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PARTE III – APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NEGLI STATI MEMBRI 
 
Il presente capitolo illustra i contributi delle autorità garanti della concorrenza degli Stati 
membri. Informazioni più dettagliate sulle attività delle autorità sono contenute nelle relazioni 
nazionali redatte da gran parte di esse.  

I – Applicazione delle regole di concorrenza comunitarie negli Stati 
membri 
1. Gli sviluppi negli Stati membri 

1.1.  Le modifiche alla legislazione nazionale in materia di concorrenza 

Belgio 
Il 25 aprile 2004 è stato adottato il regio decreto che ha modificato la legge sulla tutela della 
concorrenza economica, coordinata il 1º luglio 1999 (Moniteur belge del 3 maggio 2004, 
pag. 36537). Il decreto è finalizzato all’armonizzazione delle disposizioni della legge con il 
regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sull’applicazione delle 
regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE1. Con il predetto regio decreto 
sono state introdotte una serie di modifiche alle disposizioni della legislazione nazionale2. Il 
regio decreto è entrato in vigore il 1º maggio 2004, lo stesso giorno del regolamento 
n. 1/2003. 
 
Sintesi delle modifiche introdotte dal regio decreto del 25 aprile 2004 alla legge sulla tutela 
della concorrenza economica, coordinata in data 1º luglio 1999 
Prima della modifica, l’articolo 50 della legge disponeva che solo il servizio responsabile 
della concorrenza potesse trasmettere documenti e informazioni alla Commissione europea e 
ad altre autorità nazionali garanti della concorrenza. 
 
Per poter soddisfare gli obblighi di cui all’articolo 11 (cooperazione tra la Commissione e le 
autorità garanti della concorrenza degli Stati membri) e all’articolo 12 (scambio di 
informazioni, compreso lo scambio di informazioni riservate) del regolamento, il regio 
decreto estende detta facoltà al corps des rapporteurs (gruppo dei relatori) e al consiglio della 
concorrenza. 
 
Analogamente, l’articolo 18bis stabiliva in origine che i membri del consiglio della 
concorrenza fossero tenuti al segreto professionale e non potessero divulgare a nessuna 
persona o autorità informazioni riservate acquisite nell’esercizio delle loro funzioni, ad 
eccezione del caso in cui venisse loro richiesto di testimoniare in tribunale. Questa 
disposizione era in contrasto con l’articolo 11 del regolamento n. 1/2003, che obbliga il 
consiglio della concorrenza, in quanto autorità garante della concorrenza, a fornire 
informazioni riservate alla Commissione europea. L’articolo 18bis sarebbe stato annullato 

                                                 
1  In appresso “regolamento n. 1/2003”. 
2  L’articolo 1 della legge del 20.7.1987 di attuazione delle direttive e dei regolamenti adottati ai sensi 
dell’articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea (Moniteur belge del 24.9.1987) dispone che il Re 
possa, con regio decreto deliberato in Consiglio dei ministri, adottare le misure necessarie a conformarsi agli 
obblighi derivanti dai regolamenti e dalle direttive adottate ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE (attuale 
articolo 83), e che tali misure possano includere la modifica o l’abrogazione di disposizioni contenute nelle leggi 
vigenti del Parlamento. 
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anche dall’articolo 12 del regolamento, che consente alle autorità garanti della concorrenza di 
scambiarsi tra loro informazioni riservate. 
 
Prima della modifica introdotta dal regio decreto del 25 aprile 2004, l’articolo 31 della legge 
autorizzava il consiglio della concorrenza a constatare che non era stata commessa alcuna 
violazione in forma di pratiche restrittive. Nel quadro del diritto europeo della concorrenza il 
potere esclusivo di effettuare tali accertamenti spetta alla Commissione. Di conseguenza, è 
stato necessario modificare la disposizione in modo da limitarne l’ambito di applicazione alla 
legislazione nazionale in materia di concorrenza. L’ultimo comma dell’articolo 5 del 
regolamento dispone che: “Qualora, in base alle informazioni di cui dispongono, non 
sussistano le condizioni per un divieto, [le autorità garanti della concorrenza degli Stati 
membri] possono anche decidere di non avere motivo di intervenire”. Pertanto è stato 
necessario modificare anche l’articolo 31, per autorizzare il consiglio della concorrenza a 
constatare, in relazione al diritto europeo della concorrenza, di non avere motivo di 
intervenire.  
 
Infine, l’articolo 23 della legge autorizzava ad apporre i sigilli ai locali per non più di 48 ore. 
La disposizione non è in linea con i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 20 del 
regolamento, che dispone che si possano apporre i sigilli ai locali per tutta la durata 
dell’accertamento. 
 
Il regio decreto del 25 aprile 2004 prevede inoltre che ai fini dell’applicazione dell’articolo 35 
(designazione delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri) del 
regolamento n. 1/2003 sull’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 
del trattato CE, con l’espressione “autorità garante della concorrenza” debba intendersi il 
consiglio della concorrenza, il gruppo dei relatori e il servizio responsabile della concorrenza, 
ciascuno nell’esercizio dei poteri attribuitigli dalla predetta legge. 
 
Introduzione di un programma di trattamento favorevole e orientamenti sulle ammende da 
infliggere in caso di violazione della legge sulla tutela della concorrenza economica, 
coordinata in data 1º luglio 1999 
Il 30 aprile 2004 è stato pubblicato nel Moniteur belge una comunicazione congiunta del 
consiglio della concorrenza e del gruppo dei relatori sull’immunità dalle ammende e sulla 
riduzione dell’importo delle ammende nei casi riguardanti i cartelli. 
 
La comunicazione consente alle imprese che intendono mettere fine alla loro partecipazione 
ad un accordo illecito e collaborare attivamente al suo smantellamento di ottenere l’immunità 
dalle ammende o una riduzione delle stesse subordinatamente a determinate condizioni.  
 
Per beneficiare dell’immunità dalle ammende, l’impresa deve: 
1) essere la prima a fornire elementi di prova che consentano al consiglio della concorrenza di 
accertare una violazione sul territorio belga dell’articolo 81 del trattato CE e/o dell’articolo 2 
della legge sulla tutela della concorrenza economica; 
2) prestare una collaborazione piena, continua e sollecita alle autorità belghe garanti della 
concorrenza per tutta la durata del procedimento, e fornire loro tutti gli elementi di prova 
relativi alla sospetta violazione già in suo possesso o di cui entri in possesso. In particolare, 
l’impresa deve restare a disposizione delle autorità per rispondere prontamente a qualsiasi 
richiesta che possa contribuire all’accertamento dei fatti in questione; 
3) porre fine alla partecipazione alla sospetta attività illecita al più tardi al momento della 
presentazione al consiglio della concorrenza della domanda di immunità dalle ammende; 
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4) non avere costretto altre imprese a partecipare alla violazione. 
 
Inoltre, al momento della trasmissione degli elementi di prova, le autorità belghe garanti della 
concorrenza non devono disporre di informazioni e di prove sufficienti per l’accertamento 
della violazione dell’articolo 81 del trattato CE e/o dell’articolo 2 della legge in relazione al 
presunto cartello. Le cinque condizioni devono essere tutte soddisfatte. 
 
Per beneficiare di una riduzione dell’ammenda, l’impresa deve: 
1) fornire elementi di prova sulla sospetta violazione, i quali rappresentino un significativo 
valore aggiunto rispetto agli elementi già in possesso delle autorità belghe garanti della 
concorrenza; 
2) porre fine alla partecipazione alla sospetta attività illecita al più tardi al momento della 
presentazione al consiglio della concorrenza della domanda di riduzione dell’ammenda; 
3) prestare una collaborazione piena, continua e sollecita alle autorità belghe garanti della 
concorrenza per tutta la durata del procedimento, e fornire loro tutti gli elementi di prova 
relativi alla sospetta violazione già in suo possesso o di cui entri in possesso. In particolare, 
l’impresa deve restare a disposizione delle autorità per rispondere prontamente a qualsiasi 
richiesta che possa contribuire all’accertamento dei fatti in questione. 
Le predette condizioni devono essere tutte soddisfatte. 
 
La prima impresa che soddisfa le tre condizioni ottiene una riduzione dell’ammenda compresa 
tra il 30% e il 50%, la seconda impresa tra il 20% e il 30% e le successive imprese tra il 5% e 
il 20%. 
 
Inoltre, per ottenere sia l’immunità dalle ammende che una riduzione delle stesse, l’impresa 
che ha denunciato il cartello a cui ha partecipato e ha fornito elementi di prova dell’esistenza 
del cartello non può contestare i fatti presentati nella sua richiesta. 
 
Il consiglio della concorrenza ha anche redatto orientamenti sulle ammende da infliggere in 
caso di violazione della legge sulla tutela della concorrenza economica, coordinata il 
1º luglio 1999. Gli orientamenti sono stati anch’essi pubblicati nel Moniteur belge in data 
30 aprile 2004. 
 

Repubblica ceca 
Le norme nazionali in materia di concorrenza in vigore nella Repubblica ceca sono contenute 
nella legge n. 143/2001 Coll. sulla tutela della concorrenza. Il 2 giugno 2004 la legge è stata 
modificata dalla legge n. 340/2004 Coll. volta in particolare a garantire l’attuazione dopo il 
1° maggio 2004 dei principi della nuova normativa comunitaria in materia di concorrenza e a 
consentire all’Ufficio per la tutela della concorrenza della Repubblica ceca (in appresso 
“l’Ufficio”) di poter procedere all’applicazione decentralizzata della normativa comunitaria 
nel quadro della Rete europea della concorrenza. Oltre a ciò, la legge di modifica mira anche 
a rafforzare la conformità della legislazione ceca in materia di concorrenza alle vigenti regole 
di concorrenza comunitarie e a tener conto delle modifiche della normativa comunitaria 
introdotte a partire dall’adozione della legge sulla concorrenza del 2001. Si riporta di seguito 
una descrizione più dettagliata delle nuove disposizioni della normativa ceca in materia di 
concorrenza introdotte nel 2004.  
 
Nel 2004 l’Ufficio ha anche elaborato un ulteriore progetto di modifica alla legge sulla tutela 
della concorrenza, approvato dal governo nel gennaio 2005. Il progetto di modifica è volto a 
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garantire l’ulteriore convergenza della normativa ceca in materia di concorrenza con la 
legislazione comunitaria, in particolare a seguito dell’adozione del regolamento n. 139/2004 
del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni. Propone anche di incorporare le 
esenzioni per categoria comunitarie direttamente nella normativa ceca in materia di 
concorrenza in modo che possano essere applicate nella Repubblica ceca anche ad accordi 
che, pur non causando alcun pregiudizio al commercio tra Stati membri, sono vietati ai sensi 
delle norme nazionali in materia di concorrenza. Il progetto di modifica della legge sulla 
tutela della concorrenza sarà discusso dal Parlamento ceco nel corso del 2005.  
 
La legge n. 484/2004 Coll., adottata sulla base di un’iniziativa di un membro della Camera dei 
Deputati del Parlamento ceco, ha modificato la legge sulla tutela della concorrenza 
relativamente alla sua applicazione alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli. Il 
secondo progetto di modifica della legge sulla concorrenza, elaborato dall’Ufficio nel 2004, 
abolisce queste disposizioni, che non sono state applicate, data la loro nullità di fatto e di 
diritto. 
 
Sintesi delle nuove disposizioni 
La modifica introdotta alla legge sulla tutela della concorrenza dalla legge n. 340/2004 Coll., 
elaborata dall’Ufficio, è entrata in vigore il 2 giugno 2004 e include in particolare le seguenti 
modifiche alla legislazione ceca in materia di concorrenza: 
 
• l’Ufficio è autorizzato ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato CE in conformità al 

regolamento n. 1/2003 del Consiglio; vengono stabilite le norme procedurali per tali 
procedimenti dinanzi all’Ufficio; 

• viene garantita una cooperazione effettiva dell’Ufficio con la Commissione europea e con 
le autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri nel quadro della Rete 
europea della concorrenza, ivi compresa l’assistenza dell’Ufficio alla Commissione 
europea nel corso delle indagini di quest’ultima sul territorio della Repubblica ceca; 

• vengono fissate regole per ottenere dal giudice l’autorizzazione a svolgere indagini in 
locali diversi da quelli commerciali; 

• il precedente sistema di notificazione per gli accordi che falsano la concorrenza viene 
sostituito dalla diretta applicabilità delle disposizioni riguardanti l’esenzione dal divieto di 
accordi. Analogamente a quanto disposto dalla legislazione comunitaria, le imprese non 
devono più ottenere dall’Ufficio una decisione di esenzione nel quadro di un 
procedimento amministrativo: se soddisfano le condizioni di esenzione sancite dalla legge 
sulla tutela della concorrenza, i loro accordi sono direttamente esentati. I criteri stabiliti 
dalla legge sono identici a quelli applicati dalla Commissione europea;  

• le quote massime di mercato per i cosiddetti accordi de minimis sono state aumentate al 
10% in caso di accordi orizzontali e al 15% in caso di accordi verticali (le precedenti 
soglie erano rispettivamente del 5% e del 10%); 

• viene abolita la cosiddetta procedura di attestazione negativa, relativa agli accordi e 
all’abuso di posizione dominante; 

• viene introdotto un nuovo strumento giuridico, conforme al regolamento n. 1/2003 del 
Consiglio, in forma di decisioni che rendono vincolanti gli impegni proposti dalle parti del 
procedimento. La decisione relativa agli impegni consente di chiudere il procedimento e 
di sciogliere le riserve sotto il profilo della concorrenza senza che sia necessario adottare 
una decisione sull’esistenza di un accordo vietato o di un abuso di posizione dominante. 
Tuttavia, una tale possibilità non sussiste nel caso in cui un accordo vietato sia già stato 
eseguito e abbia causato o possa avere causato una violazione sostanziale delle regole di 
concorrenza; 
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• è stata precisata la definizione di abuso di posizione dominante sotto forma di rifiuto di 
accesso alle cosiddette infrastrutture essenziali; la definizione include ora non solo i casi 
in cui le reti e le infrastrutture di trasmissione sono di proprietà di un’impresa dominante, 
ma anche i casi in cui esse si trovano altrimenti sotto il suo controllo; 

• le soglie di notificazione delle concentrazioni sono state modificate in modo da rafforzare 
la connessione con il territorio della Repubblica ceca delle concentrazioni soggette a 
notificazione; 

• sono stati introdotti termini per proporre misure correttive nei casi di concentrazioni, e 
sono state estese le scadenze per l’adozione delle decisioni in tali casi. 

