150 milioni di FMK. Un'altra condizione di applicazione eÁ che le attivitaÁ

commerciali abbiano sede in Finlandia. Il controllo delle acquisizioni di imprese riguarda tutti i settori.

Se un'acquisizione induce o potenzia una posizione dominante che ostacoli sensibilmente la
concorrenza sul mercato finlandese o su una parte essenziale di questo, l'Ufficio della concorrenza
(Kilpailuvirasto) puoÁ proporre al Consiglio della concorrenza (Kilpailuneuvosto) di vietare
l'operazione. Se eÁ possibile evitare le conseguenze negative dell'acquisizione stabilendo determinate
condizioni per la sua realizzazione, l'Ufficio deve negoziare tali condizioni con le parti interessate.

L'acquisizione di un'impresa deve essere notificata all'Ufficio entro una settimana. Entro un mese dal
ricevimento della notifica, l'Ufficio deve comunicare se l'acquisizione saraÁ sottoposta ad un'indagine
approfondita. La proposta di vietare l'acquisizione deve essere presentata al Consiglio della
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concorrenza entro tre mesi dalla data in cui l'Ufficio ha deciso di svolgere un'indagine. Il Consiglio
della concorrenza deve comunicare la propria decisione sul caso entro tre mesi dalla data della
proposta. L'acquisizione non puoÁ essere effettuata prima del completamento della procedura se
l'esecuzione dell'operazione non eÁ autorizzata separatamente. Nella procedura del Consiglio della
concorrenza, il divieto di esecuzione dell'operazione decade se il Consiglio non decide altrimenti entro
un mese dalla data della proposta dell'Ufficio o dalla data in cui eÁ presentata una denuncia.

Le acquisizioni di imprese sul mercato dell'elettricitaÁ sono inoltre soggette ad una disposizione
speciale in virtuÁ della quale, su proposta dell'Ufficio, il Consiglio della concorrenza puoÁ vietare
un'acquisizione se conferisce una quota superiore al 25% delle reti nazionali di distribuzione. Tale
disposizione riguarda le attivitaÁ sulle reti con tensione di 400 volt, sulle quali sono piuÁ evidenti le
conseguenze negative dell'integrazione verticale.

Il 1o luglio 1998 il ministero dell'Industria e del Commercio ha adottato decisioni riguardanti l'obbligo
di dichiarare le acquisizioni di imprese (499/1998) e il calcolo del fatturato delle parti interessate in
un'acquisizione (498/1998). Tali decisioni sono entrate in vigore il 1o ottobre 1998. Il 15 settembre 1998
l'Ufficio della concorrenza ha pubblicato un comunicato riguardante il controllo delle acquisizioni di
imprese.

EÁ stata inoltre aggiunta, mediante modifica (303/1998) alla legge relativa alle restrizioni in materia di
concorrenza, una disposizione riguardante le restrizioni minori alla concorrenza: l'Ufficio della
concorrenza puoÁ non adottare provvedimenti se la limitazione della concorrenza non incide
significativamente sulla concorrenza. Il 17 settembre 1998 l'Ufficio della concorrenza ha pubblicato
un comunicato riguardante le restrizioni non significative della concorrenza.

Per migliorare la tutela giuridica delle imprese eÁ stata introdotta nella legge una disposizione
riguardante l'attestazione negativa, in base alla quale eÁ possibile chiedere all'Ufficio della concorrenza
un'attestazione negativa per i divieti sanciti dalla legge relativa alle restrizioni in materia di
concorrenza, ad esclusione del divieto di abuso di posizione dominante sul mercato. Il 30 settembre
1998 l'Ufficio della concorrenza ha pubblicato le istruzioni relative alla domanda di esenzione e di
attestazione negativa.

In conformitaÁ della nuova disposizione concernente l'indennizzo introdotta nella legge relativa alle
restrizioni in materia di concorrenza, un'impresa che, deliberatamente o per negligenza, contravviene a
tale legge, o alle disposizioni o decreti adottati in virtuÁ di tale legge, eÁ tenuta ad indennizzare le altre
imprese per i danni causati. L'obiettivo eÁ definire l'indennizzo per i danni derivanti dalla restrizione di
concorrenza, soprattutto nel caso in cui non esista un accordo tra il responsabile dei danni e l'impresa
che li ha subiti. Le domande di indennizzo sono esaminate dai tribunali ordinari, che possono chiedere
un parere all'Ufficio della concorrenza.

Irlanda

L'autoritaÁ garante della concorrenza («Competition Authority») ha pubblicato una decisione:
Category Certificate/Licence in respect of Agreements between Suppliers and Resellers,
decisione n. 528 del 4 dicembre 1998. Si tratta di un'esenzione per categoria applicabile dal 1o

gennaio 1999 al 31 dicembre 2003.
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Lussemburgo

Nel 1998 si sono registrati notevoli progressi nei lavori di ricerca che il ministero dell'Economia svolge
in collaborazione con il laboratorio di diritto economico del Centro statale di ricerca al fine di
ammodernare la legge 17 giugno 1970 riguardante le pratiche commerciali restrittive. EÁ stata condotta
una vasta consultazione dei consumatori e degli ambienti professionali. Le consultazioni, che si sono
dimostrate molto costruttive, hanno permesso di definire i piani di riforma alla luce dei problemi reali
incontrati dagli operatori sui rispettivi mercati specifici. L'ambizioso progetto intende dimostrare che
la legislazione in materia di concorrenza deve inscriversi in un contesto piuÁ ampio, per essere coerente
con le legislazioni relative alla concorrenza sleale e alla tutela dei consumatori.

Il ministro lussemburghese dell'economia attribuisce grande importanza all'ammodernamento della
politica di concorrenza, che, nel quadro del decentramento dei casi comunitari, tenderaÁ ad essere
applicata in misura piuÁ consistente nei prossimi anni. Il progetto di riforma dovrebbe essere inoltrato
alle sedi di consultazione e di decisione nel secondo semestre del 1999.

Paesi Bassi

Nel gennaio 1998 il governo dei Paesi Bassi ha definito i principi della sorveglianza (generale e
specifica) da applicare ai servizi liberalizzati di pubblica utilitaÁ . Il governo ha definito la propria
posizione in proposito sulla base della legge generale sulla concorrenza, entrata in vigore il 1o gennaio
1998, e nel contesto della liberalizzazione dei servizi di pubblica utilitaÁ . Era importante precisare i
fondamenti del sistema, allo scopo di impedire la dispersione della funzione di sorveglianza tra diversi
organismi, noncheÂ l'emergere di incoerenze nell'applicazione delle regole in materia di concorrenza.

La questione di base consiste nel fatto che i Paesi Bassi non sono favorevoli alla creazione di regimi
specifici.

Parallelamente alla legge sulla concorrenza, applicabile a tutti i settori economici, l'adozione di regole
specifiche per un settore avviene soltanto se il regime generale non consente di conseguire gli obiettivi
prefissati. La necessitaÁ di regimi specifici deve essere oggetto di una valutazione periodica, in linea di
principio a cadenza triennale.

Se si rendono necessarie regole specifiche, il controllo della relativa attuazione non richiede
automaticamente un «regolatore» distinto. Questo ruolo puoÁ essere affidato all'organismo generale di
controllo, l'AutoritaÁ garante della concorrenza dei Paesi Bassi (Nederlandse Mededingingsautoriteit Ð
NMa), o ad una «sezione» annessa a tale autoritaÁ .

EÁ opportuno definire in modo preciso la relazione amministrativa tra l'AutoritaÁ garante della
concorrenza dei Paesi Bassi e gli eventuali altri organismi di sorveglianza. L'organismo di controllo
specifico deve consultare, per certe decisioni, l'AutoritaÁ della concorrenza, in particolare quando
sussiste il rischio di un'interpretazione divergente di taluni concetti del diritto della concorrenza.

I principi di base formulati dal governo sono stati successivamente tradotti in leggi, progetti di legge e
dichiarazioni d'intenti.

EÁ entrata in vigore la nuova legge sulle telecomunicazioni ed eÁ in corso di preparazione una nuova
legge sulle poste. EÁ stato istituito un organismo di sorveglianza specifico: l'autoritaÁ indipendente per le
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poste e le telecomunicazioni (Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit Ð OPTA). Il
governo intende imporre a OPTA l'obbligo di assumere certe decisioni d'accordo con NMa.

Sulla base della legge summenzionata del 1998 eÁ stato istituito un servizio incaricato dell'esecuzione e
della sorveglianza della legge sull'elettricitaÁ (Dienst Uitvoering en Toezicht Elektriciteitswet Ð DTE),
che prende alcune decisioni d'accordo con NMa. DTE costituisce una sezione integrata di NMa.

Il settore del gas, in base al relativo progetto di legge, non avraÁ un organismo di sorveglianza specifico,
ma saraÁ controllato da NMa.

Anche per il settore dei trasporti pubblici (locali e regionali), non si prevede di creare un organismo
distinto, ma di attribuire competenze specifiche a NMa.

Regno Unito

Il 9 novembre il disegno di legge del 1998 sulla concorrenza (Competition Act 1998) ha ottenuto il
consenso regio (Royal Assent). La legge mira a potenziare la legislazione britannica in materia di
concorrenza sostituendo gran parte del sistema attuale con due divieti molto simili al disposto degli
articoli 81 e 82 del trattato CE: il primo riguarda gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni
d'imprese e le pratiche concertate che impediscono, restringono o falsano la concorrenza e possono
incidere sul commercio nel Regno Unito, l'altro riguarda gli abusi di posizione dominante in grado di
influire sul commercio nel Regno Unito. La legge prevede deroghe a favore degli accordi che
comportano vantaggi tali da compensare gli effetti negativi sulla concorrenza.

I divieti sanciti dalla legge entreranno in vigore il 1o marzo 2000, sostituendo la legge del 1976 sulle
pratiche commerciali restrittive (Restrictive Trade Practices Act 1976), la legge del 1976 sui prezzi di
rivendita (Resale Prices Act 1976), noncheÂ la parte fondamentale della legge del 1980 sulla
concorrenza (Competition Act 1980). La legge rafforzeraÁ i poteri del Direttore generale dell'autoritaÁ

di concorrenza britannica in materia di sanzioni, controlli ed attuazione, ivi compresa la facoltaÁ di
comminare ammende e di imporre misure provvisorie. Essa verraÁ attuata e resa esecutiva dal Direttore
generale e in parallelo, per quanto riguarda i settori speciali regolamentati, dagli enti regolatori dei
settori delle telecomunicazioni, del gas e dell'elettricitaÁ , dell'acqua e del trattamento delle acque
reflue, e dei servizi di trasporto ferroviario. Una nuova autoritaÁ preposta alla concorrenza, la
Competition Commission, sostituiraÁ l'attuale commissione incaricata delle questioni relative ai
monopoli e alle operazioni di concentrazione (Monopolies and Mergers Commission) ed esamineraÁ

inoltre i ricorsi presentati contro le decisioni prese dal Direttore generale e dagli enti regolatori.

La legislazione britannica in vigore in materia di concorrenza continueraÁ ad essere applicata fino al
1o marzo 2000. Nel frattempo, il Restrictive Trade Practices Act si applicheraÁ solo in forma modificata,
che imporraÁ la notificazione formale degli accordi di fissazione dei prezzi al Direttore generale, il quale
manterraÁ la facoltaÁ di chiedere l'attuazione di altri accordi quando ritenga anticoncorrenziali gli
accordi notificati.

Uno degli obiettivi della nuova legge eÁ allineare il piuÁ possibile le regole nazionali a quelle
comunitarie. L'articolo 60 stabilisce che le autoritaÁ britanniche devono risolvere i problemi di
concorrenza nel rispetto dei principi del trattato e della giurisprudenza europea, per quanto possibile e
compatibilmente con le differenze esistenti.
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La nuova legge non incideraÁ direttamente sulla regolamentazione britannica delle operazioni di
concentrazione, che continueranno ad essere valutate in base alle pertinenti disposizioni della legge del
1973 sulle pratiche commerciali leali (Fair Trading Act 1973); gli accordi che determinano operazioni
di concentrazione ai sensi della legge del 1973 non saranno in generale interessati dalla legge del 1998,
considerato che le restrizioni verranno ritenute accessorie a tali accordi. Il governo ha annunciato
l'intenzione di riesaminare l'efficacia dell'attuale regolamentazione britannica delle operazioni di
concentrazione e si prevede la pubblicazione di un documento di consultazione.

Svezia

Il 1o luglio 1998 sono entrate in vigore alcune modifiche alla legge sulla concorrenza. Sono state
modificate le procedure di ricorso per talune decisioni dell'autoritaÁ della concorrenza (Konkurren-
sverket). Le decisioni di non intervento, di esenzione e d'ingiunzione, ad esempio, devono d'ora
innanzi essere impugnate direttamente dinanzi alla giurisdizione di ultima istanza, vale a dire il
tribunale del commercio (Marknadsdomstolen), mentre in precedenza dovevano essere contestate
dinanzi al tribunale di primo grado di Stoccolma (Stockholms tingsraÈ tt). Tale modifica ha lo scopo di
consentire alle imprese interessate di ottenere una decisione definitiva in tempi piuÁ rapidi.

Parallelamente, le possibilitaÁ di imporre «misure transitorie da parte dell'autoritaÁ della concorrenza
sono state ampliate. Dal 1o luglio 1998 le decisioni di questo tipo possono essere prese quando esistono
«ragioni specifiche, mentre in precedenza erano richieste «ragioni eccezionali, ad esempio il rischio di
eliminazione di un concorrente.

Sono state altresõÁ modificate le regole procedurali dell'autoritaÁ della concorrenza. Ad esempio, d'ora
innanzi l'autoritaÁ della concorrenza deve esaminare le richieste di esenzione entro un termine massimo
di un anno, mentre in precedenza non era previsto alcun limite di tempo.

Alla luce dei lavori in corso di svolgimento in seno alla Commissione, il governo ha deciso di prorogare
fino al 30 giugno 2000 il regolamento di esenzione per categoria applicabile agli accordi di franchigia. I
regolamenti di esenzione applicabili agli accordi di specializzazione e di ricerca e sviluppo sono stati
prorogati fino al 30 giugno 2001.

Un gruppo di lavoro istituito dal governo esamina, tra l'altro, la funzionalitaÁ della legge sulla
concorrenza in rapporto alla cooperazione tra le piccole imprese. Nel quadro dei lavori eÁ sottoposto a
revisione anche il regolamento di esenzione per categoria applicabile alle catene di commercio al
dettaglio, specifico della Svezia.

Uno studio condotto dai servizi del governo ha proposto di modificare le regole relative al controllo
delle concentrazioni tra imprese. L'autoritaÁ della concorrenza ha appoggiato la parte sostanziale di tali
proposte, che armonizzano maggiormente il diritto nazionale con il diritto comunitario.

B Ð Applicazione della normativa comunitaria da parte delle autoritaÁ
nazionali competenti in materia di concorrenza

Attualmente in sette Stati membri (Austria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Regno
Unito e Svezia) l'autoritaÁ competente in materia di concorrenza non ha il potere di applicare
direttamente l'articolo 81, paragrafo 1, e l'articolo 82. In Svezia, tuttavia, un comitato governativo
riesamina la possibilitaÁ di conferire tale potere alla propria autoritaÁ .
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Gli articoli 81, paragrafo 1, e 82 sono stati applicati nel 1998 dalle autoritaÁ garanti della concorrenza
della Germania, della Spagna, della Francia e dell'Italia. L'articolo 84 eÁ stato applicato dall'autoritaÁ

della concorrenza del Regno Unito. Le autoritaÁ della Francia e dei Paesi Bassi hanno segnalato casi di
applicazione dell'articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni e, insieme all'autoritaÁ danese, hanno
altresõÁ menzionato l'applicazione della comunicazione concernente la cooperazione tra la Commissio-
ne e le autoritaÁ nazionali garanti della concorrenza per l'esame dei casi disciplinati dagli articoli 81 e 82.

Il presente capitolo contiene anche una breve rassegna delle decisioni fondate sul diritto nazionale,
segnalate dalle autoritaÁ della concorrenza di Austria, Belgio, Finlandia, Portogallo e Svezia, che le
hanno ritenute particolarmente importanti dal punto di vista comunitario. Sono parimenti richiamate
le sentenze emesse in caso di ricorso contro le decisioni delle autoritaÁ della concorrenza.

Germania

Nel corso del periodo considerato, l'Ufficio federale dei cartelli ha applicato le regole di concorrenza
comunitarie in quattro casi.

Nel quadro di una procedura avviata in applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, contro prezzi di
vendita consigliati stabiliti per il trasporto cumulativo effettuato da vettori di trasporto, l'Ufficio ha
deciso di tollerare la pratica in questione fino al momento della soppressione della disposizione
derogatoria dell'articolo 99, paragrafo 2, della GWB, che diviene effettiva con l'entrata in vigore, il
1o gennaio 1999, della sesta legge che modifica la GWB. In precedenza l'Ufficio aveva avvertito
l'Associazione federale trasporto e magazzinaggio (Bundesverband Spedition und Lagerei e.V.) del
divieto dei prezzi consigliati.

Le procedure riguardanti le infrazioni agli articoli 81 e 82 delle clausole relative alla copertura totale
del fabbisogno previste dai contratti di fornitura di gas hanno potuto essere chiuse, poicheÂ le imprese di
distribuzione del gas interessate avevano rinunciato ad applicare tali clausole.

L'Ufficio ha avviato una procedura contro la societaÁ delle ferrovie tedesche, «Deutsche Bahn AG», la
societaÁ DFO («Deutsche FaÈhrgesellschaft Ostsee-mbH») e la societaÁ immobiliare di Deutsche Bahn
(«Deutsche Bahn Immobiliengesellschaft mbH»), in virtuÁ dell'articolo 82 del trattato e degli articoli 22
e 26 della legge federale sulle intese (GWB), poicheÂ tali imprese hanno rifiutato a societaÁ di
trasbordatori concorrenti l'utilizzo in comune delle installazioni portuali di Puttgarden.

L'Ufficio considera un comportamento abusivo il rifiuto opposto da Deutsche Telekom AG, in materia
di utilizzo fuori linea, di comunicare ai richiedenti la totalitaÁ dei dati di cui dispone. Esso ritiene che la
messa a disposizione incompleta di tali dati a terzi impedisca seriamente ai potenziali concorrenti di
accedere ai mercati di prodotti dei servizi di informazioni e degli elenchi abbonati. Allo stesso modo, il
sistema di rimunerazione applicato alla fornitura dei dati sugli abbonati costituisce un particolare
abuso e ostacola una concorrenza effettiva sui mercati di prodotti citati. EÁ stata avviata una procedura
ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE, in combinato disposto con gli articoli 47 e 26 della GWB.

Durante il periodo considerato, la Corte federale di giustizia («Bundesgerichtshof») ha confermato
una decisione di divieto dell'Ufficio federale dei cartelli, mentre un'altra procedura pendente dinanzi
al tribunale regionale superiore di Berlino («Kammergericht») ha potuto essere chiusa.

La Corte federale di giustizia ha confermato il divieto di esecuzione del contratto di societaÁ di
Carpartner Autovermietung GmbH (Carpartner) e dei contratti di cooperazione conclusi tra i suoi soci
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e alcune compagnie di assicurazioni in campo automobilistico, pronunciato in virtuÁ dell'articolo 1 della
GWB, noncheÂ dell'articolo 81, paragrafo 1. Secondo la Corte, la creazione di Carpartner ad opera di
sei compagnie di assicurazioni, allo scopo di concentrare la domanda di contratti bilaterali con societaÁ

di noleggio di autoveicoli sulla sostituzione di veicoli incidentati, limitava per i partner sul mercato le
possibilitaÁ di sottrarsi a tali contratti.

La soppressione del contratto di delimitazione geografica dell'attivitaÁ concluso tra Ruhrgas e
Thyssengas ha permesso di chiudere la procedura pendente in questa causa dinanzi alla Corte
d'appello di Berlino («Kammergericht Berlin»), che in seguito ha ritirato la domanda di rinvio
presentata nel 1996 alla Corte di giustizia.

Austria

Nella causa Oscar Bronner contro Mediaprint, pendente in Austria dal 1995, noncheÂ, in parte, dinanzi
alla Corte di giustizia delle ComunitaÁ europee con una domanda di decisione pregiudiziale, il Tribunale
delle intese (Kartellgericht) ha emesso una decisione definitiva, confermata dalla Corte suprema
(Oberster Gerichtshof Ð 1 Ok 5/98), concernente l'addebito di praticare prezzi a fini d'estromissione.
Tenendo in debita considerazione la giurisprudenza della Corte, il Tribunale ha ritenuto che il fatto di
abbassare in misura sostanziale e per un breve periodo il prezzo delle offerte di lavoro pubblicate sui
quotidiani austriaci con le maggiori tirature non costituiva una misura contraria alla concorrenza in
materia di prestazione di servizi. L'attore non ha potuto provare che il convenuto perseguiva una
strategia mirata di estromissione dal mercato. Di conseguenza, la societaÁ editrice (convenuto), i cui
prezzi per gli annunci erano stati temporaneamente congelati mediante provvedimento d'urgenza,
potraÁ riprendere a fissare i prezzi liberamente.

Per quanto riguarda il secondo addebito sollevato dall'attore, secondo il quale l'integrazione nell'unico
sistema esistente in Austria di consegna a domicilio di quotidiani, detenuto dalla parte convenuta,
costituisce un caso di accesso ad un'infrastruttura essenziale, la Corte di giustizia si eÁ pronunciata il
26 novembre 1998 250. La Corte ha sentenziato che la decisione della giurisdizione nazionale si fondava
sull'articolo 35 della Kartellgesetz (legge austriaca sulle intese) e non sull'articolo 82 del trattato CE,
ma che poteva trattarsi di una situazione di conflitto tra il diritto nazionale e il diritto comunitario, di
modo che la decisione pregiudiziale sarebbe giustificata; nella fattispecie, data l'esistenza di altre
possibilitaÁ di distribuire un quotidiano, il rifiuto dell'integrazione in un sistema di consegna a domicilio
non costituisce un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82. Il Tribunale delle intese non
ha ancora emesso la sua decisione.

Con la decisione 16Ok7/98, la Corte suprema (Oberster Gerichtshof), in qualitaÁ di Tribunale superiore
delle intese (Kartellobergericht), ha annullato una decisione di sospensione pronunciata dal Tribunale
delle intese, riguardante la notifica di un sistema di smaltimento dei rifiuti che copre l'intero territorio
austriaco. Tale sistema era stato notificato anche alla Commissione nel 1994, conformemente
all'articolo 81, paragrafo 3. La decisione di annullamento rendeva necessaria una decisione della
Commissione, che non aveva ancora avviato ufficialmente la procedura. Il Tribunale superiore delle
intese ha giustificato la propria decisione facendo notare che, parallelamente al diritto comunitario
applicabile in materia, doveva essere applicato il diritto nazionale delle intese. Dato che un'eventuale
autorizzazione della Commissione europea non eÁ una base sufficiente per la decisione dell'autoritaÁ

nazionale, una procedura avviata in virtuÁ della legge austriaca sulle intese non puoÁ essere sospesa.

250 Causa C-7/97.
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Belgio

In una procedura di appello contro una decisione del Consiglio della concorrenza, la Corte d'appello di
Bruxelles ha dichiarato l'inammissibilitaÁ dei prezzi di rivendita imposti. Il Consiglio della concorrenza
aveva stabilito nel 1997 che un sistema di prezzi di vendita imposto ai singoli dettaglianti costituiva un
accordo restrittivo della concorrenza e non poteva beneficiare di un'esenzione. La Corte d'appello di
Bruxelles ha confermato la decisione del Consiglio, concludendo che tale sistema di prezzi di rivendita
imposti non trasferiva al consumatore un'equa parte dei vantaggi risultanti e non poteva quindi
beneficiare di un'esenzione.

Il caso di concentrazione piuÁ importante esaminato nel 1998 dal Consiglio della concorrenza riguarda
l'operazione, notificata nell'aprile 1998, mediante la quale Cognizant avrebbe acquisito il controllo a
livello mondiale di Pharmaceutical Marketing Services (PMSI). Dato che sussistevano seri dubbi
riguardo alla legalitaÁ dell'operazione, ne eÁ stata modificata l'impostazione. La nuova operazione
prevedeva l'acquisizione da parte di IMS di talune attivitaÁ di PMSI, tra cui le controllate europee e
giapponesi, ad eccezione delle controllate belghe, per le quali era prevista un'opzione d'acquisto di
azioni. La concentrazione eÁ stata vietata il 14 dicembre 1998 dal Consiglio con la motivazione che
avrebbe rafforzato la posizione dominante di IMS sul mercato belga delle ricerche di mercato e
dell'analisi delle vendite di prodotti farmaceutici.

PoicheÂ l'opzione di acquisto relativa ad una delle controllate era giaÁ stata lanciata al momento della
seconda fase, il Consiglio ha imposto alle parti di impegnarsi a sciogliere la concentrazione e a vendere
le azioni acquisite.

Danimarca

In virtuÁ della comunicazione concernente la cooperazione tra la Commissione e le autoritaÁ garanti
della concorrenza degli Stati membri, il Consiglio della concorrenza ha istruito una denuncia,
deferitale dalla Commissione, riguardante una circolare inviata dall'Associazione danese dei
concessionari di autoveicoli (Danmarks Automobilforhandler Forening, DAF) ai propri membri.

Nella circolare DAF dichiarava che la libertaÁ individuale dei propri membri di fissare i prezzi e gli
sconti doveva essere interpretata nel senso che essi potevano del tutto legalmente chiedere un acconto
piuÁ elevato in caso di vendita a cittadini di altri paesi dell'Unione europea.

In tal modo DAF invitava i concessionari danesi a praticare in generale prezzi diversi nei confronti
degli acquirenti non danesi.

Simili iniziative adottate da associazioni di settore sono tuttavia vietate dall'articolo 6 della legge sulla
concorrenza, percheÂ possono condurre ad una pratica uniforme in materia di prezzi e limitare le
vendite a certe categorie di clienti.

Il Consiglio della concorrenza ha pertanto ingiunto a DAF di ritirare tale invito e di inviare una
circolare rettificativa riguardo all'acconto chiesto dai concessionari in caso di vendita a cittadini
dell'Unione europea.
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Spagna

Il contenzioso tra le imprese ARCO e Repsol eÁ stato originato dagli accordi per la cessione delle azioni
di ARCO CHEMICALS nello stabilimento di Puertollano, che appartiene ad una societaÁ detenuta al
50% dalle due imprese. Negli anni `60 in tale stabilimento eÁ stata messa a punto una tecnica di
produzione congiunta di ossido di propilene e di stirene monomero. Quando ha ceduto la propria
partecipazione nel 1986, ARCO ha imposto limiti allo sviluppo della capacitaÁ produttiva da parte di
Repsol. Ne eÁ conseguito un lungo conflitto tra le due imprese su numerosi fronti, allorcheÂ Repsol, visti
gli ottimi risultati della suddetta tecnica sul piano commerciale ed ecologico, ha voluto aumentare la
produzione costruendo uno stabilimento a Tarragona.

ARCO ha presentato una denuncia contro Repsol alla Camera di commercio internazionale di Parigi e
ha notificato tali accordi alla DG IV al fine di ottenere un'esenzione ai sensi dell'articolo 81,
paragrafo 3. Repsol, da parte sua, ha presentato una denuncia contro ARCO al Servizio di difesa della
concorrenza (SDC) e alla DG IV, poicheÂ giudicava tali accordi contrari alla legge relativa alla difesa
della concorrenza e all'articolo 81, paragrafo 1. SDC e la DG IV hanno quindi aperto i rispettivi
procedimenti per pratiche restrittive (caso IV/36.233 della DG IV e fascicolo n. 1454/96 di SDC).

Dopo aver appreso dalla stampa che le due parti erano giunte ad un accordo che poneva fine alla lunga
controversia ed eliminava le principali restrizioni della concorrenza, SDC ha avviato una procedura
d'indagine riservata (rif. 1742/97) per esaminare la compatibilitaÁ dei nuovi accordi notificati alla DG IV
(caso IV/36.838).

La DG IV ha archiviato le due pratiche all'inizio del 1998 e SDC, dopo aver esaminato i nuovi accordi
e aver ricevuto la rinuncia delle parti, il 26 febbraio 1998 ha emesso una decisione di non luogo a
procedere per il fascicolo 1454/96 e il 5 gennaio ha archiviato la procedura d'indagine riservata n. 1742/
97.

Con decisione del 26 maggio 1997, il Tribunale di difesa della concorrenza aveva approvato l'adozione
del provvedimento cautelare proposto da SDC, su richiesta del ricorrente MC. LANE, consistente
nell'ingiunzione a TABACALERA di fornire a MC. LANE per sei mesi, a condizioni non
discriminatorie, il tabacco lavorato prodotto sotto le proprie marche.

TABACALERA detiene il monopolio della fabbricazione e della vendita di tabacchi in Spagna sul
mercato in causa e occupa una posizione dominante «de facto nella distribuzione all'ingrosso e
nell'importazione di tabacco lavorato. Stando alla denuncia, sebbene nel 1995 avesse ottenuto
l'autorizzazione necessaria, a MC. LANE eÁ stato impedito di operare come impresa di distribuzione, a
causa del rifiuto di TABACALERA di fornirle i prodotti che essa fabbrica e dei contratti di
distribuzione esclusiva che quest'ultima ha concluso con altri produttori di tabacco.

La decisione eÁ stata notificata a TABACALERA il 29 maggio 1997. Mediante ordinanza del 30 luglio
1997, il Tribunale ha ingiunto a TABACALERA di presentare entro dieci giorni una proposta di
consegna a MC. LANE e ha deciso di imporle un'ammenda di 150.000 pesetas al giorno in caso di
mancata esecuzione.

Il 18 novembre TABACALERA ha sostenuto che esistevano offerte di negoziato riguardanti la
consegna di prodotti a MC. LANE, alle quali quest'ultima non avrebbe risposto. Il Tribunale ha chiesto
a SDC conferma dell'esistenza di tali offerte e, eventualmente prove dell'esecuzione della decisione
del Tribunale. SDC ha informato il Tribunale che le offerte e le risposte in questione erano le stesse di
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cui disponeva giaÁ e che in assenza di nuova documentazione si poteva ritenere che TABACALERA
non si era attenuta all'ingiunzione.

In data 4 febbraio 1998 il Tribunale ha deciso di imporre a TABACALERA una penale dell'importo di
15.450.000 di pesetas per mancata esecuzione della decisione del 26 maggio 1997.

Con decisione del 15 luglio 1998 il Tribunale ha convenuto di respingere la proposta di provvedimenti
cautelari presentata SDC su richiesta dei ricorrenti FederacioÂ n EspanÄ ola de Hoteles (FEH),
AgrupacioÂ n Hotelera de las Zonas TurõÂsticas de EspanÄ a (ZONTUR), Sol MeliaÂ S.A. (Sol MeliaÂ),
Ciga International Hotels Corporation S.A. (Ciga International), Cigahotels EspanÄ a S.A. (Cigahotels)
e NH Hoteles S.A. (NH Hoteles). Tali provvedimenti miravano ad ingiungere a EGEDA di astenersi
dall'applicare, con qualsiasi mezzo, le tariffe pubblicate da questo organismo nel dicembre 1997 e
contenute al punto 1.A.3 del tariffario applicabile al diritto di autorizzazione della riproduzione e al
diritto alla rimunerazione detenuti dai produttori di registrazioni audiovisive in caso di ritrasmissioni
(articolo 20, paragrafo 2, lettera f), del testo codificato della legge sulla proprietaÁ intellettuale) e di
comunicazioni in luogo pubblico (articolo 20, paragrafo 2, lettera g), della legge summenzionata), e di
astenersi altresõÁ dall'applicare le tariffe pubblicate prima del dicembre 1997 riguardanti la
ritrasmissione di opere e di registrazioni audiovisive contenute in emissioni e/o trasmissioni di
organismi di telediffusione ed effettuate in stabilimenti alberghieri.

EGEDA eÁ l'organismo che gestisce i diritti dei produttori di opere audiovisive. Nella fattispecie i
ricorrenti non riconoscevano a tale ente il diritto di percepire alcun contributo per la trasmissione dei
programmi captati mediante le antenne televisive degli alberghi nelle singole camere, poicheÂ

ritenevano che, in questi casi, non si trattasse di «comunicazione in luogo pubblico « (articolo 20,
paragrafo 2, lettera g)) neÂ di «ritrasmissione» (articolo 20, paragrafo 2, lettera f)) dell'opera
radiodiffusa di cui tratta la legge sulla proprietaÁ intellettuale e, di conseguenza, hanno contestato tale
interpretazione in numerosi procedimenti avviati dinanzi alla giurisdizione ordinaria.

Il Tribunale ha ritenuto che nel caso in questione non ricorressero le condizioni di «fumus boni juris e
di urgenza necessarie per l'adozione di provvedimenti cautelari.