 

Danimarca 
Il 17 dicembre 2004 il Parlamento danese ha adottato una modifica alla legge danese sulla 
concorrenza. La modifica, entrata in vigore il 1º febbraio 2005, si prefigge due scopi. 
Anzitutto essa allinea il regime danese della concorrenza al regolamento n. 1/2003, oltre ad 
allineare il criterio sostanziale del controllo delle concentrazioni al regolamento n. 139/2004. 
Inoltre, la modifica conferisce al consiglio danese della concorrenza maggiori poteri per 
applicare efficacemente le disposizioni della legge. 
 
Sintesi delle nuove disposizioni 
Pubblicazione delle decisioni 
La modifica prevede la pubblicazione delle decisioni, qualora venga inflitta un’ammenda, sia 
d’ufficio sia in esito a trattative, per violazione della legge sulla concorrenza. 
 
Impegni 
Il consiglio è autorizzato ad accettare gli impegni delle imprese intesi a sciogliere le riserve 
del consiglio in merito ad accordi anticoncorrenziali o ad abusi di posizione dominante (cfr. 
l’articolo 6, paragrafo 1 o l’articolo 11, paragrafo 1, della legge, oppure gli articoli 81 o 82 del 
trattato CE). Il consiglio può rendere gli impegni vincolanti per le imprese, ed emanare 
ingiunzioni allo scopo di garantirne il rispetto. 
 
Altre questioni 
È soppresso l’obbligo di notificare gli accordi anticoncorrenziali al consiglio. D’ora in poi 
spetta alle imprese valutare la legalità degli accordi da esse conclusi. È ancora possibile 
notificare al consiglio accordi per ottenere un’esenzione individuale, ma il consiglio può 
astenersi dal prendere in considerazione la notificazione, se ritiene che l’accordo possa avere 
un effetto sensibile sul commercio tra Stati membri.  
 
Se le parti ne fanno richiesta, il consiglio può trattare i casi e formulare le sue decisioni in 
inglese.  
 
Il consiglio può ordinare ad un’impresa che detiene una posizione dominante di sottoporre le 
sue condizioni commerciali generali all’esame dell’autorità garante della concorrenza, se sono 
soddisfatte una serie di condizioni: occorre che un concorrente abbia presentato una denuncia 
motivata, che sul mercato rilevante vigano condizioni speciali, e che a causa di dette 
condizioni speciali l’autorità garante della concorrenza abbia la necessità di ottenere maggiori 
informazioni sulle modalità seguite dall’impresa per la fissazione dei prezzi, degli sconti, ecc. 
 
Nelle disposizioni relative al controllo delle concentrazioni viene introdotto il “criterio 
dell’impedimento significativo alla concorrenza effettiva”, allo scopo di allineare la legge al 
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nuovo regolamento comunitario. Pertanto, una concentrazione può essere vietata anche se non 
crea né rafforza una posizione dominante. 
 
Il numero dei membri della corte di appello in materia di concorrenza viene aumentato da tre 
a cinque. 
 

Germania 
Il 26 maggio 2004 il governo federale ha deciso di modificare la legge contro le restrizioni 
della concorrenza (Gesezt gegen Wettbewerbbeschränkungen – GWB). La modifica ha lo 
scopo di adeguare la normativa tedesca a quella europea, in particolare al regolamento 
n. 1/2003. Il disegno di legge del governo è stato esaminato in terza e ultima lettura dal 
Bundestag l’11 marzo 2005, e l’adozione è prevista per la metà del 2005. È altresì in corso la 
procedura di adozione da parte del Bundesrat. 
 
L’intento è quello di sostituire anche nel diritto tedesco l’attuale sistema di notificazione e di 
autorizzazione degli accordi restrittivi della concorrenza con un regime di eccezione legale. 
Per garantire l’uniformità generale del diritto della concorrenza, nel nuovo sistema sono stati 
inclusi anche gli accordi orizzontali e verticali che non pregiudicano il commercio tra Stati 
membri. L’armonizzazione includerà una disposizione che consentirà di infliggere ammende 
per i cartelli hard core che potranno ammontare fino al 10% del fatturato dell’impresa 
interessata. Solo in pochi casi eccezionali rimarranno immutate talune disposizioni specifiche 
del diritto tedesco della concorrenza. Per quanto riguarda il controllo degli abusi in forma di 
comportamento unilaterale restrittivo della concorrenza, restano in vigore alcune disposizioni 
del diritto tedesco, di comprovata efficacia, che non corrispondono all’articolo 82 del trattato 
CE. Inoltre, secondo il modello del diritto europeo, saranno ampliati i mezzi di intervento del 
Bundeskartellamt (l’autorità federale antitrust) e delle autorità regionali preposte a tale 
controllo, e sarà migliorato il quadro delle sanzioni civili per i casi di violazione della 
normativa in materia di antitrust, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea nella 
causa Courage. La questione generale della recevibilità dell’argomentazione della difesa che 
l’attore non è stato leso dall’accordo o dal comportamento in oggetto avendo trasferito a valle 
i costi derivanti è lasciata ancora alla decisione del giudice. Tuttavia è stato chiarito che se 
l’argomentazione è considerata ricevibile, l’onere della prova è interamente a carico del 
convenuto (ossia il membro del cartello). 
 
Nel settore del controllo delle concentrazioni sono previste modifiche alle caratteristiche di 
base dei provvedimenti cautelari adottati in caso di denunce presentate da terzi contro 
concentrazioni autorizzate. Oltre a ciò, in determinati casi, verranno aumentate le soglie 
applicabili alle concentrazioni degli editori di quotidiani e verranno ampliate le possibilità di 
cooperazione e di costituzione di joint ventures tra di loro.  
 

Estonia 
Le modifiche alla legge sulla concorrenza, entrate in vigore il 1º agosto 2004, sono volte 
principalmente all’attuazione del regolamento n. 1/2003 e al miglioramento delle norme 
procedurali.  
 
Il consiglio estone per la concorrenza è responsabile dell’applicazione degli articoli 81 e 82 
del trattato CE, e assiste, se necessario, la Commissione, conformemente al regolamento 
n. 1/2003. Il tribunale amministrativo di Tallinn è l’autorità giudiziaria competente ad 
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autorizzare gli accertamenti della Commissione ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento 
n. 1/2003. Il consiglio estone della concorrenza è stato indicato quale autorità designata ai 
sensi dell’articolo 35 del regolamento n. 1/2003. Per quanto riguarda gli interventi come 
amicus curiae nei procedimenti riguardanti l’applicazione degli articoli 81 e 82, il comitato 
estone della concorrenza può essere chiamato dal giudice a esprimere il suo parere.  
 
Per quanto riguarda le norme procedurali, la partecipazione ad attività che danno luogo ad 
abuso di posizione dominante o il mancato adempimento degli obblighi relativi alle 
concentrazioni sono esaminati nel quadro di un procedimento di infrazione. Il “trasgressore 
recidivo” cui sia stata già inflitta una sanzione per lo stesso atto, è soggetto a procedimento 
penale. Le violazioni del diritto della concorrenza legate ad accordi, decisioni o pratiche 
anticoncorrenziali sono considerate ancora reato penale conformemente al codice penale e al 
codice di procedura penale. L’importo delle ammende per illeciti in materia di concorrenza è 
stato portato a 500 000 EEK.  
 
Il codice di procedura penale è stato anch’esso modificato per introdurvi l’istituto 
dell’immunità. L’ufficio del pubblico ministero può adesso con il consenso della persona 
sospettata o accusata chiudere il procedimento penale a suo carico, se detta persona ha 
contribuito in misura significativa all’accertamento dei fatti che costituiscono elementi di 
prova di un reato penale, importanti dal punto di vista dell’interesse pubblico nel 
procedimento e se, senza detto contributo, l’accertamento del reato penale e la raccolta delle 
prove sarebbero risultati impossibili o particolarmente complessi. 

 

Grecia 
Nel corso dell’anno non vi sono stati sviluppi sul piano legislativo. L’autorità greca garante 
della concorrenza ha inviato raccomandazioni al ministero dello Sviluppo, in quanto ministero 
responsabile, invitandolo a fare in modo che la modifica della legge n. 703/77 tenga conto 
dell’entrata in vigore del regolamento n. 1/2003. Le raccomandazioni dell’autorità riguardano 
principalmente l’adeguamento delle procedure al regolamento n. 1/2003. Il disegno di legge 
contiene anche disposizioni volte al rafforzamento dell’autorità. Il disegno di legge, che è 
stato oggetto di consultazione con le parti sociali, è stato notificato alla Commissione europea. 
Esso è stato presentato al Parlamento greco nel maggio del 2005.  

Spagna 
Si elencano di seguito le principali attività legislative in materia di politica della concorrenza 
nel 2004. 
 
Il regio decreto 2295/2004 del 10 dicembre 2004 sull’applicazione in Spagna delle regole di 
concorrenza comunitarie è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale spagnola del 
23 dicembre 2004. La legge adegua il precedente regio decreto 295/1998 del 27 febbraio 1998 
sulla materia, ora abrogato, al nuovo quadro legislativo comunitario in materia di 
concorrenza, delineato dal regolamento n. 1/2003 e dal regolamento n. 139/2004. 
 
Sulla base della legge sulla concorrenza 16/1989, il nuovo regio decreto conferisce agli 
organismi statali garanti della concorrenza i poteri e gli obblighi derivanti dalla legislazione 
comunitaria, in particolare l’obbligo di cooperare con la Commissione, con i giudici nazionali 
e con le autorità nazionali garanti della concorrenza di altri Stati membri. Esso definisce 
inoltre i poteri dei funzionari o degli agenti incaricati di effettuare gli accertamenti in Spagna, 
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fissa le disposizioni in materia di obbligo di segretezza e di riservatezza delle informazioni 
relativamente alle attività svolte in applicazione del regio decreto, prevede la cooperazione 
con gli organi giudiziari e stabilisce le regole di procedura che disciplinano l’applicazione 
delle regole comunitarie da parte delle autorità nazionali. Il progetto di regio decreto è stato 
oggetto di procedura di consultazione pubblica, effettuata tramite il sito Internet del servizio 
responsabile della concorrenza. 

 
Nel 2004 è stato elaborato un Libro bianco sulla riforma del sistema spagnolo della 
concorrenza, presentato ufficialmente il 20 gennaio 2005 dal secondo vice primo ministro e 
ministro dell’Economia e degli Affari finanziari. Si tratta di un documento di discussione 
volto ad avviare la revisione del vigente quadro legislativo e istituzionale in materia di 
concorrenza per migliorare gli strumenti e le strutture di tutela della concorrenza effettiva nei 
mercati, al fine di garantire il benessere sociale e realizzare l’allocazione efficiente delle 
risorse. Il Libro bianco propone varie misure di riforma dell’assetto istituzionale dell’autorità 
spagnola garante della concorrenza. Le misure prevedono una maggiore indipendenza della 
predetta autorità, l’accelerazione dei procedimenti di ricorso, il coordinamento con le autorità 
di regolamentazione del settore e, eventualmente, l’applicazione diretta delle regole nazionali 
in materia di concorrenza da parte dei giudici. Dopo la consultazione pubblica, inizieranno i 
lavori per la stesura di una nuova legge sulla concorrenza che introdurrà le necessarie 
modifiche al sistema normativo e giudiziario spagnolo. 
 

Francia 
Il principale lavoro di modernizzazione della normativa avviato lo scorso anno ha dato come 
risultato due decreti adottati dal governo all’inizio e alla fine del 2004 di attuazione della 
legislazione approvata dal Parlamento. I decreti, che modificano diverse disposizioni del 
Libro IV del codice di commercio, rappresentano una nuova e decisiva fase nel processo, 
avviato nel 1992, volto ad accrescere l’armonizzazione, e consentono alle autorità francesi 
garanti della concorrenza di attuare direttamente le procedure miranti all’applicazione degli 
articoli 81 e 82. Dall’entrata in vigore del regolamento n. 1/2003, questa possibilità è 
diventata un obbligo; le procedure nazionali sono state pertanto adeguate per consentire la 
piena applicazione del diritto comunitario. 
 
La prima modifica, disposta dal decreto 204-274 del 25 marzo 2004 sulla semplificazione 
della legislazione (pubblicato nel Journal Officiel de la République Française del 27 marzo) 
ha introdotto una procedura accelerata in seno al consiglio della concorrenza per la trattazione 
dei casi che non superano una determinata soglia. Le modalità sono simili a quelle contenute 
nella comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore.  
 
Il secondo atto legislativo, entrato in vigore con il decreto 2004-1173 del 4 novembre 2004 
(pubblicato nel Journal Officiel del 5 novembre 2004), ha consentito di adattare tutte le 
disposizioni del codice di commercio interessate dalla riforma delle regole comunitarie 
antitrust. La legge francese sulle pratiche restrittive, già molto vicina al regime di eccezione 
direttamente applicabile introdotto dal regolamento n. 1/2003, era stata rivista nel 2001, 
tenendo conto degli sviluppi prevedibili a livello comunitario; con la revisione erano state 
introdotte diverse importanti innovazioni, come l’istituzione di un regime di trattamento 
favorevole simile a quello messo in atto dalla Commissione o l’adeguamento delle sanzioni 
massime per pratiche restrittive agli standard comunitari. Con questa seconda riforma si è 
pertanto portato a termine l’adeguamento delle norme procedurali alle nuove disposizioni 
comunitarie. Il decreto contempla inoltre i nuovi poteri conferiti direttamente alle autorità 
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nazionali per garantire l’uniformità degli strumenti e la certezza del diritto relativamente alla 
loro attuazione. All’inizio del 2005 il decreto sarà completato da regolamenti che fisseranno 
le norme procedurali, in particolare per quanto riguarda il trasferimento delle sentenze 
pronunciate ai sensi degli articoli 81 e 82. 
 
La disposizione de minimis 
La disposizione è contenuta in un nuovo articolo (articolo L. 464-6-1) del codice di 
commercio. La soglia de minimis si basa direttamente sull’attuale sistema comunitario. 
Pertanto, i procedimenti vengono automaticamente archiviati nel caso di accordi restrittivi 
orizzontali tra imprese che rappresentano meno del 10% del mercato e di accordi restrittivi 
verticali tra imprese che rappresentano meno del 15% dei mercati a monte e a valle. La 
decisione di archiviazione si basa sull’assenza di un effetto sensibile sul commercio; essa 
deve essere pertanto motivata e può essere annullata o impugnata su istanza presentata alla 
corte di appello di Parigi. Essa deve basarsi sull’esame dei fatti e devono essere forniti le 
ragioni che giustificano l’archiviazione del procedimento. La disposizione consente di 
semplificare l’esame di numerosi casi di “minore entità” e contribuirà a ridurre l’arretrato di 
casi pendenti dinanzi al consiglio della concorrenza. 
 
La riforma intesa ad adeguare il codice di commercio al regolamento n. 1/2003 
Il decreto adottato ai sensi della legge delega del 18 marzo 2004 completa i poteri decisionali 
del consiglio della concorrenza consentendogli di accettare gli impegni proposti dalle imprese 
e di infliggere ammende. Chiarisce le procedure di cooperazione internazionale tra autorità 
garanti della concorrenza e migliora la tutela del segreto aziendale. Adegua le norme in 
materia di prescrizione e amplia all’ambito comunitario la procedura che consente ai tribunali 
di consultare il consiglio della concorrenza. Essa permette inoltre la specializzazione dei 
tribunali che si occupano di questioni di concorrenza e specifica le procedure di intervento dei 
funzionari preposti alle indagini, incorporando i nuovi poteri di indagine conferiti dal 
regolamento n. 1/2003.  
 
Accertamenti 
Per quanto riguarda i poteri di indagine, il decreto del 4 novembre 2004 ha introdotto due 
modifiche alla legislazione. Anzitutto, il ministro dell’economia può autorizzare i funzionari 
di un’autorità di un altro paese dell’Unione che richieda assistenza ai sensi dell’articolo 22, 
paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 ad accompagnare i funzionari francesi preposti alle 
indagini, se possono contribuire ad indirizzare gli accertamenti. In secondo luogo, le 
disposizioni relative alla procedura di accertamento che disciplinano sia le operazioni disposte 
dalle autorità francesi che l’assistenza agli accertamenti della Commissione in caso di 
obiezioni, sono state adeguate alla luce delle nuove disposizioni relative al dovere di 
assistenza. Sono state introdotte tre modifiche. La prima dispone l’apposizione di sigilli 
temporanei per impedire la dispersione delle prove durante l’accertamento. La seconda 
autorizza il funzionario di polizia che prende parte alle operazioni a contribuire attivamente al 
loro svolgimento. L’ultima estende ai funzionari della Commissione la possibilità di visionare 
documenti sequestrati dai funzionari nazionali preposti alle indagini.  
 
Amicus curiae 
Per quanto riguarda la cooperazione con i tribunali, l’applicazione diretta delle disposizioni 
del regolamento relative alla procedura dell’amicus curiae fa sì che la vigente legislazione 
francese non debba essere sostanzialmente modificata. Tuttavia il nuovo strumento completa 
le vigenti disposizioni del codice commerciale che disciplinano la consultazione da parte dei 
tribunali del consiglio della concorrenza, per tener conto dei casi in cui le norme nazionali e 
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quelle comunitarie vengano applicate parallelamente. In deroga alla procedura di cui 
all’articolo 15 del regolamento, i tribunali possono ora richiedere il parere del consiglio non 
solo quando applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza, ma anche nei casi 
in cui i procedimenti sono avviati ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE.  
 
Scambio di informazioni 
Per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il codice di commercio ammette già la 
trasmissione di informazioni da parte del consiglio della concorrenza ad altre autorità garanti 
della concorrenza, ma non prevede espressamente alcun obbligo per quanto riguarda la 
Commissione. Il decreto supplisce a tale mancanza. Esso distingue chiaramente tra gli scambi 
che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1/2003 e quelli previsti da altre 
norme in materia di cooperazione, in particolare con le autorità di paesi terzi, nel qual caso 
può sussistere una condizione di reciprocità, che non si ha invece in seno alla Rete europea.  
 
Accesso al fascicolo 
Per quanto riguarda le disposizioni relative all’accesso al fascicolo, il decreto del 4 novembre 
armonizza il sistema francese di tutela del segreto commerciale alle regole comunitarie, 
rispettando il principio dell’audi alteram partem. Il codice di commercio, che nel 
procedimento giudiziario trattava di solito tutte le parti in maniera uguale, consente adesso di 
differenziare tra i denuncianti e le imprese imputate: queste ultime godono delle ampie 
garanzie associate al rispetto dei diritti della difesa, mentre ai denuncianti possono essere 
rifiutate informazioni contenenti segreti commerciali, per evitarne la divulgazione o l’abuso 
sul mercato.  
 
Autorità garanti della concorrenza designate 
La riforma stabilisce anche le regole che consentono alle autorità competenti di applicare il 
diritto comunitario della concorrenza ai fini dell’articolo 35 del regolamento n. 1/2003. Il 
regolamento, pur conferendo direttamente alle autorità nazionali garanti della concorrenza e ai 
loro funzionari poteri che sono propri della Comunità, in particolare relativamente alle 
indagini, demanda agli Stati membri il compito di designare dette autorità e i funzionari cui 
intende conferire i poteri. In Francia, la responsabilità generale per l’applicazione degli 
articoli 81 e 82 era già stata conferita dal codice di commercio al consiglio della concorrenza, 
al ministro dell’economia e ai funzionari da questi autorizzati (direzione generale della 
concorrenza, dei consumi e della repressione delle frodi, DGCCRF). Non è stato quindi 
necessario procedere alla designazione attraverso lo strumento legislativo. Tuttavia, le 
precedenti disposizioni si riferivano solo ai poteri conferiti dal Libro IV del codice di 
commercio. Questi poteri sono stati completati con un rinvio al regolamento n. 1/2003, in 
modo da creare una chiara base giuridica per l’applicazione parallela dei nuovi poteri conferiti 
dal diritto comunitario. 
 
Sanzioni 
La revisione del codice di commercio completa i poteri decisionali e sanzionatori del 
consiglio della concorrenza, conferendo a quest’ultimo due nuovi poteri previsti dal 
regolamento n. 1/2003. Adesso il consiglio può accettare impegni e infliggere ammende 
qualora gli impegni non vengano rispettati. Può anche infliggere il pagamento di penalità di 
mora della stessa percentuale prevista dal regolamento. Tuttavia, il potere di infliggere 
penalità di mora può essere applicato solo per obbligare un’impresa a porre fine ad una 
violazione o a conformarsi ad un’ingiunzione. Non è stato necessario il recepimento del 
potere della Commissione di infliggere il pagamento di penalità di mora per obbligare le 
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imprese a sottoporsi ad accertamenti, poiché il codice di commercio contiene già disposizioni 
penali da applicare in caso di ostruzione delle indagini.  
 
Altre questioni 
Per completare l’allineamento con il regolamento n. 1/2003 sono state modificate diverse altre 
norme procedurali. La riforma armonizza pertanto le norme nazionali e comunitarie in materia 
di termini di prescrizione delle infrazioni, per consentire la piena applicazione dei meccanismi 
di cooperazione tra la Commissione e il consiglio della concorrenza. Il termine di prescrizione 
delle violazioni delle regole di concorrenza, sia comunitarie che nazionali, è aumentato da 3 a 
5 anni, e tra i motivi di sospensione dei termini di prescrizione nazionale sono state incluse le 
indagini della Commissione o delle autorità nazionali condotte sul medesimo caso. Questa 
armonizzazione rimuove tutti gli ostacoli all’auspicata ripartizione dei casi tra il consiglio 
della concorrenza e la Commissione nei casi in cui si applicano le disposizioni sulla 
sospensione o sulla conclusione dei procedimenti stabilite nel regolamento. Per lo stesso 
motivo, è stato ampliato nel diritto nazionale il potere del consiglio della concorrenza di 
sospendere o di concludere i procedimenti per prendere in considerazione casi trattati 
parallelamente da un’altra autorità nazionale garante della concorrenza o avocati a sé dalla 
Commissione.  
 
Infine, la riforma estende agli articoli 81 e 82 la possibilità, prevista già in caso di 
applicazione delle regole nazionale di concorrenza, di portare una controversia dinanzi ai 
tribunali specializzati. Questa disposizione relativa alle giurisdizioni specializzate non è 
direttamente connessa all’allineamento propriamente detto del diritto francese, ma riflette i 
principi di coerenza e di convergenza stabiliti dall’articolo 3 del regolamento n. 1/2003. Le 
modalità della sua attuazione saranno fissate da un decreto del Consiglio di Stato che verrà 
adottato nel 2005. 
  

Irlanda 
Non vi sono state modifiche sostanziali della legislazione nazionale in materia di concorrenza. 
Tuttavia, per dare attuazione alle disposizioni del regolamento n. 1/2003, è stato adottato il 
Regulation 2004 (Statutory Instrument (S.I.) 195 del 2004) in appresso “lo strumento 
legislativo”). 

 
Lo strumento legislativo – Autorità garanti della concorrenza designate 
Lo strumento legislativo designa tutti gli organi giurisdizionali, ad eccezione del tribunale 
penale speciale, ai fini dell’articolo 5 del regolamento; designa l’autorità garante della 
concorrenza a svolgere le funzioni di cui ai capitoli IV, V, VII, VIII e IX del regolamento; 
designa inoltre l’autorità garante della concorrenza, il Director of Public Prosecutions (DPP) 
e gli organi giurisdizionali, o i loro uffici, a svolgere le funzioni di cui all’articolo 11, 
paragrafi 1 e 5, articolo 27, paragrafo 2, e articolo 28, paragrafo 2, del regolamento. 

 
Per quanto riguarda l’applicazione della normativa in materia di concorrenza lo strumento 
legislativo mantiene lo status quo esistente prima dell’entrata in vigore del regolamento:  
• l’autorità garante della concorrenza è responsabile delle indagini sui casi di concorrenza;  
• l’autorità garante della concorrenza può promuovere procedimenti civili e la stessa 

autorità e/o il DPP possono agire nei casi di concorrenza a natura penale; e 
• solo gli organi giurisdizionali possono decidere se vi sia stata violazione di una legge 

nazionale e/o del trattato CE. 
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Italia 
Nel 2004 non sono state introdotte modifiche alla legislazione italiana in materia di 
concorrenza. 
 

Cipro 
La commissione per la tutela della concorrenza (in appresso “C.P.C”) è un organo 
amministrativo indipendente istituito nel 1990 con la legge 207/89 sulla tutela della 
concorrenza (in appresso “la legge”), e da allora è stato l’organo investigativo e decisionale 
responsabile della tutela della concorrenza. Inoltre, la legge 22(I)/99 sul controllo delle 
concentrazioni tra imprese, ha attribuito alla C.P.C anche il potere di indagare sulle 
concentrazioni di imprese e di decidere se approvarle, respingerle o se autorizzarle 
subordinatamente a condizioni. 
 