Il Tribunale ha adottato il provvedimento cautelare proposto da SDC, consistente nel sospendere per
sei mesi l'applicazione di una delle condizioni generali di vendita di GLAXO WELLCOME S.A. e
delle sue controllate. Allo stesso modo, ha giudicato necessario imporre ai ricorrenti, Associazione
degli esportatori spagnoli di prodotti farmaceutici, Associazione dei fornitori di cooperative
farmaceutiche e SPAIN PHARMA S.A., una cauzione in solido di 600 milioni di pesetas qualora il
provvedimento cautelare non venisse confermato dalla decisione finale che saraÁ emessa sul caso.

Il 6 marzo 1998 il servizio commerciale di GLAXO ha inviato ai grossisti nuove condizioni generali di
vendita delle specialitaÁ farmaceutiche commercializzate dal gruppo, comunicando loro che sarebbero
entrate in vigore il 9 marzo. Tali condizioni generali, il cui scopo eÁ definire il quadro contrattuale entro
il quale eÁ effettuata la vendita delle specialitaÁ farmaceutiche ai grossisti di medicinali, stabiliscono due
tariffe a seconda della destinazione dei prodotti. Con queste nuove condizioni GLAXO tentava di
frenare le esportazioni parallele di taluni grossisti spagnoli verso altri paesi dell'Unione europea, dove
i prezzi dei medicinali erano piuÁ elevati. Le due tariffe comprendevano differenze di prezzo fino al
2500%.

Il 6 marzo GLAXO ha notificato le nuove condizioni generali di vendita alla Commissione europea,
chiedendo un'attestazione negativa o, in via accessoria, un'esenzione a titolo dell'articolo 81,
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paragrafo 3. A partire dal 13 marzo GLAXO ha cessato di consegnare i propri prodotti ai grossisti che
non avevano firmato le condizioni generali di vendita.

Con ordinanza del 22 aprile 1998, SDC ha deciso di istruire un fascicolo per pratiche contrarie agli
articoli 1 e 7 della legge relativa alla difesa della concorrenza (LDC) e all'articolo 81, paragrafo 1. La
DG IV ha inviato a GLAXO una lettera di richiamo riguardante l'accordo notificato, in cui, a seguito
di un esame preliminare, sosteneva che tale accordo sembrava contenere o produrre restrizioni di
concorrenza incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 1, che non potevano beneficiare della deroga
prevista all'articolo 81, paragrafo 3.

Attenendosi ai criteri della Commissione, ratificati dalla Corte di giustizia nella sentenza dell'11
gennaio 1990 relativa alla causa SANDOZ 251, e considerando che l'obiettivo delle nuove condizioni di
vendita era, come GLAXO stessa aveva riconosciuto, limitare le esportazioni di specialitaÁ

farmaceutiche provenienti dalla Spagna, il Tribunale ha ritenuto opportuno valutare se l'infrazione
all'articolo 81, paragrafo 1, e, di conseguenza, la condizione di «fumus boni juris, fossero
sufficientemente dimostrate per concedere i provvedimenti cautelari, lasciando impregiudicato l'esito
finale della causa.

Il Tribunale ha inoltre osservato che le nuove condizioni di vendita modificavano sensibilmente le
condizioni di concorrenza sul mercato all'ingrosso delle specialitaÁ farmaceutiche per gli operatori che
commercializzavano i prodotti GLAXO, cosa che poteva ripercuotersi sia sui grossisti che le avevano
firmate che su quelli che non l'avevano fatto.

Il provvedimento cautelare non eÁ tuttavia entrato in vigore fino al dicembre 1998, e alla stessa data i
ricorrenti hanno versato la cauzione stabilita.

Nel caso ONDAS RAMBLAS/AGEDI, il 14 dicembre il Tribunale ha dichiarato che la pratica
contestata da SDC all'Associazione di gestione dei diritti di proprietaÁ intellettuale (AGEDI) non
risultava contraria all'articolo 6 della LDC neÂ all'articolo 82 del trattato.

SDC riteneva che AGEDI si fosse resa colpevole di pratiche vietate dall'articolo 6, paragrafo 2,
lettere a) e b), della LDC e dall'articolo 82, lettere a) e b), imponendo prezzi non equi ed esigendo
condizioni supplementari senza collegamento diretto con la prestazione. SDC riteneva quindi che
AGEDI avesse abusato della sua posizione dominante sul mercato dei servizi di gestione dei diritti
spettanti ai produttori di registrazioni sonore per la diffusione al pubblico delle loro opere musicali
attraverso la radio.

Il fascicolo eÁ stato istruito a seguito di una denuncia presentata da una emittente radiofonica privata,
Ondas Ramblas, contro l'imposizione da parte dell'AGEDI di un contratto per l'autorizzazione della
ritrasmissione e la riscossione dei diritti di proprietaÁ intellettuale. Il contratto era stato negoziato tra
AGEDI e l'Associazione spagnola di radiodiffusione commerciale (AERC), che raggruppa la maggior
parte delle emittenti private, e stabiliva il pagamento di canoni da parte delle emittenti in funzione dei
loro introiti pubblicitari. Il canone era quindi evidentemente collegato al tasso di ascolto di ciascuna
emittente. Ondas Ramblas ha rifiutato il contratto tipo negoziato dall'AERC, ritenendolo
discriminatorio poicheÂ l'importo versato da ciascuna emittente era fissato non in funzione della
quantitaÁ di musica trasmessa, ma delle entrate d'esercizio.

251 Causa C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici SpA/Commissione, Racc. 1990, pag. I-45.
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Secondo la sentenza del Tribunale, le clausole del contratto proposto a Ondas Ramblas dall'AGEDI
risultano dagli accordi conclusi tra l'AGEDI e l'AERC e, considerata l'appartenenza di Ondas
Ramblas all'AERC, non eÁ rilevabile un abuso nell'imposizione del suddetto contratto, poicheÂ la legge
sulla proprietaÁ intellettuale riconosce il sistema di contrattazione collettiva per stabilire la
remunerazione dei diritti di proprietaÁ intellettuale. Il Tribunale precisa che neppure le tariffe del
contratto risultano abusive, poicheÂ sono simili a quelle percepite da altre associazioni di titolari di
diritti di proprietaÁ intellettuale e a quelle in vigore in altri Stati membri.

Finlandia

Come segnalato dalla XXVII Relazione sulla politica di concorrenza 252, con decisione del 24 ottobre
1997 il Consiglio della concorrenza ha obbligato Valio Oy a versare cinque milioni di marchi finlandesi
per abuso della posizione dominante sul mercato dei prodotti lattieri liquidi in Finlandia. Secondo un
sistema di sconti applicato da Valio, i commercianti avevano diritto ad una riduzione sui prezzi
all'ingrosso dei prodotti lattieri liquidi in base al valore medio dei prodotti consegnati da Valio. Per
ottenere lo sconto massimo, il commerciante era obbligato ad effettuare tutti i suoi acquisti di prodotti
lattieri da Valio; si vincolavano in tal modo i clienti e si escludevano dal mercato i concorrenti. Il
sostegno alla commercializzazione 253, concesso in base agli acquisti globali del commerciante, che
introduceva parziali discriminazioni tra i commercianti, aveva effetti simili. La Corte suprema
amministrativa («Korkein hallinto-oikeus») ha respinto con decisione dell'11 novembre 1998 l'appello
presentato da Valio contro la decisione del Consiglio della concorrenza («Kilpailuneuvosto»).

Nella sua decisione, la Corte suprema amministrativa ha giudicato che la situazione e le attivitaÁ di
Valio sul mercato dovevano essere valutate dal punto di vista delle esigenze imposte dalla legislazione
finlandese sulla concorrenza e dalle disposizioni comunitarie riguardanti la posizione dominante e le
decisioni di un'impresa in tale posizione. Come in precedenza il Consiglio della concorrenza, la Corte
suprema amministrativa ha ritenuto che Valio si era resa colpevole di abuso di posizione dominante sul
mercato, vietato dall'articolo 7, punti 2 e 4, della legge relativa alle restrizioni in materia di
concorrenza e dall'articolo 82.

Nella sua decisione riguardante Ajasto Oy, emessa il 17 dicembre 1998, il Consiglio della concorrenza
ha sottolineato che il fatto di soddisfare le condizioni di applicazione dell'articolo 82 non impedisce che
nella stessa causa venga applicata la legge nazionale relativa alle restrizioni in materia di concorrenza.
L'Ufficio della concorrenza aveva segnalato al Consiglio della concorrenza che Ajasto si era resa
colpevole di abuso di posizione dominante, vietato dall'articolo 7 della legge finlandese. Ajasto aveva
ritenuto che in questo caso la legge nazionale non fosse applicabile, poicheÂ tale comportamento poteva
incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Il Consiglio della concorrenza, riferendosi alle decisioni della
Corte di giustizia delle ComunitaÁ europee nelle cause Walt Wilhelm (14/68) e Guerlain (253/78 e 1-3/
79), ha constatato che le regole comunitarie e il diritto nazionale in materia di concorrenza sono
applicabili in parallelo. Tali norme sono complementari anche per quanto concerne il controllo e la
sanzione dell'abuso di posizione dominante. Le eccezioni sono state precisate in una normativa
specifica, riguardante ad esempio il controllo delle acquisizioni d'imprese. Ajasto si eÁ opposta
all'accusa dell'Ufficio in merito alla posizione dominante e all'abuso. La causa eÁ in corso di esame.

252 XXVII Relazione sulla politica di concorrenza (1997), pag. 367.
253 In finlandese «Markkinointirahalla». Si tratta di una somma versata dal fabbricante, nella fattispecie Valio, ai

commercianti che effettuano acquisti consistenti presso di lui e con la quale i commercianti devono far conoscere
i prodotti del fabbricante presso i consumatori.
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Con decisione del 30 marzo 1998, il Consiglio della concorrenza ha respinto la domanda di esenzione
di Turun Linja-autoilijain OsakeyhtioÈ (TLO). Come in precedenza l'Ufficio della concorrenza, il
Consiglio ha ritenuto che una cooperazione relativa alla tariffazione e alla ripartizione del mercato
praticata dalle imprese di trasporto per autocorriera nel quadro di un accordo per una tariffazione
comune era contraria alla legge relativa alle restrizioni in materia di concorrenza e che un'esenzione
era da escludere. In forza di un accordo la cittaÁ di Turku acquistava direttamente i servizi di trasporto
dalle imprese associate alla TLO senza indire alcuna gara d'appalto.

Nella sua decisione il Consiglio della concorrenza ha richiamato l'attenzione sul fatto che, negli ultimi
anni, era aumentata la concorrenza degli altri Stati membri sul mercato finlandese dei trasporti per
autocorriera. Mantenendo un cartello tra i gestori ed omettendo di indire gare d'appalto si ottenevano
obiettivi ed effetti contrari agli articoli 81 e 49 e alle direttive relative agli appalti pubblici. Non eÁ

pertanto possibile autorizzare questo tipo di pratiche, che chiudono il mercato e ostacolano la
concorrenza degli altri Stati membri. Il Consiglio della concorrenza ha constatato che ai sensi
dell'articolo 10 del trattato, un organo giurisdizionale, in virtuÁ della legge nazionale, non puoÁ prendere
una decisione in evidente contrasto con gli obblighi derivanti dall'adesione della Finlandia.

Con decisione del 4 dicembre 1998 l'Ufficio della concorrenza non ha concesso l'esenzione richiesta da
K-kauppiasliitto e Kesko Oyj. relativa ad una cooperazione sui prezzi al dettaglio per la linea di
prodotti appartenenti alla gamma di base delle catene K-laÈhikauppa, K-market, K-supermarket,
Citymarket e Anttila. L'esenzione non eÁ stata concessa neppure per l'armonizzazione delle altre
condizioni di vendita e di fornitura, dei prezzi d'acquisto e delle altre condizioni d'acquisto. L'Ufficio
ha giudicato che i richiedenti non avevano presentato motivazioni sufficienti per ottenere l'esenzione,
quali quelle richieste dall'articolo 19 della legge relativa alle restrizioni in materia di concorrenza. Un
ulteriore elemento che ha influito sulla decisione negativa dell'Ufficio eÁ stata la considerevole quota di
mercato detenuta dal gruppo K nel settore del commercio dei beni di consumo (quasi il 40%).

Francia

Nel 1998 eÁ stato registrato un caso di condanna di pratiche anticoncorrenziali ai sensi dell'articolo 82, a
carico di un'impresa nel settore dell'arredo urbano. La decisione 254 riguarda le pratiche della societaÁ

Decaux, mirate in particolare a prorogare in maniera artificiosa la durata di un contratto concluso con
un ente locale, mediante un cumulo di clausole di tacito rinnovo e di clausole aggiuntive. Tali pratiche
sono state ritenute abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82, poicheÂ impedivano alle
imprese concorrenti di altri Stati membri di accedere al mercato della fornitura dell'arredo urbano
pubblicitario installato dagli enti locali francesi.

Vanno inoltre menzionate due sentenze della Corte d'appello di Parigi, competente per i ricorsi
presentati contro le decisioni del Consiglio della concorrenza.

In una prima causa 255, la Corte ha confermato, ai sensi dell'articolo 81, le sanzioni inflitte dal Consiglio
a France TeÂ leÂcom e Transpac per un'intesa avente l'effetto di favorire la tecnologia Transpac a
svantaggio della soluzione VSAT, proposta da British Telecom-France. Anche lo sconto offerto da
Transpac sul prezzo della prestazione eÁ stato ritenuto una pratica abusiva di France TeÂleÂcom, gestore
dominante, e della sua affiliata Transpac, ai sensi dell'articolo 82.

254 Decisione n. 98-D-52 del 7 luglio 1998.
255 Sentenza della Corte d'appello di Parigi del 19 maggio 1998 France TeÂleÂcom-Transpac.
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In una seconda causa 256, la Corte ha confermato una decisione del Consiglio della concorrenza che
dichiarava illecite, ai sensi dell'articolo 81, alcune clausole di contratti di distribuzione esclusiva che
consentivano a taluni distributori una protezione territoriale assoluta.

Italia

Nel quadro dell'applicazione decentrata degli articoli 81, paragrafo 1, e 82 del trattato, l'AutoritaÁ

garante della concorrenza e del mercato eÁ abilitata ad utilizzare i poteri e le procedure di cui dispone
per l'applicazione della normativa antitrust nazionale, conformemente all'articolo 54 della legge 6
febbraio 1996 n. 52. Nel corso del 1998 l'AutoritaÁ ha avviato due istruttorie in conformitaÁ delle regole
comunitarie di concorrenza.

Il primo procedimento (Consorzio industrie fiammiferi), avviato il 5 novembre 1998, riguarda possibili
violazioni dell'articolo 81, paragrafo 1, e dell'articolo 82 sul mercato della produzione e della
distribuzione all'ingrosso di fiammiferi in Italia. Si tratta, in particolare, del presunto coordinamento
delle politiche commerciali delle imprese italiane di produzione di fiammiferi, noncheÂ di alcuni
comportamenti che potrebbero avere l'effetto di limitare l'accesso al mercato di produttori
concorrenti, nazionali e comunitari. La data di chiusura del procedimento eÁ stata fissata al
31 marzo 1999.

Il secondo procedimento (Unapace/ENEL), avviato il 12 novembre 1998, riguarda una presunta
violazione dell'articolo 82 da parte dell'ENEL, per comportamenti che potrebbero limitare l'accesso di
concorrenti nazionali e comunitari al mercato della fornitura di energia elettrica. La data di chiusura
del procedimento eÁ stata fissata al 20 maggio 1999.

Nel corso del 1998 l'AutoritaÁ ha adottato le prime due decisioni riguardanti operazioni di
concentrazione oggetto di un rinvio da parte della Commissione, in applicazione dell'articolo 9 del
regolamento (CEE) n. 4064/89.

La prima operazione concerne l'acquisizione da parte di PromodeÁs del controllo congiunto del
Gruppo GS, societaÁ operante in Italia nel settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari,
articoli per l'igiene personale e prodotti per la casa. Al termine dell'operazione, le parti avrebbero
beneficiato di una posizione dominante, con quote dal 40% all'85% su taluni mercati locali della
grande distribuzione. L'AutoritaÁ ha autorizzato la concentrazione a condizione che le parti si
impegnassero a cedere un certo numero di punti vendita nelle zone in cui avrebbero potuto farsi
sentire effetti dannosi per la concorrenza.

La seconda operazione riguarda l'acquisizione da parte della societaÁ Alleanza Salute Italia del
controllo congiunto di Unifarma Distribuzione. Le due societaÁ operano nel settore della distribuzione
all'ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Tenuto conto della presenza di concorrenti
effettivi abbastanza attivi e dell'assenza di barriere significative all'ingresso, l'AutoritaÁ ha ritenuto che
l'operazione non avrebbe dato origine ad una posizione dominante tale da eliminare o ridurre la
concorrenza sui mercati regionali della distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici e
parafarmaceutici.

256 Sentenza della Corte d'appello di Parigi del 23 gennaio 1998 Tradition et perspectives-Prospection.
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Lussemburgo

Al fine di preparare la Commissione delle pratiche commerciali restrittive (CPCR) alle nuove funzioni
che potrebbe assumere dopo l'entrata in vigore della prevista riforma della legge sulla concorrenza, il
ministro dell'Economia ha fatto ricorso a piuÁ riprese a questo organismo. I due casi piuÁ interessanti
sottoposti all'attenzione della Commissione riguardano le telecomunicazioni e i servizi di ristorazione.

Il primo caso si riferisce ai canoni di ripartizione liberamente negoziati tra gestori di telecomunica-
zioni, con cui questi si fanno remunerare per l'inoltro di una chiamata telefonica internazionale verso il
destinatario. I canoni di ripartizione sono stati oggetto di un'indagine preliminare della Commissione,
che ha sospeso la procedura per affidare il fascicolo alle autoritaÁ nazionali nel quadro del
decentramento, affincheÂ venisse adottata una decisione nel quadro della legislazione nazionale.
L'istruzione del caso si concluderaÁ nel primo semestre del 1999.

L'altro caso trae origine da una denuncia riguardante pratiche relative alle modalitaÁ di pagamento nei
ristoranti. PoicheÂ le indagini si annunciano lunghe e complesse, il caso non saraÁ chiuso prima del
maggio 1999.

Paesi Bassi

Numerosi casi affidati all'esame della NMa sono stati oggetto di una consultazione con la Direzione
generale della concorrenza. A tale riguardo ha svolto una funzione utile la comunicazione concernente
la cooperazione tra la Commissione e le autoritaÁ garanti della concorrenza degli Stati membri. La
cooperazione a livello del personale si eÁ rivelata particolarmente efficace ed apprezzata, non soltanto
per assicurare un buon coordinamento tra la Commissione e la NMa, ma anche per prevenire la prassi
che consiste nel ricorrere alla giurisdizione piuÁ favorevole.

Al fine di rendere ancora piuÁ efficace questa cooperazione, la NMa ha presentato un certo numero di
proposte pratiche alla Direzione generale della concorrenza, che ha reagito positivamente.

La NMa ha la facoltaÁ di applicare l'articolo 81, paragrafo 1, e l'articolo 82 del trattato CE, ma non ne
ha ancora fatto uso nel 1998. Nell'applicare le regole nazionali di concorrenza, si ispira in larga misura
alla giurisprudenza comunitaria.

Controllo delle concentrazioni

A seguito di una comunicazione dei Paesi Bassi, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4064/
89, la Commissione ha rinviato alla NMa il caso Vendex-KBB per quanto attiene al settore del
commercio al dettaglio di prodotti non alimentari dei Paesi Bassi. Riguardo alle altre attivitaÁ di
Vendex e KBB, la Commissione ha dichiarato che la prevista concentrazione era compatibile con il
mercato comune. La NMa ha condotto un'indagine per stabilire se gli ipermercati costituiscano un
mercato distinto e ha concluso che non eÁ cosõÁ, poicheÂ tutti i prodotti messi in vendita in un ipermercato
si trovano anche in negozi specializzati; gli ipermercati sono quindi sottoposti a forte concorrenza.
Anche se gli ipermercati si differenziano dai negozi specializzati, cioÁ non impedirebbe al consumatore
di effettuare i propri acquisti in questi ultimi qualora i primi praticassero prezzi piuÁ elevati. Le quote di
mercato combinate di Vendex e di KBB rappresentavano dal 19% al 40% dei mercati di prodotti quali
l'abbigliamento per neonati, la biancheria intima per signora, la bigiotteria e la pelletteria. Secondo la
NMa, le parti non detengono quindi una posizione dominante, dato che sussiste comunque in misura
sufficiente la concorrenza di altri grandi punti vendita. Inoltre, le soglie di accesso ai mercati per i
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prodotti in esame sono poco elevate. La NMa ha anche valutato la possibilitaÁ che Vendex/KBB
acquisisse una posizione dominante in quanto richiedente di aree commerciali di alto livello.
L'indagine ha dimostrato che il mercato delle aree commerciali di tipo A1 eÁ dominato dall'offerta.
Tenuto conto dell'offerta limitata di tali aree e della domanda in costante crescita proveniente in
particolare dalle catene di negozi, gli offerenti si trovano in posizione di forza. BencheÂ Vendex e KBB
siano fortemente presenti nei grandi centri commerciali nei Paesi Bassi, non ne ricavano alcun
vantaggio rispetto alle altre catene di negozi nel momento in cui vogliono acquisire nuove sedi
commerciali. Chi offre in affitto un negozio, infatti, trova nel prezzo il criterio determinante e inoltre,
non ha alcun interesse a dipendere totalmente da un unico locatario importante. Tutti questi elementi
hanno indotto il direttore generale della NMa a dare il proprio consenso alla proposta di
concentrazione e a concedere un'autorizzazione a tal fine, non subordinata ad alcuna condizione.

Portogallo

Nel 1998 il Consiglio della concorrenza («Conselho da ConcorreÃncia») non ha applicato il diritto
comunitario.

Il Consiglio ha invece avviato due procedimenti d'infrazione in conformitaÁ del diritto nazionale
(decreto legge n. 371/93 del 24 ottobre 1993): uno relativo alla creazione di un'impresa comune
(FarminduÂ stria), tra l'Associazione nazionale delle farmacie e la Stada Arzneimittel AG, per la
produzione e la vendita di medicinali generici; l'altro relativo ad una pratica concordata attuata da un
gruppo di quattro imprese attive nel settore dei gas per uso medico, mirata ad una ripartizione del
mercato.

In nessuno di questi procedimenti sono state comminate ammende.

Il Consiglio ha inoltre emesso tre attestazioni negative, riguardanti la valutazione di accordi tra
imprese appartenenti ai settori del trasporto marittimo, delle bevande analcoliche e dei prodotti
dietetici.

Nel 1998 la Direzione generale del commercio e della concorrenza ha avviato quattro procedimenti
d'infrazione per violazione delle regole di concorrenza nazionali, riguardanti il vetro piano, la fornitura
di informazioni nell'ambito delle sedute borsistiche, il settore audiovisivo e i prodotti dietetici.

In materia di controllo delle operazioni di concentrazione d'imprese, la Direzione generale ha ricevuto
29 notifiche e ha autorizzato 19 operazioni nei seguenti settori d'attivitaÁ : industria (8), commercio (5)
servizi (6). Due di queste, riguardanti il settore industriale, sono state notificate anche in altri Stati
membri. Un'operazione relativa al settore industriale dei macchinari e delle attrezzature eÁ stata
notificata in Belgio, Irlanda e Regno Unito, mentre un'altra, nel settore dell'industria chimica, eÁ stata
notificata in Germania, Belgio, Grecia e Regno Unito.

Regno Unito

Il Competition Act 1998 non prevede l'applicazione diretta degli articoli 81 e 82.

Il Regno Unito ha proseguito l'esame del progetto di alleanza tra British Airways e American Airlines
in virtuÁ dell'articolo 84 del trattato CE. L'esame eÁ stato svolto parallelamente a quello condotto ai
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sensi delle disposizioni del Fair Trading Act relative alle operazioni di concentrazione e a quello
attuato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 89.

Il «Director General of Fair Trading» (DGFT) ha continuato a fornire la propria consulenza al
ministro del Commercio e dell'Industria (Secretary of State for Trade and Industry) riguardo ai
regolamenti adottati nel 1997 dal Regno Unito allo scopo di recepire la direttiva europea sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE). Nel 1998 cinque programmi di conformitaÁ riguardanti il
riciclaggio degli imballaggi hanno soddisfatto i requisiti in materia di concorrenza e sono stati
autorizzati dal ministro, previa consultazione del Direttore generale. Glaspak Ltd ha ritirato la
domanda di consenso dopo essere stata informata dal Direttore generale che il suo programma non
rispondeva ai requisiti in materia di concorrenza.

Svezia

L'autoritaÁ della concorrenza svedese («Konkurrenceverket») non ha la facoltaÁ di applicare
direttamente gli articoli 81 e 82. Il governo ha tuttavia nominato un relatore incaricato di esaminare
la questione e di presentare una relazione nel 1999.

Tra i casi di applicazione del diritto nazionale che meritano di essere menzionati, va citato il caso
Posten Sverige AB 257. L'impresa aveva notificato l'intenzione di applicare una tariffa differenziata per
la distribuzione di invii commerciali di entitaÁ rilevante, sia tra alcune localitaÁ che tra determinate
localitaÁ e il resto del territorio nazionale. L'AutoritaÁ della concorrenza ha ritenuto che tale misura
potesse costituire un abuso di posizione dominante e ha vietato la nuova tariffazione. A seguito del
ricorso presentato dall'impresa contro la decisione, il Tribunale del commercio («Marknadsdom-
stolen») ha concluso che la notifica delle tariffe differenziate andava considerata una forma di abuso.
Ha riconosciuto che l'impresa aveva ragioni oggettivamente giustificate per applicare una tariffa
diversa tra determinate localitaÁ e il resto del territorio nazionale, ma non aveva dimostrato la necessitaÁ

di imporre costi differenti tra alcune localitaÁ . Di conseguenza, il Tribunale ha autorizzato la
tariffazione prevista dall'impresa per la distribuzione tra determinate localitaÁ e il resto del territorio
nazionale, ma ha giudicato un abuso l'altra misura in proposta.

Nel 1997 l'AutoritaÁ della concorrenza ha presentato al tribunale di primo grado di Stoccolma
(«Stockholms tingsraÈtt») una richiesta di divieto relativa all'acquisizione da parte dell'impresa di
materiali da costruzione Optiroc di una quota di partecipazione nel capitale della sua concorrente
StaÊbruken; entrambe le imprese sono soprattutto impegnate nella fabbricazione di materiali da
costruzione. L'AutoritaÁ della concorrenza sosteneva che la concentrazione conferiva a Optiroc una
posizione dominante dannosa per la concorrenza, poicheÂ assicurava all'impresa l'80% circa di taluni
mercati, mentre la concorrenza all'importazione non era significativa. Il tribunale non ha condiviso il
parere dell'AutoritaÁ e ha respinto la domanda di divieto dell'operazione. L'AutoritaÁ ha presentato
ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale del commercio, che tuttavia l'ha confermata. In tale
occasione il Tribunale del commercio ha precisato che l'esame di una concentrazione non deve
riguardare unicamente gli effetti diretti dell'operazione sulla concorrenza, ma deve basarsi su una
valutazione globale che prenda in considerazione anche altri interessi di particolare rilevanza. Esso
pertanto, ha tenuto conto, nella fattispecie, della necessitaÁ di una ristrutturazione e della maggiore
pressione della concorrenza internazionale, giudicando inoltre soddisfacenti le possibilitaÁ di accesso al
mercato e ritenendo che gli acquirenti (imprese di costruzione e distributori di materiali da
costruzione) disponessero di un notevole contropotere d'acquisto nei confronti dei fornitori (Optiroc).
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Il Tribunale del commercio ha inoltre deciso che una forma importante di cooperazione nel sud della
Svezia tra le grandi imprese dell'industria del legno Stora, MoDo e MunksjoÈ , raggruppate nell'impresa
comune Sydved 258, era vietata ai sensi della legge sulla concorrenza e doveva terminare senza indugi,
entro la scadenza fissata dal Tribunale stesso. La cooperazione riguardava l'acquisto in comune di
legname da costruzione e ha avuto l'effetto di eliminare la concorrenza in materia di prezzi tra le tre
imprese e di impedire ai fornitori di vendere e ai clienti di acquistare presso una sola delle tre imprese.

Nel 1996 l'AutoritaÁ della concorrenza aveva intentato un'azione legale contro Statens JaÈrnvaÈgar (SJ Ð
societaÁ nazionale delle ferrovie svedesi), ritenendo che l'impresa avesse commesso un abuso di
posizione dominante con l'offerta che aveva depositato per ottenere in appalto la gestione del traffico
ferroviario regionale. L'abuso consisteva essenzialmente nella fissazione di un prezzo troppo basso 259.
SJ ha ottenuto l'appalto presentando un'offerta di 23,5 milioni di corone, inferiore a quella del
concorrente BK TaÊg, un'impresa di minori dimensioni. Il tribunale di primo grado ha concluso, da un
lato, che il costo complessivo della gestione per SJ era superiore a 30 milioni di corone, mentre i costi
variabili erano di almeno 29 milioni e, d'altro lato, che SJ doveva sapere che la propria offerta era
inferiore a queste cifre. Avendo SJ proposto un prezzo inferiore ai propri costi variabili, il tribunale ha
ritenuto plausibile che il prezzo troppo basso fissato dall'impresa avesse lo scopo di escludere uno o
piuÁ concorrenti o almeno di indebolirne gravemente la posizione. SJ non ha presentato alcuna prova
contraria che invalidasse tale presunzione. Il tribunale di primo grado ha quindi concluso che SJ aveva
fissato illegalmente un prezzo troppo basso e le ha imposto un'ammenda di 8 milioni di corone. SJ ha
presentato ricorso contro la sentenza.

L'AutoritaÁ della concorrenza aveva citato in giudizio Scandinavian Airlines System (SAS), chiedendo
che le fosse inflitta un'ammenda di 10 milioni di corone in seguito al rifiuto da parte di SAS di firmare
un accordo di «interlining con Nordic European Airways (NEA), una compagnia concorrente di
dimensioni molto minori. Il tribunale di primo grado ha accolto l'istanza dell'AutoritaÁ e ha concluso
nella sua sentenza che SAS aveva rifiutato di concludere un accordo di «interlining con NEA allo
scopo di restringere la concorrenza o quantomeno, che sapeva che il proprio rifiuto poteva avere
l'effetto di restringere la concorrenza. Il tribunale, tuttavia, ha inflitto un'ammenda meno elevata di
quella chiesta dall'AutoritaÁ , considerando la brevitaÁ (circa 8 mesi) e il carattere limitato degli effetti
dell'infrazione. SAS e l'AutoritaÁ della concorrenza hanno entrambe presentato ricorso contro tale
sentenza dinanzi al Tribunale del commercio.

L'AutoritaÁ della concorrenza aveva intentato un'azione legale contro l'impresa di fabbricazione di
esplosivi Nitro Nobel AB, chiedendo il pagamento di un'ammenda di 5 milioni di corone. L'AutoritaÁ

riteneva che l'impresa avesse abusato della sua posizione dominante, sia concedendo ad un rivenditore
condizioni commerciali piuÁ vantaggiose rispetto a quelle fissate per altri rivenditori, per eliminare la
concorrenza all'importazione, sia vincolando alcuni dei propri clienti con contratti di acquisto
esclusivo. In una sentenza emessa nel 1998, il tribunale di primo grado di Stoccolma ha dato ragione
all'AutoritaÁ della concorrenza solo per quanto riguarda i contratti di acquisto esclusivo e, di
conseguenza, ha inflitto un'ammenda inferiore a quella chiesta dall'AutoritaÁ . Le due parti hanno
presentato ricorso al Tribunale del commercio contro tale sentenza.
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C Ð Applicazione delle regole di concorrenza comunitarie da parte delle
giurisdizioni degli Stati membri

In questa parte non figurano le sentenze emesse dai tribunali competenti a giudicare della legittimitaÁ

delle decisioni delle autoritaÁ nazionali della concorrenza. Tali sentenze sono state illustrate nella parte
precedente (Applicazione della normativa comunitaria da parte delle autoritaÁ nazionali competenti in
materia di concorrenza).

Soltanto le autoritaÁ della concorrenza di sei Stati membri (Germania, Austria, Francia, Italia, Paesi
Bassi e Regno Unito) hanno segnalato decisioni dei loro tribunali adottate ai sensi delle regole di
concorrenza comunitarie o comportanti una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di
giustizia.

Germania

Le decisioni adottate dai tribunali civili tedeschi, in cui eÁ stato applicato il diritto comunitario e di cui
l'Ufficio federale dei cartelli eÁ stato informato, sono le seguenti.

1 Giurisdizione superiore (Oberlandesgericht) di Francoforte sul Meno, sentenza del 13.1.1998, rif.:
11 U (Kart) 33/97, (P-080/97)

AE TV CoopeÂration GmbH, Heidelberg

FeÂdeÂration internationale de l'automobile (FIA), Parigi

Dato il carattere non urgente di questa causa, si vieta con provvedimento d'urgenza alla parte
interpellata di affermare la propria titolaritaÁ di diritti televisivi su competizioni sportive
automobilistiche; in considerazione di una domanda di attestazione negativa e/o di esenzione in
applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, non eÁ stata proposta alcuna sospensione del
procedimento.

2 Giurisdizione di primo grado (Landgericht) di Stoccarda, sentenza del 5.3.1998, rif.: 17 O 344/96,
(P-052/96)

Interparfums GmbH, Stoccarda

Eurocos Cosmetic GmbH, Dreieich

L'attore non ha il diritto di essere rifornito di prodotti di profumeria, poicheÂ il convenuto non eÁ

destinatario della norma giuridica e la discriminazione eÁ giustificata (articolo 26, paragrafo 2, primo
e secondo comma, articolo 35 della GWB, articolo 81, paragrafo 1, in combinato disposto con
l'articolo 823, paragrafo 2, del codice civile tedesco Ð BGB).

3 Giurisdizione di primo grado di Berlino, sentenza del 17.3.1998, rif.: 16 O 642/97, (P-072/98)

Langnese-Iglo GmbH, Amburgo

Ingeborg Handl, SchoÈ nwalde

Si vieta con provvedimento d'urgenza al convenuto di vendere nel suo chiosco gelati di produttori
diversi dall'attore (articolo 81, paragrafo 1; articolo 3, lettera d), del decreto legge (GVO) n. 1984/
83).
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4 Giurisdizione di primo grado di DuÈ sseldorf, sentenza del 20.3.1998, rif.: 38 O 22/98, (P-054/98)
Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus
AOK Rheinland, DuÈ sseldorf
Non sussistono motivi per ordinare alle casse di assicurazione malattia una cessazione fondata
sull'articolo 35 della GWB, l'articolo 1004 e l'articolo 823, paragrafo 2, del codice civile tedesco, in
combinato disposto con l'articolo 81, poicheÂ, secondo il codice tedesco per la sicurezza sociale
(SGB V), la determinazione di importi fissi costituisce un'attivitaÁ sovrana (provvedimento
d'urgenza).

5 Giurisdizione di primo grado di DuÈ sseldorf, sentenza del 20.3.1998, rif.: 38 O (Kart) 126/97, (P-179/
097)
Is Internet Services GmbH & Co. KG Hamburger, Amburgo
Deutsche Telekom AG, DuÈ sseldorf
La tariffa «T-InterConnect» di DTAG non costituisce una violazione dell'articolo 26, paragrafo 2,
della GWB neÂ dell'articolo 82, poicheÂ DTAG non detiene una posizione dominante sul mercato dei
servizi che riguardano esclusivamente l'accesso a Internet (i servizi on-line non sono presi in
considerazione).

6 Giurisdizione superiore di Lipsia, sentenza dell'8.4.1998, rif.: 7 U 2980/97, (P-092/98)
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH, Torgau
Magdeburger Wasser-und Abwassergesellschaft mbH i.L; Magdeburgo
Il servizio regionale di distribuzione idrica non eÁ autorizzato a chiedere alle imprese di
distribuzione idrica il rimborso di pagamenti effettuati nel quadro del contratto di approvvigio-
namento idrico (articolo 22 della GWB, in combinato disposto con l'articolo 138 del codice civile
tedesco; articolo 22, paragrafi 4 e 5, articolo 103 della GWB; articolo 82, in combinato disposto con
l'articolo 134 del codice civile tedesco).

7 Giurisdizione di primo grado di Norimberga-FuÈ rth, sentenza del 22.4.1998, rif.: 3 O 11298/95, (P-
004/96)
Michael Wolf Spedition, Straubing
Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land, Straubing
Il contratto di servizi concluso con Dual System per la realizzazione e gestione di un sistema di
raccolta e selezione di imballaggi commerciali usati viola l'articolo 1 della GWB e l'articolo 81.

8 Giurisdizione di primo grado di Hannover, sentenza del 23.4.1998, rif.: 21 O 146/96 (Kart),
(P-175/96)
Autohof Bismark GmbH, MuÈ nster
HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG, Hannover
Per quanto riguarda la sostituzione di veicoli incidentati, non sussistono motivi per ordinare
all'assicurazione di porre fine alla fatturazione dei servizi sulla base dei propri listini prezzi, poicheÂ

l'attore non ha la qualitaÁ di destinatario della norma giuridica.
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9 Giurisdizione di primo grado di DuÈ sseldorf, sentenza del 29.4.1998, rif.: 12 O (Kart) 95/97, (P-057/
97)
Langnese-Iglo GmbH, Amburgo
Kioland GmbH & Co. KG. MuÈ hlheim u.a
Istigazione alla rottura del contratto da parte del convenuto, che ha indotto alcuni gestori di
chioschi a rescindere il contratto, affermando a torto che i contratti da essi conclusi con l'attore
violavano il diritto in materia di intese (articolo 1 della legge tedesca sulla concorrenza sleale Ð
UWG; articoli 81 e 82; decreto legge 1984, 83).

10 Giurisdizione di primo grado di Monaco n. I, sentenza del 29.4.1998, rif.: 7 HKO 17070/96 29.4.1998
HEI. A Kosmetik Handels GmbH & Co. ParfuÈ merie KG; Monaco

Calvin Klein Cosmetic Vertriebs GmbH, Wiesbaden
L'attore ha il diritto alla fornitura di prodotti cosmetici in base al contratto di approvvigionamento
dei depositi che viene di norma concluso tra il convenuto e i dettaglianti (articolo 81, paragrafo 1, in
combinato disposto con l'articolo 823, paragrafo 2, e l'articolo 249, primo comma, del codice civile
tedesco).

11 Giurisdizione di primo grado di Monaco n. I, sentenza del 7.5.1998, rif.: 4 HKO 11297/97 (P-119/97)
Agip Dt AF u. weit. MineraloÈ lges, in GbR Tankdienst-Ges, Monaco
Flughafen MuÈ nchen GmbH, Monaco
NeÂ l'articolo 82 neÂ l'articolo 26, paragrafo 2, della GWB autorizzano l'attore a sostituirsi ad un
prestatore di servizi («into-plane») o a proporsi come prestatore supplementare di servizi di
assistenza a terzi all'aeroporto di Monaco.

12 Giurisdizione federale (Bundesgerichtshof), sentenza del 12.5.1998, rif.: KZR 23/96 (P-023/95)
City ParfuÈ rmerie JuÈ rgen Rathjen GmbH, Monaco
Biotherm Kosmetik GmbH, Bonn
L'obiettivo di tutela, previsto all'articolo 81, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 823
del codice civile tedesco, non garantisce il diritto all'approvvigionamento; la Giurisdizione federale
si eÁ pronunciata sulla pertinenza di una promessa di contratto per il diritto all'approvvigionamento
di prodotti cosmetici destinati ad essere venduti a deposito (articolo 26, paragrafo 2, in combinato
disposto con l'articolo 35 della GWB).

13 Giurisdizione federale, sentenza del 12.5.1998, rif.: KZR 25/96 (P-061/95)
Zentral-Droguerie Meidinger GmbH, Monaco
Biotherm Kosmetik GmbH, Bonn
L'obiettivo di tutela previsto all'articolo 81, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 823
del codice civile, non garantisce il diritto all'approvvigionamento; allo stesso modo, l'articolo 26,
paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 35 della GWB, non daÁ diritto all'attore di essere
approvvigionato, non essendo questi vincolato contrattualmente da un assortimento di prodotti e/o
di grandi marche.
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14 Giurisdizione federale, sentenza del 12.5.1998, rif.: KZR 24/96 (P-044/91)

City-ParfuÈ merie JuÈ rgen Rathjen GmbH, Monaco

Deutsche Lancome GmbH, Bonn

La funzione di tutela dell'articolo 81, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 823 del
codice civile, non garantisce il diritto all'approvvigionamento; la Giurisdizione federale si eÁ

pronunciata sulla pertinenza di una promessa di contratto per il diritto all'approvvigionamento di
prodotti cosmetici destinati ad essere venduti a deposito (articolo 26, paragrafo 2, in combinato
disposto con l'articolo 35 della GWB).

15 Giurisdizione superiore di DuÈ sseldorf, sentenza del 16.6.1998, rif.: U (Kart) 15/97 (P-178/96)

1. British Telecommunications plc. London/GB; 2 VIAG Interkom GmbH & Co.

1. Deutsche Telekom AG Bonn; 2. ATLAS Deutschland

I convenuti, di cui l'impresa comune «Global One» aveva avviato le attivitaÁ commerciali prima
ancora dell'entrata in vigore delle decisioni di esenzione della Commissione, sono tenuti a
indennizzare gli attori (articolo 81).

16 Giurisdizione di primo grado di Rostock, sentenza del 2.7.1998, rif.: 3 O 284/97 (P-147/97)

Stadtwerke Neustrelitz GmbH Neustrelitz

EMO Energieversorgung MuÈ ritz-Oderhaff AG, Neubrandenburg

L'attore non puoÁ esigere una riduzione dei prezzi d'acquisto dell'energia elettrica concordati a
lungo termine con il convenuto dopo l'acquisizione da parte di quest'ultimo del distributore locale
di energia elettrica (articolo 26, paragrafo 2, e articolo 35 della GWB, articoli 81, 82 e 86).

17 Giurisdizione superiore di DuÈ sseldorf, sentenza dell'11.8.1998, rif.: U (Kart) 3/98 (P-042/98)

Hetzel GmbH & Co. KG, Rudersberg-Steinenberg

Duales System Deutschland GmbH, Colonia

ValiditaÁ di un contratto di licenza, in base al quale l'utilizzo del «punto verde» saraÁ

obbligatoriamente a pagamento, anche per gli imballaggi che non vengono venduti ai privati e
alle piccole imprese (articolo 26, paragrafo 2, della GWB, articolo 81).

18 Giurisdizione di primo grado di DuÈ sseldorf, sentenza del 28.8.1998, rif.: 38 O 84/97 (Kart) (P-108/
97)

Intersan, Institut f. pharm. u klin. Forschung GmbH, Ettlingen

AOK Bundesverband, Bonn, e le organizzazioni centrali di altre casse malattia

Non sussistono motivi per imporre di cessare la determinazione di importi fissi, per infrazione agli
articoli 81 e 82, poicheÂ l'attore non eÁ interessato dagli scambi tra gli Stati membri e il convenuto
non costituisce un'impresa (articoli 81 e 82, articoli 1004 e 823 del codice civile tedesco, articolo 1
della legge tedesca sulla concorrenza sleale).

19 Giurisdizione superiore di DuÈ sseldorf, sentenza del 28.8.1998, rif.: U (Kart) 19/98 (P-054/98)

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus

AOK Rheinland, DuÈ sseldorf

Il fabbricante di apparecchiature mediche ha ottenuto che le organizzazioni centrali delle casse
malattia ponessero fine alla determinazione di un importo fisso (articolo 823, paragrafo 2, e
articolo 1004 (per analogia) del codice civile tedesco, in combinato disposto con l'articolo 81,
paragrafi 1 e 2; provvedimento d'urgenza).
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20 Giurisdizione di primo grado di DuÈ sseldorf, sentenza del 28.8.1998, rif.: 38 O 74/97 (Kart) (P097/97)
GoÈ decke AG, Berlino
AOK Bundesverband, Bonn, e le organizzazioni centrali di altre casse malattia
L'attore non puoÁ imporre alle organizzazioni centrali delle casse malattia (convenuto) di non
applicare un adeguamento dell'importo fisso, poicheÂ il convenuto non ha lo status di impresa e
l'attore non eÁ interessato in termini giuridici (articolo 81, in combinato disposto con l'articolo 35
della GWB e gli articoli 823 e 1004 del codice civile tedesco); autorizzazione del ricorso.

Austria

Nel 1998 le decisioni dei tribunali hanno rivestito un'importanza decisiva per l'applicazione del diritto
della concorrenza. Una sentenza emessa dalla Corte costituzionale («Verfassungsgerichtshof») ha
avuto l'effetto di sopprimere una disposizione della legge relativa alle farmacie che imponeva l'obbligo
di verificare il fabbisogno di farmacie supplementari in funzione del numero di abitanti, poicheÂ tale
obbligo era contrario alla libertaÁ di esercitare un'attivitaÁ professionale. La decisione dovrebbe
comportare un'intensificazione della concorrenza nel settore delle farmacie.

Il Tribunale («Landesgericht») di Korneuburg ha pronunciato una sentenza penale in una causa di
frode in materia di appalti di lavori pubblici e di cartelli per la fissazione dei prezzi: nella fattispecie eÁ

stato provato che la frode aveva causato un danno diretto di alcuni milioni di scellini. Per effetto di tale
sentenza, le sanzioni in vigore per i casi di frode (fino a 10 anni di reclusione e risarcimento del danno)
sono state applicate anche ai cartelli per la fissazione dei prezzi, con conseguente inasprimento di fatto
del diritto della concorrenza. Le procure di Vienna e di Korneuburg hanno promosso un'azione
giudiziaria contro i cartelli per la fissazione dei prezzi costituitisi per le gare d'appalto di lavori
pubblici: un'impresa edile otteneva in modo fraudolento o acquistava elenchi di candidati alle gare
d'appalto, interpellava i potenziali concorrenti esuccessivamente aumentava i prezzi. Le imprese
escluse ricevevano acconti dell'1% della transazione, finanziati mediante fatture false. In occasione
delle indagini in loco che la guardia di finanza ha svolto contemporaneamente in oltre 80 imprese, sono
stati rinvenuti documenti che riportavano, prima ancora della scadenza di presentazione delle offerte, i
nomi dei concorrenti e l'importo delle rispettive offerte. Secondo altri documenti, l'impresa di
costruzioni SBG ha calcolato l'importo di appalti edili per conto di imprese concorrenti.
Complessivamente sono state incriminate 22 persone. Il direttore di SBG eÁ stato condannato a sette
anni di reclusione per frode e al pagamento di un'ammenda di 30 milioni di scellini; in caso di mancato
pagamento, la pena detentiva comminatagli potraÁ essere prolungata di un anno. Tutte le persone che
hanno trasmesso elenchi di concorrenti alle gare d'appalto sono state condannate per violazione del
segreto d'ufficio a pene detentive comprese tra sei e otto mesi, con il beneficio della condizionale. Al
momento le varie sentenze non sono ancora esecutive. I comuni danneggiati esigono dai concorrenti il
risarcimento del danno; sono giaÁ stati versati importi consistenti. Gli avvocati degli imprenditori
condannati hanno sostenuto che nella fattispecie non si trattava di frode, ma di una violazione della
legge sui cartelli, passibile, al massimo, di una pena pecuniaria pari a 360 giorni di ammenda. La
procura ha replicato che in caso di cartello tra imprese in materia di pubblici appalti, il concorrente
viene indotto in errore riguardo all'esistenza della concorrenza, dato che qualora i cartelli vengano alla
luce, la gara d'appalto eÁ annullata e le imprese coinvolte sono spesso radiate dall'elenco dei fornitori
riconosciuti. Pertanto, se si puoÁ provare l'esistenza di un danno, la frode sussiste e il responsabile eÁ

passibile di una pena detentiva fino a dieci anni.

Inoltre vari procedimenti avviati dinanzi ai tribunali nazionali (del commercio) riguardavano
l'applicazione diretta dell'articolo 81 del trattato CE e/o dell'articolo 82 ad accordi di distribuzione
di autoveicoli. Nella sua decisione 4Ob165/98 del 30 giugno 1998, la massima Giurisdizione («Oberster
Gerichtshof») ha statuito che una societaÁ di leasing appartenente ad una catena operante nel settore
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automobilistico con una quota di mercato superiore al 20%, che ha concluso contratti di manutenzione
per circa 8.000 veicoli, non detiene una posizione dominante per quanto concerne le riparazioni dei
propri veicoli, e che l'annullamento degli ordini trasmessi a un'impresa che non fa piuÁ parte del sistema
di distribuzione di autoveicoli non costituisce un boicottaggio.

In altri procedimenti relativi all'applicabilitaÁ diretta degli articoli 81 e 82 del trattato CE (ad esempio,
OBH 2Ob237/98 del 24.9.1998, punto vendita di Lotto-Totto), i tribunali hanno tuttavia ritenuto che
non sussistesse l'elemento costitutivo di un abuso di posizione dominante. Nella fattispecie, un'impresa
in posizione di monopolio rifiutava di mettere a disposizione di una rivendita di tabacchi
un'apparecchiatura in linea per registrare le giocate del lotto.

Nell'ambito di un procedimento relativo al rifiuto da parte di una societaÁ di distribuzione
cinematografica in posizione dominante di rifornire una sala di proiezione, l'argomento verteva, tra
l'altro, sull'articolo 82 del trattato CE in combinato disposto con il principio dei «buoni costumi» di cui
alla legge contro la concorrenza sleale (4Ob214/97). In conclusione il tribunale ha ritenuto che il rifiuto
di fornitura costituiva di per seÂ una violazione della legge contro la concorrenza sleale.

Francia

Vanno richiamate due sentenze della Corte di cassazione, che confermano la giurisprudenza della
Corte di giustizia delle ComunitaÁ europee.

Nella prima causa 260, la Corte ha applicato la giurisprudenza della Corte di giustizia del 17 febbraio
1993 relativa alla causa CAMULRAC e CANCAVA, in base alla quale ORGANIC, ente gestore della
riscossione del contributo sociale di solidarietaÁ (CSG), svolge una funzione di carattere esclusivamente
sociale e non costituisce quindi un'impresa ai sensi degli articoli 81 e 82.

Nella seconda causa, 261 la Corte di cassazione ha confermato l'applicazione da parte della Corte
d'appello di Parigi della regola «de minimis in un procedimento concernente un fornitore di prodotti di
lusso, il cui accordo verticale di distribuzione veniva messo in causa. Il fornitore deteneva una quota di
mercato limitata allo 0,5%. La Corte di cassazione ha sentenziato che in questo caso la mancata
notifica del contratto alla Commissione non aveva conseguenze sulla sua liceitaÁ ai sensi dell'articolo
81.

Nel 1998 il Consiglio di Stato non ha avuto occasione di annullare decisioni o contratti amministrativi
sulla base delle regole comunitarie di concorrenza. In una sentenza di rigetto 262 ha tuttavia confermato
la propria giurisprudenza sull'inclusione di tali regole nella sfera di legalitaÁ di cui sono garanti le
giurisdizioni amministrative.

Italia

1) Decisioni dei giudici nazionali

260 Corte di cassazione, camera sociale, 5 febbraio 1998, «ORGANIC».
261 Corte di cassazione, camera commerciale, 13 gennaio 1998, «GIFT SHOP/BOUCHERON».
262 Consiglio di Stato, 1o aprile 1998 Ð Union HospitalieÁre priveÂe-Intersyndicale des Etablissements d'hospitali-

sation priveÂe.
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Nella sentenza n. 791 dell'11 luglio 1998 (relativa alle tariffe del Consiglio nazionale forense), la Corte
d'appello di Torino ha ordinato l'annullamento della tariffa professionale degli avvocati che, a norma
di legge, eÁ stabilita dal Consiglio nazionale forense ed approvata mediante decreto ministeriale, poicheÂ

eÁ stata giudicata in contrasto con gli articoli 10 e 81, paragrafo 1. In particolare, basandosi sulla
sentenza emessa dalla Corte di giustizia il 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, Commissione/
Repubblica italiana (spedizionieri doganali), la Corte d'appello ha ritenuto che l'attivitaÁ di avvocato
rientrasse nella nozione di impresa ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e ha assimilato il
Consiglio nazionale forense ad un'associazione d'imprese.

2) Rinvii per pronuncia pregiudiziale

Nel 1998 sono state adottate quattro ordinanze di rinvio alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 234
del trattato CE, in relazione alla compatibilitaÁ di norme nazionali o di comportamenti di talune
imprese con gli articoli 81, 82 e 86 del trattato 263.

Tra questi rinvii per pronuncia pregiudiziale, va richiamata l'attenzione su quello della Corte d'appello
di Torino, che pone la questione dell'applicabilitaÁ dell'articolo 82 del trattato a taluni comportamenti
assunti da costruttori di autoveicoli, consistenti nell'esercizio di diritti di proprietaÁ industriale e
intellettuale per quanto riguarda i loro pezzi di ricambio.

Paesi Bassi

Le giurisdizioni dei Paesi Bassi hanno applicato il diritto comunitario della concorrenza nelle decisioni
illustrate in seguito. Va inoltre notato che, anche quando applicano la nuova legge sulla concorrenza, i
giudici nazionali interpretano gli articoli 81 e 82, poicheÂ la legge dei Paesi Bassi eÁ strutturata sulle
regole di concorrenza comunitarie.

Ð Tribunale di Arnhem («Rechtbank Arnhem»), 1o aprile 1998, Schuurmans / Banken Champignons
BV

Provvedimento d'urgenza; clausola di non concorrenza in un contratto di acquisizione di
un'impresa del settore dei funghi e degli asparagi; non eÁ riscontrata incompatibilitaÁ con
l'articolo 81, paragrafo 1; ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 26, l'articolo 81, paragrafo 1,
eÁ inapplicabile a simili accordi.

Ð Tribunale di Rotterdam («Rechtbank Rotterdam»), 1o aprile 1998, Onderlinge Waarborgmaat-
schappij Zorg en Zekerheid / Theo de Graaf Brillen en Contactlenzen BV

Provvedimento d'urgenza; l'assicuratore di prestazioni sanitarie puoÁ nella fattispecie essere
considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, poicheÂ, oltre ai compiti che gli
derivano per legge, offre anche assicurazioni di carattere complementare; il fatto che agisca sulla
base di una disposizione giuridica eÁ indifferente a tale proposito.

263 Corte d'appello di Torino, ordinanza del 19.11.1997-16.1.1998; Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia, ordinanza del 28.1.1998-23.6.1998; Tribunale di primo grado di Firenze, ordinanza del 20.6.1998;
Tribunale di primo grado di Genova, ordinanza del 26.9.1998.
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Ð Tribunale di Leeuwarden («Rechtbank Leeuwarden»), 9 aprile 1998, Beheer Miedema BV /
Kapenga Beheer BV

Provvedimento d'urgenza; secondo la tesi si tratta di un accordo (protezione di settore)
incompatibile con l'articolo 81, paragrafo 1; il mercato di riferimento corrisponde tutt'al piuÁ ad
una parte di Leeuwarden; l'articolo 81, sulla base del quale eÁ stato formulato l'articolo 6 della legge
sulla concorrenza, riguarda un mercato geografico di una certa ampiezza; dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia si evince che non tutti i mercati geografici, per quanto limitati, rientrano nel
campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1.

Ð Giurisdizione superiore di Arnhem («Gerechtshof Arnhem»), 14 aprile 1998, Coenders / Louis
Nagel

Ricorso d'urgenza; l'esenzione per categoria in materia di accordi di distribuzione esclusiva
(regolamento n. 1983/83) consente di imporre ad un rivenditore l'obbligo di non distribuire prodotti
concorrenti; l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), non eÁ applicabile percheÂ riguarda prodotti
concorrenti di altre marche; non eÁ applicabile neppure l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), percheÂ il
contratto riguarda nella fattispecie esclusivamente prodotti nuovi; di conseguenza, il divieto di
importare trattori recenti di seconda mano nel quadro di un contratto di rivendita esclusiva non
rientra nell'esenzione per categoria.

Ð Giurisdizione cantonale di Groninga («Kantongerecht Groningen»), 20 maggio 1998 (sentenza
interlocutoria del 4 febbraio 1998), Hendrik van der Woude / Stichting Beatrixoord

Contratto collettivo di lavoro per il settore ospedaliero; il ricorrente ritiene incompatibile con
l'articolo 81, paragrafo 1, la disposizione che vieta di derogare al contratto collettivo,
congiuntamente alla disposizione che prevede per il lavoratore dipendente il diritto all'indennizzo
delle spese per malattia da parte del datore di lavoro solo se stipuli un'assicurazione presso
l'assicuratore stabilito nel contratto; il giudice ha presentato in proposito una domanda di
pronuncia pregiudiziale, poicheÂ ritiene che per pronunciarsi, sia necessario sapere se l'assicuratore
puoÁ essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1.

Ð Tribunale di Utrecht («Rechtbank Utrecht»), 17 giugno 1998, WAC Centraal Bureau BV / Toonen

Richiesta presentata sulla base di un regime notificato alla Commissione al fine di ottenere
un'esenzione; il tribunale non esclude che il regime possa eventualmente beneficiare di una
decisione di esenzione fondata sull'articolo 81, paragrafo 3; giudica auspicabile attendere la
decisione della Commissione.

Ð Tribunale di Hertogenbosch («Rechtbank 's-Hertogenbosch»), 19 giugno 1998, MTV Europe /
Combivisie Regio

Provvedimento d'urgenza; controversia tra un offerente di programmi e un'impresa di
teledistribuzione via cavo; constatazione che sussiste una posizione dominante collettiva, ai sensi
dell'articolo 82, delle imprese di teledistribuzione via cavo nei Paesi Bassi; non si puoÁ ritenere nella
fattispecie che l'impresa di teledistribuzione via cavo abusi della propria posizione dominante.
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Ð Giurisdizione superiore di Amsterdam («Gerechtshof Amsterdam»), 9 luglio 1998, Van der Neut
(Neutrol) / Primagaz

Ricorso d'urgenza; clausola di acquisto esclusivo; insussistenza di un accordo ai sensi
dell'articolo 81, paragrafo 1; la clausola si trova solo negli accordi conclusi con i consumatori, gli
utenti finali, che non sono imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1.

Ð Tribunale di Arnhem («Rechtbank Arnhem»), 17 settembre 1998, Heineken Nederland BV / Mega
Company e.a.

Provvedimento d'urgenza; non eÁ applicabile l'esenzione per categoria in materia di accordi
d'acquisto esclusivo (regolamento n. 1984/83); non vi sono infatti vantaggi economici o finanziari
specifici per il rivenditore; la restrizione della concorrenza derivante dall'obbligo di acquisto
esclusivo di birra per una durata di 10 anni non eÁ giustificata.

Ð Tribunale di Amsterdam («Rechtbank Amsterdam»), 30 settembre 1998, Free Record Shop BV /
Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de Belangen des Boekhandels (KVB)

ValiditaÁ provvisoria del regolamento KVB notificato prima del 1o novembre 1962 al fine di
un'esenzione fondata sull'articolo 81, paragrafo 3; in seguito sono state apportate modifiche a detto
regolamento; sono state presentate domande di pronuncia pregiudiziale, alle quali la Corte ha
risposto con sentenza del 24 aprile 1997; il Tribunale ha concluso che, per revocare la validitaÁ a
titolo provvisorio del regolamento, dovevano essere rispettati due criteri cumulativi: 1) le
modifiche dovevano comportare una limitazione, un aggravio o un'estensione delle restrizioni della
concorrenza; nel qual caso, 2) non si doveva poter considerare le modifiche come nuove restrizioni,
distinte dall'accordo, che non cambiano in nulla la natura di quest'ultimo; poicheÂ nella fattispecie
questo criterio non era soddisfatto, il regolamento resta valido a titolo provvisorio.

Ð Collegio d'appello in materia economica («College van Beroep voor het Bedrijfsleven»),
7 ottobre 1998, Stolp International BV / Productschap Tuinbouw

La decisione del Productschap 264 di imporre tasse pubblicitarie non eÁ incompatibile con
l'articolo 81, paragrafo 1, percheÂ le decisioni di condurre campagne pubblicitarie impersonali a
favore di taluni prodotti non sono da considerarsi vietate dall'articolo 81, paragrafo 1; di
conseguenza, la sentenza non stabilisce se un Productschap sia un'impresa ai sensi dell'articolo 81,
paragrafo 1.

Ð Corte di cassazione («Hoge Raad»), 20 novembre 1998, Johnson Wax GmbH / Novem Trading
International BV

Accordo di distribuzione esclusiva; l'accordo non eÁ in seÂ incompatibile con l'articolo 81,
paragrafo 1, dato che puoÁ beneficiare di un'esenzione (per categoria) sulla base del regolamento
n. 1983/83 o di un esonero ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3; una clausola che vieta di vendere i
prodotti interessati per tre mesi dopo la fine dell'accordo non costituisce, nella fattispecie, «un'altra
restrizione di concorrenza», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1983/83.

264 I «Productschappen» sono organizzazioni professionali di produttori, che detengono taluni poteri economici nel
loro settore. Sono diffuse soprattutto nel settore dell'agricoltura.
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Regno Unito

Nel 1998 la Corte d'appello (Court of Appeal) ha statuito su due casi relativi ad acquisti di birra
vincolati, Trent Taverns Ltd/Sykes et Gibbs Mew plc e Centric Pub Company Ltd/Graham Gemmell:
nei due casi, i gestori di rivendite di bevande soggetti a tali clausole di acquisti vincolati hanno cercato
invano di convincere la Corte che gli accordi in causa violavano l'articolo 81, paragrafo 1, ed erano,
pertanto, insussistenti.

D Ð Applicazione della comunicazione del 1993 relativa alla
cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni nazionali

EÁ opportuno segnalare due risposte, fornite prima del 1998 ma non riportate nella XXVI 265 e nella
XXVII 266 Relazione sulla politica di concorrenza, a quesiti posti da giurisdizioni nazionali in
applicazione della comunicazione del 1993 relativa alla cooperazione tra la Commissione e le
giurisdizioni nazionali nell'applicazione degli articoli 81 e 82 267 268 .

Il 1o agosto 1996 il competente Direttore generale aggiunto della Direzione generale Concorrenza ha
fornito una risposta ai quesiti posti dal vicepresidente del Rechtbank van Koophandel te Brussel nel
quadro di una controversia che contrapponeva un distributore di prodotti parafarmaceutici sia ad un
fabbricante di tali prodotti e di prodotti farmaceutici, che ad un'associazione professionale di
farmacisti. La risposta faceva seguito ad una richiesta del tribunale del 26 giugno 1996, trasmessa alla
Commissione per il tramite delle parti, modalitaÁ di trasmissione prevista dalla comunicazione (punto
42). Il Rechtbank van Koophandel chiedeva innanzitutto un'informazione di ordine procedurale, vale
a dire se la Commissione intendeva avviare una procedura contro il produttore, in seguito alla
denuncia del distributore. Domandava altresõÁ il parere della Commissione sulla compatibilitaÁ con
l'articolo 81 di una presunta intesa tra il fabbricante e l'associazione di farmacisti, in forza della quale il
fabbricante affermava la volontaÁ di distribuire esclusivamente i propri prodotti in farmacia. La risposta
segnalava che il distributore di prodotti parafarmaceutici aveva presentato denuncia anche alla
Commissione contro il produttore e l'associazione di farmacisti. La denuncia riguardava anche una
presunta collusione tra fabbricanti di prodotti parafarmaceutici ed un'associazione professionale di
farmacisti e tra tali fabbricanti e alcuni farmacisti, per escludere o limitare in Belgio la vendita dei
prodotti parafarmaceutici al di fuori delle farmacie. La risposta rivelava che, per permettere alla
Commissione di prendere conoscenza di tutti gli elementi di fatto riguardanti questa collusione e del
contesto in cui si verificava, il 26 e 27 giugno 1996 era stato necessario procedere a verifiche in virtuÁ

dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17. Essa precisava che era in corso l'esame dei
documenti raccolti al momento delle verifiche e concludeva che, in caso di conferma, gli accordi e/o le
pratiche oggetto della denuncia potrebbero costituire ad un'infrazione all'articolo 81, paragrafo 1,
conformemente alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Vichy (sentenza del 27 febbraio
1992, causa T-19/91).

L'8 aprile 1997 il Direttore generale della Direzione generale Concorrenza ha risposto ad una
domanda rivolta in data 17 marzo 1997 dalla Sala de contencioso-administrativo (secci\n sexta) della
Audiencia nacional spagnola. Nella domanda, la giurisdizione spagnola chiedeva che le fosse trasmessa

265 Pagg. 368-369.
266 Pagg. 378-379.
267 GU C 39 del 13 febbraio 1993, pag. 6.
268 Con la sintesi delle risposte precedenti contenuta nella XXIV relazione (punto 51) e la sintesi presente, tutte le

risposte fornite fino ad oggi dalla Commissione sono citate nelle relazioni annuali sulla politica di concorrenza.
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copia degli accordi esaminati dalla Commissione in cause analoghe a quella che stava trattando e che
le venissero fornite informazioni sull'esistenza di casi relativi a tali accordi. Le richieste erano
formulate in occasione di un ricorso presentato da una federazione sportiva, sostenuta da un canale
televisivo, contro una decisione del Tribunal de Defensa de la Competencia, che aveva ritenuto
contraria alla legge spagnola sulla concorrenza (legge 16/1989) una convenzione relativa ai diritti di
ritrasmissione televisiva di taluni avvenimenti sportivi organizzati dalla federazione interessata. Nella
sua risposta, il Direttore generale rilevava che gli accordi evocati dalla Audiencia nacional non erano
direttamente legati al caso oggetto del ricorso pendente dinanzi a quest'ultima. Di conseguenza, si
poneva un problema di riservatezza. Il Direttore generale ha trasmesso quindi alla giurisdizione copia
della comunicazione effettuata alla Gazzetta Ufficiale in virtuÁ dell'articolo 19, paragrafo 3, del
regolamento n. 17 nelle cause analoghe, noncheÂ copia del comunicato stampa pubblicato in occasione
dell'archiviazione di tali casi. Egli precisava che questi casi erano stati oggetto di una lettera
amministrativa ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3 e che un'esenzione era giustificata dal fatto che il
canale televisivo beneficiario dei diritti esclusivi di ritrasmissione nel paese in causa era appena stato
lanciato sul mercato Ð all'epoca emergente Ð della trasmissione diretta via satellite, cosa che
giustificava un'esclusivitaÁ di durata sufficiente per facilitarne l'ingresso sul mercato. Quanto ad altri
casi relativi a contratti riguardanti l'acquisizione di diritti di ritrasmissioni di eventi sportivi, il
Direttore generale segnalava che la notificazione dell'accordo concluso tra una federazione sportiva di
un altro Stato membro e un canale televisivo non aveva dato luogo ad alcuna presa di posizione
definitiva della Commissione. Infatti, in seguito al fallimento del canale televisivo, questi diritti di
ritrasmissione erano stati rivenduti ad altre televisioni attive in tale Stato.