Alla luce del regolamento n. 1/2003, nel 2004 la legislazione nazionale è stata modificata per 
attuare le disposizioni del regolamento, e designare quindi la C.P.C quale autorità garante 
della concorrenza responsabile dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE in modo 
da rispettare efficacemente le disposizioni del regolamento. Il nuovo atto legislativo contiene 
disposizioni che accrescono gli attuali poteri della C.P.C, ad esempio sono previsti più ampi 
poteri in materia di accertamenti nei locali commerciali e non commerciali. 
 
La modifica più importante consiste nell’abolizione del sistema nazionale di notificazione per 
l’ottenimento da parte delle imprese di un’attestazione negativa o di un’esenzione individuale, 
per cui gli accordi che soddisfano le condizioni di cui alla sezione 5, paragrafo 1, della 
vigente legge 207/89 (corrispondente all’articolo 81, paragrafo 3) sono giuridicamente validi 
e applicabili senza l’emanazione di una decisione amministrativa. Inoltre, il programma 
relativo all’immunità e alla riduzione delle ammende nei casi di cartelli, entrato in vigore il 
1º febbraio 2003, che stabilisce le basi della politica del trattamento favorevole nelle 
situazioni in cui un’impresa facente parte di un cartello illegale ai sensi della sezione 4 della 
legge 207/89 può ottenere l’immunità totale o una riduzione delle ammende, verrà attuato nel 
diritto nazionale dalla nuova legge.  
 
Inoltre, alla luce dell’articolo 15 del regolamento n. 1/2003, la Corte di cassazione emanerà 
un’ordinanza procedurale per attuare le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 3, 
autorizzando così la C.P.C a presentare osservazioni scritte od orali dinanzi ai tribunali 
nazionali su questioni riguardanti l’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE.  
 

Lettonia 
Per assicurare l’applicazione decentralizzata del diritto UE della concorrenza e prestare 
assistenza alla Commissione europea e ad altre autorità garanti della concorrenza degli Stati 
membri nelle indagini disposte ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE, nel 2004 sono 
state apportate le seguenti modifiche essenziali alla legge sulla concorrenza: 
 

- conferimento di poteri al consiglio della concorrenza della Repubblica di Lettonia per 
applicare il diritto UE della concorrenza; 

- estensione dei poteri di indagine del consiglio della concorrenza della Repubblica di 
Lettonia; 
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- messa in atto di provvedimenti legislativi di disciplina delle indagini, degli esami e 
delle sanzioni relative alle violazioni del diritto UE della concorrenza; 

- adozione di provvedimenti provvisori applicabili qualora vi siano elementi 
comprovanti l’eventuale violazione del diritto UE della concorrenza e nel caso in cui 
la mancata cessazione della violazione potrebbe arrecare un danno sostanziale e 
irrevocabile alla concorrenza; 

- messa in atto di una procedura di sostegno, che sarà prestata dal consiglio della 
concorrenza della Repubblica di Lettonia, alle indagini condotte dalla Commissione 
europea o da altre autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dell’UE; 

- definizione più precisa della procedura di notificazione/esame delle concentrazioni tra 
gli operatori di mercato. 

 
La legge recante modifiche alla legge sulla concorrenza, adottata dal Saeima (il Parlamento 
lettone) il 22 aprile 2004, è entrata in vigore il 1º maggio 2004. Sempre nel 2004 il Consiglio 
dei ministri ha adottato diversi regolamenti volti a rendere più efficiente il funzionamento del 
consiglio della concorrenza.  
 
Programma di trattamento favorevole 
Nel 2004 è stato adottato il regolamento del Consiglio dei ministri n. 862 sulle procedure per 
il calcolo delle ammende per violazioni definite all’articolo 11, prima parte, e all’articolo 13 
della legge sulla concorrenza (ossia accordi vietati tra operatori di mercato e divieto di abuso 
di posizione dominante). Il regolamento prevede anche il “programma di trattamento 
favorevole”, ossia l’esenzione dalle ammende o la riduzione delle stesse per un partecipante 
ad un accordo di cartello orizzontale, in funzione del livello di cooperazione fornita al 
consiglio della concorrenza.  

 
L’operatore di mercato può ottenere l’esenzione totale dalle ammende se per primo fornisce 
prove al consiglio della concorrenza, a condizione che non sia l’autore dello specifico accordo 
vietato, non abbia svolto un ruolo decisivo nell’attività vietata, né abbia costretto altri 
operatori di mercato a prendere parte all’attività vietata. Le ammende possono essere ridotte 
del 49% se l’autore della violazione, che ha avuto un ruolo decisivo nelle attività vietate, 
fornisce prove determinanti sulla violazione stessa.  
 
Accertamenti 
Tra le modifiche fondamentali introdotte dalla legge recante modifiche alla legge sulla 
concorrenza, vi è l’estensione dei poteri di indagine dell’ufficio di direzione del consiglio 
della concorrenza. Oltre ai poteri di indagine di cui già dispone, l’ufficio è stato dotato di 
nuovi poteri: sulla base di una decisione giudiziaria e in presenza della polizia, l’ufficio può, 
senza notificazione preliminare, entrare nei locali, nei veicoli, nelle abitazioni, nei locali non 
abitativi, negli edifici e in altri immobili di proprietà degli operatori di mercato, dei loro 
dipendenti e di altre persone, aprirli, aprire i depositi situati al loro interno, e compiere 
accertamenti sulle merci e sui documenti ivi custoditi di proprietà degli operatori di mercato e 
dei loro dipendenti. 
 
Amicus curiae 
Un tribunale che abbia ricevuto una denuncia e abbia avviato un procedimento relativo ad una 
possibile violazione del diritto UE della concorrenza è tenuto a trasmettere copia della 
denuncia al consiglio della concorrenza e a inviare successivamente un duplicato o una copia 
della sentenza al consiglio della concorrenza e alla Commissione europea. La legge sulla 
concorrenza prescrive questo obbligo per promuovere il ruolo di amicus curia del consiglio 
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della concorrenza e per facilitare il controllo da parte della Commissione europea 
dell’attuazione del diritto UE della concorrenza negli Stati membri.  
 
Accesso al fascicolo 
Alle imprese sospettate di una violazione delle regole di concorrenza è consentito l’accesso al 
fascicolo dopo che abbiano ricevuto la comunicazione del consiglio della concorrenza della 
Repubblica di Lettonia che confermi che le informazioni raccolte durante le indagini sono 
sufficienti per l’adozione della decisione. Gli elementi di prova raccolti contenenti segreti 
commerciali non sono accessibili ad altri soggetti. 
 
Autorità garanti della concorrenza designate 
Il consiglio della concorrenza della Repubblica di Lettonia è designato quale autorità garante 
della concorrenza ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE. 
 
Sanzioni 
La legge sulla concorrenza prevede la possibilità di ridurre le ammende o di concedere 
un’esenzione totale per talune violazioni dell’articolo 81 del trattato CE, qualora l’impresa 
collabori con il consiglio della concorrenza.  
 

Lituania 
L’adesione della Lituania all’Unione europea e la modernizzazione delle regole UE di 
concorrenza, in particolare l’adozione del regolamento n. 1/2003 e del regolamento 
n. 139/2004, hanno imposto l’introduzione di modifiche rilevanti alla legge lituana in materia 
di concorrenza. Per facilitare l’attuazione delle nuove regole UE di concorrenza dopo 
l’adesione della Lituania, è stato necessario creare condizioni preliminari adeguate, anzitutto 
attraverso le modifiche introdotte nella legge sulla concorrenza del 1999 e nel codice di 
procedura civile. A tale scopo, il 15 aprile 2004 il Parlamento ha approvato la legge recante 
modifiche alla legge sulla concorrenza3, entrata in vigore il 1º maggio 2004.  
 
La modifica mirava prioritariamente ad adeguare la legislazione della Lituania all’acquis 
comunitario. L’obiettivo è chiaramente espresso all’articolo 1, paragrafo 3, della legge sulla 
concorrenza, che sancisce che la legge è volta all’armonizzazione della legislazione lituana 
con la normativa europea che disciplina le relazioni in materia di concorrenza. All’articolo 1 è 
stato aggiunto un paragrafo 4 che contiene il rinvio all’allegato contenente il regolamento 
n. 1/2003, attuato dalla legge sulla concorrenza.  
 
Inoltre, la legge sulla concorrenza è stata completata da un nuovo capo VII relativo 
all’applicazione delle regole UE di concorrenza, il cui articolo 47, paragrafo 1 sancisce che il 
consiglio della concorrenza è l’istituzione incaricata di applicare le regole UE di concorrenza 
e che la sorveglianza del rispetto di dette regole conformemente al diritto UE della 
concorrenza è affidata all’autorità nazionale garante della concorrenza. Questa disposizione 
estende le competenze del consiglio della concorrenza, garantendo l’applicazione simultanea 
degli articoli 81 e 82 del trattato CE e della legge sulla concorrenza.  

 
Accordi restrittivi della concorrenza (articolo 81) 

                                                 
3  Legge n. IX-2126 del 15 aprile 2004 recante modifiche della legge sulla concorrenza della Repubblica 
di Lituania, che abroga la legge sul controllo degli aiuti di Stato a favore delle imprese e che modifica l’articolo 
1 del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania. 
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È stato abolito il sistema della notificazione preventiva e delle esenzioni individuali 
relativamente ad accordi tra imprese. Gli accordi che soddisfano le condizioni stabilite per le 
esenzioni per categoria sono efficaci dal momento della loro conclusione (ab initio), senza 
alcuna previa decisione del consiglio della concorrenza. In caso di controversia riguardante la 
conformità degli accordi con le condizioni stabilite per le esenzioni per categoria, l’onere 
della prova della conformità è a carico della parte dell’accordo che beneficia dell’esenzione. 
Allo stesso modo, il consiglio della concorrenza, qualora voglia dimostrare che un accordo 
costituisce una violazione, deve fornirne le prove. Pertanto sono stati soppressi la possibilità 
per le imprese di chiedere al consiglio della concorrenza l’esenzione individuale e l’obbligo di 
fornire informazioni riguardanti un accordo concluso alle condizioni che danno titolo 
all’esenzione per categoria.  
 
Controllo delle concentrazioni 
Nella sezione riguardante le concentrazioni sono state introdotte diverse nuove disposizioni 
importanti. Anzitutto, il termine per l’invio della notificazione è stato reso meno tassativo. 
Sono stati aboliti sia l’obbligo a carico delle imprese partecipanti alla concentrazione di 
inviare la notificazione entro 7 giorni dalla prima azione relativa alla concentrazione, che 
l’obbligo di sospendere la concentrazione dopo che la prima azione sia stata intrapresa e fino 
all’adozione della decisione da parte del consiglio della concorrenza di autorizzare il 
proseguimento della concentrazione interessata. Ai sensi dalla vigente legge, prima 
dell’attuazione della concentrazione le imprese che partecipano ad una concentrazione hanno 
il diritto di stabilire quando inviare la notificazione al consiglio della concorrenza. In 
relazione a quanto sopra, sono state altresì abolite le sanzioni previste per il ritardato invio 
della notificazione della concentrazione.  
 
È stato inoltre reso meno tassativo anche il termine di quattro mesi concesso al consiglio della 
concorrenza per adottare la decisione finale, ossia su richiesta debitamente motivata della 
persona che notifica la concentrazione il termine può essere prorogato di un ulteriore mese. 
Questo elemento può essere di particolare importanza in alcuni casi più complessi, in cui il 
consiglio della concorrenza intende approvare la concentrazione, subordinandola tuttavia a 
condizioni e obblighi.  
 
In secondo luogo, la legge sancisce che le imprese interessate devono pagare una tassa per la 
presentazione e l’esame della notificazione riguardante la concentrazione, il cui importo viene 
fissato dal governo. 
 
In terzo luogo, ai fini della valutazione di una concentrazione, al criterio della posizione 
dominante è stato aggiunto il criterio dell’impedimento significativo alla concorrenza. Per 
dichiarare la concentrazione non ammissibile, è sufficiente che sia soddisfatto uno dei due 
criteri, o quello della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, o quello 
dell’impedimento significativo della concorrenza. 
 
In quarto luogo, il nuovo testo della legge attribuisce un ulteriore potere al consiglio della 
concorrenza, ossia quello di obbligare un’impresa, qualora vi sia la possibilità che la 
concentrazione crei o rafforzi una posizione dominante od ostacoli in modo significativo la 
concorrenza, a presentare una notificazione anche nel caso in cui non vengano superate le 
soglie di fatturato fissate dalla legge. Questa nuova procedura è stata introdotta in 
considerazione delle precedenti esperienze, che hanno dimostrato che in taluni mercati (in 
particolare il mercato dei servizi), le concentrazioni potrebbero essere attuate senza 
notificazione al consiglio della concorrenza, dato che non si raggiunge la soglia minima di 
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fatturato, sebbene le concentrazioni creino o rafforzino una posizione dominante. Tuttavia, la 
nuova procedura potrà essere applicata solo se saranno trascorsi meno di 12 mesi 
dall’attuazione della concentrazione.  
 
Sanzioni 
Il sistema delle sanzioni è stato riformato in conformità ai principi seguiti dalla Commissione 
europea nell’imposizione di sanzioni. Le ammende inflitte alle imprese dal consiglio della 
concorrenza per accordi vietati, abuso di posizione dominante, messa in atto di una 
concentrazione soggetta all’obbligo di notificazione senza l’autorizzazione del consiglio della 
concorrenza, proseguimento della concentrazione nel periodo di sospensione, violazione delle 
condizioni della concentrazione o di obblighi vincolanti stabiliti dal consiglio della 
concorrenza sono state aumentate e possono arrivare fino al 10% degli utili annuali lordi del 
precedente esercizio. Ai sensi della nuova disposizione della legge sulla concorrenza, la 
procedura per la determinazione dell’importo dell’ammenda è stata approvata dalla 
risoluzione del Consiglio dei ministri n. 1591 del 6 dicembre 2004.  
 
Procedura di indagine 
Ai sensi delle nuove disposizioni introdotte nella legge sulla concorrenza, il consiglio della 
concorrenza è tenuto a terminare l’esame delle denunce riguardanti pratiche restrittive e a 
trasmettere la decisione di avviare o no l’indagine entro 30 giorni dalla presentazione della 
domanda, e non più entro 14 giorni, come previsto in precedenza. Il termine per la 
conclusione dell’indagine è stato esteso a 5 mesi, e vi è la possibilità di prorogarlo ogni volta 
di altri 3 mesi. Inoltre, in assenza di elementi di prova che giustifichino il sospetto di una 
violazione della legge, vi è la possibilità di rifiutare l’avvio dell’indagine. 
 
Un’altra significativa modifica è legata alla possibilità di archiviare l’indagine. Ai sensi delle 
nuove disposizioni della legge sulla concorrenza, l’indagine può essere archiviata non solo 
qualora non venga accertata alcuna violazione della legge, ma anche qualora le azioni non 
abbiano causato un danno significativo agli interessi tutelati dalla legge e l’impresa sospettata 
della violazione cessi volontariamente le azioni e presenti al consiglio della concorrenza un 
impegno scritto ad astenersi da dette azioni. Tali impegni sono vincolanti per le imprese 
interessate. In caso di mancato rispetto degli impegni, può essere inflitta un’ammenda di 
importo pari fino al 5% del fatturato medio giornaliero lordo del precedente esercizio per ogni 
giorno di (proseguimento della) violazione.  
 
Per quanto riguarda il regolamento n. 1/2003, è stata introdotta una nuova disposizione che 
stabilisce l’uso di misure coercitive. La disposizione stabilisce che l’uso di misure coercitive 
durante gli accertamenti condotti dalla Commissione europea è soggetta ad autorizzazione 
preventiva del tribunale regionale amministrativo di Vilnius.  
 
Poiché ai sensi del regolamento n. 1/2003 i tribunali nazionali hanno il potere e il dovere di 
applicare direttamente gli articoli 81 o 82 del trattato CE, la legge sulla concorrenza disciplina 
il procedimento giudiziario nei casi di concorrenza. Per questo motivo il codice di procedura 
civile è stato completato con una disposizione che stabilisce che i casi di concorrenza sono 
esaminati ai sensi delle norme del codice, tranne le eccezioni disposte dalla legge sulla 
concorrenza. Se riceve un’istanza relativa all’applicazione degli articoli 81 o 82 del trattato 
CE, il tribunale ne dà comunicazione alla Commissione europea e al consiglio della 
concorrenza, i quali, di propria iniziativa, possono presentare osservazioni riguardanti 
l’applicazione degli articoli 81 o 82 del trattato CE, fornire spiegazioni, produrre elementi di 
prova e partecipare all’esame in oggetto, nonché presentare richieste e domande.  
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Il nuovo articolo 50 della legge sulla concorrenza stabilisce che le imprese i cui interessi 
legittimi siano stati lesi da azioni che violano gli articoli 81 o 82 del trattato CE o da altre 
pratiche restrittive, hanno il diritto di presentare denuncia al tribunale regionale di Vilnius 
chiedendo la conclusione delle azioni illegali e il risarcimento del danno subito. Pertanto, il 
tribunale regionale di Vilnius ha l’autorità esclusiva di indagare sui casi riguardanti il 
risarcimento dei danni subiti a causa delle pratiche restrittive. 
 

Lussemburgo 
Con la legge del 17 maggio 2004 in materia di concorrenza, il Lussemburgo ha modificato la 
sua legislazione in due punti principali: 

• la legge ha introdotto nel diritto del Lussemburgo il divieto di accordi illegali e di 
abuso di posizione dominante in termini identici a quelli degli articoli 81 e 82 del 
trattato CE (tranne i riferimenti agli effetti di tali pratiche sul commercio 
intracomunitario); 

• la legge ha adeguato le strutture istituzionali del Lussemburgo al fine di rispettare gli 
obblighi del regolamento n. 1/2003, istituendo il consiglio della concorrenza, autorità 
amministrativa indipendente con funzioni di autorità garante della concorrenza. Il 
consiglio della concorrenza ha il compito di controllare l’applicazione del diritto della 
concorrenza, sia nazionale che comunitario, deliberando sull’esistenza di violazioni 
alle norme in materia, imponendo agli autori delle violazioni obblighi volti a porre 
fine alla violazione e infliggendo ammende.  

 
Il consiglio della concorrenza è assistito dall’ispettorato della concorrenza, un servizio non 
dipendente direttamente dal consiglio della concorrenza ma facente capo al ministro 
incaricato degli affari economici (attualmente il ministro dell’Economia e del Commercio 
estero), che esegue indagini sia nei casi soggetti al diritto del Lussemburgo che in quelli 
soggetti al diritto comunitario.  
 
I poteri e le procedure di questi due organi si basano in gran parte sul regolamento n. 1/2003: 

• l’ispettorato della concorrenza dispone di vasti poteri di indagine: richieste di 
informazioni, raccolta di dichiarazioni, accertamenti e perquisizioni nei locali 
commerciali e in altri locali e sequestro di documenti (subordinatamente 
all’autorizzazione giudiziaria nel caso di perquisizioni e sequestro di documenti), 
nomina di esperti; 

• il presidente del consiglio della concorrenza può disporre provvedimenti provvisori; 
• possono essere inflitte diverse sanzioni: ogni misura coercitiva proporzionale alla 

sospetta violazione e necessaria per porre efficacemente fine alla violazione, 
ammende, penalità di mora; 

• il consiglio della concorrenza può applicare un programma di trattamento favorevole; 
• il consiglio della concorrenza può rendere vincolanti gli impegni proposti dalle 

imprese; 
• tutela dei segreti commerciali e delle informazioni riservate: a tale scopo può essere 

presentata domanda al presidente del consiglio della concorrenza; 
• i membri del consiglio della concorrenza e dell’ispettorato della concorrenza e gli 

esperti nominati dall’ispettorato della concorrenza sono vincolati al segreto 
professionale; 
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• sono garantiti i diritti della difesa delle parti interessate: comunicazione degli addebiti 
da parte dell’ispettorato della concorrenza, accesso al fascicolo, audizione presso il 
consiglio della concorrenza prima dell’adozione di una decisione, ogni decisione 
impugnabile dinanzi al tribunale amministrativo;  

• il consiglio della concorrenza e l’ispettorato della concorrenza devono cooperare con 
la Commissione europea e con le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri 
nello scambio di informazioni o documenti; 

• il consiglio della concorrenza e l’ispettorato della concorrenza assistono la 
Commissione europea nell’applicazione del regolamento n. 1/2003 sull’attuazione 
delle regole di concorrenza e del regolamento n. 139/2004 sul controllo delle 
concentrazioni; 

• l’ispettorato della concorrenza coopera con i tribunali nazionali. 
 
Le due autorità garanti della concorrenza sono state istituite solo alla fine del 2004, quando 
sono stati nominati i loro membri.  
 

Ungheria 
Nel dicembre del 2003 il presidente dell’autorità ungherese garante della concorrenza (il 
Gazdasági Versenyhivatal – GVH) e il presidente del consiglio della concorrenza del GVH 
hanno emanato due comunicazioni, entrambe entrate in vigore il 1º gennaio 2004. Si tratta 
delle due comunicazioni che si illustrano di seguito. 
 
Comunicazione 2/2003 sul metodo di determinazione delle ammende nei casi antitrust 
La comunicazione garantisce la pubblicità e la trasparenza del metodo di calcolo delle 
ammende adottato dal GVH. Il metodo si discosta sotto vari aspetti dal metodo descritto negli 
orientamenti per il calcolo delle ammende della Commissione europea. Diversamente dagli 
orientamenti della Commissione europea, gli importi delle ammende per taluni livelli o tipi di 
violazioni non sono predefiniti, ma il metodo si basa su un processo articolato in due fasi. 
Nella prima fase a talune caratteristiche della violazione vengono attribuiti dei punti, sulla 
base dei quali viene determinato l’importo base dell’ammenda. Fattori quali la gravità della 
violazione (compresa la minaccia alla concorrenza e l’impatto della violazione sul mercato), 
la condotta (attiva o passiva) tenuta nel quadro della violazione, l’imputabilità, ecc. sono 
valutati su una scala di 100 punti. Nella seconda fase vengono presi in considerazione taluni 
fattori di aggiustamento, quali la durata e il carattere ricorrente della violazione. Qualora si 
possano determinare i guadagni risultanti dalla violazione, il loro importo viene triplicato e 
servirà come ulteriore base di calcolo. Il risultato del calcolo non può essere superiore al 
livello massimo consentito dalla legge pari al 10% del fatturato netto dell’impresa nel 
precedente esercizio finanziario; l’ammenda può inoltre essere ridotta se il caso rientra nel 
programma di trattamento favorevole. 

 
Comunicazione 3/2003 sull’applicazione di una politica in materia di trattamento favorevole 
Il GVH ha elaborato il suo regime di trattamento favorevole in completa armonia con il 
programma di trattamento favorevole della Commissione europea. Le caratteristiche 
principali della politica ungherese in materia di trattamento favorevole corrispondono a quelle 
descritte nella comunicazione della Commissione. 
 
Due regolamenti ungheresi di esenzione per categoria sono stati modificati in osservanza 
dell’obbligo di avvicinamento della legislazione sancito dall’accordo europeo, in quanto i 
regolamenti di esenzione per categoria della Commissione europea, sui quali si basavano i 
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precedenti regolamenti di esenzioni ungheresi, sono stati altresì modificati. Si tratta dei due 
regolamenti seguenti: 
− regolamento n. 18/2004. (II. 13.) Korm. del governo sull’esenzione dal divieto di 

restrizione della concorrenza per taluni gruppi di accordi assicurativi,  
− regolamento n. 19/2004. (II. 13.) Korm. del governo sull’esenzione dal divieto di 

restrizione della concorrenza per talune categorie di accordi verticali nel settore 
automobilistico.  

 
In sostanza i due nuovi regolamenti di esenzione ungheresi ricalcano i corrispondenti 
regolamenti CE. 
 
A seguito dell’adesione dell’Ungheria all’UE, la legge X del 2002 sulla promulgazione della 
decisione n. 1/2002 del Consiglio di associazione, che sostituisce la decisione n. 2/96 del 
Consiglio di associazione concernente l’attuazione delle regole di concorrenza adottate ai 
sensi dell’articolo 62, paragrafo 3, dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra la 
Repubblica di Ungheria, da una parte, e le Comunità europee, dall’altra ha perso la sua ragion 
d’essere ed è stata pertanto abrogata a decorrere dal 1º maggio 2004. 
 
La legge XXXI del 2003, che ha modificato la legge ungherese sulla concorrenza a seguito 
dell’adesione, è entrata in vigore il 1º maggio 2004. Le disposizioni della legge mirano 
esclusivamente all’introduzione delle regole essenziali per consentire all’autorità ungherese 
garante della concorrenza e alle giurisdizioni nazionali preposte all’applicazione del diritto 
comunitario della concorrenza di svolgere correttamente i compiti derivanti dalle regole 
comunitarie. 
 

Malta 
Con l’adesione di Malta all’Unione europea il 1º maggio 2004, sono state apportate diverse 
modifiche alla legge sulla concorrenza (capitolo 379 delle Laws of Malta). In particolare le 
modifiche autorizzano l’Office for Fair Competition a indagare sulle sospette violazioni degli 
articoli 81 e 82 del trattato CE, e attribuiscono alla Commission for Fair Trading le 
competenze necessarie per applicare le regole di concorrenza comunitarie assieme alle norme 
nazionali in materia alle pratiche anticoncorrenziali che pregiudicano il commercio tra Stati 
membri. La legge III del 2004, entrata in vigore il 1º maggio 2004, ha quindi allineato la legge 
sulla concorrenza al regolamento n. 1/2003. Le principali modifiche sono illustrate di seguito. 
 