Nel 1998 la Direzione generale della concorrenza della Commissione ha risposto a quattro domande
presentate da giurisdizioni degli Stati membri in applicazione della comunicazione del 1993.

Il 4 agosto 1998 il Direttore della Direzione A (politica della concorrenza, coordinamento, affari
internazionali e relazioni con le altre istituzioni) ha risposto alla lettera del cancelliere del Gerechtshof
te 's-Hertogenbosch del 14 luglio 1997. La lettera conteneva quesiti posti da tale giurisdizione nel
quadro di una controversia tra un agricoltore e una cooperativa agricola. L'agricoltore riteneva che la
sua esclusione dalla cooperativa contravvenisse all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e all'articolo 2,
paragrafo 1, del regolamento n. 26 del Consiglio. Le domande del Gerechtshof riguardavano
innanzitutto le informazioni fattuali relative alla struttura dei mercati del bestiame (bovini e suini) e
della carne. In risposta sono state trasmesse al tribunale dei Paesi Bassi due relazioni sulla situazione
dei mercati rispettivamente della carne bovina e suina nell'Unione europea. Il ritardo rispetto alle
previsioni nell'adozione della seconda relazione, approvata infine il 29 luglio 1998, spiega il lungo
tempo impiegato per rispondere al Gerechtshof. Quest'ultimo chiedeva anche se la Commissione
avesse avviato o intendesse avviare un'indagine sulla compatibilitaÁ dello statuto della cooperativa in
causa con l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato. A tale quesito, eÁ stata data risposta negativa; in questo
contesto veniva precisato che la Commissione aveva formulato un giudizio provvisorio sulla
compatibilitaÁ delle disposizioni statutarie contestate con l'articolo 81, paragrafo 1 e che, sulla base
di tale valutazione, non era prevista alcuna indagine. Il Gerechtshof sollecitava infine il parere della
Commissione sulla compatibilitaÁ di tale statuto con l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 26. In
via subordinata, chiedeva alla Commissione di fornirgli criteri di applicazione di tale disposizione che
gli consentissero di risolvere la controversia senza correre il rischio di invadere la sfera delle
competenze decisionali della Commissione. Nella risposta, la Commissione sosteneva che, non avendo
svolto alcuna indagine sulla compatibilitaÁ delle disposizioni statutarie in causa con l'articolo 81,
paragrafo 1, non era in grado di giudicare se tali disposizioni soddisfacevano le condizioni di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 26. Per quanto riguarda i criteri d'applicazione di detto
articolo, la Commissione rammentava innanzitutto che se nel quadro di una procedura dinanzi ad una
giurisdizione nazionale eÁ invocata la nullitaÁ di una disposizione dello statuto di una cooperativa
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agricola per violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, e la cooperativa si vale dell'articolo 2, paragrafo 1,
del regolamento n. 26, il giudice nazionale puoÁ pronunciare la nullitaÁ della disposizione contestata in
virtuÁ dell'articolo 81, paragrafo 2, se eÁ evidente che la disposizione non eÁ compatibile con l'articolo 81,
paragrafo 1 e non soddisfa le condizioni per beneficiare dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento
n. 26 neÂ di un'esenzione a titolo dell'articolo 81, paragrafo 3. Essa osservava successivamente che, nella
fattispecie, la cooperativa non poteva valersi della prima categoria di esenzione all'articolo 81,
paragrafo 1, prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, cioeÁ non poteva affermare che la disposizione in causa
farebbe parte di un'organizzazione nazionale di mercati, data l'esistenza di un'organizzazione comune
del mercato della carne suina. Riguardo alla seconda eccezione prevista dall'articolo 2, paragrafo 1,
applicabile se la disposizione fosse necessaria alla realizzazione delle finalitaÁ della politica agricola
comune, enunciate all'articolo 33 del trattato, la Commissione ha infine affermato che una risposta era
superflua se le disposizioni statutarie incriminate soddisfacevano le condizioni stabilite per l'eccezione
prevista all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento n. 26. Basandosi sulla
giurisprudenza della Corte di giustizia 269 e sulla propria prassi decisionale, la Commissione ha
spiegato il significato di tali condizioni.

Il 3 dicembre 1998 il direttore competente ha fornito le informazioni richieste in data 30 settembre
1998 dal presidente del Tribunale del commercio di Parigi e dal presidente di sezione, delegato al
diritto comunitario. Tale richiesta faceva seguito ad alcune azioni giudiziarie intentate da vari grossisti
contro il sistema di gestione delle scorte di un importante produttore farmaceutico, sistema che i
grossisti consideravano in contrasto con l'articolo 81. Essendo a conoscenza del fatto che il sistema era
stato notificato alla Commissione, il Tribunale del commercio desiderava essere informato, se non del
seguito che la Commissione avrebbe dato alla notifica, almeno dei probabili tempi di risposta. Qualora
si fosse andati oltre la fine del 1998, il Tribunale chiedeva chiarimenti sulla prassi consolidata relativa al
diritto comunitario in oggetto. Nella risposta la Commissione confermava di aver ricevuto notifica del
suddetto sistema, applicabile ai prodotti farmaceutici piuÁ importanti del produttore coinvolto, e
segnalava di aver ricevuto denunce contro questo sistema da parte di grossisti operanti in vari Stati
membri. La Commissione spiegava che stava procedendo attivamente all'istruzione di tale notifica e
delle denunce ad essa collegate, ma che per il momento non era possibile prevedere quando sarebbe
stata in grado di dichiarare la propria posizione in relazione a tali casi. In questo contesto, essa
ricordava che la propria decisione 96/478/CE (Adalat Ð GU L 201 del 9.8.1996) aveva risolto talune
questioni giuridiche, destinate a porsi anche nel caso in questione, e che tale decisione era attualmente
pendente dinanzi al Tribunale di primo grado. Quanto alla prassi consolidata relativa al diritto
comunitario in oggetto, il direttore competente richiamava l'attenzione su alcuni casi di concorrenza
nel settore farmaceutico. Si tratta in particolare della giaÁ citata decisione Adalat, della decisione 80/
1283/CEE (Johnson & Johnson Ð GU L 377 del 31.12.1980), della decisione 87/409/CEE (Sandoz Ð
GU L 222 del 10.8.1987), confermata dalla Corte di giustizia nella causa 277/87 (Racc. 1990, pag. I-45)
e della causa Organon, archiviata senza decisione formale, poicheÂ l'impresa sotto accusa aveva posto
fine al comportamento contrario all'articolo 81 in seguito alla comunicazione degli addebiti (XXV
Relazione sulla politica di concorrenza, punti 37-38). Venivano altresõÁ ricordati alcuni casi relativi
all'applicazione dell'articolo 28 del trattato, in particolare le cause riunite C-267/95 Merck & Co. Inc.
e.a./Primecrown Ltd e C-268/95 Beecham Group plc/Europharm of Wothing Ltd (Racc. 1996, pag. I-
6285) e la causa 16/74 Centrafarm BV e Adriaan de Peijper/Winthrop BV (Racc. 1974, pag. 1183).

269 Causa 61/80, Stremsel-en Kleurselfabriek, Racc. 1981, pag. 851, punti 12 e seguenti della motivazione; causa C-
399/93, Oude Luttikhuis, Racc. 1995, pag. I-4515, punti 28 e 31 della motivazione; decisione della Commissione
del 23 dicembre 1992, GU 1993, n. 183, pag. 1; causa Campina, XXI Relazione sulla politica di concorrenza
(1991), punti 83-84.
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Il 22 dicembre 1998 il direttore competente ha fornito al Juzgado de Primera Instancia Numero Tres di
Madrid le informazioni da esso richiestegli con lettera del 16 giugno 1998. Tale giurisdizione era stata
adita per una controversia tra una compagnia petrolifera e il gestore di una stazione di rifornimento.
Per decidere la controversia il Juzgado chiedeva se la Commissione si era pronunciata in merito alla
compatibilitaÁ di questo contratto con il regolamento n. 1984/83 e domandava inoltre una copia
integrale del fascicolo della Commissione riguardante la notifica di taluni contratti di stazioni di
rifornimento conclusi dalla compagnia petrolifera. Nella sua risposta, il direttore segnalava che, in
seguito alle modifiche introdotte nei contratti per renderli conformi alla normativa comunitaria
applicabile, la procedura avviata nel 1993 contro tali contratti era stata chiusa nel giugno 1994. Egli
precisava che in data 18 marzo era stata inviata al gestore della stazione di rifornimento in causa una
lettera datata 1o marzo 1994, che modificava le modalitaÁ di calcolo della durata del contratto. Il
direttore osservava poi che l'inoltro della copia integrale del fascicolo della notifica, costituito nella
fattispecie da otto tomi, non era una procedura abituale di cooperazione con le autoritaÁ giudiziarie
nazionali. Si dichiarava, tuttavia, pronto a rispondere ad eventuali nuovi quesiti del Juzgado, nella
misura in cui glielo permetteva il principio generale della buona prassi amministrativa e adottando, se
del caso, le precauzioni necessarie per proteggere l'eventuale carattere riservato delle informazioni
richieste.

Alla stessa data, il direttore ha risposto ad alcune domande poste dal Juzgado de Primera Instancia e
Instruccion di Baeza in occasione di una analoga controversia. Per quanto riguarda la compatibilitaÁ

con il regolamento n. 1984/83 del contratto in causa relativo a una stazione di rifornimento, il direttore
notava che, in seguito alla modifica di taluni contratti di questo tipo nel giugno 1994, al gestore non era
stata inviata alcuna lettera recante modifica del contratto con la compagnia petrolifera. Osservava,
tuttavia, che il contratto sembrava giaÁ conforme alle modifiche apportate dalla lettera tipo notificata
ad altri gestori di stazioni di rifornimento. Egli riteneva altresõÁ che, visto che uno degli obiettivi dei
regolamenti di esenzione per categoria eÁ quello di facilitare l'applicazione dell'articolo 81 da parte
delle giurisdizioni nazionali, il Juzgado disponesse nella fattispecie di tutti gli elementi necessari per
pronunciarsi sulla compatibilitaÁ del contratto con il regolamento n. 1984/83. Infine, riguardo all'inoltro
della copia integrale del fascicolo notificato dalla compagnia petrolifera, eÁ stata formulata una risposta
identica a quella fornita al Juzgado di Madrid.

XXVIII REL. CONC. 1998

APPLICAZIONE DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA NEGLI STATI MEMBRI 387



Allegato
Applicazione degli articoli 81 e 82 da parte delle autoritaÁ

nazionali garanti della concorrenza

Introduzione

1. La presente sintesi si riferisce unicamente all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE
da parte delle autoritaÁ amministrative degli Stati membri, non del potere giudiziario, poicheÂ tali
articoli sono direttamente applicabili dai tribunali di ciascuno Stato membro, senza eccezioni.

2. L'applicazione dei suddetti articoli da parte delle autoritaÁ amministrative eÁ soggetta ai limiti
definiti, a favore della Commissione, dagli articoli 84 del trattato e 9, paragrafo 3 del regolamento n. 17.

APPLICA-
ZIONE SI/NO

FONTE DEL DIRITTO/OSSERVAZIONI COMPLEMENTARI

AUSTRIA NO

BELGIO SI Legge 5.VIII.1991, art. 53, in vigore dal 1.IV.1993: le decisioni delle
autoritaÁ belghe, in applicazione dell'art. 84 del trattato CE, relative
all'ammissibilitaÁ di accordi e allo sfruttamento abusivo di una posizione
dominante nel mercato comune, sono adottate dalle autoritaÁ previste dalla
legge in oggetto, in conformitaÁ degli articoli 81, paragrafo 1, e 82 del
trattato, secondo la procedura e le sanzioni previste da tale legge.

DANIMAR-
CA

NO

FINLANDIA NO Il gruppo di lavoro istituito dal ministero del Commercio e dell'Industria
ha deciso di non valersi di questa possibilitaÁ (relazione di gennaio 1997).

FRANCIA SI Ordinanza I.XII.1986, art. 56 bis (introdotta dalla legge II.XII.1992)
Il ministro dell'Economia, i suoi funzionari e il «Conseil de la concurrence
(Consiglio della concorrenza), dispongono dei poteri necessari ad
applicare gli articoli 81 e 82, che di norma detengono, in base
all'ordinanza, per l'attuazione della legge francese sulla concorrenza.

GERMANIA SI GWB (Gesetz gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen), articolo 47
Al fine di esercitare i poteri conferiti alle autoritaÁ degli Stati membri dagli
articoli 84 e 85 del trattato CE e dai regolamenti basati sull'articolo 87 del
trattato, il «Bundeskartellamt» eÁ competente ad applicare la GWB.

GRECIA SI Nomos (legge) 703/1977 peri prostassias tou elephterou antagonismou
(sulla tutela della libera concorrenza), modificata dalla legge (Nomos)
2296/1995, articolo 13 b, paragrafo 3: la commissione per la concorrenza e
il suo segretariato svolgono i compiti assegnati alle autoritaÁ nazionali degli
Stati membri dagli articoli 84 e 85 del trattato che istituisce la ComunitaÁ
economica europea, noncheÂ dai regolamenti conformi all'articolo 87 del
trattato, in combinato disposto con altre norme del trattato attributive di
specifici poteri. Per svolgere tali compiti la commissione per la
concorrenza e il suo segretariato hanno i poteri conferiti loro per
l'applicazione della presente legge.

IRLANDA NO

ITALIA SI Legge comunitaria 1994, articolo 54, paragrafo 5: l'AutoritaÁ garante della
concorrenza applica gli articoli 81, paragrafo 1, e 82, valendosi dei poteri
conferitile dalla legge nazionale sulla concorrenza (legge 10 ottobre 1990
n. 287).

LUSSEMBURGO NO
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PAESI BASSI SI Legge sulla concorrenza («Mededingingswet) del 22 maggio 1997, articolo
88 : i l direttore generale dell 'autoritaÁ per la concorrenza
(«Mededingingsautoriteit), in conformitaÁ dei regolamenti basati
sull'articolo 87 del trattato CE, esercita la competenza relativa
all'applicazione degli articoli 81, paragrafo 1, e 82 del trattato.

PORTOGAL-
LO

SI «Decreto-lei 371/93 de 29 de Outubro, articolo 12, paragrafo 2: la
Direzione generale per la concorrenza e i prezzi eÁ competente per lo
svolgimento delle funzioni di cui sono responsabili le autoritaÁ degli Stati
membri, in conformitaÁ dei regolamenti fondati sull'articolo 87 del trattato
CE.

SPAGNA SI «Real Decreto 295/1998, de 27 de febrero, relativo all'applicazione in
Spagna delle leggi europee sulla concorrenza:
Art. 1: «El Tribunal de Defensa della Competencia» eÁ l'autoritaÁ
competente per l'applicazione in Spagna degli articoli 81, paragrafo 1, e
82 del trattato CE.
Art. 3: «El Servicio de Defensa della Competencia eÁ l'ente incaricato
dell'istruzione dei procedimenti di applicazione degli articoli 81, paragrafo
1, e 82 del trattato CE.

SVEZIA NO

REGNO UNI-
TO

NO

Conclusioni

1. In otto dei quindici Stati membri le autoritaÁ amministrative possono applicare direttamente gli
articoli 81 e 82, mentre cioÁ non eÁ possibile in sette paesi.

2. Gli otto paesi che hanno la facoltaÁ di applicare direttamente tali articoli sono i seguenti: Belgio,
Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. I sette dove cioÁ non eÁ previsto
sono: Austria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Svezia e Regno Unito.
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VI Ð STATISTICHE

A Ð Articoli 81, 82 e 86 del trattato CE e articolo 65 del trattato CECA

1. AttivitaÁ nel 1998

1.1. Nuovi casi aperti nel 1998

Tipo Numero %

Notifiche 216 42

Denunce 192 38

Ex officio 270 101 20

TOTALE 509 100

1.2. Casi chiusi nel 1998

Con decisione formale Con procedura informale

Violazione dell'art. 86 con ammenda 1 Lettera amministrativa di archiviazione
(81/1)

77

Esenzione 0 Lettera amministrativa di archiviazione
(81/3)

75

Rigetto di denuncia 24 Rigetto di denuncia 100

Non opposizione 7 Chiusura amministrativa della pratica 278

Violazione dell'art. 65 CECA 1 Lettera amministrativa di incompatibilitaÁ 9

Decisione ex art. 86 9

TOTALE 42 TOTALE 539

2. Riepilogo degli ultimi quattro anni

2.1. Evoluzione dei casi in corso di esame

Casi pendenti alla fine dell'anno

95 96 97 98

Notifiche 625 726 589 538

Denunce 371 368 450 441

Ex officio 121 127 223 225

TOTALE 1 117 1 221 1 262 1 204

270 Per caso «ex officio si intende un caso aperto su iniziativa della Commissione.

XXVIII REL. CONC. 1998

STATISTICHE 391



2.2. Evoluzione dei casi registrati

Nuovi casi registrati nel corso dell'anno

95 96 97 98

Notifiche 360 206 221 216

Denunce 114 159 177 192

Ex officio 47 82 101 101

TOTALE 521 447 499 509

2.3. Evoluzione dei casi chiusi

Casi chiusi nel corso dell'anno

95 96 97 98

Decisioni formali 14 21 27 42

Procedimenti informali 403 367 490 539

TOTALE 417 388 517 581

B Ð Regolamento sulle concentrazioni

1. Notifiche ricevute

94 95 96 97 98

Casi notificati 95 110 131 172 235

Notifiche ritirate 6 4 6 9 9

Totale casi chiusi con decisione
formale

91 109 125 142 238

2. Decisioni a norma dell'articolo 6

94 95 96 97 98

Art. 6, par. 1, lettera a) 5 5% 9 8% 6 5% 4 3% 6 3%

Art. 6, par. 1, lettera b) 80 88 93 85 109 90 120 89 219 92

Art. 6, par. 1, lettera c) 6 7 7 7 6 5 11 8 12 5

TOTALE 91 100 109 100 121 100 135 100 237 100

Casi di impegni accettati nella
prima fase

2 3 0 2 12
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3. Decisioni a norma dell'articolo 8

94 95 96 97 98

Art. 8, par. 2 con condizioni e
oneri

2 40% 3 42% 3 43% 7 78% 5 56%

Art. 8, par. 2 senza condizioni e
oneri

2 40 2 29 1 14 1 11 2 22

Art. 8, par. 3 divieto 1 20 2 29 3 43 1 11 2 22

TOTALE 5 100 7 100 7 100 9 100 9 100

Art. 8, par. 4 obbligo di dismis-
sioni

2 0

Art. 8, par. 5 revoca di decisioni
precedenti di approvazione

4. Decisioni di rinvio

94 95 96 97 98

Articolo 9 (ad uno Stato membro) 1 0 3 7 4

Articolo 22, paragrafo 3 (alla
Commissione)

1

5. Decisioni procedurali

94 95 96 97 98

Art. 7, par. 2 proroga dell'effetto
sospensivo

12 12 17 36 10

Art. 7, par. 2 interruzione dell'ef-
fetto sospensivo

1 2 3 5 13

Art. 4, par. 2 regolamento (CEE)
n. 2367/90 notifica dichiarata in-
completa

2 2 5 17 20

C Ð Aiuti di Stato

1. Nuovi casi registrati nel 1998

Agricoltura Trasporti Pesca Carbone Altri TOTALE

Aiuti
notificati

N 276 34 45 6 342 703 82,32%

Aiuti non
notificati

NN 32 10 7 0 97 146 17,10%

Aiuti
esistenti

E 0 0 0 0 5 5 0,58%

Totale 308 44 52 6 444 854 100%

36,06% 5,15% 6,09% 0,70% 52% 100%
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2. Casi in corso d'esame al 31.12.1998

Agricoltura Trasporti Pesca Carbone Altri TOTALE

Aiuti
notificati

N 125 14 19 3 130 291 42,67%

Aiuti non
notificati

NN 102 12 15 0 78 207 30,35%

Aiuti
esistenti

E 24 2 0 0 9 35 5,13%

Procedimenti
aperti

C 55 14 4 0 76 149 21,85%

Totale 306 42 38 3 293 682

44,87% 6,16% 5,57% 0,44% 42,96% 100%

3. Casi trattati nel 1998 suddivisi a seconda del registro nel quale sono inseriti

3.1. Casi oggetto di una decisione della Commissione

Agricoltura Trasporti Pesca Carbone Altri TOTALE

Aiuti notificati N 207 22 38 3 317 587

Aiuti non notificati NN 17 9 0 0 86 112

Aiuti esistenti E 2 0 0 0 3 5

Procedimenti in corso C 38 4 0 0 65 107

Totale 264 35 38 3 471 811

3.2. Casi depennati dai registri della Commissione

Agricoltura Trasporti Pesca Carbone Altri TOTALE

Su richiesta dello Stato membro 13 5 1 0 81 100

De minimis 0 0 0 0 7 7

Altri 30 8 5 0 26 69

Totale 43 13 6 0 114 176
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4. Decisioni adottate dalla Commissione nel 1998

Agricoltura Trasporti Pesca Carbone Altri TOTALE

Nessuna obiezione 204 19 38 4 308 573 73,08%

Decisioni
nell'ambito
della
procedura
formale
d'esame

Avvii di proc. 25 11 0 0 66 102 13%

Positive 5 2 0 2 16 25 3,18%

Negative 6 2 0 1 31 40 5,10%

Condizionate 2 0 0 0 8 10 1,27%

Misure opportune 2 0 0 0 3 5 0,68%

Altre decisioni 0 1 0 0 28 29 3,69%

Totale 244 35 380 7 460 784 100%

31,12% 4,46% 4,85% 0,90% 58,67%uÁ 100%

5. Evoluzione 1989-1998

Decisione adottata nel... 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Nessuna obiezione 259 415 493 473 399 440 504 373 385 308

Decisione
nell'ambito
della
procedura
formale
d'esame

Avvii di proc. 36 34 54 30 32 40 57 43 68 66

Positive 21 20 28 25 19 15 22 14 18 16

Negative 16 14 7 8 6 3 9 23 9 31

Condizionate 0 0 2 7 1 2 5 3 5 8

Misure opportune/Altre
decisioni

11 9 13 9 10 27 22 18 17 31

Totale 342 492 597 552 467 527 619 474 502 460

XXVIII REL. CONC. 1998

STATISTICHE 395



6. Decisioni per Stato membro

DE-
E

AT BE DK ES FI FR GR IR IT LU NL PT UK SV UE

Nessuna obiezione 89 18 19 9 26 7 12 8 1 46 1 31 1 17 1 286

Decisioni

Avvii di
proc.*

29 5 2 0 4 1 7 1 0 13 0 3 1 0 0 66

Nell'ambito
Positive

8 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 16

Della
procedura
Negative**

15 3 0 0 4 0 2 0 0 5 1 1 0 0 0 31

Formale
d'esame
Condizionat-
e

1 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 8

Misure opportune 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3

Altre decisioni*** 12 1 1 0 1 0 2 0 0 7 1 2 0 0 1 28

Totale 154 28 22 9 36 8 27 9 2 77 3 38 3 18 4 438

* La voce «Avvii di proc.» «indica anche le estensioni di procedimenti giaÁ avviati;

** La voce «Negative» indica anche le decisioni parzialmente negative;

*** La voce «Altri decisioni» indica anche ingiunzione, ricorso della Corte di giustizia o del Consiglio,
ritiro di ntofica, revisione linguistica, rettifica di una decisione precedente.
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VII Ð STUDI

Durante il 1998 la DG IV ha commissionato tredici studi. Otto di questi saranno completati nel corso
del 1999. Dei cinque studi ultimati, quattro devono rimanere interamente riservati e non vengono
quindi menzionati nella presente relazione. EÁ stato realizzato un altro studio riservato, di cui viene
riportato unicamente il titolo:

Esame dei contratti per la fornitura di energia nel quadro del caso di aiuto di
Stato C 83/97 Sow/Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL), Germania
(Sassonia-Anhalt)

Nel 1998 sono inoltre stati completati sette studi commissionati l'anno precedente. Uno di questi,
relativo ad un caso di concorrenza, deve rimanere interamente riservato e non viene dunque
menzionato in questa sede. Altri tre studi realizzati sono riservati, e ne viene riportato unicamente il
titolo:

Studio sulla politica delle autoritaÁ garanti della concorrenza degli Stati membri
relativa agli accordi orizzontali di cooperazione tra imprese
Studio sul mercato al dettaglio dei carburanti e dei prodotti associati per veicoli a
motore
Valutazione ed evoluzione dell'esenzione prevista dal regolamento (CEE) n.
1617/93 per le consultazioni sulle tariffe per il trasporto aereo di passeggeri nella
ComunitaÁ

Gli altri tre studi completati nel 1998 vengono riassunti in appresso.

Studio sull'equilibrio tra i diritti, gli obblighi e le risorse finanziarie delle emittenti
televisive pubbliche e private in Austria, Finlandia, Svezia, Norvegia,
Liechtenstein e Islanda

Lo studio esamina le disposizioni giuridiche, i mercati televisivi e il loro sviluppo, i diversi canali
televisivi e comprende l'analisi dei costi e delle entrate in relazione agli obblighi imposti alle emittenti
pubbliche e private e ai privilegi loro accordati. Tale analisi eÁ tuttavia limitata alle emittenti che hanno
avuto un impatto economico significativo sui mercati televisivi dal 1994 al 1997.

Obiettivo dello studio eÁ, in primo luogo, identificare gli obblighi e i privilegi delle emittenti televisive e
i relativi effetti finanziari sui mercati nazionali ed internazionali. Dai dati raccolti emerge che gli
obblighi che gravano sulle emittenti televisive sono stabiliti dalle leggi in vigore o vengono imposti in
modo informale da istituzioni sovraordinate. EÁ opportuno ricordare che le televisioni pubbliche e
private si differenziano sia a livello di azionariato che per il numero di obblighi loro imposti, ma non
esiste alcuna definizione precisa del concetto di obbligo di servizio pubblico.

Lo studio evidenzia altresõÁ che le emittenti televisive pubbliche sono finanziate in tutto o in parte
mediante canoni versati da tutte le famiglie che possiedono apparecchi televisivi. I quadri normativi
prevedono esplicitamente che, essendo tutti gli utenti obbligati al pagamento del canone, le televisioni
pubbliche sono tenute a indirizzare le proprie trasmissioni a tutte le famiglie e a far sõÁ che i programmi
incontrino idealmente i gusti di tutti i telespettatori. Di conseguenza, rientrano tra gli obblighi di
servizio pubblico non soltanto i programmi culturali ed educativi di ogni tipo, e rivolti a tutte le

XXVIII REL. CONC. 1998

STUDI 397



minoranze, ma anche quelli che attraggono masse di telespettatori. Le televisioni pubbliche e private
sono quindi soggette ad una maggiore concorrenza per raggiungere tutte queste categorie di pubblico e
proporre una scelta di programmi quanto piuÁ possibile ampia.

Da queste constatazioni deriva un certo numero di problemi:

Ð gli obblighi di servizio pubblico non sono definiti in modo da consentire un'analisi quantitativa, neÂ

una valutazione dei costi;

Ð vi eÁ un gran margine in materia di interpretazione degli obblighi del servizio pubblico;

Ð infine, la contabilitaÁ di talune emittenti manca di trasparenza e non consente quindi un'analisi
particolareggiata.

Senza una preventiva definizione di obblighi chiari e precisi non saraÁ quindi possibile in futuro
svolgere un esame piuÁ approfondito della struttura dei costi e delle entrate delle televisioni pubbliche e
private.

Di questo studio non eÁ prevista la pubblicazione.

Studio sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato da parte delle
giurisdizioni nazionali

Lo studio comprende un'indagine completa e un'analisi per ogni singolo Stato membro
dell'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato da parte delle giurisdizioni nazionali in
seguito ad azioni intentate da concorrenti, beneficiari o autoritaÁ nazionali (rimborsi ecc.).

Nel 1995 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa alla cooperazione tra i propri servizi
e le giurisdizioni nel settore degli aiuti di Stato, in cui richiama l'attenzione sulle possibilitaÁ di azione
esistenti a livello nazionale in tale settore. In taluni casi, i giudici nazionali possono trovarsi in una
posizione migliore per esaminare le presunte infrazioni alle regole in materia di aiuti. Obiettivo dello
studio eÁ determinare, sulla base della giurisprudenza delle giurisdizioni nazionali, in che misura i vari
operatori del settore degli aiuti ricorrano a tali possibilitaÁ e quali aspetti si rivelino problematici.

Innanzitutto, lo studio fornisce un elenco di casi che potrebbero essere portati dinanzi ad un tribunale
nazionale, tra cui:

Ð casi riguardanti l'effetto diretto dell'articolo 93, paragrafo 3;

Ð i vari tipi di azione relativi all'esecuzione o alla mancata esecuzione di una decisione negativa che
ordina il recupero di un aiuto (Stato membro, beneficiario, concorrenti...);

Ð ricorsi di vario genere presentati dai concorrenti contro le decisioni della Commissione (in
particolare in caso di approvazione di regimi di aiuti).

La parte principale dello studio consiste in 15 capitoli (uno per ciascuno Stato membro), comprendenti
una descrizione delle possibilitaÁ d'azione previste dal sistema giuridico dello Stato membro e un elenco
dei diversi casi di applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE, con una sintesi di ciascun caso.
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L'ultima parte contiene un'analisi critica e comparativa delle giurisprudenze nazionali, una serie di dati
e alcune conclusioni.

Lo studio trae diverse conclusioni importanti in materia di politica degli aiuti, che possono essere
sintetizzate come segue.

In tutti gli Stati membri esistono possibilitaÁ di adire la giurisdizione per garantire la tutela di terzi.

Nondimeno, il numero di casi di aiuti di Stato portati dinanzi ai giudici nazionali eÁ molto ridotto.

Gli strumenti quindi esistono, ma non sono sufficientemente utilizzati. Si pone quindi il problema di far
conoscere ed utilizzare le possibilitaÁ di agire in giudizio a livello nazionale.

Per quanto riguarda il tipo di ricorso piuÁ importante, quello di un concorrente contro un aiuto illegale,
soltanto in due casi l'azione dei concorrenti ha ottenuto il risultato economico previsto con l'azione.

La presentazione di ricorsi per danni ed interessi da parte di concorrenti contro lo Stato membro,
bencheÂ possibile in tutti gli Stati membri, resta una possibilitaÁ teorica a causa della difficoltaÁ di provare
il rapporto di causalitaÁ tra infrazione e danno.

Di questo studio eÁ prevista la pubblicazione.

Rimedi previsti dal diritto comunitario della concorrenza: politica e prassi
dell'Unione europea

Questo studio, riguardante gli impegni assunti in casi in materia di concorrenza a norma del
regolamento sulle concentrazioni e degli articoli 81 e 82, eÁ strutturato in tre sezioni:

Ð na sezione teorica e tassonomica, che offre una sintesi degli aspetti economici dei problemi relativi
alla concorrenza, una classificazione dei diversi rimedi possibili e delle loro logiche, noncheÂ una
valutazione giuridica generale;

Ð un'analisi comparativa degli aspetti economici e giuridici della prassi internazionale di altre
autoritaÁ garanti della concorrenza nell'Unione europea e altrove;

Ð un esame approfondito qualitativo e quantitativo di una serie di casi verificatisi.

Le principali conclusioni sono le seguenti:

Ð occorre prevedere rimedi per ridurre o eliminare le barriere all'ingresso, in modo da creare
concorrenza attraverso l'ingresso di nuovi operatori;

Ð occorre concentrare l'attenzione sulla creazione di un'effettiva concorrenza e non solo di un nuovo
concorrente;

Ð eÁ opportuno sostenere i rimedi di tipo strutturale, percheÂ piuÁ efficaci;
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Ð viene presentata una matrice di problemi inerenti alla concorrenza e di rimedi adeguati;

Ð viene definito l'efficace ruolo delle sanzioni in alcune situazioni specifiche;

Ð la politica della Commissione eÁ in sintonia con le attuali logiche economiche antitrust.