Interpretazione 
L’articolo 2 della legge sulla concorrenza stabilisce l’interpretazione autentica di talune parole 
ed espressioni chiave utilizzate nel testo della legge. Alcune di queste definizioni sono state 
modificate in modo da riflettere le indagini decentralizzate dell’Office for Fair Competition e 
l’applicazione decentralizzata degli articoli 81 e 82 del trattato CE da parte della Commission 
for Fair Trading. Si citano in appresso alcune delle modifiche più importanti: le parti 
modificate sono riportate in corsivo e sottolineate: 
 
• “mercato rilevante” indica il mercato del prodotto, sia che si tratti del territorio di Malta o 

che sia circoscritto ad una zona o ad una località del paese, o che sia situato fuori da 
Malta, e che sia limitato o no ad un particolare periodo di tempo o stagione dell’anno; 

 
• “pratica restrittiva” indica un accordo tra imprese, una decisione di un’associazione di 

imprese o una pratica concordata vietata ai sensi dell’articolo 5 della legge o dall’articolo 
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81 del trattato CE e/o un abuso da parte di una o più imprese di posizione dominante 
vietato ai sensi dell’articolo 9 della legge o dall’articolo 82 del trattato CE; 

 
Inoltre sono state aggiunte nuove definizioni all’articolo 2 della legge, per i termini: ‘trattato 
CE’, ‘Commissione europea’, ‘Stati membri’ e ‘autorità nazionale garante della concorrenza’. 
 
Modifica di disposizioni sostanziali (articoli 5 e 9) 
L’articolo 5 della legge, il cui paragrafo (1) vieta: 

“li accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche 
concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, di 
limitare o di falsare la concorrenza sul territorio di Malta o su una parte di 
esso…” 
 

comprende adesso due nuovi paragrafi, il (5) e il (6), che attuano l’articolo 3 del regolamento 
n. 1/2003. Essi recitano come segue: 

“(5) L’articolo 81 del trattato CE si applica anche qualora accordi tra imprese, 
decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate possano pregiudicare 
in misura sensibile il commercio tra Malta e uno o più Stati membri. 
 
(6) L’applicazione dei paragrafi (1), (2) e (3) non implica il divieto di accordi, 
decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che, pur potendo 
pregiudicare il commercio tra Stati membri, non limitano la concorrenza ai 
sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE o che soddisfano le 
condizioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, o che sono 
disciplinati da un regolamento di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del 
trattato CE.” 

 
L’articolo 9, che in precedenza proibiva semplicemente l’abuso di posizione dominante sul 
territorio di Malta o su una parte di esso, include adesso un nuovo paragrafo (5) che dispone 
quanto segue: 

“L’articolo 82 del trattato CE si applica anche qualora un abuso da parte di 
un’impresa può pregiudicare il commercio tra Malta e uno o più Stati membri.” 
 

Modifica delle norme procedurali 
L’articolo 7 (sulle esenzioni individuali) e l’articolo 10 (sulle attestazioni negative) sono stati 
soppressi; di conseguenza, le imprese devono effettuare un’autovalutazione per stabilire se 
soddisfano o no le condizioni di esenzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3. 

 
Spetta all’impresa o all’associazione di imprese che invoca il beneficio dell’articolo 5, 
paragrafo 3 l’onere di dimostrare che soddisfa le condizioni ivi specificate (articolo 5, 
paragrafo 4). 
 
Estensione dei poteri di indagine (articolo 12) 
Le modifiche introdotte all’articolo 12, paragrafo 1 hanno esteso i poteri del direttore 
dell’Office for Fair Competition che può ora avviare le indagini. Pertanto le indagini sono 
svolte: 

 su sua iniziativa, oppure 
 su richiesta del ministro del Commercio, oppure 
 a seguito di una denuncia ragionevole di una violazione delle disposizioni della legge 

presentata per iscritto da un denunciante, oppure 
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 su richiesta di un’autorità nazionale garante della concorrenza designata, di uno 
Stato membro o della Commissione europea. 

 
L’articolo 12A, paragrafo 1 stabilisce i poteri del direttore di adottare, a conclusione di 
un’indagine, una decisione motivata con cui si accerta una violazione ai sensi degli articoli 5 
e/o 9 (il cui campo di applicazione è limitato alla situazione locale). Tuttavia, in caso di 
violazione grave dell’articolo 5, paragrafo 1 e/o dell’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 12A, 
paragrafo 2 obbliga il direttore a trasmettere un rapporto sulle sue conclusioni alla Commission 
for Fair Trading. La legge III del 2004 ha aggiunto un terzo paragrafo all’articolo 12A al fine 
di estendere detto obbligo anche ai casi di presunta violazione degli articoli 81 e/o 82. In 
entrambi i casi, pertanto, spetta alla Commission for Fair Trading stabilire se ci sia stata o no 
una violazione. 
 
L’articolo 33, paragrafo 2, che autorizza il ministro del Commercio a predisporre regolamenti 
riguardanti talune questioni previste dalla legge sulla concorrenza, è stato altresì modificato in 
modo che tale potere possa essere utilizzato allo scopo di consentire l’applicazione del 
regolamento n. 1/2003. In particolare, i regolamenti possono disporre quanto segue: 

i) il conferimento all’Office for Fair Competition del potere di condurre indagini 
congiunte, di cooperare e di scambiare informazioni con altre autorità nazionali 
garanti della concorrenza;  
ii) la procedura di cooperazione tra la Commission for Fair Trading, la Commissione 
europea, i tribunali e le autorità garanti della concorrenza nazionali; 
iii) il potere di non applicare o di ridurre l’ammenda applicabile nelle indagini sui 
cartelli. 

 
Misure correttive della violazione 
La legge III del 2004 ha completamente riformulato l’articolo 13 per conferire al direttore 
dell’Office for Fair Competition il potere di emettere, a sua discrezione, ingiunzioni di non 
fare e/o ingiunzioni di conformarsi, quando adotta una decisione con la quale constata una 
violazione dell’articolo 5, paragrafo 1 e/o dell’articolo 9, paragrafo 1, della legge sulla 
concorrenza. In caso di violazione grave dell’articolo 5, paragrafo 1 e dell’articolo 9, 
paragrafo 1, della legge, e di violazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, unicamente la 
Commission for Fair Trading può emettere un’ingiunzione di non fare e/o un’ingiunzione di 
conformità. 

• Un’ingiunzione di non fare viene definita come un’ingiunzione di cessare 
immediatamente la partecipazione all’accordo, decisione, pratica o condotta; 

• Un’ingiunzione di conformità stabilisce misure comportamentali o strutturali 
(commisurate alla violazione commessa) indirizzate all’impresa o alle imprese 
interessate al fine di porre immediatamente fine alla violazione in modo efficace. 

- Le misure strutturali possono essere imposte solo in mancanza di una misura 
comportamentale ugualmente efficace o nel caso in cui qualsiasi misura 
comportamentale efficace risulterebbe più onerosa per l’impresa della misura 
strutturale. 

 
Modifiche che riflettono “l’effetto diretto” dell’articolo 81 del trattato CE 
Prima della legge III del 2004, il precedente articolo 16, paragrafo 1, della legge sulla 
concorrenza disponeva che, nel caso in cui la Commission for Fair Trading dichiarava che un 
accordo, una decisione o una pratica violava le disposizioni dell’articolo 5, chiunque dopo la 
pubblicazione della decisione compisse un atto qualsiasi legato all’accordo, decisione o 
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pratica si rendeva colpevole di violazione dell’articolo. Il nuovo articolo 16, paragrafo 1 
dispone ora che: 
 

“Qualsiasi persona che agisce in violazione degli articoli 5 e/o 9 della legge, 
e/o degli articoli 81 e/o 82 del trattato CE, è colpevole di violazione ai sensi 
della legge.” 
 

Di conseguenza, sanzioni penali (cfr. infra) possono essere inflitte per violazioni commesse 
anche prima dell’adozione della decisione dell’Office for Fair Competition o della 
Commission for Fair Trading che le constata, e indipendentemente dalla loro cessazione o 
meno a seguito della decisione. 
 
Scambio di informazioni 
L’articolo 33, paragrafo 2, che autorizza il ministro del Commercio a predisporre regolamenti 
riguardanti talune questioni previste dalla legge sulla concorrenza, è stato modificato tra 
l’altro per conferire all’Office for Fair Competition il potere di svolgere indagini congiunte, di 
cooperare e di scambiare informazioni con altre autorità nazionali garanti della concorrenza, 
nonché per fissare la procedura di cooperazione tra la Commission for Fair Trading, la 
Commissione europea, i tribunali nazionali e le autorità garanti della concorrenza. 

 
Sanzioni 
Sin dalla sua entrata in vigore nel 1995 la legge sulla concorrenza ha previsto sanzioni penali 
per la violazione delle sue disposizioni. Le sanzioni sono di natura pecuniaria e, nel caso di 
violazioni degli articoli 5 e/o 9 della legge, consistono in un’ammenda compresa tra l’1% e il 
10% del fatturato dell’impresa responsabile della violazione, con un minimo di 3 000 MTL. 
 
Norme di procedura relative della Commission for Fair Trading 
Per tener conto dell’adesione di Malta all’UE, la legge III del 2004 ha altresì modificato 
l’allegato alla legge sulla concorrenza, che stabilisce talune norme procedurali della 
Commission for Fair Trading. 
 
La regola 8, lettera c), dell’allegato riguarda la possibilità offerta alla Commissione europea, 
in tutti i casi relativi all’applicazione degli articoli 81 e/o 82 del trattato CE, di presentare alla 
Commission for Fair Trading osservazioni su qualsiasi questione, nonché di fornire 
documenti o altri elementi di prova che possano essere utili al riguardo. Inoltre, il testo della 
norma 13 è stato modificato per chiarire che, nell’interpretazione della legge, la Commission 
for Fair Trading deve fare riferimento alle sentenze del Tribunale di primo grado e della 
Corte di giustizia delle Comunità europee, alle decisioni e alle comunicazioni pertinenti della 
Commissione europea, comprese le comunicazioni interpretative e la legislazione secondaria 
relativa alla concorrenza. 
 

Paesi Bassi 
Applicazione delle regole di concorrenza comunitarie (capo 10 della legge sulla concorrenza, 
articolo 88) 
Il direttore generale è designato quale autorità garante della concorrenza dei Paesi Bassi, 
come previsto dal regolamento n. 1/2003, e quale autorità autorizzata, come previsto dal 
regolamento n. 139/2004, e, ai sensi dei regolamenti adottati in applicazione dell’articolo 83 
del trattato CE, esercita i vigenti poteri nell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, 
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nonché ai sensi dell’articolo 84 del trattato CE, per stabilire l’ammissibilità di accordi in 
materia di concorrenza e l’esistenza di un abuso di posizione dominante nel mercato comune. 

 
Sanzioni/Aumento dell’ammenda massima inflitta ad una parte che viola l’obbligo di 
cooperazione (articolo 69 della legge sulla concorrenza) 
A carico di una parte che agisca in violazione dell’articolo 5:20, paragrafo 1, della legge 
generale sul diritto amministrativo relativamente ai funzionari, come indicato all’articolo 50, 
paragrafo 1, all’articolo 52, paragrafo 1 o all’articolo 89g, paragrafo 1, il direttore generale 
può infliggere un’ammenda non superiore a 450 000 EUR o, se il caso si riferisce ad 
un’impresa o ad un’associazione di imprese e se l’importo è superiore, un’ammenda non 
superiore all’1% del fatturato dell’impresa o, del fatturato congiunto dell’impresa 
comprendente l’associazione di imprese, riferito all’esercizio che precede la decisione. 

 
Altre questioni 
Abolizione del sistema di notificazione per gli accordi (articolo 17 della legge sulla 
concorrenza) e introduzione di un sistema di eccezione legale (articolo 6, paragrafo 3, della 
legge sulla concorrenza) 
 

Austria 
Nel 2004 sono stati redatti progetti di legge di modifica della legge sulla concorrenza e di 
adozione di una nuova legge in materia di cartelli. Per l’inverno 2005 è prevista l’introduzione 
della procedura di valutazione (consultazione pubblica). 
 
Dopo l’ultima riforma, che è stata di natura sostanzialmente istituzionale, occorre ora 
proseguire l’allineamento del diritto sostanziale austriaco in materia di concorrenza al diritto 
comunitario. L’introduzione del sistema di eccezione legale e l’adozione di disposizioni che 
ricalcano direttamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE costituiscono il punto centrale della 
riforma. L’inserimento esplicito nella legge della possibilità di conferire lo status di testimone 
principale dovrebbe consentire di rendere ancora più efficace l’applicazione del diritto.  
 

Polonia 
In Polonia le regole di concorrenza sono fissate dalla legge del 15 dicembre 2000 sulla tutela 
della concorrenza e dei consumatori (“legge sulla tutela della concorrenza e dei 
consumatori”, “legge polacca sulla concorrenza”), entrata in vigore il 1º aprile 2001. La legge 
è conforme alla normativa UE, in particolare agli articoli 81 e 82 del trattato CE. L’articolo 5 
della legge dispone4 il divieto di accordi restrittivi della concorrenza, e l’articolo 8 vieta 
l’abuso di posizione dominante sul mercato. 
 
Il divieto sancito dall’articolo 5 non si applica se la quota congiunta di mercato delle parti 
dell’accordo non supera il 5% per gli accordi orizzontali e il 10%, per gli accordi verticali, nei 
casi in cui la violazione non includa la fissazione dei prezzi, il controllo o la limitazione della 
produzione, la ripartizione del mercato o la fissazione di condizioni di offerta nel quadro di 
una procedura di appalto pubblico. 
 