Di questo studio non eÁ prevista la pubblicazione.
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VIII Ð REAZIONI ALLA XXVII RELAZIONE SULLA POLITICA DI
CONCORRENZA

A Ð Parlamento europeo

1. Risoluzione del Parlamento europeo sulla XXVII Relazione sulla politica di
concorrenza 1997 (SEC(98) 636 def.) (SEC(98)0636- C40379/98)

Il Parlamento europeo,

Ð vista la XXVII relazione della Commissione «La politica di concorrenza della ComunitaÁ europea Ð
1997» (SEC(98)0636- C40379/98),

Ð vista la comunicazione della Commissione agli Stati membri sulla politica regionale e la politica di
concorrenza (C(98)0673 Ð C4-0247/98) 271,

Ð vista la relazione della Commissione sul sesto censimento degli aiuti di Stato nell'Unione europea
nel settore manifatturiero ed in taluni altri settori (COM(98)0417),

Ð viste le sue risoluzioni del 13 novembre 1996 272, sulla XXV relazione della Commissione sulla
politica di concorrenza, e del 18 luglio 1997 273, sul Libro verde della Commissione concernente le
restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria,

Ð visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il
parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0421/98),

A. considerando che la politica di concorrenza dell'Unione europea deve «adeguarsi alle realtaÁ del
mondo economico contemporaneo» e che «i testi e le pratiche attuali restano essenzialmente ancorati
agli anni '60, agli albori del mercato comune»,

B. considerando che eÁ necessario disporre di una legislazione sulla concorrenza, al fine di
realizzare alcuni obiettivi prioritari dell'Unione europea, in particolare la coesione economica e
sociale, un adeguato livello della ricerca e dello sviluppo, la protezione dell'ambiente, la crescita delle
PMI e l'adeguamento strutturale,

C. considerando che il corretto sviluppo della concorrenza e la ricerca di pari opportunitaÁ per tutte
le imprese costituiscono requisiti essenziali ai fini del buon funzionamento del mercato interno,
segnatamente dopo l'introduzione della moneta unica,

D. considerando che, nella sentenza del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, la Corte di giustizia ha
statuito che i liberi professionisti sono imprenditori e che pertanto sono sottoposti alle regole di
concorrenza di cui agli articoli 85 ed 86 del trattato come qualunque altra impresa confermando una
linea interpretativa giaÁ assunta in passato dalla Commissione;

271 GU C 152 del 18.5.1998, pag. 3.
272 GU C 362 del 2.12.1996, pag. 135.
273 GU C 286 del 22.9.1997, pagg. 326 e 347.
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E. considerando che le restrizioni alla libera concorrenza di mercato derivano dagli interventi
statali, dall'interdipendenza delle economie nazionali e dalla necessitaÁ di salvaguardare la coesione
regionale e sociale,

F. considerando che, per salvaguardare il mercato interno, l'Unione monetaria richiede controlli
maggiori sulle distorsioni della concorrenza e, in particolare, sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati
membri che condividono la stessa moneta,

G. considerando che le strutture e le risorse di cui dispone attualmente la Commissione per
controllare le pratiche pregiudizievoli per la concorrenza leale continuano ad essere inadeguate,

H. considerando che la salvaguardia della concorrenza all'interno dell'Unione economica e
monetaria richiede un maggior coordinamento dei servizi della Commissione con le diverse autoritaÁ

degli Stati membri competenti in materia di concorrenza,

I. considerando che la concessione di aiuti di Stato, in violazione del trattato CE, eÁ

controproducente e favorisce l'inefficienza a scapito dell'efficienza, distorce la concorrenza tra le
regioni e le societaÁ e impone un onere eccessivo ai bilanci pubblici,

J. considerando che sono stati avviati negoziati per l'adesione di nuovi Stati membri dell'Europa
orientale e che tali negoziati devono tener conto della natura transitoria delle economie di detti paesi e
degli effetti della legislazione in materia di concorrenza sul loro sviluppo,

1. accoglie positivamente la XXVII relazione sulla politica di concorrenza e ritiene che essa
costituisca un documento utile sulla base del quale chiedere alla Commissione un resoconto
sull'adempimento degli obblighi e delle responsabilitaÁ che le incombono a norma del trattato,
avvicinando cosõÁ la politica di concorrenza della Commissione all'opinione pubblica; sostiene, in tale
contesto, i tentativi della DG IV della Commissione di dotarsi delle risorse umane adeguate e degli
opportuni strumenti giuridici;

2. incoraggia ulteriormente la Commissione e gli Stati membri a perfezionare il coordinamento e
l'integrazione delle loro risorse al fine di istituire un sistema e una struttura UE efficaci per
salvaguardare la concorrenza leale;

3. ritiene che nuovi scambi di personale tra la Commissione e le autoritaÁ nazionali
permetterebbero di aumentare la base delle conoscenze e delle competenze a disposizione degli
Stati membri e della Commissione quando esaminano casi complessi di concorrenza; valuta
positivamente l'attivitaÁ intrapresa dalla Commissione e dal suo personale, segnatamente in materia
di concentrazioni di imprese, un settore particolarmente delicato sotto il profilo politico;

Per quanto concerne la responsabilitaÁ democratica

4. chiede alla Commissione di impegnarsi ufficialmente a trasmettere al Parlamento europeo tutti
i progetti di proposte di esecuzione che la concernono nel settore della politica di concorrenza della
ComunitaÁ , documenti quali i progetti di esenzioni per categorie, conformemente all'articolo 85,
paragrafo 3 del trattato, e le iniziative della Commissione adottate a norma dell'articolo 90, paragrafo 3
del trattato, che interessano le imprese pubbliche;
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5. si compiace per l'eccellente dialogo attualmente intrattenuto con la Commissione e, in
particolare, con il Commissario competente in materia, ma chiede un ulteriore rafforzamento del
controllo democratico sulla politica di concorrenza nell'Unione europea noncheÂ lo svolgimento,
almeno ogni tre mesi, di regolari riunioni di informazione, analoghe a quelle giaÁ organizzate tra il
Commissario competente per la politica di concorrenza e le pertinenti commissioni del Parlamento
europeo, affincheÂ diventino la prassi standard per il futuro, di comune accordo con la commissione
interessata e il Commissario competente in materia;

6. ribadisce la sua richiesta affincheÂ si facciano sforzi maggiori, nel quadro della relazione annuale,
per valutare l'impatto della politica di concorrenza su altri settori di politica, in particolare, la politica
sociale, regionale e ambientale;

7. invita la Commissione ad avviare una discussione sull'applicazione delle norme in materia di
concorrenza alle libere professioni regolamentate e a tener conto, al riguardo, del ruolo particolare che
alcune libere professioni svolgono nell'interesse generale della societaÁ ;

Per quanto concerne l'applicazione degli articoli 85 e 86

8. ribadisce la sua posizione illustrata nella sua risoluzione del 18 luglio 1998 sul Libro verde della
Commissione concernente le restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria sulle
limitazioni verticali;

9. accoglie positivamente l'introduzione della nuova comunicazione de minimis del 15 ottobre
1997; chiede assicurazioni in merito al fatto che tale comunicazione garantiraÁ la certezza del diritto, in
particolare per le PMI, quanto ai criteri applicabili agli accordi verticali ed orizzontali;

10. chiede alla Commissione di pubblicare un'analisi delle soglie de minimis per gli accordi di
importanza minore, al fine di confermare la sua affermazione secondo cui tali accordi non hanno effetti
significativi sulla concorrenza o sugli scambi intracomunitari, mentre riducono al minimo la burocrazia
e gli obblighi amministrativi per le PMI; chiede, inoltre, che nelle future relazioni sulla politica di
concorrenza si dimostrino le modalitaÁ con cui la Commissione ha applicato la comunicazione de
minimis in determinati casi;

11. ritiene che la Commissione abbia ragione nell'affermare che le PMI di rado possono influenzare
significativamente la concorrenza nell'ambito degli scambi transfrontalieri;

12. esprime, tuttavia, la forte convinzione che la nuova comunicazione de minimis non dovrebbe
determinare alcuna «rinazionalizzazione» della politica di concorrenza; ritiene che sia necessario
assicurare, con l'introduzione della moneta unica, che la politica di concorrenza resti ad un livello
sovranazionale e che si realizzi un partenariato tra la Commissione e il Parlamento europeo, al fine di
garantire la definizione di condizioni eque di concorrenza per le imprese di tutti gli Stati membri
noncheÂ la trasparenza della politica;

13. ricorda la sua risoluzione sul Libro verde della Commissione concernente le restrizioni verticali
nella politica di concorrenza comunitaria, in particolare, riguardo:

Ð alla possibilitaÁ di includere parametri diversi da quello della quota di mercato quale valore soglia;
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Ð alla regolamentazione delle esenzioni per categorie quanto agli accordi di distribuzione selettiva;

Ð a un sistema a norma del quale il segmento piuÁ basso di mercato eÁ esentato dal divieto di cui
all'articolo 85, paragrafo 1 sulla base della comunicazione de minimis;

Ð alla trasformazione del massimale relativo alle norme de minimis nel valore soglia quanto al campo
di applicazione delle esenzioni per categorie;

Per quanto concerne l'abuso di posizione dominante

14. ricorda la sua posizione illustrata nella sua risoluzione del 13 novembre 1996 274 e, in particolare,
i relativi paragrafi 2, 3 e 4 e chiede alla Commissione di esaminare, sulla base del criterio di proprietaÁ ,
le pratiche aggressive di fissazione dei prezzi e le altre prassi sleali, gli ostacoli normativi e non
normativi in materia di telecomunicazioni, sia mobili che satellitari, cosõÁ come nel settore dei servizi in
linea e dei mezzi di informazione e nel settore bancario e finanziario;

15. ritiene che la Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti e criteri adeguati, destinati in
particolare alle PMI, per la definizione del mercato rilevante nel regolamento sulla politica di
concorrenza, al fine di consentire alle PMI di valutare la loro posizione rispetto al mercato del
prodotto e al mercato geografico e determinare se eÁ opportuno un'ulteriore indagine giuridica;

Per quanto concerne i monopoli di Stato e il trattato di Amsterdam

16. valuta positivamente il fatto che la Commissione, come richiesto, esamini le implicazioni per la
politica di concorrenza del trattato di Amsterdam e, in particolare, dell'articolo 7 D sui servizi di
interesse economico generale e ritiene che cioÁ forniraÁ il quadro migliore per la creazione di
occupazione; conferma il ruolo della ComunitaÁ nel contribuire alla promozione dei servizi di interesse
generale, pur senza chiamare in causa la ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati
membri;

17. ritiene che l'evoluzione futura di una politica di concorrenza liberalizzata conformemente al
trattato di Amsterdam dovrebbe essere unita allo sviluppo di una migliore politica di difesa dei
consumatori, affincheÂ questi ultimi possano beneficiare della trasparenza dei prezzi all'interno
dell'area con moneta unica; ritiene, inoltre, che anche i consumatori nei paesi non partecipanti al
sistema della moneta unica dovrebbero trarre vantaggio dalle riduzioni di prezzo a livello europeo
derivanti da una maggior trasparenza dei prezzi;

18. ritiene che la protezione dei consumatori debba essere alla base di qualsiasi misura adottata
nell'ambito della politica di concorrenza dell'Unione europea, che dovraÁ vigilare non solo sul
moltiplicarsi delle offerte destinate ai consumatori, bensõÁ anche sulla loro qualitaÁ ;

19. richiama l'attenzione sulla necessitaÁ che la politica di concorrenza contribuisca, mediante un
migliore sistema di assegnazione dei mezzi finanziari, all'incremento dell'occupazione;

274 GU C 362 del 2.12.1996, p. 135.
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Per quanto concerne gli aiuti di Stato

20. ricorda le principali conclusioni del sesto censimento degli aiuti di Stato nel periodo 1994-1996:

a) il livello complessivo medio degli aiuti nel periodo 1994-1996 eÁ stato pari a quasi 84.000 milioni
di ecu, una stima per difetto, visto che gli Stati membri non hanno fornito tutti i dati sulla spesa
nel settore agricolo; sulla base dei dati disponibili, gli aiuti di Stati ammontano almeno all'1,4%
del PIL dell'Europa a 15, cioeÁ a 573 ecu per occupato e al 2,6% della spesa pubblica;

b) il totale degli aiuti di Stato in alcuni Stati membri eÁ molto elevato,

c) il 46% circa del totale degli aiuti (cioeÁ 38.318 milioni di ecu in media nel periodo 1994-1996) eÁ

stato destinato al settore manifatturiero; le disparitaÁ a livello degli aiuti tra gli Stati membri
sono enormi: in percentuale del valore aggiunto, il livello di aiuti piuÁ elevato eÁ 9 volte superiore
a quello del livello piuÁ basso; autorizzare l'erogazione di un livello cosõÁ elevato di aiuti al settore
manifatturiero, quando eÁ concentrato in alcuni Stati membri, equivale a creare una distorsione
potenziale della concorrenza;

d) gli aiuti di Stato destinati al settore manifatturiero sono stati distribuiti nel modo seguente: 30%
per gli obiettivi orizzontali (cioeÁ R&S, ambiente, PMI, scambi, risparmio d'energia ecc.), 13%
per la cantieristica navale, la siderurgia e altri settori e 56% per gli obiettivi regionali; gli aiuti
destinati agli obiettivi orizzontali sono diminuiti, passando dal 40% del totale degli aiuti nel
1988-1990 (per EUR 12) al 30% circa nel 1994-1996 (per EUR 15), mentre gli interventi
specifici per settore sono aumentati leggermente; tale tendenza deve essere invertita, in quanto
gli obiettivi settoriali hanno il potenziale di creare effetti di distorsione ancora maggiori di quelli
imputabili agli obiettivi orizzontali;

21. ribadisce il suo sostegno agli aiuti di Stato ritenuti di interesse comune, come gli aiuti destinati
alla R&S, alla formazione, al risparmio di energia e all'ambiente; constata, tuttavia, che questo tipo di
aiuti eÁ diminuito, a fronte di un aumento degli aiuti concessi a singole imprese;

22. prende atto del collegamento tra gli aiuti di Stato e la politica di concorrenza, come indicato
nella Comunicazione della Commissione agli Stati membri del 17 marzo 1998; concorda con la
necessitaÁ di sviluppare la coerenza tra i regimi di aiuto nazionali, i regimi di aiuto dell'Unione e la
politica di concorrenza;

23. ritiene, tuttavia, che il volume complessivo degli aiuti nella ComunitaÁ sia notevole e che esso si
traduca in una tendenza stabile che distorce la concorrenza leale, eÁ incompatibile con il mercato
interno e pregiudica l'impegno dell'Unione europea verso un mercato mondiale libero;

24. chiede l'introduzione di un registro pubblico, regolarmente aggiornato, di tutti gli aiuti di Stato,
compresi quelli concessi nell'ambito delle esenzioni per categorie; tale iniziativa forniraÁ ai terzi
informazioni sul livello degli aiuti di Stato e consentiraÁ alla Commissione di produrre dati accurati ed
aggiornati su detti aiuti; ritiene che la Commissione dovrebbe pubblicare sul suo sito Internet anche
tutti gli accordi relativi agli aiuti di Stato, compresi gli accordi individuali coperti dalle esenzioni per
categoria, non appena sono stati conclusi, indicando il nome delle societaÁ interessate, l'obiettivo degli
aiuti, l'importo degli stessi e la localitaÁ in cui verranno erogati; eÁ dell'avviso che tale informazione
dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue ufficiali europee; ritiene che, grazie ad una semplice

XXVIII REL. CONC. 1998

REAZIONI ALLA XXVII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA 405



struttura collegata a tale sito, i terzi dovrebbero potere far condurre indagini indipendenti sulle
denunce relative a casi determinati di aiuti di Stato;

25. plaude all'adozione del «regolamento di abilitazione» che si inserisce nell'ottica della
Commissione di contribuire a una migliore gestione amministrativa di taluni settori della politica di
concorrenza e ritiene che la Commissione dovrebbe annettere forza cogente ai principi sanciti nella
comunicazione del 1997 concernente gli accordi cosiddetti «de minimis».

26. si congratula per la prossima adozione di un «regolamento di procedura» in materia di aiuti
statali e per il fatto che questo regolamento preveda nuove garanzie per la tutela delle parti terze;
segnala pure la necessitaÁ di mantenere una certa coerenza e omogeneitaÁ per quanto riguarda la tutela
giurisdizionale che il diritto comunitario della concorrenza assicura alle imprese e ai privati senza
pertanto pregiudicare il principio di buon fine di questo diritto.

27. ritiene che il controllo degli aiuti statali a favore delle regioni debba obbedire all'imperativo
della coesione economica e sociale e che il concetto giuridico di ultraperifericitaÁ debba essere inserito
nel metodo di assegnazione dei mezzi finanziari;

28. ritiene che l'introduzione di un «quadro del punteggio», simile a quello utilizzato per il mercato
interno, rappresenterebbe un'iniziativa utile per porre in evidenza quali Stati membri concedono i
livelli piuÁ elevati e piuÁ bassi di aiuti di Stato;

29. propone che i programmi di stabilitaÁ e convergenza comprendenti obiettivi relativi ai bilanci
nazionali siano soggetti anche a considerazioni relative alla concorrenza, al fine di limitare l'eccesso di
aiuti di Stato complessivamente concessi dai singoli Stati membri;

30. sostiene la necessitaÁ di considerare in misura maggiore rispetto al passato, nelle indagini sugli
aiuti di Stato e la concorrenza, le esenzioni e le agevolazioni fiscali che hanno lo stesso effetto degli
aiuti e producono distorsioni della concorrenza e di vietare tali pratiche;

Per quanto concerne la cooperazione internazionale

31. ritiene che i fattori determinanti della globalizzazione e cioeÁ il progresso tecnologico, la
deregolamentazione dei mercati, la liberalizzazione dei settori chiave e l'intensificazione degli scambi
nei mercati delle merci e dei capitali incidano sull'efficacia delle politiche europee tradizionali, tra cui
la politica di concorrenza;

32. eÁ dell'avviso che l'interdipendenza derivante dalla globalizzazione della produzione, della
distribuzione e degli scambi, noncheÂ dalla marcata dimensione internazionale dei problemi di
concorrenza rendano necessario un nuovo approccio alla politica di concorrenza dell'Unione europea;

33. eÁ favorevole allo sviluppo del ruolo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)
relativamente alla politica internazionale di concorrenza; chiede pertanto al Consiglio di incaricare la
Commissione Ð pur tenendo conto dell'accordo concluso dall'Unione europea con il Governo degli
Stati Uniti in merito all'applicazione delle leggi USA in materia di concorrenza e dell'esito positivo
della controversia sulla operazione di concentrazione tra McDonnell Douglas e Boeing Ð di condurre
negoziati con l'obiettivo di concludere un accordo multilaterale sul diritto internazionale in materia di
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concorrenza, sotto forma di accordo integrativo per l'istituzione dell'organizzazione mondiale del
commercio, che deve contenere le seguenti disposizioni:

a) l'introduzione di norme di minima uniformi per impedire comportamenti contrari alla
concorrenza, come la formazione di cartelli, l'abuso di posizione dominante o limitazioni
verticali ed orizzontali alla concorrenza;

b) l'obbligo di tutti i paesi firmatari di istituire un'autoritaÁ indipendente in materia di concorrenza
che assicuri il rispetto delle norme minime in materia di concorrenza e la messa a disposizione
di uno strumento di cooperazione tra le autoritaÁ competenti in materia di concorrenza che
provvede all'uniformazione;

c) l'impegno da parte di tutti gli Stati firmatari ad applicare il diritto nazionale in materia di
concorrenza a comportamenti verificatisi al di fuori del loro territorio solo se cioÁ rientra
chiaramente nel pubblico interesse;

d) la conferma del principio della «positive comity», come stabilito negli articoli III-V
dell'accordo fra le ComunitaÁ europee e il governo degli Stati Uniti d'America sull'applicazione
dei principi inerenti alla «positive comity» nell'attuazione delle proprie norme sulla
concorrenza, anche a livello dell'Organizzazione mondiale del commercio;

e) l'estensione del meccanismo di composizione delle controversie, previsto dall'accordo che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, a controversie inerenti all'attuazione degli
standard minimi in materia di diritto internazionale della concorrenza;

34. ritiene che il meccanismo di esame delle politiche commerciali, di cui all'articolo III, paragrafo
4, in collegamento con l'allegato 3, dell'accordo che istituisce l'OMC debba prevedere anche il
conferimento di un mandato ad uno Stato firmatario esaminato, affincheÂ, su richiesta di uno Stato
contraente, sia elaborata una relazione sul funzionamento del regime di concorrenza di un altro Stato;

35. ritiene che l'ampliamento ai paesi dell'Europa centrale e orientale potrebbe essere all'origine di
tensioni quanto all'adozione della legislazione in materia di politica di concorrenza: accoglie pertanto
favorevolmente l'assistenza prestata dalla Commissione a tali paesi per l'applicazione delle
disposizioni anti-trust;

36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.
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2. Risposta della Commissione alla risoluzione del Parlamento Europeo

Relatore: On. Karin RIIS-JéRGENSEN

N. PE: A4-0421/98

Data in cui la relazione eÁ stata adottata: 9 febbraio 1999

Oggetto:

Relazione della Commissione sulla politica di concorrenza

Commissione parlamentare competente:

Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Contesto della risoluzione:

Con lettera del 16 aprile 1998, la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo la XXVII
relazione sulla politica di concorrenza Ð 1997.

Nel corso della seduta del 1
o

luglio 1998, il Presidente del Parlamento europeo ha annunciato di avere
trasmesso la relazione, per un esame approfondito, alla commissione per i problemi economici e
monetari e la politica industriale e, per un parere, alla commissione giuridica e per i diritti dei cittadini.

Nel corso della riunione del 21 gennaio 1998, la commissione per i problemi economici e monetari e la
politica industriale ha nominato relatore l'on. Riis-Jùrgensen.

Nel corso delle sue riunioni del 26 maggio, 24 settembre e 10 novembre 1998, essa ha esaminato il
progetto di relazione.

Nel corso dell'ultima di tali riunioni, la proposta di risoluzione eÁ stata adottata all'unanimitaÁ .

Il Parlamento europeo La Commissione

Ð vista la XXVII relazione della Commissione sulla
politica di concorrenza - 1997 (SEC(98)0636 Ð C4-
0379/98),

Ð vista la comunicazione della Commissione agli Stati
membri sulla politica regionale e la politica di
concorrenza (C(1998)0673 Ð C4-0247/98),

Ð vista la relazione della Commissione sul sesto
censimento degli aiuti di Stato nell'Unione
europea nel settore manifatturiero ed in taluni altri
settori (COM(98)0417),
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Ð viste le sue risoluzioni del 13 novembre 1996, sulla
XXV relazione della Commissione sulla politica di
concorrenza, e del 18 luglio 1997, sul Libro verde
della Commissione concernente le restrizioni
verticali nella politica di concorrenza comunitaria,

Ð visti la relazione della commissione per i problemi
economici e monetari e la politica industriale e il
parere della commissione giuridica e per i diritti dei
cittadini (A4-00421/98),

A. considerando che la politica di concorrenza
dell'Unione europea (UE) deve «adeguarsi alle
realtaÁ del mondo economico contemporaneo» e
che « i testi e le pratiche attuali restano
essenzialmente ancorati agli anni '60, agli albori
del mercato comune»,

La Commissione condivide la posizione del Parlamento
europeo quanto all'esigenza di aggiornare la normativa
e la prassi decisionale in materia di diritto comunitario
della concorrenza. A questo proposito, la Commissione
ha avviato da due anni un processo di modernizzazione.

B. considerando che eÁ necessario disporre di una
legislazione sulla concorrenza, al fine di realizzare
alcuni obiettivi prioritari dell'Unione europea, in
particolare la coesione economica e sociale, un
adeguato livello di ricerca e sviluppo, la protezione
del l 'ambiente, la cresc i ta del le PMI e
l'adeguamento strutturale,

La Commissione condivide il parere del Parlamento
europeo in merito all'importanza di norme efficaci sulla
concorrenza al fine di attuare gli obiettivi dell'Unione
europea, menzionati dal Parlamento.

C. considerando che il corretto sviluppo della
concorrenza e la ricerca di pari opportunitaÁ per
tutte le imprese costituiscono requisiti essenziali
per il buon funzionamento del mercato interno,
segnatamente dopo l'introduzione della moneta
unica,

Come il Parlamento europeo, anche la Commissione
ritiene che lo sviluppo di un ambiente concorrenziale
sia un fattore indispensabile per garantire il buon
funzionamento del mercato interno, in particolare
dopo l'introduzione della moneta unica.

D. considerando che, nella sentenza del 18 giugno
1998 nella causa C-35/96, la Corte di giustizia ha
statuito che i liberi professionisti sono
imprenditori e che pertanto sono sottoposti alle
regole di concorrenza di cui agli articoli 85 e 86 del
trattato come qualunque altra impresa
confermando una linea interpretativa giaÁ assunta
in passato dalla Commissione,

La Commissione condivide il parere del Parlamento
quanto all'interesse della sentenza della Corte di
giustizia nella causa C-35/96.

E. considerando che le restrizioni alla libera
concorrenza di mercato derivano dagli interventi
statali, dall'interdipendenza delle economie
nazionali e dalla necessitaÁ di salvaguardare la
coesione regionale e sociale,

La Commissione conviene con il Parlamento europeo
quanto all'esigenza di tenere conto del principio della
coesione regionale e sociale.

F. considerando che, per salvaguardare il mercato
interno, l'Unione economica e monetaria richiede
maggiori controlli sulle distorsioni della
concorrenza e, in particolare, sugli aiuti di Stato
concessi dagli Stati membri che condividono la
stessa moneta,

La Commissione conviene sull'esigenza di rafforzare il
controllo degli aiuti di Stato, indipendentemente peroÁ
dalla moneta in cui vengono concessi. La moneta infatti
non incide sugli effetti che le distorsioni della
concorrenza hanno sul mercato unico, ma se la
moneta eÁ unica tali distorsioni sono piuÁ evidenti.

G. considerando che le strutture e le risorse di cui
dispone attualmente la Commissione per lottare
contro le pratiche pregiudizievoli per la
concorrenza leale continuano ad essere
inadeguate,

La Commissione rileva un aumento consistente del
carico di lavoro in alcuni settori di attivitaÁ e adotteraÁ
quindi tutte le misure possibili per potenziare le risorse
dei servizi in oggetto.
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H. considerando che la salvaguardia del la
concorrenza all'interno dell'Unione economica e
monetaria richiede un maggiore coordinamento
tra i servizi della Commissione e le diverse autoritaÁ
degli Stati membri competenti in materia di
concorrenza,

La Commissione condivide la convinzione del
Parlamento europeo quanto all'importanza di un
coordinamento rafforzato fra i suoi servizi e le diverse
autoritaÁ degli Stati membri competenti in materia di
concorrenza. Un buon esempio di tale rafforzamento eÁ
a suo parere l'attuazione della comunicazione sulla
cooperazione con tali autoritaÁ in relazione al
trattamento delle questioni di cui agli articoli 85 e 86.
La Commissione ritiene che la nozione di «concorrenza
fra regioni non si giustifichi dal punto di vista degli aiuti
regionali. Si potrebbe eventualmente precisare che:«[-
Considerando che] la concessione di aiuti di Stato (...)
provoca decisioni di localizzazione inefficienti in quanto
garantisce ad alcune regioni vantaggi ingiustificati,
distorce la concorrenza fra imprese e (...).

I. considerando che la concessione di aiuti di Stato,
in violazione del trattato CE, eÁ controproducente e
favorisce l'inefficienza a scapito dell'efficienza,
distorce la concorrenza tra le regioni e le societaÁ
e impone un onere eccessivo ai bilanci pubblici,

La Commissione ritiene che la nozione di «concorrenza
fra regioni non si giustifichi dal punto di vista degli aiuti
regionali. A questo proposito essa ritiene tuttavia che la
concessione di aiuti di Stato possa, in talune situazioni,
condurre a decisioni inappropriate in materia di
localizzazione degli investimenti, garantendo a talune
regioni vantaggi non giustificati rispetto ad altre. La
Commissione intende dunque garantire un controllo piuÁ
efficace degli aiuti regionali, in conformitaÁ delle
disposizioni del trattato che stabiliscono il principio
del divieto degli aiuti di Stato, pur prevedendo delle
eccezioni, che devono essere interpretate in modo
restrittivo.

J. considerando che sono stati avviati negoziati per
l'adesione di nuovi Stati membri dell'Europa
orientale e che tali negoziati devono tener conto
della situazione transitoria in cui versano le
economie di detti paesi e degli effetti della
legislazione in materia di concorrenza sul loro
sviluppo,

La Commissione ritiene che le norme comunitarie
consentano un'applicazione progressiva dei principi di
concorrenza prima dell'adesione (ad esempio grazie a
un'applicazione progressiva delle norme in materia di
esenzione).

1. accoglie positivamente la XXVII relazione sulla
politica di concorrenza e ritiene che essa
costituisca un documento utile sulla base del
quale chiedere alla Commissione un resoconto
sull'adempimento degli obblighi e delle
responsabilitaÁ che le incombono a norma del
trattato, avvicinando cosõÁ la politica di
concorrenza dell'Unione all'opinione pubblica;
sostiene, in tale contesto, i tentativi della DG IV
della Commissione di dotarsi di adeguate risorse
umane e di opportuni strumenti giuridici;

La Commissione eÁ lieta della soddisfazione del
Parlamento europeo quanto alla qualitaÁ e all'utilitaÁ
della relazione di attivitaÁ sulla politica di concorrenza.
Essa condivide il parere del Parlamento in merito alla
sua importanza come strumento di informazione e di
trasparenza nei confronti del pubblico. Infine, la
Commissione apprezza in particolare il sostegno
dimostrato dal Parlamento europeo sia in relazione al
potenziamento delle sue risorse che all'aggiornamento
dei suoi strumenti legislativi.

2. incoraggia ulteriormente la Commissione e gli
Stati membri a perfezionare il coordinamento e
l'integrazione delle loro risorse al fine di istituire
un sistema e una struttura UE efficaci per
salvaguardare la concorrenza leale;

La Commissione si impegna a proseguire la stretta
collaborazione con gli Stati membri nell'interesse di una
concorrenza leale, in particolare mediante scambi fra
funzionari comunitari e nazionali.

3. ritiene che nuovi scambi di personale tra la
Commissione e le autoritaÁ nazionali permettereb-
bero di aumentare la base delle conoscenze e delle
competenze a disposizione degli Stati membri e
della Commissione quando esaminano casi
complessi di concorrenza; valuta positivamente
l'attivitaÁ intrapresa dalla Commissione e dal suo
personale, segnatamente in mater ia di
concentrazioni di imprese, un settore particolar-
mente delicato sotto il profilo politico;
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In ordine alla responsabilitaÁ democratica

4. chiede alla Commissione di impegnarsi
formalmente a trasmettere al Parlamento
europeo tutti i progetti di proposte di esecuzione
della Commissione nel settore della politica di
concorrenza della ComunitaÁ , documenti quali i
p r o g e t t i d i e s e n z i o n i p e r c a t e g o r i e ,
conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 del
trattato, e le iniziative della Commissione adottate
a norma dell'articolo 90, paragrafo 3 del trattato,
che interessano le imprese pubbliche;

La Commissione trasmette giaÁ al presidente della
commissione competente del Parlamento europeo i
progetti di esenzioni per categorie, conformemente
all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, per
informazione e discussione. Tale trasmissione, tuttavia,
puoÁ riguardare solo progetti di regolamento adottati
dalla Commissione per pubblicazione nella GU, e non
progetti preliminari che costituiscono solo progetti
informali dei servizi della Commissione.

Nel quadro dell'articolo 90(3), la Commissione si limita
ad attuare obblighi giaÁ esistenti ai sensi del trattato.
Anche se essa procede mediante direttiva, si limita ad
applicare norme esistenti e non crea nuovi obblighi per
le imprese di cui all'articolo 90. La Commissione,
tuttavia, trasmette al presidente della commissione
competente del Parlamento europeo, per informazione
e discussione, anche i progetti di direttiva art. 90(3).
Tale trasmissione puoÁ peroÁ aver luogo solo dopo
l'adozione di un progetto di direttiva da parte della
Commissione e non puoÁ evidentemente riguardare
progetti informali dei servizi della Commissione.

5. si compiace per l'eccellente dialogo attualmente
intrattenuto con la Commissione e, in particolare,
con il Commissario competente in materia, ma chiede
un ulteriore rafforzamento del controllo democratico
sulla politica di concorrenza nell'Unione europea
noncheÂ lo svolgimento, almeno ogni tre mesi, di
regolari riunioni di informazione, analoghe a quelle
giaÁ organizzate tra il Commissario competente per la
politica di concorrenza e le pertinenti commissioni del
Parlamento europeo, affincheÂ diventino la prassi
standard per il futuro, di comune accordo con la
commissione interessata e il Commissario competente
in materia;

L'organizzazione a intervalli regolari di riunioni di
informazione fra la commissione competente del
Parlamento europeo e il commissario responsabile
della concorrenza si eÁ dimostrata estremamente utile e
proficua per entrambe le istituzioni e favorisce una
maggiore trasparenza nell'attuazione della politica di
concorrenza. Sulla scorta di tali considerazioni la
Commissione ritiene che tale pratica debba proseguire
in futuro.

6. ribadisce la sua richiesta affincheÂ si facciano sforzi
maggiori, nel quadro della relazione annuale, per
valutare l'impatto della politica di concorrenza su
altri settori di politica, in particolare la politica
sociale, regionale e ambientale;

La Commissione prende atto della richiesta del
Parlamento europeo in merito a una migliore
valutazione, nella relazione di attivitaÁ , dell'impatto
della politica di concorrenza su altri settori, quali in
particolare la politica sociale, regionale e ambientale.
La Commissione si impegna per quanto possibile a
tenere conto delle preoccupazioni del Parlamento nella
redazione della prossima relazione, ma desidera
richiamare l'attenzione sul fatto che la XXVII
relazione contiene giaÁ osservazioni su tali aspetti.

7. invita la Commissione ad avviare una discussione
sull'applicazione delle norme in materia di
concorrenza alle libere professioni regolamentate
e a tener conto, al riguardo, del ruolo particolare
che alcune l ibere professioni svolgono
nell'interesse generale della societaÁ ;

La Commissione prende atto con interesse della
proposta del Parlamento, ma non ritiene urgente
avviare un dibattito su tale argomento in quanto il
numero di casi relativi alle professioni regolamentate eÁ
ancora limitato.

In ordine all'applicazione degli articoli 85 e 86

8. ribadisce la posizione illustrata nella sua
risoluzione del 18 luglio 1997 sul Libro verde
della Commissione sulle restrizioni verticali nella
politica di concorrenza comunitaria;

cfr. punto 13.

9. accoglie positivamente l'introduzione della nuova
comunicazione de minimis del 15 ottobre 1997;
chiede assicurazioni in merito al fatto che tale
comunicazione garantiraÁ la certezza del diritto, in
particolare per le PMI, quanto ai criteri applicabili
agli accordi verticali e orizzontali;

La Commissione garantisce al Parlamento che la
comunicazione de minimis aumenteraÁ la certezza del
diritto, in particolare per le PMI, quanto ai criteri
applicabili agli accordi verticali e orizzontali, grazie alla
precisazione di tali criteri e all'aumento di tale soglia de
minimis dal 5 al 10% per gli accordi verticali.
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10. chiede alla Commissione di pubblicare un'analisi
delle soglie de minimis per gli accordi di
importanza minore, al fine di avvalorare la sua
affermazione secondo cui tali accordi non hanno
effetti significativi sulla concorrenza o sugli scambi
intracomunitari, mentre riducono al minimo la
burocrazia e gli obblighi amministrativi per le
PMI; chiede, inoltre, che nelle future relazioni
sulla politica di concorrenza si dimostrino le
modalitaÁ con cui la Commissione ha applicato la
comunicazione de minimis in determinati casi;

La Commissione rit iene che i criteri della
comunicazione, corredati da dati quantitativi e basati
sulla sua esperienza, consentono giaÁ di avvalorare
l'affermazione secondo cui gli accordi che beneficiano
della comunicazione non hanno effetti significativi sulla
concorrenza o sugli scambi intracomunitari, mentre
riducono al minimo la burocrazia e gli obblighi per le
PMI. Essa eÁ in grado di garantire che le future relazioni
sulla politica di concorrenza illustreranno le modalitaÁ
con cui la Commissione applica la comunicazione de
minimis, come avverraÁ giaÁ nella relazione per il 1998
(XXVIII relazione).

11. ritiene che la Commissione abbia ragione
nell'affermare che le PMI di rado possono
influenzare significativamente la concorrenza
nell'ambito degli scambi transfrontalieri;

La Commissione prende atto del fatto che il Parlamento
europeo condivide la sua posizione secondo cui le PMI
di rado possono influenzare il commercio intracomuni-
tario.

12. esprime, tuttavia, la forte convinzione che la nuova
comunicazione de minimis non dovrebbe
determinare alcuna «rinazionalizzazione» della
politica di concorrenza; ritiene che sia necessario
assicurare, con l'introduzione della moneta unica,
che la politica di concorrenza resti ad un livello
sovranazionale e che si realizzi un partenariato tra
la Commissione e il Parlamento europeo, al fine di
garantire la definizione di condizioni eque di
concorrenza per le imprese di tutti gli Stati
membri noncheÂ una politica trasparente;

La Commissione condivide la volontaÁ del Parlamento
europeo di garantire la definizione di condizioni eque di
concorrenza per le imprese di tutti gli Stati membri
noncheÂ una politica trasparente. Essa ritiene che
l'introduzione dell'euro renderaÁ piuÁ visibili talune
distorsioni della concorrenza, contro le quali si
impegna ad agire energicamente. Infine, essa richiama
l 'attenzione sul fat to che l'adozione del la
comunicazione de minimis eÁ frutto di un ampio
consenso fra gli Stati membri. A suo parere, eÁ dunque
estremamente improbabile che essi conducano una
politica nazionale di repressione degli accordi oggetto
della comunicazione comunitaria. Per gli accordi che, in
considerazione della loro pericolositaÁ , non rientrano
nella comunicazione, essa prevede una ripartizione del
lavoro fra la Commissione da un lato e le autoritaÁ e gli
organi giurisdizionali degli Stati membri, dall'altro. La
Commissione «interverraÁ solo se ritiene che lo richieda
l'interesse della ComunitaÁ e, in particolare, se tali
accordi danneggiano il buon funzionamento del
mercato interno. Nelle altre ipotesi essa «ritiene che
spetti in primo luogo alle autoritaÁ e agli organi
giurisdizionali degli Stati membri intervenire e
applicare di preferenza il diritto comunitario, cosa che
gli organi giurisdizionali di tutti gli Stati membri e le
autoritaÁ della maggior parte di essi sono autorizzati a
fare.

13. ricorda la risoluzione sul Libro verde della
Commissione sulle restrizioni verticali nella
polit ica di concorrenza comunitaria, in
particolare riguardo:
Ð rametri diversi da quello della quota di mercato

quale valore soglia;

Nella preparazione del seguito al Libro Verde, la
Commissione ha tenuto conto, per quanto possibile,
del parere espresso dal Parlamento nella relazione
Thyssen.

Ð alla regolamentazione delle esenzioni per
categorie quanto agli accordi di distribuzione
selettiva;

Ð a un sistema a norma del quale il segmento piuÁ
basso di mercato eÁ esentato dal divieto di cui
all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE sulla
base della comunicazione de minimis;

Il Parlamento eÁ invitato a formulare il suo parere in
merito a tali documenti (una comunicazione della
Commissione (COM(1998) 544 def.) e una proposta di
due regolamenti del Consiglio (COM(1998) 546 def.)).

Ð alla trasformazione del massimale relativo alle
norme de minimis nel valore soglia quanto al
campo di applicazione delle esenzioni per
categorie;
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Per quanto concerne l'abuso di posizione dominante

14. ricorda la sua posizione illustrata nella risoluzione
soprammenzionata del 13 novembre 1996 e, in
particolare, i relativi paragrafi 2, 3 e 4 e chiede alla
Commissione di esaminare, sulla base del criterio
di proprietaÁ , le pratiche aggressive di fissazione dei
prezzi e le altre prassi sleali, gli ostacoli normativi
e non normativi in materia di telecomunicazioni,
sia mobili che satellitari, cosõÁ come nel settore dei
servizi in linea, dei mezzi di informazione dei
trasporti aerei e nel settore bancario e finanziario;

La Commissione osserva che il Parlamento europeo
ribadisce la sua richiesta alla Commissione in merito
all'applicazione, in alcuni settori di attivitaÁ , di un
« criterio di proprietaÁ all'esame delle pratiche
aggressive di fissazione dei prezzi e delle altre prassi
discriminatorie di concorrenza. Tenendo conto del fatto
che i settori citati sono per lo piuÁ ex monopoli pubblici,
il Parlamento europeo sembra fare qui riferimento alle
imprese pubbliche e allo Stato in quanto azionista.

In linea generale, l'esame delle pratiche aggressive di
fissazione dei prezzi e delle altre prassi discriminatorie
viene condotto nel quadro delle pratiche di cui
all'articolo 86 del trattato (abuso di posizione
dominante). Se il responsabile di tali pratiche eÁ
un'impresa pubblica, la Commissione non ha alcuna
difficoltaÁ ad applicarle le disposizioni dell'articolo in
questione. Inoltre, se vi eÁ coinvolto in una qualche
forma lo Stato in quanto pubblico potere, la
Commissione puoÁ applicare congiuntamente l'articolo
90. Essa pertanto ritiene che la «proprietaÁ dell'azionista
non rappresenti un criterio di valutazione pertinente
per quanto concerne il diritto comunitario di
concorrenza.

15. ritiene che la Commissione dovrebbe pubblicare
orientamenti e criteri adeguati, destinati in
particolare alle PMI, per la definizione del
mercato rilevante nel regolamento sulla politica
di concorrenza, al fine di consentire alle PMI di
valutare la loro posizione rispetto al mercato del
prodotto e al mercato geografico e determinare se
eÁ opportuna un'ulteriore indagine giuridica;

La Commissione richiama l'attenzione del Parlamento
europeo sul fatto che la comunicazione esistente
relativa alla definizione dei mercati ai fini dell'analisi
in materia di concorrenza, si applica certamente alle
PMI, come a qualsiasi altra impresa indipendentemente
dalla sua dimensione. Essa non intende dunque
pubblicare una comunicazione specifica per le PMI.

16. invita la Commissione a presentare alla sua
commissione competente un esame esaustivo
delle implicazioni per la politica di concorrenza
derivanti dal processo di liberalizzazione e priva-
tizzazione nei settori delle telecomunicazioni e
dell'energia nei vari Stati membri ponendo parti-
colarmente l'accento sulle strutture di proprietaÁ e
l'influenza eccessiva di taluni grandi attori
nell'adozione di decisioni concernenti il futuro
sviluppo dei due settori; sollecita un esame degli
eventuali abusi di posizioni dominanti e dei legami
tra i due summenzionati settori, considerate le
sovrapposizioni tecnologiche tra gli stessi, e
sollecita altresõÁ un esame dei legami tra i due
settori e quello bancario;

La liberalizzazione eÁ oggetto di una sorveglianza
rigorosa da parte dei servizi della Commissione nel
quadro della massima trasparenza. In linea generale, la
relazione annuale sulla politica della concorrenza fa
regolarmente il punto sul processo di liberalizzazione
nei diversi settori che ne sono oggetto.

Per quanto concerne le telecomunicazioni, da parecchi
anni, e in particolare dal 1o gennaio 1998, la
Commissione svolge indagini sull'apertura di questo
settore alla concorrenza. Sulla scorta di tali indagini, nel
1998 la Commissione ha preparato e successivamente
pubblicato due relazioni sui progressi compiuti nell'at-
tuazione delle direttive di liberalizzazione (COM
(1998)80 e COM(1998) 594), noncheÂ avviato
procedure di infrazione contro numerosi Stati membri.
D'altro canto, essa vigila a che i vecchi monopoli non
abusino della posizione dominante di cui possono
ancora godere, neÂ ostacolino la concorrenza tramite
accordi. Sono state cosõÁ avviate numerose procedure e
adottate decisioni. Lo stesso vale nel campo delle
concentrazioni. Tali decisioni vengono pubblicate nella
Gazzetta ufficiale, commentate nella Competition
Policy Newsletter e sintetizzate nella relazione
annuale di attivitaÁ .

Per quanto concerne l'energia, la liberalizzazione eÁ
ormai compiuta e la prossima relazione di attivitaÁ
(1998) dedica pertanto ampio spazio a tale argomento.
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Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ritiene
che siano garantiti il rigore nel controllo della libera-
lizzazione e la trasparenza della sua azione in tale
settore. Qualora eventuali legami fra operatori di
telecomunicazioni, operatori di energia, banche o altri
settori economici conducessero a accordi restrittivi di
concorrenza o di abuso di posizione dominante, la
Commissione se ne occuperebbe naturalmente sulla
base delle disposizioni vigenti senza bisogno di
condurre preventivamente studi. Essa, per esempio, ha
esaminato le condizioni di attuazione di un accordo fra
un operatore di telecomunicazioni (CeÂgeÂtel) e la SNCF.

Infine, a intervalli regolari, la Commissione realizza o fa
realizzare studi sulle industrie di rete in Europa, al fine
di misurare gli effetti del processo di deregolamenta-
zione. A titolo di esempio, si puoÁ citare lo studio dal
titolo «Europe's Network Industries: Conflicting
Priorities (telecommunications), pubblicato nel
settembre 1998, oppure lo studio congiunto della
DGII e dell'UniversitaÁ di Tolosa sulle industrie di
rete, attualmente in fase di preparazione.

In ordine ai monopoli di Stato e il trattato di
Amsterdam

17. valuta positivamente il fatto che la Commissione,
come richiesto, esamini le implicazioni per la
politica di concorrenza del trattato di Amsterdam
e, in particolare, dell'articolo 7D sui servizi di
interesse economico generale e ritiene che cioÁ
forniraÁ il quadro migliore per la creazione di
occupazione; cioÁ conferma il contributo della
ComunitaÁ alla promozione dei servizi di interesse
generale, pur senza chiamare in causa la
ripartizione delle competenze tra la Commissione
e gli Stati membri;

La Commissione si rallegra della soddisfazione del
Parlamento europeo quanto al seguito dato dalla
Commissione alla sua richiesta di chiarire le
ripercussioni del trattato di Amsterdam sulla politica
di concorrenza. La Commissione condivide l'interpre-
tazione dell'articolo 7D data dal Parlamento europeo,
che mette in luce l'equilibrio fra i poteri della
Commissione e quelli degli Stati membri.

18. ritiene che l'evoluzione futura di una politica di
concorrenza liberalizzata, in virtuÁ del trattato di
Amsterdam, dovrebbe andare di pari passo con lo
sviluppo di una migliore politica di difesa dei
consumatori, affincheÂ questi ultimi possano
beneficiare della trasparenza dei prezzi
all'interno dell'area con moneta unica; ritiene,
inoltre, che anche i consumatori nei paesi non
partecipanti al sistema della moneta unica
dovrebbero trarre vantaggio dalle riduzioni di
prezzo a livello europeo derivanti da una
maggiore trasparenza dei prezzi;

La Commissione condivide il parere del Parlamento in
merito alla necessitaÁ di sviluppare una politica di
informazione dei consumatori al fine di garantire il
successo della moneta unica. EÁ infatti essenziale che i
consumatori dell'Unione siano in grado di approfittare
dei vantaggi connessi alla trasparenza tariffaria che saraÁ
creata e stimolata dall'euro.

19. ritiene che la protezione dei consumatori debba
essere alla base di qualsiasi misura adottata
nell'ambito della politica di concorrenza
dell'Unione europea, che dovraÁ vigilare non solo
sul moltiplicarsi delle offerte destinate ai
consumatori, bensõÁ anche sulla loro qualitaÁ ;

La Commissione eÁ d'accordo con il Parlamento europeo
sull'idea che il consumatore debba essere il beneficiario
finale del processo della concorrenza e che, di
conseguenza, la tutela della concorrenza e la difesa
dei consumatori siano intimamente connesse. A questo
proposito la Commissione desidera mettere in rilievo,
per esempio, che l'apertura alla concorrenza dei mercati
delle telecomunicazioni ha stimolato positivamente il
moltiplicarsi dell'offerta e lo sviluppo dell'innovazione
e della qualitaÁ dei prodotti e dei servizi.

20. richiama l'attenzione sulla necessitaÁ che la politica
di concorrenza contribuisca, mediante un migliore
sistema di assegnazione dei mezzi finanziari,
all'incremento dell'occupazione;

La Commissione condivide l'opinione che la politica di
concorrenza dovrebbe contribuire all'incremento del-
l'occupazione. In effetti, proprio un'industria
competitiva in un ambiente di concorrenza corretta
rappresenta la migliore garanzia per lo sviluppo
durevole dell'occupazione.
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In ordine agli aiuti di Stato

21. ricorda le principali conclusioni del sesto
censimento degli aiuti di Stato nel periodo 1994-
1996:
a) il livello complessivo medio degli aiuti nel

periodo 1994-1996 eÁ stato pari a quasi 84 000
milioni di ecu, una stima per difetto, visto che
gli Stati membri non hanno fornito tutti i dati
sulla spesa nel settore agricolo; sulla base dei
dati disponibili, gli aiuti di Stato ammontano
almeno all'1,4% del PIL dell'Europa a 15, cioeÁ
a 573 ecu per occupato e al 2,6% della spesa
pubblica;

La Commissione eÁ lieta dell'interesse del Parlamento
per il sesto censimento degli aiuti di Stato nell'Unione.

b) il totale degli aiuti di Stato concessi da alcuni
Stati membri eÁ molto elevato,

c) il 46% circa del totale degli aiuti (cioeÁ 38 318
milioni di ecu in media nel periodo 1994-1996) eÁ
stato destinato al settore manifatturiero; le
disparitaÁ a livello degli aiuti tra gli Stati
membri sono enormi: in percentuale del valore
aggiunto, il livello di aiuti piuÁ elevato eÁ nove
volte superiore a quello del livello piuÁ basso;
autorizzare l'erogazione di un livello cosõÁ
elevato di aiuti al settore manifatturiero,
quando eÁ concentrato in alcuni Stati membri,
equivale a creare una distorsione potenziale
della concorrenza;

d) gli aiuti di Stato destinati al settore
manifatturiero sono stati distribuiti nel modo
seguente: «30% per gli obiettivi orizzontali
(cioeÁ R&S, ambiente, PMI, scambi, risparmio
energetico, ecc.),» 13% per la cantieristica
navale, la siderurgia e altri settori e «56% per
gli obiettivi regionali; gli aiuti destinati agli
obiettivi orizzontali sono diminuiti, passando
dal 40% del totale degli aiuti nel 1988-1990 (per
l'Europa a 12) al 30% circa nel 1994-1996 (per
l'Europa a 15), mentre gli interventi specifici
per settore sono aumentati leggermente; tale
tendenza deve essere invertita, in quanto gli
obiettivi settoriali hanno il potenziale di creare
effetti di distorsione ancora maggiori di quelli
imputabili agli obiettivi orizzontali;

22. ribadisce il suo sostegno agli aiuti di Stato ritenuti
di interesse comune, quali gli aiuti destinati alla
R&S, alle PMI, alla formazione, al risparmio
energetico e all'ambiente; constata, tuttavia, che
questo tipo di aiuti eÁ diminuito, a fronte di un
aumento degli aiuti concessi a singole imprese;

La Commissione condivide la posizione del Parlamento,
a condizione che alcuni degli aiuti citati non diano luogo
ad abusi (ricerca e sviluppo, formazione), neÂ rimettano
in discussione, a causa delle loro dimensioni, la
liberalizzazione di taluni mercati quali quello dell'elet-
tricitaÁ (tutela dell'ambiente); in questo contesto, essa
richiama l'attenzione sull'adozione, nel luglio 1998, di
una disciplina sugli aiuti alla formazione. La
Commissione fa inoltre la stessa constatazione del
Parlamento quanto all'evoluzione degli importi
destinati agli aiuti orizzontali e di quelli destinati
invece alle singole imprese.

23. prende atto del collegamento tra gli aiuti di Stato e
la politica di concorrenza, come indicato nella
comunicazione soprammenzionata del la
Commissione agli Stati membri del 17 marzo
1998; concorda con la necessitaÁ di sviluppare la
coerenza tra i regimi di aiuto nazionali, i regimi di
aiuto dell'Unione e la politica di concorrenza;

La Commissione non ha alcuna osservazione a questo
proposito.
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24. ritiene, tuttavia, che il volume complessivo degli
aiuti nella ComunitaÁ sia notevole e che esso indichi
una tendenza stabile che distorce la concorrenza
leale, eÁ incompatibile con il mercato interno e
pregiudica l'impegno dell'Unione europea per un
mercato mondiale libero;

Il volume complessivo degli aiuti eÁ in effetti molto
elevato e la Commissione ha avviato un dialogo con gli
Stati membri su questo tema. Il sistema di controllo
degli aiuti di Stato, tuttavia, prevede che la
Commissione si limiti a esaminare, caso per caso, un
singolo regime di aiuto o una singola misura per
verificarne la compatibilitaÁ con il mercato interno.
Tale esame non puoÁ tenere conto di altre sovvenzioni
erogate dallo Stato membro in questione ad altre
societaÁ .

La Commissione sta giaÁ affrontando la questione degli
aiuti di Stato sotto forma di disposizioni fiscali. L'11
novembre di quest'anno eÁ stata adottata una
comunicazione che chiarisce la posizione e la strategia
della Commissione in materia.

25. chiede la creazione di un registro pubblico,
regolarmente aggiornato, di tutti gli aiuti di
Stato, compresi quelli concessi nell'ambito delle
esenzioni per categorie; tale iniziativa forniraÁ ai
terzi informazioni sul livello degli aiuti di Stato e
consentiraÁ alla Commissione di produrre dati
accurati ed aggiornati su detti aiuti; ritiene che la
Commissione dovrebbe pubblicare sul suo sito
Internet anche tutti gli accordi relativi agli aiuti di
Stato, compresi gli accordi individuali coperti dalle
esenzioni per categoria, non appena sono stati
conclusi, indicando il nome delle societaÁ
interessate, l'obiettivo degli aiuti, l'importo degli
stessi e la localitaÁ in cui verranno erogati; eÁ
dell'avviso che tale informazione dovrebbe essere
disponibile in tutte le lingue ufficiali europee;
ritiene che, per mezzo di tale sito, i terzi
dovrebbero poter facilmente far condurre
indagini indipendenti sulle denunce relative a
casi determinati di aiuti di Stato;

Il censimento della Commissione sugli aiuti di Stato,
basato sulla relazione annuale degli Stati membri,
fornisce ampie informazioni sul livello e sulla struttura
degli aiuti concessi negli Stati membri. A partire dal
1998 il censimento, disponibile in tutte le lingue ufficiali
su Internet, verraÁ pubblicato ogni anno. Tutte le
decisioni inoltre, vengono pubblicate nella Gazzetta
ufficiale, che eÁ disponibile anche su Internet. Tale
pubblicazione contiene gli elementi di informazione
desiderati dal PE.

Per quanto concerne le esenzioni per categorie, la
Commissione ha previsto norme dettagliate che
verranno applicate agli Stati membri al fine di
garantire la trasparenza degli aiuti e un loro controllo
soddisfacente. Per quanto concerne l'attuazione di
regimi di aiuto o di aiuti singoli concessi al di fuori di
un regime, esentati in virtuÁ di tali regolamenti, ad
esempio, gli Stati membri trasmettono alla
Commissione, in vista della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale, sintesi delle informazioni relative
ad essi.

Al fine di migliorare l'accesso all'informazione, viene
messa a disposizione del pubblico anche su Internet, la
relazione annuale sulla politica di concorrenza, in cui
sono riportate tutte le decisioni adottate in materia di
aiuti di Stato, noncheÂ una panoramica dettagliata sui
casi importanti. Nel frattempo la Commissione si
impegna continuamente per migliorare l'accesso alle
informazioni sugli aiuti di Stato.

26. plaude all'adozione del « regolamento di
abilitazione» che si inserisce nell'ottica della
Commissione di contribuire a una migliore
gestione amministrativa di taluni settori della
politica di concorrenza e ritiene che la
Commissione dovrebbe annettere forza cogente
ai principi sanciti nella comunicazione del 1997
concernente gli accordi cosiddetti «de minimis»;

27. si congratula per la prossima adozione di un
«regolamento di procedura» in materia di aiuti
di Stato e per il fatto che questo regolamento
preveda nuove garanzie per la tutela delle parti
terze; segnala la necessitaÁ di mantenere una certa
coerenza e omogeneitaÁ per quanto riguarda la
tutela giurisdizionale che il diritto comunitario
della concorrenza assicura alle imprese e ai privati
senza pregiudicare il principio dell'effetto utile di
questo diritto;
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28. ritiene che il controllo degli aiuti di Stato a favore
delle regioni debba obbedire all'imperativo della
coesione economica e sociale e il metodo di
assegnazione dei mezzi finanziari debba tener
conto del concetto giuridico di ultraperifericitaÁ ;

Come il Parlamento europeo, la Commissione ritiene
che vada garantita l'efficacia degli aiuti regionali in
quanto strumento di sviluppo regionale. In effetti,
l'ammissibilitaÁ agli aiuti regionali conferisce alle
regioni interessate un vantaggio relativo rispetto alle
regioni non ammissibili. Una copertura eccessiva, peroÁ ,
eliminerebbe tale vantaggio relativo, rendendo
inefficaci gli aiuti e provocando una scorretta
assegnazione delle risorse pubbliche. EÁ per questo
motivo che la Commissione ha deciso di ridurre di 4
punti l'attuale percentuale di copertura degli aiuti
regionali e di fissare il massimale globale al 42,7%
della popolazione comunitaria. A questo titolo,
rivestono particolare rilievo le disposizioni dei nuovi
orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalitaÁ
regionale, e in particolare la riduzione dell'intensitaÁ
degli aiuti ammissibili per le grandi imprese. Tale
riduzione risponde all'obiettivo di ridurre le
distorsioni della concorrenza prodotte dagli aiuti, pur
salvaguardando l'imperativo della coesione. Oltre a
ridurre l'intensitaÁ a livello generale, la Commissione ha
introdotto anche norme precise quanto alla
modulazione dell'intensitaÁ massima degli aiuti secondo
la gravitaÁ e l'importanza dei problemi regionali.

D'altro canto, la Commissione riconosce che le regioni
ultraperiferiche soffrono di alcuni svantaggi
permanenti, legati alla loro situazione geografica. EÁ
cosõÁ che, secondo gli orientamenti in materia di aiuti di
Stato a finalitaÁ regionale, in tutte le regioni ultraperi-
feriche ammissibili a una delle deroghe regionali
possono essere autorizzati aiuti destinati a compensare
in parte i costi supplementari di trasporto. Inoltre, vi
possono essere autorizzate anche intensitaÁ di aiuto piuÁ
elevate Ð fino al 65% netto nelle regioni 92§3.a) e fino
al 30% netto nelle regioni 92§3.c).

29. ritiene che l'introduzione di un «quadro del
punteggio», simile a quello utilizzato per il
mercato interno, rappresenterebbe un'iniziativa
utile per porre in evidenza quali Stati membri
concedono i livelli piuÁ elevati e piuÁ bassi di aiuti di
Stato;

Nell'ottica di porre in evidenza le disparitaÁ nei livelli
assoluti di aiuti di Stato concessi da diversi Stati
membri, i risultati di tale «quadro del punteggio
rischiano di essere distorti a causa della natura
approssimativa delle informazioni relative al livello
globale di aiuti, in particolare nel settore agricolo.
Inoltre, tale approccio risulterebbe eccessivamente
meccanico percheÂ lascerebbe celate le divergenze
esistenti fra le strutture degli Stati membri alla base
dei meccanismi di aiuto. Nonostante cioÁ , al fine di
consentire un raffronto fra gli Stati membri, nei
censimenti sugli aiuti di Stato eÁ stata inclusa l'idea di
tale quadro del punteggio, anche se, come accade nel
caso delle statistiche economiche, al fine di evitare la
presentazione di informazioni fuorvianti, i dati vengono
combinati con vari indicatori economici.

30. propone che i programmi di stabilitaÁ e
convergenza comprendenti obiettivi relativi ai
bilanci nazionali siano soggetti anche a
considerazioni relative alla concorrenza, al fine di
limitare l'eccesso di aiuti di Stato complessiva-
mente concessi dai singoli Stati membri;

cfr. punto 23.

31. sostiene la necessitaÁ di considerare in misura
maggiore rispetto al passato, nelle indagini sugli
aiuti di Stato e la concorrenza, le esenzioni e le
agevolazioni fiscali che hanno lo stesso effetto
degli aiuti e producono distorsioni della
concorrenza e di vietare tali pratiche;

In effetti, la Commissione sta affrontando questo
aspetto. Il suo approccio viene delineato nella
comunicazione sull'applicazione delle norme relative
agli aiuti di Stato con riferimento all'imposizione diretta
delle impres del novembre 1998.
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32. invita la DG IV della Commissione a fornire alla
sua commissione competente un'anal is i
approfondita delle implicazioni delle disposizioni
figuranti nella direttiva sulla liberalizzazione del
mercato energetico (96/92/CE) concernenti gli
«stranded costs »; esorta la Commissione a
garantire che tali disposizioni non facilitino gli
aiuti statali illegali e sottolinea la necessitaÁ di
tutelare gli interessi dei consumatori;

La DG IV, la DG XVII e il Servizio giuridico lavorano
in stretta collaborazione sulla questione delle misure
transitorie derivanti dall'articolo 24 della direttiva 96/
92/CE e degli «stranded costs. La direttiva non consente
di per seÂ il versamento di aiuti di Stato: di conseguenza,
eventuali misure transitorie che si accompagnino ad
aiuti di Stato dovrebbero essere notificate alla
Commissione conformemente all'articolo 93 del
trattato CE.

La Commissione analizzeraÁ tali misure conformemente
alla sua politica di concorrenza e vigileraÁ a che gli aiuti
non abbiano effetti contrari agli obiettivi del mercato
comune.

33. ritiene che l'accettazione del principio in base al
quale i costi di transizione alla concorrenza nel
settore dell'elettricitaÁ debbono essere considerati
come un indennizzo, soprattutto a carico dei
consumatori, costituisca un grave precedente
giuridico per tutti i processi di liberalizzazione;
invita la Commissione a valutare a fondo se non
esista la possibilitaÁ che alcuni dei regimi transitori
verso la concorrenza nel settore dell'elettricitaÁ
possano essere utilizzati dalle imprese per
finanziare nuovi investimenti che ostacolino la
libera concorrenza e la comparsa di nuovi
competitori nel settore dell'energia e in quello
delle telecomunicazioni;

Per quanto concerne la cooperazione internazionale

34. ritiene che i fattori determinanti della globalizza-
zione e cioeÁ il progresso tecnologico, la deregola-
mentazione dei mercati, la liberalizzazione dei
settori chiave e l'intensificazione degli scambi nei
mercati delle merci e dei capitali incidano
sull'efficacia delle politiche europee tradizionali,
tra cui la politica di concorrenza;

La Commissione condivide il parere del Parlamento
europeo in merito all'influenza della mondializzazione
sulla politica di concorrenza.

35. eÁ dell'avviso che l'interdipendenza derivante dalla
global izzazione del la produzione, del la
distribuzione e degli scambi, noncheÂ dalla
marcata dimensione internazionale dei problemi
di concorrenza rendano necessario un nuovo
approccio della polit ica di concorrenza
dell'Unione europea;

In effetti tale interdipendenza implica non solo un
approfondimento della cooperazione bilaterale nel
campo della concorrenza, ma anche la creazione di un
quadro normativo multilaterale nello stesso settore.

36. eÁ favorevole a un maggiore ruolo dell'Organizza-
zione mondiale del commercio (OMC) nella
politica internazionale di concorrenza; chiede
pertanto al Cons ig l io di incar icare la
Commissione Ð pur tenendo conto dell'accordo
concluso tra l'Unione europea e il governo degli
Stati Uniti in merito all'applicazione delle leggi
USA in materia di concorrenza e dell'esito
positivo della controversia sulla fusione tra
McDonnell Douglas e Boeing Ð di condurre
negoziati in vista della conclusione di un accordo
multilaterale sul diritto internazionale in materia
di concorrenza, sotto forma di protocollo
integrativo all'accordo che istituisce l'Organizza-
zione mondiale del commercio, che deve
contenere le seguenti disposizioni:

a) la fissazione di norme minime uniformi per
impedire comportamenti contrari al la
concorrenza, quali la formazione di cartelli,
l'abuso di posizione dominante o restrizioni
verticali ed orizzontali alla concorrenza;

La Commissione condivide appieno il parere del
Parlamento in merito all'apertura di negoziati
commerciali che coprano il settore della concorrenza.

'altro canto, l'introduzione di norme minime non eÁ
sempre possibile. La Commissione preferisce pertanto
seguire un'impostazione piuÁ flessibile, volta ad adottare
approcci comuni per lottare contro le pratiche contrarie
alla concorrenza che incidono sugli scambi e sugli
investimenti. Tale approccio dovrebbe comprendere in
particolare le seguenti opzioni:

Ð divieto delle pratiche abitualmente condannate dai
paesi dotati di norme di concorrenza (cartelli di
prezzi; concertazioni nel quadro dei contratti
pubblici; ripartizione dei mercati, ecc.)