                                                 
4  Se non diversamente indicato, tutti gli articoli menzionati nella parte relativa alla Polonia sono articoli 
della legge sulla tutela della concorrenza e dei consumatori. 
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Il Consiglio dei ministri può emanare regolamenti di esenzioni per categoria sulla base 
dell’articolo 7. Attualmente sono in vigore 5 di questi regolamenti. Il sistema della 
notificazione delle esenzioni individuali non è mai esistito in Polonia. 
 
In base alla legge polacca sulla concorrenza le responsabilità dell’autorità antimonopolistica 
sono state affidate al presidente dell’Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori 
(OCCP). I procedimenti esplicativi e antimonopolistici possono essere avviati dal presidente 
dell’Ufficio a seguito di denuncia o d’ufficio. Il presidente dell’OCCP ha anche il potere di 
disporre accertamenti. 
 
Poteri di indagine dell’autorità polacca garante della concorrenza 
Il presidente dell’Ufficio può chiedere alle imprese o alle associazioni di imprese di fornire 
tutte le informazioni necessarie. Il funzionario autorizzato dell’OCCP o dell’ispettorato del 
commercio (“ispettore”) può: 
• accedere ai locali, edifici, stanze o altri vani e mezzi di trasporto di proprietà 

dell’imprenditore sottoposto ai controlli, chiedere la consegna dei documenti relativi 
all’oggetto dell’accertamento e prendere appunti; 

• richiedere all’imprenditore sottoposto ai controlli spiegazioni orali relativamente 
all’oggetto dell’accertamento; 

• effettuare perquisizioni dei locali ai sensi del mandato rilasciato dal tribunale per la tutela 
della concorrenza e dei consumatori su richiesta del presidente dell’Ufficio. La 
perquisizione può essere effettuata dall’ispettore o (su istruzione del presidente 
dell’Ufficio) dalla polizia; 

• sequestrare i documenti che possono essere utili come elementi di prova nel caso. 
 
Il presidente dell’Ufficio può anche convocare e ascoltare testimoni e tenere audizioni, nel 
quadro delle quali egli ha il potere di convocare parti e testimoni, nonché chiedere il parere di 
esperti. 
 
Qualora le informazioni fornite da un’impresa nel corso di un’indagine risultino false, 
fuorvianti o se l’impresa si rifiuta di fornire le informazioni richieste dall’autorità nel corso di 
un’indagine o se si rifiuta di cooperare con l’autorità durante gli accertamenti, il presidente 
dell’Ufficio può infliggere all’impresa un’ammenda fino a 50 000 000 di EUR. 
 
Le informazioni raccolte dal presidente dell’Ufficio nel corso del procedimento possono 
essere usate solo in altri procedimenti svolti dall’autorità garante della concorrenza o nei 
procedimenti penali. 
 
Qualora l’indagine antimonopolistica dovesse confermare l’esistenza di una pratica 
anticoncorrenziale, il presidente dell’OCCP adotta una decisione con la quale vieta l’accordo 
o la pratica e sanziona gli imprenditori partecipanti alla violazione (possono essere inflitte 
ammende fino al 10% del fatturato dell’esercizio precedente). Secondo la legge polacca sulla 
concorrenza, le decisioni antimonopolistiche emanate dal presidente sono impugnabili dinanzi 
al tribunale per la tutela della concorrenza e dei consumatori. 
 
Le norme sul controllo delle concentrazioni di cui alla legge del 2000 ricalcano fedelmente le 
disposizioni del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Qualora il fatturato delle parti 
partecipanti alla concentrazione superi 50 000 000 di EUR, sussiste l’obbligo di notificazione 
prima che la concentrazione venga realizzata (articolo 12). L’articolo 13 riporta un elenco di 
esenzioni da detto obbligo. Le norme polacche sul controllo delle concentrazioni prevedono 
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l’applicazione del criterio dell’impedimento significativo alla concorrenza effettiva. Inoltre, la 
legge polacca sulla concorrenza consente al presidente dell’OCCP, qualora ve ne sia la 
necessità, di emanare autorizzazioni condizionali. 
 
Breve descrizione dei principali sviluppi legislativi 
Il 1º maggio 2004 è entrata in vigore la legge di modifica della legge sulla tutela della 
concorrenza e dei consumatori. Le modifiche mirano ad armonizzare le norme polacche 
relative alla politica di concorrenza alle disposizioni dell’UE, in particolare al regolamento 
n. 1/2003 e al regolamento n. 139/2004, recentemente adottati. In base alle modifiche in 
questione, il presidente dell’Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori è stato 
designato quale autorità garante della concorrenza competente per l’applicazione degli articoli 
81 e 82 del trattato CE. Misure già presenti nell’ordinamento dell’UE, come le misure 
conservative, gli impegni, il programma di trattamento favorevole, sono state introdotte 
nell’ordinamento polacco. 
 
Per rendere pienamente conformi le norme polacche della concorrenza al regolamento 
n. 1/2003, sono state aggiornate le norme procedurali riguardanti il rigetto delle denunce e la 
sospensione e la chiusura dei procedimenti. Nella legge sulla tutela della concorrenza e dei 
consumatori sono state inoltre introdotte nuove disposizioni sullo scambio di informazioni, 
sugli accertamenti e sulle perquisizioni. 
 
Il criterio della posizione dominante è stato sostituito dal criterio dell’impedimento 
significativo alla concorrenza effettiva; ai sensi dell’articolo 17, il presidente dell’Ufficio per 
la concorrenza e la tutela dei consumatori può autorizzare una concentrazione se questa non 
comporta una restrizione della concorrenza sul mercato, in particolare con la creazione o il 
rafforzamento di una posizione dominante. A seguito delle raccomandazioni e delle 
osservazioni delle istituzioni dell’UE e dell’OCSE, l’articolo 13, paragrafo 2 è stato soppresso 
dalla legge polacca sulla concorrenza. L’articolo prevedeva che l’impresa non fosse tenuta a 
notificare una concentrazione se la quota di mercato congiunta delle parti non superava il 
20%. Si è ugualmente soppresso l’articolo 94, paragrafo 4, per cui a partire dal 
1º maggio 2004 il diritto polacco non consente più la notificazione ex post. 
 
Per quanto riguarda i procedimenti giudiziari nei casi di concorrenza: 
• è stata creata un’ulteriore istanza per i casi di concorrenza: le sentenze del tribunale per la 

tutela della concorrenza e dei consumatori sono ora impugnabili dinanzi alla corte di 
appello (in precedenza le parti potevano presentare ricorso contro dette sentenze solo 
dinanzi alla Corte di cassazione), grazie all’entrata in vigore il 18 agosto 2004 della 
modifica al codice di procedura civile; 

• la modifica del codice di procedura civile, entrata in vigore il 1º maggio 2004, introduce 
nell’ordinamento polacco la procedura dell’amicus curiae nei casi di concorrenza. 

 
Autorità garanti della concorrenza designate 
Dal 1º maggio 2004 il presidente dell’Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori è 
stato incaricato dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE. L’articolo 24, 
paragrafo 1a della legge polacca sulla concorrenza fissa le basi di tale designazione. 
 
Programma di trattamento favorevole 
La modifica della legge polacca sulla concorrenza include nuove disposizioni sul trattamento 
favorevole delle imprese che forniscono informazioni su un cartello (articoli 103a e 103b). 
All’impresa partecipante ad un cartello che sia la prima a fornire all’autorità garante della 
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concorrenza informazioni sufficienti ad avviare un procedimento in un caso di cartello, o 
prove che consentano l’adozione di una decisione sull’esistenza di un cartello, può essere 
concessa l’immunità totale dalle ammende, purché siano soddisfatte talune condizioni 
(cooperazione durante l’indagine, immediata astensione dalla partecipazione al cartello, il 
richiedente non può essere l’autore o l’istigatore del cartello, le informazioni o le prove 
fornite dal richiedente non devono già essere a disposizione dell’autorità). Il programma 
polacco di trattamento favorevole consente di concedere una riduzione dell’ammenda alle 
imprese partecipanti al cartello che, sebbene non soddisfino le condizioni necessarie per 
ottenere la totale immunità, forniscano al presidente dell’OCCP prove sull’esistenza di un 
cartello. Il regolamento del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2004, entrato in vigore il 
22 giugno 2004 fissa le regole di procedura che disciplinano il trattamento favorevole . 
 
Accertamenti 
Ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 1/2003, il presidente dell’Ufficio per la 
concorrenza e la tutela dei consumatori può autorizzare un funzionario dell’autorità nazionale 
garante della concorrenza a prendere parte ad un accertamento. 
 
A partire dal 1º maggio 2004, l’articolo 61a della legge sulla tutela della concorrenza e dei 
consumatori consente all’autorità polacca garante della concorrenza di effettuare, senza 
avviare un’indagine distinta, accertamenti e perquisizioni, qualora l’impresa si opponga 
all’accertamento della Commissione o dell’autorità nazionale garante della concorrenza sulla 
base del regolamento n. 1/2003 o del regolamento n. 139/2004. Può anche effettuare 
accertamenti senza avviare un procedimento distinto, quando applica l’articolo 22 del 
regolamento n. 1/2003 o l’articolo 12 del regolamento n. 139/2004. 
 
L’articolo 58, paragrafo 1a, della legge sulla tutela della concorrenza e dei consumatori, 
recentemente adottato, sancisce che in casi urgenti, qualora sussista il ragionevole sospetto 
che sia in corso una grave violazione, il mandato giudiziario con cui viene autorizzato 
l’accertamento può essere emanato prima dell’avvio formale del procedimento da parte 
dell’autorità polacca garante della concorrenza. 
 
La nuova adozione delle norme in materia di accertamenti e di perquisizioni aveva l’obiettivo 
di fornire all’autorità polacca garante della concorrenza strumenti più efficienti nel processo 
di raccolta dei fatti, motivo per cui è stata ampliata la serie di documenti e di locali che 
possono essere oggetto di perquisizione. 
 
Amicus curiae 
La modifica del 2004 alla legge polacca sulla concorrenza ha introdotto nell’ordinamento 
polacco la procedura dell’amicus curiae. L’articolo 479, paragrafo 6a, del codice di procedura 
civile consente alle autorità garanti della concorrenza di presentare osservazioni scritte od 
orali su questioni riguardanti l’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE. 
 
Scambio di informazioni 
Per adeguare la legge polacca alle disposizioni in materia di scambio di informazioni 
contenute nel regolamento n. 1/2003, è stato modificato l’articolo 65: è stato aggiunto il 
paragrafo 3, che consente di utilizzare (sulla base del regolamento n. 1/2003) informazioni 
raccolte dal presidente dell’Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori nel corso del 
procedimento. Le informazioni ricevute dall’OCCP sulla base dell’articolo 12 del 
regolamento n. 1/2003 possono essere utilizzate solo nell’ambito del procedimento secondo le 
condizioni alle quali sono state trasmesse, ivi compreso l’obbligo di non imporre sanzioni. 
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Accesso al fascicolo 
Dal 1º maggio 2004 la legge consente di limitare il diritto di accesso al fascicolo, non solo a 
causa del rischio di divulgazione di segreti commerciali o di altri segreti tutelati dalla legge, 
ma anche al fine di tutelare l’interesse pubblico, in conformità alla modifica dell’articolo 62 
della legge sulla tutela della concorrenza e dei consumatori. La restrizione può applicarsi a 
chiunque e non solo alle parti del procedimento. 
 
Nuove norme procedurali 
L’indagine su un caso di concorrenza deve concludersi entro 5 mesi dalla data del suo avvio 
(il termine precedente era di 4 mesi). Qualora la Commissione europea si stia occupando del 
caso, il presidente dell’Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori è tenuto a 
chiudere il procedimento o a respingere la denuncia. Egli può chiudere o sospendere il 
procedimento o respingere la denuncia anche qualora si stia occupando del caso l’autorità 
garante della concorrenza di un altro Stato membro. 
 
Sanzioni 
La summenzionata modificata ha altresì soppresso la disposizione che prevedeva che 
l’ammenda inflitta ad un’impresa per violazione delle regole di concorrenza in Polonia non 
potesse superare 5 000 000 di EUR. A partire dal 1º maggio le sanzioni inflitte per violazione 
delle norme sostanziali in materia di concorrenza sono calcolate unicamente sulla base del 
fatturato realizzato dall’impresa nel precedente esercizio (le ammende non possono superare il 
10% del fatturato). Ciò significa che l’ammenda inflitta a carico di un imprenditore può essere 
ben superiore al massimale di 5 000 000 di EUR previsti nella precedente versione della legge 
polacca sulla concorrenza. 
 

Portogallo 
Nel 2004 non ci sono stati sviluppi sul piano legislativo, né sono state introdotte modifiche 
alle norme portoghesi in materia di concorrenza. 
 