Ð definizione di criteri di valutazione delle pratiche a
debole grado di convergenza (restrizioni verticali,
abuso di posizione dominante, ecc...).
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b) l'obbligo per tutti i paesi firmatari di istituire
un'autoritaÁ indipendente in materia di
concorrenza che assicuri il rispetto delle
norme minime in materia di concorrenza e la
messa a disposizione di uno strumento di
cooperazione tra le autoritaÁ nazionali
competenti in materia di concorrenza che
provveda all'uniformazione;

c) l'impegno da parte di tutti gli Stati firmatari ad
applicare il diritto nazionale in materia di
concorrenza a comportamenti verificatisi al di
fuori del loro territorio solo se cioÁ eÁ
chiaramente di pubblico interesse;

d) la conferma del principio della «positive
comity», come stabilito negli articoli III-V
dell'accordo concluso tra le ComunitaÁ europee
e il governo degli Stati Uniti d'America
sull'applicazione dei principi inerenti alla
«positive comity» nell'attuazione delle proprie
norme sulla concorrenza, anche a livello del-
l'Organizzazione mondiale del commercio;

e) l'estensione del meccanismo di composizione
delle controversie, previsto dall'accordo che
istituisce l'Organizzazione mondiale del
commercio, a controversie inerenti al rispetto
delle norma minime internazionali in materia di
diritto della concorrenza;

37. ritiene che il meccanismo di esame delle politiche
commerciali di cui all'articolo III, paragrafo 4, in
collegamento con l'allegato 3 dell'accordo che
istituisce l'Organizzazione mondiale del
commercio debba essere completato dall'obbligo,
per qualsiasi Stato firmatario oggetto di un tale
esame, di elaborare, su richiesta di un altro Stato
contraente, una relazione sul funzionamento del
regime di concorrenza di un altro Stato;

Un quadro internazionale di norme di concorrenza
fissate sotto l'egida dell'OMC dovrebbe prevedere
l'impegno, da parte di ogni paese membro, di
approvare norme e strutture in materia di
concorrenza. In questo contesto, le autoritaÁ
competenti nel settore dovrebbero pubblicare una
relazione annuale, tramite la quale potrebbero, fra
l'altro, dimostrare il proprio rispetto di tale impegno. Si
potrebbe cosõÁ imporre la pubblicazione della relazione
annuale senza bisogno di modificare l'allegato 3.

38. ritiene che l'ampliamento ai paesi dell'Europa
centrale e orientale potrebbe essere all'origine di
tensioni quanto all'adozione della legislazione in
materia di politica di concorrenza: accoglie
pertanto favorevolmente l'assistenza prestata
dalla Commissione per l'applicazione delle
disposizioni anti-trust in tali paesi;

La Commissione si rallegra della soddisfazione del
Parlamento europeo per l'assistenza prestata ai PECO
quanto all'applicazione delle norme di concorrenza.

39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente
risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

B Ð Comitato economico e sociale

1. Parere del Comitato economico e sociale in merito alla XXVII Relazione sulla politica
di concorrenza 1997 (CES55-1999)

La Commissione, in data 24 aprile 1998, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del
Trattato che istituisce la ComunitaÁ europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito
alla XXVII Relazione sulla politica di concorrenza 1997
(doc. SEC (1998) 636 def.).
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La Sezione «Mercato unico, produzione e consumo», incaricata dell'elaborazione dei lavori in materia,
ha formulato il parere in data 19 gennaio 1999 in base al rapporto introduttivo del Relatore SEPI.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 gennaio 1999, nel corso della 360a sessione plenaria,
con 37 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astensioni, il seguente parere:

1. Introduzione

1.1 Il Comitato economico e sociale esprime innanzitutto il suo apprezzamento per il fatto che il
XXVII Rapporto sulla concorrenza sia preceduto da una introduzione del commissario Van
Miert che indica le prospettive, il ruolo e gli obiettivi generali di questo settore.

1.2 Il Comitato eÁ stato, infatti, sempre favorevole a concepire l'attivitaÁ della Commissione sulla
politica della concorrenza come uno strumento per perseguire gli obiettivi generali di politica
economica dell'UE e non come un fine in seÂ.

1.3 In numerosi pareri 275 relativi ai rapporti passati eÁ stato sottolineato come si dovevano evitare
concezioni troppo giuridiciste e formali di questa politica, per puntare ad una maggiore
aderenza alla dinamica della vita economica e della societaÁ europea.

1.4 Per questo va sottolineata questa innovazione, che riteniamo non sia solo formale, tesa a fare di
questo rapporto non soltanto un rendiconto di comportamenti degli organi responsabili, ma
anche ad indicare le prospettive future entro cui intende muoversi la Commissione.

1.5 Ci sembra infatti questo un messaggio importante per gli operatori economici e piuÁ in generale
per i cittadini europei che ne possono tenere conto nelle loro scelte.

1.6 Una impostazione di questo genere eÁ d'altro canto essenziale nel momento in cui l'integrazione
economica fa un salto di qualitaÁ attraverso l'UME, il completamento del mercato interno e
mentre si profila all'orizzonte l'allargamento dell'UE.

1.7 EÁ altrettanto importante in questa prospettiva, che continui l'opera di sistemazione
«legislativa» per perfezionare e rendere piuÁ coerente l'applicazione del Trattato.

1.8 Va infine sottolineato, in questi punti introduttivi, l'importanza crescente per alcuni prodotti e
servizi della globalizzazione dei mercati di cui bisogna sempre di piuÁ tener conto nel valutare
l'applicazione effettiva degli articoli del Trattato in quanto essa era appena agli inizi quando gli
articoli del Trattato furono redatti.

1.9 La Commissione percioÁ deve tenere conto delle imprese europee che operano sul mercato
internazionale, per cui eÁ necessario applicare la normativa tenendo conto di questo quadro piuÁ

ampio.

275 «Rapporti politica di concorrenza»: 1996, Relatore Sig. SIMPSON, GU C 73 del 9.3..1998,
1995, Relatore Sig. BAGLIANO, GU C 75 del 10.3.1997 e
1994, Relatore Sig. SEPI, GU C 39 del 12.2.1995.
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1.10 Il Comitato rileva che il suo parere viene deliberato in tempi troppo lontani dagli avvenimenti
contenuti nel rapporto della Commissione, auspica percioÁ una riduzione dei tempi della
presentazione e della comunicazione tra Commissione e CES al fine di rendere piuÁ tempestivo
ed efficace l'impatto del parere sulle altre istituzioni.

2. Il Rapporto

2.1 Come si eÁ giaÁ detto esso eÁ preceduto da una introduzione politica del Commissario responsabile
Van Miert, che sottolinea il rapporto tra politica della concorrenza e gli obiettivi economici
complessivi dell'UE.

2.2 Il rapporto prende atto del nuovo quadro offerto dal Trattato di Amsterdam e in particolare il
nuovo articolo 7d relativo ai servizi di interesse generale ed alla loro funzione per favorire la
coesione economica e sociale.

2.3 La Commissione sottolinea la necessitaÁ di ammodernamento della politica della concorrenza
che resta «sostanzialmente ancorata ..... agli albori del mercato comune».

2.4 Per quanto riguarda la politica antitrust, il rapporto sottolinea lo sforzo di ammodernamento,
sia per quanto riguarda le restrizioni verticali della concorrenza che dovrebbero concludersi nel
1998 con concrete misure legislative, sia per quanto riguarda gli accordi orizzontali, su cui si eÁ

appena avviato l'iter. Tre sono gli obiettivi: «l'adeguamento degli strumenti giuridici e
l'aumento della loro efficacia, la trasparenza e il principio di sussidiarietaÁ ».

2.5 Sulle concentrazioni il rapporto indica la revisione del regolamento CEE n. 4064/89 del
Consiglio che lo semplifica e lo rende piuÁ efficiente, in particolare definendo una nuova nozione
di «impresa comune», e ribadendo il principio, per le concentrazioni transfrontaliere,
dell'unicitaÁ di competenza.

2.6 Va sottolineata l'importanza della comunicazione sulla nuova definizione degli accordi di
«importanza minore» che non ricadono «normalmente nell'ambito dell'applicazione dell'arti-
colo 85, paragrafo 1 del Trattato CE.

2.7 Un altro aspetto innovativo eÁ stato la fissazione dei criteri e delle pratiche di collaborazione
della Commissione con le autoritaÁ nazionali sulla concorrenza, che ribadisce il principio di
unicitaÁ dell'autoritaÁ competente.

2.8 Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, l'iniziativa normativa eÁ stata importante, con una proposta
di regolamento sugli aiuti di Stato orizzontali ed una poi pubblicata nel 1998 sulle procedure
applicabili agli aiuti di Stato. Sempre a proposito degli aiuti di Stato la Commissione ha
pubblicato una comunicazione per «chiarire e rafforzare l'applicazione delle norme sugli aiuti
di Stato in relazione ai regimi fiscali in modo da ridurre le distorsioni della concorrenza nel
mercato unico» 276.

2.9 La Commissione dichiara che l'allargamento dell'UE porteraÁ inevitabilmente ad affrontare
ardue difficoltaÁ nel controllo degli aiuti di stato.

276 GU C 384 del 10.12.1998.

XXVIII REL. CONC. 1998

REAZIONI ALLA XXVII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA 421



2.10 L'anno 1997 ha visto «un'attivitaÁ di controllo» particolarmente intensa. Sono stati 1338 i casi di
cui la Commissione si eÁ occupata con un aumento significativo di 92 casi rispetto al 1996, anche
se, mentre i casi di aiuti di Stato sono rimasti sostanzialmente stabili, quelli relativi alle
concentrazioni sono cresciuti del 31%. Del totale dei casi sono stati portati a soluzione 1165.

2.11 La Commissione sottolinea a piuÁ riprese i successi ottenuti nel settore della liberalizzazione dei
servizi pubblici, «nel rispetto del principio di accessibilitaÁ a tutti i cittadini dell'Unione
europea». In particolare i progressi si sono registrati nei trasporti e nelle telecomunicazioni. Il
problema essenziale per il futuro eÁ individuato nella liberalizzazione del settore dell'energia.

2.12 Per quanto riguarda le relazioni internazionali, la Commissione nel suo rapporto sottolinea i
due problemi essenziali e cioeÁ l'introduzione della normativa sulla concorrenza nei paesi
candidati e la collaborazione con le autoritaÁ della concorrenza extraeuropea e in particolare con
la commissione antitrust USA.

3. Alcune osservazioni generali

3.1 L'introduzione politica, nel sottolineare l'impegno della DG IV a perseguire attraverso la
politica della concorrenza anche gli obiettivi sociali generali dell'UE, fa emergere come nel
passato questa prospettiva fosse stata talvolta trascurata. Pur ribadendo i grandi meriti della
DG IV nel suo sforzo di modernizzazione delle economie e delle societaÁ europee, e anche per i
vantaggi apportati ai consumatori, il CES ha rilevato a sua volta un eccessivo formalismo e
chiede inoltre alla Commissione d'impegnarsi ulteriormente per pubblicizzare nell'opinione
pubblica i risultati delle sue attivitaÁ .

3.2 L'UEM, come afferma l'introduzione, e anche, aggiungiamo, il Mercato unico, punteranno ad
una vasta ristrutturazione delle strutture economiche; cioÁ non potraÁ non determinare la crescita
di concentrazioni, d'altro canto non sempre negativa per la competitivitaÁ europea in alcuni
mercati globalizzati, di qui la necessitaÁ di una piuÁ dinamica vigilanza per impedire svantaggi per
i consumatori e gli altri soggetti che intervengono sul mercato.

3.3 Il Comitato intende sottolineare che nei prossimi anni mutamenti interni (UEM, Mercato
unico, ecc.) ed esterni (allargamento, cooperazione internazionale) imporranno una riflessione
sul rapporto tra i nuovi compiti e le risorse necessarie ad affrontarli, nel senso che i nuovi
compiti e la crescente complessitaÁ di quelli giaÁ svolti richiederanno maggiori capacitaÁ di
intervento.

3.4 Il Comitato ritiene che questa congiuntura richiede uno sforzo di riforma in quattro direzioni:
una organizzazione del lavoro da rendere piuÁ efficiente, una selezione adeguata dei casi da
trattare a livello europeo, un decentramento alle autoritaÁ nazionali e infine il varo di una
normativa piuÁ chiara e coerente.

3.5 Un controllo piuÁ efficace eÁ infatti condizione necessaria, anche se non sufficiente, per «una
convergenza dei prezzi verso il basso», un vantaggio che si attendono i cittadini e i consumatori
europei dalla unificazione monetaria.

3.6 Inoltre il Comitato richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il previsto aumento
delle concentrazioni e delle fusioni rende ineludibile la messa in atto di nuove norme;
l'approntamento di strumenti sociali in grado di rendere piuÁ agevoli e meno traumatiche sul
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piano sociale le conseguenti ristrutturazioni; il controllo sulla creazione di cartelli, piuÁ o meno
espliciti, che la moneta unica potrebbe rendere piuÁ facili.

3.7 Il vertice di Lussemburgo indica, per una efficace politica dell'occupazione, di «orientarsi su
regimi di aiuti che favoriscano l'efficienza economica e l'occupazione senza peraltro
comportare distorsioni della concorrenza». Alla definizione di questi orientamenti eÁ urgente
che la Commissione, anche sotto l'aspetto della politica della concorrenza, formuli le sue idee e
definisca gli strumenti adeguati a perseguirli.

3.8 Nell'introduzione si prende atto di questa esigenza senza indicare come affrontarla, in
particolar modo non eÁ chiaro se si intende collocare questo obiettivo come risultato indiretto
dell'aumento di competitivitaÁ o se invece, come sembra indicare il vertice di Lussemburgo, si
stanno elaborando alla luce dell'obiettivo occupazione nuovi criteri per gli interventi della
Commissione.

3.9 La necessitaÁ di un ammodernamento degli strumenti e delle procedure eÁ per altro presente
anche per quanto riguarda la liberalizzazione dei servizi pubblici, in cui l'equilibrio tra mercato
e accessibilitaÁ ai servizi da parte dei cittadini ha bisogno di ulteriori approfondimenti per
l'applicazione dell'articolo 7d del Trattato di Amsterdam.

3.10 Un capitolo lasciato in passato alla esclusiva sovranitaÁ degli Stati membri, ma oggi di notevole
interesse per l'avvento della moneta unica e la crescita della concorrenza, eÁ quello della fiscalitaÁ

e dei contributi sociali. Alcuni Stati chiedono di procedere ad un coordinamento. Il Comitato
ritiene che senza di essa si possono determinare gravi distorsioni della concorrenza e di una
evoluzione nei carichi fiscali che favorisce l'aumento dell'imposizione sul lavoro, riducendola
sulle rendite finanziali.

3.11 In ogni caso su questi nuovi temi della politica comunitaria, diventa sempre piuÁ necessario
l'allargamento del dialogo tripartito tra tutte le parte interessate anche sotto l'aspetto della
concorrenza sulle politiche sociali e industriali dell'UE.

3.12 La politica di concorrenza dell'Unione europea deve essere uno strumento vivo, in piena
sintonia con il mercato e la sua evoluzione, e di conseguenza vigile all'analisi ed alla presa di
decisioni per poter reagire al mutare delle circostanze (come ammette la stessa Commissione al
punto 2.3.). A titolo esemplificativo, giova evidenziare la concentrazione nel settore della
distribuzione di prodotti di consumo e la relazione di dipendenza economica che detta
situazione sta creando nei confronti dell'industria, la posizione dell'industria della difesa o
ancora taluni accordi tra categorie professionali sulle tariffe minime; anche se questi settori
presentano aspetti delicati, possono avere effetti sulla competitivitaÁ generale.

3.13 Dopo la vicenda McDonnell Douglas/Boeing, riappare in ben altri settori il problema dei
controlli internazionali per alcune materie prime e per alcuni settori a tecnologia avanzata, una
politica della concorrenza globale richiede anche strumenti di controllo internazionali. Il
Comitato incoraggia la Commissione a proseguire in tal senso i negoziati in corso.

3.14 In alcuni settori tecnologici, in aree economiche extraeuropee vigono pratiche di sostegno
pubblico molto piuÁ estese e variegate che nella UE. Il Comitato ritiene che la Commissione
deve interrogarsi sulla necessitaÁ di dotarsi di strumenti di politica industriale simili, per evitare
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che in questi settori, strategici per l'economia (spazio, difesa, aeronautica) e, che hanno un
mercato globale, l'industria europea sia sfavorita.

4. Osservazioni particolari

4.1 Numerosi pareri 277 (aiuti di Stato, regolamento sulle restrizioni verticali, ecc.) del Comitato
hanno giaÁ definito una posizione sui singoli atti normativi e sulle comunicazioni della
Commissione. Questo parere su di essi non si esprime riconfermandone la validitaÁ . Va tuttavia
sottolineato che l'importanza delle iniziative «legislative» (regolamenti e direttive) o quasi
legislative (comunicazioni) della Commissione sta prevalendo su quella «giurisprudenziale»,
come aveva chiesto il Comitato in precedenti pareri 278.

4.2 EÁ in atto una tendenza a decentrare una parte della politica della concorrenza sulle autoritaÁ

nazionali. Il Comitato eÁ d'accordo per evitare un affollamento delle pratiche a Bruxelles; ritiene
tuttavia che cioÁ implichi un processo di armonizzazione delle regole e la costituzione di autoritaÁ

della concorrenza in tutti i paesi con gli stessi poteri sostanziali attribuiti alla Commissione dai
Trattati; gli Stati membri devono evitare che il decentramento determini sfasature e incoerenze
nell'applicazione della normativa.

4.3 Il Comitato fa notare a questo proposito che la Comunicazione della Commissione, di cui al
paragrafo 12 del rapporto, non ha carattere obbligatorio nei confronti degli Stati membri, per
cui eÁ necessaria la massima attenzione soprattutto in quei casi in cui le autoritaÁ nazionali non
dispongono di strumenti adeguati per far rispettare la normativa europea.

4.3.1 A questo proposito le nuove proposte di regolamento e la politica relativa alle restrizioni
verticali, devono dare, a parere del Comitato, maggiore rilevanza ai dati di mercato, piuttosto
che ad astratte definizioni giuridiche.

4.4 Il Comitato sottolinea la necessitaÁ di dare luogo ad un vasto progetto di rinnovamento delle
regole che dia sostanza legislativa alla prassi della Commissione e alla giurisprudenza della
Corte per offrire razionalitaÁ e trasparenza ai cittadini europei e permettere agli Stati candidati
di adeguarsi rapidamente. In questo senso vanno valutate con favore le proposte della
Commissione, in particolare quella relativa alle procedure per il controllo e le sanzioni sugli
aiuti di stato illegittimi percheÂ indica un metodo di intervento teso ad ovviare alle differenze nei
diritti commerciali degli Stati membri.

4.5 Sulla fiscalitaÁ o i contributi sociali eÁ invece necessario, alla luce di quanto detto sopra e delle
posizioni assunte dalla Commissione, di avviare una riflessione approfondita che punti ad un
progetto di regolamentazione sotto l'aspetto della concorrenza del «codice di condotta»
recentemente preannunciato dalla Commissione. Il Comitato si appresta a fornire da parte sua
un contributo a questo dibattito che spera si concluda rapidamente con risultati concreti.

277 «Aiuti di Stato» GU C 129 del 27.04.1998,
«Politica di concorrenza/Restrizioni verticali» GU C 295 del 29.09.1997,
«Aiuti alla costruzione navale» GU C 129 del 27.04.1998,
«Industria connessa con la difesa» GU C 284 del 14.09.1998,
«Libro verde appalti pubblici» GU C 287 del 22.9.1997.

278 «Aiuti di Stato» GU C 129 del 27.04.1998,
«Politica di concorrenza/Restrizioni verticali» GU C 295 del 29.09.1997.

XXVIII REL. CONC. 1998

424 APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL'UNIONE EUROPEA



4.6 I tempi delle decisioni sono a volte eccessivi: il Comitato sottolinea la necessitaÁ di stabilire
percioÁ dei tempi perentori per la conclusione del loro iter in tutti i campi di applicazione di
questa politica.

4.7 Per quanto riguarda il bilancio statistico il Comitato fa notare che i casi di notifica di
concentrazioni sono aumentati ma eÁ diminuito il numero delle violazioni rispetto al 1996; il
contrario eÁ successo per gli aiuti di Stato. CioÁ dipende ovviamente dalle accelerazioni di alcuni
processi economici, tuttavia ci si puoÁ domandare se non eÁ il caso di riesaminare i problemi degli
aiuti di Stato, soprattutto alla luce dei fenomeni di ristrutturazione cui si eÁ accennato.

4.8 Per quanto riguarda gli aiuti di Stato a finalitaÁ regionale di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del
Trattato, il Comitato prende atto della proposta della Commissione secondo la quale le aree
ammissibili al finanziamento a titolo degli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali dovrebbero
coincidere con le aree assistite dagli Stati membri. Pur ammettendo che questa dovrebbe essere
la regola generale, il Comitato riconosce altresõÁ che un maggiore sostegno nazionale puoÁ essere
un corollario dell'intensificazione del grado di concentrazione nell'applicazione degli aiuti
strutturali dell'UE e pertanto desidera sottolineare il fatto che gli aiuti di Stato a finalitaÁ

regionale in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, rappresentano uno strumento a seÂ di politica
economica nazionale al quale uno Stato membro dovrebbe poter ricorrere, a sua discrezione,
qualora vi siano valide ragioni per farlo.

4.9 In questo quadro non va sottaciuto il fatto che gli aiuti di Stato, con l'attuale regime e malgrado
gli sforzi rigorosi della Commissione, restano molto squilibrati a favore dei paesi piuÁ grandi.

4.10 Dando seguito a quanto annunciato nella relazione annuale 279, e posto che taluni aiuti alla
formazione possono essere equiparati ad aiuti di Stato, nel novembre 1998 la Commissione ha
pubblicato una «disciplina» in materia di aiuti alla formazione professionale che prevede nuove
regole e nuove procedure. Il documento della Commissione introduce un concetto vago, quello
della «formazione nell'interesse dell'impresa».

4.11 Nell'attuale societaÁ dell'informazione, in cui la formazione lungo tutto l'arco della vita riveste
importanza essenziale, ridurre o ostacolare la formazione dei lavoratori, malgrado gli obiettivi
di occupazione e formazione affermati dal Consiglio in diversi vertici, potrebbe rendere ancora
piuÁ arduo il rispetto degli impegni entro la fine del 1999, ultimo anno dell'attuale periodo di
programmazione dei fondi strutturali.

4.12 Va favorito inoltre lo spostamento qualitativo degli aiuti pubblici su obiettivi orizzontali, come
la ricerca, le PMI e la formazione professionale, e la riduzione nel contempo degli aiuti pubblici
al funzionamento.

4.13 La recente conclusione di un accordo con le autoritaÁ antitrust americane eÁ accolta con
soddisfazione dal Comitato; resta tuttavia da completare a livello di OCSE e di OMC uno
sforzo che porti ad una regolamentazione veramente internazionale, ed alla sua applicazione
effettiva.

279 Punto 293.
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4.14 La Commissione dovrebbe dotarsi, per far fronte ai suoi compiti sempre piuÁ estesi in questo
campo, di un apparato di ricerca sulla materia sia al suo interno che attraverso la promozione di
ricerche specifiche all'esterno.

4.15 Oltre al rapporto annuale, che sembra sempre piuÁ fruibile da parte degli interessati, va
aumentato il flusso dell'informazione durante l'anno per illustrare iniziative particolarmente
significative e per rendere noti gli studi che sono stati fatti al fine di definire i casi piuÁ

importanti.

4.16 Il Comitato eÁ convinto che resta molto arduo il compito di dotare i paesi candidati delle
politiche della concorrenza applicate nei paesi membri, malgrado gli sforzi che la Commissione
sta facendo in questo senso. Se infatti esse venissero attuate troppo rigorosamente
determinerebbero conseguenze sociali drammatiche; d'altronde se tali politiche non fossero
attuate, ci sarebbero distorsioni molto estese della concorrenza. Si richiede percioÁ una fase di
transizione che tenga conto non solo degli aspetti economici, ma anche di quelli sociali
dell'allargamento anche in questo settore.

4.17 Per quanto riguarda le trattative nell'ambito dell'OMC e negli accordi bilaterali va tenuto conto
sempre delle convenzioni sulle condizioni di lavoro dell'OIL che devono trovare un
collegamento con le regole del commercio internazionale.

Bruxelles, 27 gennaio 1999.

La Presidente del Comitato economico e sociale

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Il Segretario generale del Comitato economico e sociale
Patrick VENTURINI

2. Risposta della Commissione al parere del Comitato economico e sociale in merito alla
XXVII Relazione sulla politica di concorrenza

XXVII Relazione sulla politica di concorrenza (1997)
EC (98) 636 def.

Relatore: on. Sepi

Parere del CES Posizione della Commissione

1. Introduzione

1.1 Il Comitato economico e sociale esprime
innanzitutto il suo apprezzamento per il fatto che
la XXVII Relazione sulla concorrenza sia
preceduta da una introduzione del commissario
Van Miert che indica le prospettive, il ruolo e gli
obiettivi generali di questo settore.

1.2 Il Comitato eÁ stato, infatti, sempre favorevole a
concepire l'attivitaÁ della Commissione in materia
di politica della concorrenza come uno strumento
per perseguire gli obiettivi generali di politica
economica dell'UE e non come un fine in seÂ.

La Commissione condivide il parere del CES secondo il
quale la politica di concorrenza contribuisce alla
realizzazione degli obiettivi economici generali della
ComunitaÁ .
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1.3 In numerosi pareri relativi alle relazioni passate eÁ
stato sottolineato come si devono evitare
concezioni troppo rigidamente giuridiche e
formali di questa politica, per puntare ad una
maggiore aderenza alla dinamica della vita
economica e della societaÁ europea.

La Commissione ha preso in considerazione tale
richiesta e sin dal 1995 ha modificato la relazione in
modo da introdurre una parte piuÁ «politica e meno
formale. Non va dimenticato, tuttavia, che la politica di
concorrenza consiste essenzialmente nell'applicazione
di norme giuridiche di tutela della concorrenza. La
relazione deve quindi conciliare una duplice esigenza di
trasparenza e di rigore che puoÁ talvolta conferirle un
tono formale.

1.4 Per questo va sottolineata questa innovazione, che
riteniamo non sia solo formale, tesa a fare di
questa relazione non soltanto un rendiconto di
comportamenti degli organi responsabili, ma
anche ad indicare le prospettive future entro cui
intende muoversi la Commissione.

La Commissione si compiace del fatto che
l'introduzione del commissario Van Miert sia stata
accolta in modo positivo dal CES. Il Comitato ha colto
appieno l'obiettivo di tale innovazione che consiste
nell'inserire la politica di concorrenza nel quadro dei
grandi obiettivi comunitari.

Il Comitato sottolinea in particolare che la
Commissione deve prestare particolare attenzione alla
mondializzazione dei mercati. La Commissione stessa eÁ
convinta della pertinenza di tale analisi. L'introduzione
della prossima relazione saraÁ quindi dedicata all'azione
internazionale della Commissione in materia di
concorrenza.

1.5 Ci sembra infatti questo un messaggio importante
per gli operatori economici e piuÁ in generale per i
cittadini europei che ne possono tenere conto nelle
loro scelte.

Cfr. 1.4

1.6 Una impostazione di questo genere eÁ d'altro canto
essenziale nel momento in cui l'integrazione
economica fa un salto di qualitaÁ attraverso
l'UEM, il completamento del mercato interno e
mentre si profila all'orizzonte l'allargamento
dell'UE.

Cfr. 1.4

1.7 EÁ altrettanto importante in questa prospettiva, che
continui l'opera di sistemazione «legislativa per
perfezionare e rendere piuÁ coerente l'applicazione
del trattato.

1.8 Va infine sottolineato, in questi punti introduttivi,
l'importanza crescente per alcuni prodotti e servizi
della globalizzazione dei mercati di cui bisogna
sempre di piuÁ tener conto nel valutare
l'applicazione effettiva degli articoli del trattato
in quanto essa era appena agli inizi quando gli
articoli del trattato furono redatti

Cfr. 1.4

1.9 La Commissione percioÁ deve tener conto delle
imprese europee che operano sul mercato
internazionale, per cui eÁ necessario applicare la
normativa tenendo conto di questo quadro piuÁ
ampio.

Cfr. 1.4

1.10 Il Comitato rileva che il suo parere viene
deliberato in tempi troppo lontani dagli
avvenimenti contenuti nella relazione della
Commissione, auspica percioÁ una riduzione dei
tempi della presentazione e della comunicazione
tra Commissione e CES al fine di rendere piuÁ
tempestivo ed efficace l'impatto del parere sulle
altre istituzioni

La Commissione ricorda che per quanto la riguarda, la
relazione annuale viene di norma adottata a fine marzo-
inizio aprile dell'anno successivo e le Istituzioni
ricevono immediatamente copia della relazione
adottata. Le sembra difficile elaborare tale documento
in tempi piuÁ rapidi, tenuto conto in particolare delle
norme di consultazione tra i servizi e dei limiti connessi
alla traduzione.
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2. La Relazione

2.1 Come si eÁ giaÁ detto essa eÁ preceduta da una
introduz ione pol i t i ca de l Commissar io
responsabile Van Miert, che sottolinea il rapporto
tra politica della concorrenza e gli obiettivi
economici complessivi dell'UE.

La risposta eÁ identica a quella fornita ai punti da 1.4. a
1.9.

2.2 La relazione prende atto del nuovo quadro offerto
dal trattato di Amsterdam e in particolare il nuovo
articolo 7 D relativo ai servizi di interesse generale
ed alla loro funzione per favorire la coesione
economica e sociale.

La Commissione prende atto di tale considerazione.

2.3 La Commissione sottolinea la necessitaÁ di
a m m o d e r n a m e n t o d e l l a p o l i t i c a d e l l a
concorrenza che resta «sostanzialmente ancorata
... agli albori del mercato comune.

2.4 Per quanto riguarda la politica antitrust, la
r e l a z i o n e s o t t o l i n e a l o s f o r z o d i
ammodernamento, sia per quanto riguarda le
restrizioni verticali della concorrenza che
dovrebbero concludersi nel 1998 con concrete
misure legislative, sia per quanto riguarda gli
accordi orizzontali, su cui si eÁ appena avviato
l'iter. Tre sono gli obiettivi: «l'adeguamento degli
strumenti giuridici e l'aumento della loro efficacia,
la trasparenza e il principio di sussidiarietaÁ .

2.5 Sulle concentrazioni la relazione indica la
revisione del regolamento (CEE) n.4064/89 del
Consiglio che lo semplifica e lo rende piuÁ
efficiente, in particolare definendo una nuova
nozione di «impresa comune, e ribadendo il
principio, per le concentrazioni transfrontaliere,
dell'unicitaÁ di competenza.

2.6 Va sottolineata l'importanza della comunicazione
sulla nuova definizione degli accordi di
« importanza minore che non r icadono
« normalmente nell'ambito dell'applicazione
dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE.

2.7 Un altro aspetto innovativo eÁ stato la fissazione dei
criteri e delle pratiche di collaborazione della
Commissione con le autoritaÁ nazionali sulla
concorrenza, che ribadisce il principio di unicitaÁ
dell'autoritaÁ competente.

2.8 Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, l'iniziativa
normativa eÁ stata importante, con una proposta di
regolamento sugli aiuti di Stato orizzontali ed una
poi pubblicata nel 1998 sulle procedure applicabili
agli aiuti di Stato. Sempre a proposito degli aiuti di
Stato la Commissione ha pubblicato una
comunicazione per « chiarire e rafforzare
l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in
relazione ai regimi fiscali in modo da ridurre le
distorsioni della concorrenza nel mercato unico.

La Commissione precisa che la comunicazione citata si
riferisce in modo specifico all'applicazione delle norme
sugli aiuti di Stato alle misure riguardanti la fiscalitaÁ
diretta delle imprese.

2.9 La Commissione dichiara che l'allargamento
dell'UE porteraÁ inevitabilmente ad affrontare
ardue difficoltaÁ nel controllo degli aiuti di Stato.
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2.10 L'anno 1997 ha visto «un'attivitaÁ di controllo
particolarmente intensa. Sono stati 1338 i casi di
cui la Commissione si eÁ occupata con un aumento
significativo di 92 casi rispetto al 1996, anche se,
mentre i casi di aiuti di Stato sono rimasti
sostanzialmente stabili, quelli relativi alle
concentrazioni sono cresciuti del 31%. Del totale
dei casi sono stati portati a soluzione 1165.

Il notevole aumento del numero di operazioni
s o t t o p o s t e a l c o n t r o l l o c o m u n i t a r i o d e l l e
concentrazioni si eÁ ulteriormente intensificato nel 1998
con un numero record di decisioni (che hanno registrato
un aumento del 65% rispetto all'anno precedente),
dimostrando ancora una volta la necessitaÁ di adeguare
le regole applicate dalla Commissione e le risorse
destinate a tale scopo alla rapida evoluzione
dell'ambiente economico.

2.11 La Commissione sottolinea a piuÁ riprese i successi
ottenuti nel settore della liberalizzazione dei
servizi pubblici, «nel rispetto del principio di
accessibilitaÁ a tutti i cittadini dell'Unione
europea. In particolare i progressi si sono
registrati nei trasporti e nelle telecomunicazioni.
Il problema essenziale per il futuro eÁ individuato
nella liberalizzazione del settore dell'energia.

Su questo punto, il CES interpreta fedelmente le
osservazioni della Commissione.

2.12 Per quanto riguarda le relazioni internazionali, la
Commissione nella sua relazione sottolinea i due
problemi essenziali e cioeÁ l'introduzione della
normativa sulla concorrenza nei paesi candidati e
la collaborazione con le autoritaÁ della concorrenza
extraeuropea e in particolare con la commissione
antitrust USA.

La Commissione sottolinea l'importanza delle relazioni
con i PECO e con le autoritaÁ antitrust degli Stati Uniti
(« Department of Just ice e « Federal Trade
Commission). Le relazioni con gli Stati Uniti in questo
settore sono state intense e produttive e hanno
contribuito a risolvere una serie di casi difficili. I
risultati positivi di questa costante cooperazione sono
stati oggetto di regolari resoconti presentati dalla
Commissione nelle seguenti relazioni al Consiglio e al
Parlamento: prima relazione per il periodo dal 10.4.95
(data di entrata in vigore dell'Accordo del 1991) al
30.6.96, seconda relazione per il periodo 1.7.96 Ð
31.12.96, e terza relazione per il periodo 1.1.97 Ð
31.12.97.

3. Alcune osservazioni generali

3.1 L'introduzione politica, nel sottolineare l'impegno
della DG IV a perseguire attraverso la politica
della concorrenza anche gli obiettivi sociali
generali dell'UE, fa emergere come nel passato
questa prospettiva fosse stata talvolta trascurata.
Pur ribadendo i grandi meriti della DG IV nel suo
sforzo di modernizzazione delle economie e delle
societaÁ europee, e anche per i vantaggi apportati ai
consumatori, il CES ha rilevato a sua volta un
eccessivo formalismo e chiede inoltre alla
Commissione di impegnarsi ulteriormente per
pubblicizzare nell'opinione pubblica i risultati
delle sue attivitaÁ .

La Commissione ritiene che vi sia un malinteso con il
CES. Infatti, attraverso la sua politica di concorrenza, la
Commissione ha sempre perseguito gli obiettivi sociali
generali della ComunitaÁ , impegnandosi innanzitutto
affincheÂ il consumatore europeo possa beneficiare dei
vantaggi di un processo concorrenziale dinamico, in
termini di prezzi piuÁ bassi, di innovazione tecnologica o
di molteplicitaÁ dell'offerta di prodotti e servizi. Inoltre,
contr ibuendo a rafforzare la compet i t iv i taÁ
dell'economia europea, la politica di concorrenza della
ComunitaÁ promuove la creazione o il mantenimento di
posti di lavoro stabili e durevoli.

Il CES rileva un eccessivo formalismo nell'impegno di
modernizzazione. La Commissione non puoÁ che
respingere tale giudizio sugli sforzi che da anni dedica
a rendere i propri strumenti legislativi e normativi piuÁ
vicini alle realtaÁ economiche, ad esempio con la
comunicazione «de minimis o la revisione della
politica in materia di restrizioni verticali. EÁ vero che
rimane un quadro «formale, poicheÂ l'azione della
Commissione eÁ disciplinata dagli articoli del trattato,
dai regolamenti e da un'abbondante giurisprudenza di
cui deve tenere conto.
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Infine, il CES chiede alla Commissione di migliorare la
sua azione di informazione e di comunicazione. Oltre
alla relazione annuale, la Commissione pubblica quattro
volte l'anno una rivista specializzata (Competition
Policy Newsletter), diffonde regolarmente comunicati
stampa, in particolare tramite un sito Internet, pubblica
le proprie decisioni sulla Gazzetta Ufficiale ; i
rappresentanti della Commissione, a cominciare dal
commissario responsabile della concorrenza,
rispondono a numerosi inviti a commentare la politica
di concorrenza. La Commissione gradirebbe pertanto
sapere quali ulteriori sforzi il CES vorrebbe vederla
compiere.

3.2 L'UEM, come afferma l'introduzione, e anche,
aggiungiamo, il mercato unico, punteranno ad una
vasta ristrutturazione delle strutture economiche;
cioÁ non potraÁ non determinare la crescita di
concentrazioni, d'altro canto non sempre
negativa per la competitivitaÁ europea in alcuni
mercati globalizzati, di qui la necessitaÁ di una piuÁ
dinamica vigilanza per impedire svantaggi per i
consumatori e gli altri soggetti che intervengono
sul mercato.

L'osservazione del Comitato eÁ confermata nel 1998, non
solo dall'aumento del numero complessivo di
operazioni sottoposte a controllo, ma anche dal
numero di concentrazioni che hanno causato problemi
di concorrenza e hanno condotto all'avvio di
un'indagine approfondita o all'adozione di misure
specifiche sin dalla prima fase di esame.

3.3 Il Comitato intende sottolineare che nei prossimi
anni mutamenti interni (UEM, mercato unico,
ecc.) ed esterni (allargamento, cooperazione
internazionale) imporranno una riflessione sul
rapporto tra i nuovi compiti e la crescente
complessitaÁ di quelli giaÁ svolti richiederanno
maggiori capacitaÁ di intervento.

La Commissione eÁ consapevole delle nuove sfide che i
propri servizi dovranno affrontare, in un contesto di
risorse nuove rare.

3.4 Il Comitato ritiene che questa congiuntura
richiede uno sforzo di riforma in quattro
direzioni: una organizzazione del lavoro da
rendere piuÁ efficiente, una selezione adeguata dei
casi da trat tare a l ivel lo europeo, un
decentramento alle autoritaÁ nazionali e infine il
varo di una normativa piuÁ chiara e coerente.

La Commissione condivide le proposte di riforme del
CES, tanto piuÁ che esse sono giaÁ all'esame o attuate
dalla Commissione. Per quanto riguarda l'organizzazio-
ne del lavoro, la Commissione continua l'adeguamento
delle proprie strutture alle necessitaÁ del controllo: ne
sono prova la creazione di una seconda direzione per gli
aiuti di Stato e la recente istituzione di un'unitaÁ
« cartelli. Riguardo alla selezione dei casi da
esaminare, con la nuova comunicazione «de minimis e
la revisione della politica in materia di restrizioni
verticali la Commissione ha avviato un riorientamento
della propria attivitaÁ di controllo verso i casi che
presentano un evidente interesse comunitario. Per
quanto riguarda il decentramento, la Commissione ha
invitato le autoritaÁ garanti della concorrenza degli Stati
membri ad impegnarsi piuÁ attivamente in questo
processo, adottando una comunicazione sulla
cooperazione tra la Commissione e le autoritaÁ
nazionali. Infine, in relazione al miglioramento della
trasparenza e della coerenza della normativa
comunitaria, in questi ultimi anni la Commissione ha
semplificato gli strumenti giuridici e ha chiarito la
propria prassi decisionale con alcune comunicazioni (ad
esempio, le comunicazioni che hanno accompagnato la
revisione del regolamento sul controllo delle
concentrazioni o quelle relative alla liberalizzazione
delle telecomunicazioni). La Commissione eÁ peraltro
consapevole dell'auspicabilitaÁ di ulteriori miglioramenti
e intende presentare proposte in tal senso nel corso del
1999.

3.5 Un controllo piuÁ efficace eÁ infatti condizione
necessaria, anche se non sufficiente, per «una
convergenza dei prezzi verso il basso, un vantaggio
che si attendono i cittadini e i consumatori europei
dalla unificazione monetaria

La Commissione condivide il parere del Comitato.
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3.6 Inoltre il Comitato richiama l'attenzione della
Commissione sul fatto che il previsto aumento
delle concentrazioni e delle fusioni rende
ineludibile la messa in atto di nuove norme;
l'approntamento di strumenti sociali in grado di
rendere piuÁ agevoli e meno traumatiche sul piano
sociale le conseguenti ristrutturazioni; il controllo
sulla creazione di cartelli, piuÁ o meno espliciti, che
la moneta unica potrebbe rendere piuÁ facili.

Per quanto riguarda il controllo dei cartelli che
potrebbero ostacolare la costruzione dell'UEM, la
Commissione ha dato prova in questi ultimi mesi di
una maggiore severitaÁ , condannando con l'imposizione
di ammende numerose intese sui prezzi o su altre
condizioni commerciali. Ha inoltre istituito una nuova
unitaÁ incaricata di perseguire i cartelli.

La Commissione ritiene che l'aumento dell'attivitaÁ di
controllo delle concentrazioni richieda in primo luogo
un rafforzamento dell'organico o una riorganizzazione
dei servizi piuttosto che l'adozione di nuove norme,
come propone il Comitato. Il regolamento sul controllo
delle concentrazioni costituisce infatti uno strumento
efficace di controllo a priori dei movimenti di fusione-
acquisizione, in particolare con la maggiore flessibilitaÁ
introdotta dalla revisione del 1997 in materia di impegni
e di rimedi sin dalla prima fase di esame. Esso puoÁ
ancora essere migliorato, se necessario, in particolare
con una razionalizzazione e una semplificazione delle
procedure. Questi aspetti saranno l'oggetto della
prossima revisione ed eÁ giaÁ in corso a tale proposito
una consultazione tra la Commissione e le autoritaÁ
nazionali garanti della concorrenza.

Il Comitato chiede infine l'approntamento di strumenti
sociali nel quadro del controllo delle concentrazioni. La
Commissione condivide la volontaÁ del Comitato di far sõÁ
che le concentrazioni beneficino tutti gli operatori
economici. Questo eÁ peraltro l'obiettivo del
considerando 13 del regolamento, in base al quale la
Commissione colloca la valutazione delle operazioni di
concentrazione nel quadro degli obiettivi fondamentali
del trattato, in particolare quello del rafforzamento
della coesione economica e sociale. La Commissione eÁ
peraltro legata alla coerenza del regolamento sul
controllo delle concentrazioni che privilegia l'analisi
concorrenziale. Al momento della revisione del
regolamento, tale orientamento non eÁ stato messo in
discussione.

3.7 Il vertice di Lussemburgo indica, per una efficace
politica dell'occupazione, di «orientarsi su regimi
di aiuti che favoriscano l'efficienza economica e
l'occupazione senza peraltro comportare
distorsioni della concorrenza. Alla definizione di
questi orientamenti eÁ urgente che la Commissione,
anche sotto l'aspetto della politica della
concorrenza, formuli le sue idee e definisca gli
strumenti adeguati a perseguirli.

La Commissione concorda sulla necessitaÁ che la politica
di concorrenza contribuisca alla promozione dell'occu-
pazione. Un'industria competitiva in un ambiente
esente da distorsioni della concorrenza eÁ la migliore
garanzia per lo sviluppo sostenibile dell'occupazione.

3.8 Nell'introduzione si prende atto di questa esigenza
senza indicare come affrontarla, in particolar
modo non eÁ chiaro se si intende collocare questo
obiettivo come risultato dell'aumento di
competitivitaÁ o se invece, come sembra indicare
il vertice di Lussemburgo, si stanno elaborando
alla luce dell'obiettivo occupazione nuovi criteri
della Commissione.

3.9 La necessitaÁ di un ammodernamento degli
strumenti e delle procedure eÁ per altro presente
anche per quanto riguarda la liberalizzazione dei
servizi pubblici, in cui l'equilibrio tra mercato e
accessibilitaÁ ai servizi da parte dei cittadini ha
bisogno di ulteriori approfondimenti per
l'applicazione dell'articolo 7 D del trattato di
Amsterdam.

La Commissione condivide l'auspicio espresso del
Comitato di vedere presi in considerazione nel quadro
della politica di liberalizzazione gli obiettivi del
mantenimento di un servizio d'interesse generale di
qualitaÁ per tutti i cittadini dell'Unione. La Commissione
agisce in tal senso con costanza. Non ritiene, tuttavia,
che sia necessario adottare nuovi strumenti giuridici o
procedurali. I testi esistenti sono sufficienti per
mantenere un equilibrio tra servizio universale e
concorrenza. Ne eÁ prova il lavoro svolto in particolare
nel settore delle telecomunicazioni.
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3.10 Un capitolo lasciato in passato alla esclusiva
sovranitaÁ degli Stati membri, ma oggi di notevole
interesse per l'avvento della moneta unica e la
crescita della concorrenza, eÁ quello della fiscalitaÁ e
dei contributi sociali. Alcuni Stati chiedono di
procedere ad un coordinamento. Il Comitato
ritiene che senza di essa si possono determinare
gravi distorsioni della concorrenza e di una
evoluzione nei carichi fiscali che favorisce
l 'aumento del l ' impos iz ione su l lavoro,
riducendola sulle rendite finanziali

La Commissione condivide il parere secondo cui un
certo grado di coordinamento delle politiche fiscali e
dei contributi di sicurezza sociale negli Stati membri
potrebbe contribuire al corretto funzionamento del
mercato comune. In questo contesto sono di
particolare importanza i lavori del gruppo per il
codice di condotta.

3.11 In ogni caso su questi nuovi temi della politica
comunitaria, diventa sempre piuÁ necessario
l'allargamento del dialogo tripartito tra tutte le
parti interessate anche sotto l'aspetto della
concorrenza sulle politiche sociali ed industriali
dell'UE.

La Commissione ritiene molto utile avviare un dialogo
tra le parti interessate sui nuovi sviluppi riguardanti la
politica di concorrenza. Per questa ragione informa
regolarmente dei propri lavori il Parlamento europeo o
il Comitato economico e sociale, in cui eÁ rappresentato
l'insieme delle parti economiche e sociali.

3.12 La politica di concorrenza dell'Unione europea
deve essere uno strumento vivo, in piena sintonia
con il mercato e la sua evoluzione, e di
conseguenza vigile all'analisi ed alla presa di
decisioni per poter reagire al mutare delle
c i r c o s t a n z e ( c o m e a m m e t t e l a s t e s s a
Commissione al punto 2.3). A titolo esemplifica-
tivo, giova evidenziare la concentrazione nel
settore della distribuzione di prodotti di consumo
e la relazione di dipendenza economica che detta
situazione sta creando nei confronti dell'industria
della difesa o ancora taluni accordi tra categorie
professionali sulle tariffe minime, anche se questi
settori presentano aspetti delicati, possono avere
effetti sulla competitivitaÁ generale.

La politica europea di concorrenza sa adattare
effettivamente i propri strumenti giuridici e la propria
prassi decisionale all'evoluzione dei mercati. Numerosi
esempi dimostrano questa costante preoccupazione: tra
questi , la recente decisione di prendere in
considerazione i rischi derivanti da un eccessivo
potere d'acquisto nell'esame di concentrazioni nel
settore della grande distribuzione, o la revisione della
politica in materia di restrizioni verticali, mirata a
tenere conto maggiormente di criteri economici al fine
di «aderire meglio alla realtaÁ dei mercati. La capacitaÁ di
adattamento della Commissione eÁ altresõÁ illustrata dalla
politica di accompagnamento della liberalizzazione nel
settore delle telecomunicazioni, che pone nuovi e
complessi problemi di analisi, o ancora, a livello
internazionale, dalla firma degli accordi di «cortesia
attiva con gli Stati Uniti resi necessari dalla mondia-
lizzazione delle economie.

3.13 Dopo la vicenda McDonnell Douglas/Boeing,
riappare in ben altri settori il problema dei
controlli internazionali per alcune materie prime
e per alcuni settori a tecnologia avanzata, una
politica della concorrenza globale richiede anche
strumenti di controllo internazionali. Il Comitato
incoraggia la Commissione a proseguire in tal
senso i negoziati in corso.

Per quanto riguarda le transazioni (accordi, alleanze o
fusioni) tra imprese private operanti sui mercati
internazionali in qualsiasi settore, la Commissione
continueraÁ ad affermare la propria giurisdizione (per
le transazioni attuate all'interno dell'Unione europea) e
ad applicare appieno le regole di concorrenza del
trattato, come nel caso Boeing/MDD. Inoltre, la
Commissione sta promuovendo attivamente la
definizione di regole antitrust internazionali nel
quadro dell'OMC.

3.14 In alcuni settori tecnologici, in aree economiche
extraeuropee vigono pratiche di sostegno pubblico
molto piuÁ estese e variegate che nella UE. Il
Comitato ritiene che la Commissione deve
interrogarsi sulla necessitaÁ di dotarsi di strumenti
di politica industriale simili, per evitare che in
questi settori, strategici per l'economia (spazio,
difesa, aeronautica) e, che hanno un mercato
globale, l'industria europea sia sfavorita.

XXVIII REL. CONC. 1998

432 APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL'UNIONE EUROPEA



4. Osservazioni particolari

4.1 Numerosi pareri (aiuti di Stato, regolamento sulle
restrizioni verticali, ecc.) del Comitato hanno giaÁ
definito una posizione sui singoli atti normativi e
sulle comunicazioni della Commissione. Questo
parere su di essi non si esprime riconfermandone
la validitaÁ . Va tuttavia sottolineato che
l'importanza delle iniziative « legislative
(regolamenti e direttive) o quasi legislative
(comunicazioni) del la Commissione sta
prevalendo su quella «giurisprudenziale, come
aveva chiesto il Comitato in precedenti pareri

4.2 EÁ in atto una tendenza a decentrare una parte
della politica della concorrenza sulle autoritaÁ
nazionali. Il Comitato eÁ d'accordo per evitare un
affollamento delle pratiche a Bruxelles; ritiene
tuttavia che cioÁ implichi un processo di
armonizzazione delle regole e la costituzione di
autoritaÁ della concorrenza in tutti i paesi con gli
stessi poteri sostanziali attribuiti alla Commissione
dai Trattati; gli Stati membri devono evitare che il
decentramento determini sfasature e incoerenze
nell'applicazione della normativa.

La Commissione conviene che il decentramento non
puoÁ essere attuato senza precauzioni. Constata con
soddisfazione che nel 1998 eÁ proseguita l'armonizzazio-
ne della normativa degli Stati membri con quella
comunitaria. Le nuove leggi danesi e olandesi,
armonizzate con il diritto comunitario, sono entrate in
vigore il 1o gennaio 1998. In Germania e nel Regno
Unito sono state adottate nuove leggi vicine alle regole
comunitarie. Anche la nuova legislazione finlandese
sulle concentrazioni si ispira al modello europeo. Tali
modifiche legislative si affiancano ad un rafforzamento
delle competenze e dei mezzi delle autoritaÁ garanti
della concorrenza interessate.

4.3 Il Comitato fa notare a questo proposito che la
Comunicazione della Commissione, di cui al
paragrafo 12 della relazione, non ha carattere
obbligatorio nei confronti degli Stati membri, per
cui eÁ necessaria la massima attenzione soprattutto
in quei casi in cui le autoritaÁ nazionali non
dispongono di strumenti adeguati per far
rispettare la normativa europea.

La Commissione ricorda che la comunicazione
concernente la cooperazione con le autoritaÁ garanti
della concorrenza degli Stati membri per l'esame dei
casi disciplinati dagli articoli 85 e 86 prevede
meccanismi destinati ad evitare discordanze e
incoerenze nell'applicazione del diritto in materia di
intese e posizioni dominanti. A questo riguardo assicura
al Comitato la propria vigilanza nell'applicazione
concreta di tale comunicazione, soprattutto nei
confronti delle autoritaÁ nazionali alle quali la
legislazione non permette attualmente di applicare
direttamente gli articoli 85 e 86.

4.3.1 A questo proposito le nuove proposte di
regolamento e la politica relativa alle restrizioni
verticali, devono dare, a parere del Comitato,
maggiore rilevanza ai dati di mercato, piuttosto
che ad astratte definizioni giuridiche.

Un importante obiettivo della nuova politica della
Commissione sulle restrizioni verticali e delle proposte
di regolamenti per l'attuazione eÁ proprio quello di dare
maggiore rilevanza ai dati di mercato.
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4.4 Il Comitato sottolinea la necessitaÁ di dare luogo ad
un vasto progetto di rinnovamento delle regole che
dia sostanza legislativa alla prassi della
Commissione e alla giurisprudenza della Corte
per offrire razionalitaÁ e trasparenza ai cittadini
europei e permettere agli Stati candidati di
adeguarsi rapidamente. In questo senso vanno
valutate con favore le proposte del la
Commissione, in particolare quella relativa alle
procedure per il controllo e le sanzioni sugli aiuti
di Stato illegittimi percheÂ indica un metodo di
intervento teso ad ovviare alle differenze nei diritti
commerciali degli Stati membri.

Come auspicato dal Comitato, nel 1998 la Commissione
ha proseguito i lavori sul piano delle regole di merito
nel settore delle intese e delle posizioni dominanti, per
quanto riguarda le restrizioni sia verticali che
orizzontali alla concorrenza, portando avanti in
particolare il primo di questi fascicoli; in campo
procedurale, in questo settore, ha adottato il
regolamento n. 2842/98, relativo alle audizioni,
considerando nel contempo un'eventuale riforma del
regolamento n. 17 del Consiglio. Anche in materia di
controllo delle concentrazioni, i regolamenti e le
comunicazioni adottati nel 1998, noncheÂ i progetti in
corso, si integrano in un vasto progetto di modernizza-
zione mirato a conferire un valore legislativo o quasi
legislativo alla giurisprudenza della Corte di giustizia e
alla prassi decisionale della Commissione. Ne sono
prova il regolamento n. 1310/97 del Consiglio, entrato in
vigore il 1o marzo 1998, il regolamento n. 447/98 della
Commissione, relativo alle notificazioni, ai termini e
alle audizioni, al quale era allegato il nuovo formulario
CO insieme ad alcune note esplicative, e varie
comunicazioni interpretative, volte ad aumentare la
sicurezza giuridica degli operatori economici interessati,
riguardanti i concetti di concentrazione, imprese
interessate, imprese comuni di pieno esercizio, il
calcolo del fatturato, la definizione del mercato
rilevante e il ravvicinamento in campo procedurale
nell'esame delle concentrazioni nel quadro dei trattati
CECA e CE. Sono inoltre in corso di preparazione una
comunicazione sulle restrizioni accessorie, destinata a
sostituire la comunicazione del 1990, e una
comunicazione sulla prassi in materia di rimedi.
Secondo la Commissione, ciascuna di queste misure,
basate sull'esperienza, ha un effetto di chiarificazione,
di cui si avvantaggiano e si avvantaggeranno tutti gli
operatori interessati e tutti i paesi candidati.

4.5 Sulla fiscalitaÁ o i contributi sociali eÁ invece
necessario, alla luce di quanto detto sopra e delle
posizioni assunte dalla Commissione, di avviare
una riflessione approfondita che punti ad un
progetto di regolamentazione sotto l'aspetto della
concorrenza del «codice di condotta recentemente
preannunciato dalla Commissione. Il Comitato si
appresta a fornire da parte sua un contributo a
questo dibattito che spera si concluda rapidamente
con risultati concreti.

Inevitabilmente nei prossimi anni la cooperazione nel
campo della politica fiscale saraÁ oggetto di discussione.
Uno studio approfondito nel campo delle imposte
dirette o dei contributi di sicurezza sociale potrebbe
migliorarne la trasparenza.

4.6 I tempi delle decisioni sono a volte eccessivi: il
Comitato sottolinea la necessitaÁ di stabilire percioÁ
dei tempi perentori per la conclusione del loro iter
in tutti i campi di applicazione di questa politica.

La Commissione eÁ consapevole della lunghezza di
talune procedure e sta esaminando i mezzi atti ad
abbreviarne i tempi. Per tale ragione, ad esempio, ha
modificato di recente alcuni regolamenti di procedura e
si eÁ imposta termini di risposta per le imprese comuni
strutturali. La Commissione ritiene tuttavia necessario
ridurre ulteriormente i termini per l'esame dei casi e ha
messo allo studio la questione nel quadro del processo
di modernizzazione.

4.7 Per quanto riguarda il bilancio statistico il
Comitato fa notare che i casi di notifica di
concentrazioni sono aumentati ma eÁ diminuito il
numero delle violazioni rispetto al 1996; il
contrario eÁ successo per gli aiuti di Stato. CioÁ
dipende ovviamente dalle accelerazioni di alcuni
processi economici, tuttavia ci si puoÁ domandare
se non eÁ il caso di riesaminare i problemi degli
aiuti di Stato, soprattutto alla luce dei fenomeni di
ristrutturazione cui si eÁ accennato.

Riguardo al commento del Comitato sulle statistiche
relative alle concentrazioni, la Commissione desidera
far osservare che il controllo comunitario eÁ un controllo
a priori. Per l'esattezza non si tratta quindi di infrazioni.
La Commissione vieta o autorizza subordinatamente a
determinate condizioni progetti di concentrazione che,
se attuati, comporterebbero la creazione o il
rafforzamento di una posizione dominante. Va
ricordata, tuttavia, la risposta della Commissione al
punto 3.2, in cui si sottolineava l'aumento nel 1998 delle
concentrazioni che hanno presentato rischi di
ripercussioni negative per la concorrenza.

XXVIII REL. CONC. 1998

434 APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL'UNIONE EUROPEA



4.8 Per quanto riguarda gli aiuti di Stato a finalitaÁ
regionale di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del
trattato, il Comitato prende atto della proposta
della Commissione secondo la quale le aree
ammissibili al finanziamento a titolo degli
obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali dovrebbero
coincidere con le aree assistite dagli Stati membri.
Pur ammettendo che questa dovrebbe essere la
regola generale, il Comitato riconosce altresõÁ che
un maggiore sostegno nazionale puoÁ essere un
corollario dell'intensificazione del grado di
concentrazione nell'applicazione degli aiuti
struttural i del l 'UE e pertanto desidera
sottolineare il fatto che gli aiuti di Stato a finalitaÁ
regionale in forza dell'articolo 92, paragrafo 3,
rappresentano uno strumento a seÂ di politica
economica nazionale al quale uno Stato membro
dovrebbe poter ricorrere, a sua discrezione,
qualora vi siano valide ragioni per farlo.

Come il Comitato economico e sociale, la Commissione
eÁ del parere che vada garantita l'efficacia degli aiuti
regionali in quanto strumento di sviluppo regionale.
L'ammissibilitaÁ agli aiuti regionali conferisce infatti alle
regioni interessate un vantaggio relativo rispetto alle
altre regioni non ammissibili. Una copertura troppo
vasta attenuerebbe questo vantaggio relativo, rendendo
gli aiuti inefficaci, determinando una cattiva
ripartizione delle risorse pubbliche. Per tale ragione la
Commissione intende assicurare un controllo piuÁ
efficace degli aiuti regionali, conformemente alle
disposizioni del trattato che stabiliscono il principio
del divieto degli aiuti di Stato, prevedendo eccezioni
che devono essere interpretate in modo restrittivo.

4.9 In questo quadro non va sottaciuto il fatto che gli
aiuti di Stato, con l'attuale regime e malgrado gli
sforzi rigorosi della Commissione, restano molto
squilibrati a favore dei paesi piuÁ grandi.

La Commissione condivide tale preoccupazione,
facendo tuttavia notare che dal 1994 si registra una
graduale e costante riduzione di tali squilibri.

4.10 Dando seguito a quanto annunciato nella relazione
annuale, e posto che taluni aiuti alla formazione
possono essere equiparati ad aiuti di Stato, nel
novembre 1998 la Commissione ha pubblicato una
«disciplina in materia di aiuti alla formazione
professionale che prevede nuove regole e nuove
procedure. Il documento della Commissione
introduce un concetto vago, quello della
«formazione nell'interesse dell'impresa.

La disciplina in materia di aiuti alla formazione
professionale opera una distinzione, in base alle
finalitaÁ , tra due tipi di formazione: la formazione
generale, che offre ai lavoratori qualif iche
supplementari direttamente trasferibili in altre
imprese, e la formazione specifica, che risponde alle
esigenze del datore di lavoro nei confronti del
dipendente. Di conseguenza, in base alla disciplina, il
livello di aiuto necessario per incentivare le imprese a
realizzare azioni di formazione nel primo caso eÁ
superiore al secondo.

4.11 Nell'attuale societaÁ dell'informazione, in cui la
formazione lungo tutto l'arco della vita riveste
un'importanza essenziale, ridurre od ostacolare la
formazione dei lavoratori, malgrado gli obiettivi di
occupazione e formazione affermati dal Consiglio
in diversi vertici, potrebbe rendere ancora piuÁ
arduo il rispetto degli impegni entro la fine del
1999, ultimo anno dell'attuale periodo di
programmazione dei fondi strutturali.

La Commissione ritiene che le regole di compatibilitaÁ
fissate nella disciplina consentano di promuovere la
formazione dei lavoratori per mezzo di aiuti di Stato
consistenti rispetto alla pratica abituale, ma i cui effetti
sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri
restano proporzionati ai loro obiettivi. Come indicato al
punto 36 della disciplina, la Commissione non intende
rimettere in discussione gli impegni dei fondi strutturali
fino alla fine del 1999.

4.12 Va favorito inoltre lo spostamento qualitativo degli
aiuti pubblici su obiettivi orizzontali, come la
ricerca, le PMI e la formazione professionale, e
la riduzione nel contempo degli aiuti pubblici al
funzionamento.

La Commissione condivide la posizione del Comitato.
Occorre tuttavia vigilare affincheÂ tale spostamento non
conduca ad abusi. A questo proposito, la Commissione
ha rafforzato in concreto il controllo degli aiuti alla
ricerca e di recente ha adottato e pubblicato una
disciplina in materia di aiuti alla formazione.

4.13 La recente conclusione di un accordo con le
autoritaÁ antitrust americane eÁ accolta con
soddisfazione dal Comitato; resta tuttavia da
completare a livello di OCSE e di OMC uno
sforzo che porti ad una regolamentazione
veramente in ternaz ionale, ed a l la s ua
applicazione effettiva.

Anche la Commissione ritiene che l'approfondimento
della cooperazione bilaterale debba essere completato
con la realizzazione di un quadro internazionale di
regole in materia di concorrenza. A tale riguardo sono
state avviate discussioni in seno al gruppo di lavoro
dell'OMC sui rapporti tra gli scambi e la politica di
concorrenza. I lavori sono realizzati in stretto
collegamento con altre organizzazioni internazionali,
tra cui l'OCSE.
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4.14 La Commissione dovrebbe dotarsi, per far fronte
ai suoi compiti sempre piuÁ estesi in questo campo,
di un apparato di ricerca sulla materia sia al suo
interno che attraverso la promozione di ricerche
specifiche all'esterno.

La creazione di un quadro internazionale di regole in
materia di concorrenza implica in effetti un impegno
notevole di riflessione. La Commissione vi provvede sia
in seno all'Unione (comitato di esperti della
Commissione sugli scambi e la concorrenza) sia
all'esterno (non solo nelle sue relazioni bilaterali con i
principali partner, ma anche in ambito multilaterale Ð
OMC Ð o plurilaterale Ð OCSE).

4.15 Oltre alla relazione annuale, che sembra sempre
piuÁ fruibile da parte degli interessati, va aumentato
il flusso dell'informazione durate l'anno per
illustrare iniziative particolarmente significative e
per rendere noti gli studi che sono stati fatti al fine
di definire i casi piuÁ importanti.

La Commissione accoglie con favore l'interesse
dimostrato dal Comitato nei confronti della relazione
annuale. Riguardo alla richiesta di una maggiore
informazione, la Commissione rinvia il Comitato alla
risposta fornita al punto 3.1.

4.16 Il Comitato eÁ convinto che resta molto arduo il
compito di dotare i paesi candidati delle politiche
della concorrenza applicate nei paesi membri,
malgrado gli sforzi che la Commissione sta
facendo in questo senso. Se infatti esse venissero
attuate troppo rigorosamente determinerebbero
conseguenze sociali drammatiche; d'altronde se
tali politiche non fossero attuate, ci sarebbero
distorsioni molto estese della concorrenza. Si
richiede percioÁ una fase di transizione che tenga
conto non solo degli aspetti economici, ma anche
di quelli sociali dell'allargamento anche in questo
settore.

Per la Commissione eÁ importante che le imprese e le
pubbliche autoritaÁ dei paesi candidati si abituino prima
dell'adesione ad una disciplina in materia di
concorrenza simile a quella comunitaria. CioÁ implica
non solo il necessario adeguamento delle regole di
concorrenza, ma anche un'applicazione efficace e
credibile di tali regole. La Commissione non richiede
tuttavia di ricalcare senza riflettere le regole
comunitarie. Occorre tenere in debita considerazione i
problemi specifici ereditati dalle economie pianificate
centralizzate del passato e il livello generalmente basso
dello sviluppo economico dei paesi interessati. Sono
quindi a disposizione gli strumenti necessari per
un'applicazione ragionevole, progressiva e dinamica
dei principi comunitari della concorrenza prima
dell'adesione. CioÁ vale ad esempio per gli aiuti di
Stato, in particolare per quanto riguarda la possibilitaÁ di
concedere aiuti a finalitaÁ regionale e aiuti alla ristruttu-
razione a favore del settore siderurgico. EÁ importante
comunque stabilire obiettivi realistici per un
orientamento graduale verso i mercati concorrenziali.
La Commissione eÁ del parere che un'applicazione
rigorosa della politica di concorrenza apra la via ad
una crescita economica sostenuta, aiutando cosõÁ questi
paesi ad alleviare anche i noti problemi sociali. Esistono
inoltre altre politiche comunitarie, come la politica
regionale, che contribuiranno direttamente alla
soluzione di tali problemi.

4.17 Per quanto riguarda le trattative nell'ambito
dell'OMC e negli accordi bilaterali va tenuto
conto sempre delle convenzioni sulle condizioni
di lavoro dell'OIL che devono trovare un
collegamento con le regole del commercio
internazionale.
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