Slovenia 
Il nuovo sistema per l’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE nell’ambito 
dell’Unione europea ha richiesto in Slovenia alcuni adeguamenti a livello nazionale 
riguardanti principalmente questioni procedurali. Nel 2004 sono state introdotte modifiche 
alla legge sulla prevenzione delle restrizioni alla concorrenza5 conformemente al regolamento 
n. 1/2003. È stato abolito il sistema di notificazione degli accordi ed è stato introdotto un 
sistema basato sull’eccezione legale. Sulla base delle recenti modifiche, l’Ufficio di tutela 
della concorrenza è stato designato quale autorità competente per l’applicazione degli articoli 
81 e 82 del trattato CE. Inoltre, sono previsti ora nuovi tipi di decisioni, tra cui le decisioni 
relative agli impegni.  

 

Slovacchia 

                                                 
5  Legge sulla prevenzione delle restrizioni alla concorrenza (Gazzetta ufficiale della Repubblica di 
Slovenia nn. 59/199 e 37/2004). 
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L’Ufficio per la lotta contro i monopoli della Repubblica slovacca ha redatto la modifica della 
legge n. 136/2001 Coll. sulla tutela della concorrenza (legge n. 204/2004), entrata in vigore il 
1º maggio, che ha introdotto le modifiche che si illustrano di seguito. 
 
Programma di trattamento favorevole 
La modifica della legge ha ampliato le possibilità di ricorso al programma di trattamento 
favorevole, distinguendo due diverse situazioni in due diverse disposizioni della legge: l’una 
che prevede la non imposizione di un’ammenda e l’altra che prevede l’imposizione di 
un’ammenda ridotta del 50% Sono state stabilite le condizioni di applicazione della relativa 
disposizione. Solo due sono le condizioni richieste per l’applicazione della riduzione del 50% 
dell’ammenda inflitta ad un’impresa partecipante ad un accordo orizzontale restrittivo della 
concorrenza: 

a) l’impresa deve fornire, di propria iniziativa, elementi di prova significativi che, 
assieme alle informazioni e ai documenti di cui l’Ufficio già dispone, consentano a 
quest’ultimo di dimostrare una violazione del divieto previsto dall’articolo 4 o dalla 
legislazione speciale; 
b) l’impresa pone fine alla sua partecipazione ad un accordo restrittivo della concorrenza 
al più tardi nel momento in cui fornisce gli elementi di prova di cui alla lettera a). 
 

L’Ufficio prevede che le modifiche consentiranno di semplificare l’applicazione del 
programma di trattamento favorevole.  
 
Accertamenti 
Sulla base del regolamento n. 1/2003, le modifiche hanno introdotto la possibilità di effettuare 
accertamenti nei locali privati delle imprese, su autorizzazione del tribunale, sia per l’Ufficio 
che per la Commissione. All’Ufficio è stata attribuita una nuova competenza: presentare una 
relazione al tribunale per ottenere l’autorizzazione a effettuare gli accertamenti. Per 
l’effettuazione degli accertamenti i dipendenti dell’Ufficio dispongono ora di maggiori poteri. 
Essi possono: 

a) sigillare le informazioni o i documenti, oppure sigillare, per un determinato periodo di 
tempo, gli edifici e i locali in cui è stato effettuato l’accertamento e nella misura 
necessaria alla conduzione dell’indagine da parte dell’Ufficio;  
b) prelevare le informazioni e i documenti per il tempo necessario a effettuare copie od 
ottenere l’accesso alle informazioni, qualora l’Ufficio non sia in grado, principalmente per 
motivi tecnici, di avere accesso alle informazioni o di effettuare copie dei documenti nel 
corso dell’accertamento. L’Ufficio deve farne menzione in un verbale. 

 
In caso di risposta negativa alla richiesta di accesso, i dipendenti dell’Ufficio sono autorizzati 
ad entrare con la forza negli edifici, nei locali e sui mezzi di trasporto. Nel corso di un 
accertamento, i dipendenti dell’Ufficio sono autorizzati, in caso di risposta negativa alla 
richiesta di informazioni e di documenti, a perquisire gli edifici, i locali o i mezzi di trasporto 
e ad accedere con la forza alle informazioni e ai documenti vincendo eventuali resistenze od 
ostacoli. In questo l’Ufficio è autorizzato a richiedere l’assistenza di altre persone. L’Ufficio 
deve farne menzione in un verbale. 
 
Amicus curiae 
La legge n. 204/2004 Coll. ha modificato anche il codice di procedura civile, per cui la 
Commissione e l’Ufficio sono autorizzati a presentare dichiarazioni scritte riguardanti i fatti 
giuridici direttamente connessi all’oggetto del procedimento, qualora il tribunale applichi le 



 

 30

disposizioni del regolamento speciale. Il tribunale può accettare la richiesta di dichiarazione 
orale presentata della Commissione o dell’Ufficio. 
 
Ai fini della preparazione della dichiarazione in questione, il tribunale è tenuto a consentire 
alla Commissione e all’Ufficio di consultare il fascicolo e di farne estratti e copie. Su richiesta 
della Commissione e dell’Ufficio, il tribunale è anche tenuto a fornire copie dei documenti in 
rapporto con l’oggetto del procedimento e necessari per la preparazione della dichiarazione. 
 
Scambio di informazioni 
Poiché l’obbligo di informare la Commissione o la Corte di giustizia europea deriva 
direttamente dal trattato e dal regolamento n. 1/2003, non è stata inclusa alcuna disposizione 
riguardante lo scambio di informazioni. 
 
Autorità garanti della concorrenza designate 
La modifica della legge sulla tutela della concorrenza ha introdotto diversi cambiamenti 
significativi a questo riguardo. 
 
L’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della legge conferisce all’Ufficio il potere generale di 
emanare una decisione con la quale dichiara che una condotta o un’attività di un’impresa è 
vietata ai sensi della legge sulla tutela della concorrenza (legislazione nazionale) o ai sensi 
della legislazione speciale (articoli 81 e 82 del trattato CE); l’Ufficio può altresì costringere 
l’impresa ad astenersi da detta condotta e a porre rimedio alla situazione illegale. Ciò significa 
che l’Ufficio è competente per lo svolgimento dei procedimenti aventi ad oggetto le violazioni 
del diritto europeo della concorrenza. 
 
Nel contempo la modifica della legge ha stabilito che sia le disposizioni procedurali della 
legge sulla tutela della concorrenza che la disposizione che autorizzano l’Ufficio ad infliggere 
ammende (articoli da 22 a 40 della legge) si applicano anche alla procedura seguita 
dall’Ufficio per la valutazione delle attività e delle azioni delle imprese conformemente alla 
legislazione speciale (regolamento n. 1/2003). 
 
Sanzioni 
La summenzionata modifica ha introdotto diversi cambiamenti importanti relativamente 
all’imposizione delle ammende e al loro importo. In particolare, è stata estesa 
considerevolmente la possibilità di sanzionare un’impresa per non rispetto della decisione 
dell’Ufficio. L’Ufficio può infliggere un’ammenda, fino ad un importo pari al 10% del 
fatturato, alle imprese che non soddisfano una condizione, che violano un obbligo o un 
impegno imposto da una sua decisione, che non si attengono ad una decisione dell’Ufficio, o 
che violano il divieto di esercitare i diritti e gli obblighi derivanti da una concentrazione, a 
meno che l’Ufficio non abbia concesso un’esenzione. 
 
Una novità è anche la possibilità di infliggere un’ammenda fino ad un importo di 2 000 000 di 
SKK (circa 50 000 EUR) alle autorità amministrative dello Stato, alle autorità locali di 
amministrazione autonoma e agli organi di interesse speciale che durante l’esercizio delle loro 
funzioni (amministrazione statale per le prime, amministrazione autonoma e amministrazione 
statale delegata per le seconde, e amministrazione statale delegata per le terze), forniscono un 
evidente sostegno a talune imprese o limitano in altro modo la concorrenza. Prima della 
modifica era possibile unicamente rivolgere un richiamo all’autorità o richiedere 
l’applicazione di misure correttive e informare l’autorità superiore. 
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L’Ufficio può anche infliggere un’ammenda fino a 5 000 000 di SKK (circa 125 000 EUR) 
all’impresa o alla persona giuridica che non rispetti l’obbligo di presentare i documenti o le 
informazioni richieste dall’Ufficio entro il termine specificato, oppure che presenti 
informazioni o documenti falsi o incompleti o che non ne permetta l’esame o che non 
consenta l’accesso ai suoi locali commerciali o non commerciali. Le modifiche apportate al 
programma di trattamento favorevole possono essere altresì classificate come modifiche della 
politica in materia di sanzioni. 

Altre questioni 
In linea con il regolamento n. 1/2003, l’Ufficio può concludere i procedimenti sui casi di 
abuso di posizione dominante e di accordi restrittivi della concorrenza con una decisione che 
obbliga l’impresa a rispettare gli impegni proposti all’Ufficio per rimuovere eventuali 
restrizioni della concorrenza. L’Ufficio può adottare una tale decisione per uno specifico 
periodo di tempo.  

L’Ufficio può anche modificare o annullare una decisione di sua iniziativa qualora:  
a) le condizioni che hanno determinato l’adozione della decisione mutino sostanzialmente 
dopo l’adozione della stessa;  
b) l’impresa non onori gli impegni imposti dalla decisione dell’Ufficio, oppure 
c) le informazioni fornite dall’impresa che hanno determinato l’adozione della decisione 
erano incomplete o false. 

Finlandia 
Il disegno di legge del governo di modifica della legge finlandese sulle restrizioni della 
concorrenza (legge sulla concorrenza) è stato presentato al Parlamento il 19 febbraio 2004. La 
modifica della legge sulla concorrenza è entrata in vigore il 1º maggio 2004. Le modifiche 
apportate derivano in gran parte dalla riforma del sistema di applicazione delle regole di 
concorrenza comunitarie. L’armonizzazione interessa principalmente la valutazione delle 
restrizioni della concorrenza derivanti dagli accordi di fornitura e di consegna. 
L’armonizzazione comporta anche l’estensione dell’ambito di applicazione del divieto sancito 
dal diritto finlandese della concorrenza.  
 
La legge sulla concorrenza include adesso disposizioni corrispondenti agli articoli 81 e 82 del 
trattato CE. Analogamente all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, il nuovo articolo 4 
vieta le restrizioni della concorrenza basate su accordi. Come l’articolo 82 del trattato CE, 
l’articolo 6 vieta l’abuso di posizione dominante. L’articolo 4 riguarda sia gli accordi 
orizzontali tra concorrenti che gli accordi verticali di fornitura e di distribuzione. Inoltre 
l’articolo 4 sostituisce l’articolo precedente che vietava l’imposizione di prezzi di rivendita e 
l’articolo 9 precedentemente applicato agli accordi di fornitura e di distribuzione. Nonostante 
il divieto dell’imposizione di prezzi di rivendita, le restrizioni della concorrenza riguardanti 
accordi di fornitura e di distribuzione erano comunque ammesse se non avevano effetti 
negativi sulla concorrenza. Attualmente il divieto di cui all’articolo 4 si applica a tutte le 
restrizioni relative ai canali di distribuzione, e l’articolo 5 della legge sulla concorrenza 
contiene la deroga di legge corrispondente all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE. Con la 
riforma è stato abbandonato il sistema nazionale delle esenzioni e delle attestazioni negative, 
ed è stata introdotta una modifica relativa all’applicazione diretta della disposizione di deroga 
contenuta nella legge. Poiché la legge sulla concorrenza viene applicata conformemente alle 
regole di concorrenza comunitarie, per gli orientamenti interpretativi si rimanda alla 
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comunicazione de minimis della Commissione, ai regolamenti della Commissione di 
esenzione per categoria e alle relative comunicazioni. 
 
Nel contesto della riforma sono state altresì riviste le disposizioni sull’entità delle ammende 
inflitte in caso di violazione, ed è stato introdotto un sistema di non imposizione di ammende 
nei casi di cartelli. Ai sensi dell’articolo 9, alla prima impresa che denunci l’esistenza di un 
cartello viene concessa l’immunità da qualsiasi ammenda se questa: 1) fornisce all’autorità 
finlandese garante della concorrenza informazioni che le consentano di intervenire, 
2) fornisce le informazioni prima che l’autorità le abbia ottenute da qualsiasi altra fonte, 
3) trasmette all’autorità tutte le informazioni e i documenti in suo possesso, 4) collabora con 
l’autorità per tutta la durata dell’indagine sulla restrizione della concorrenza e 5) cessa o ha 
cessato la sua partecipazione alla restrizione appena ha fornito le informazioni. Se queste 
condizioni sono soddisfatte, l’autorità finlandese garante della concorrenza non propone al 
tribunale commerciale l’imposizione di un’ammenda a carico dell’impresa in questione per 
violazione delle regole di concorrenza. Pertanto il primo partecipante al cartello che ne 
denunci l’esistenza ottiene l’immunità dalle ammende, che può essere concessa solo ad un 
membro del cartello. Il nuovo articolo 8 consente la riduzione o la non imposizione delle 
ammende inflitte agli altri membri del cartello, qualora essi forniscano un contributo 
sostanziale all’autorità finlandese nelle indagini sul cartello. Ai sensi dell’articolo 8, la 
riduzione o la non imposizione delle ammende è possibile in tutti i casi di restrizioni della 
concorrenza. L’importo massimo dell’ammenda non può essere superiore al 10% del fatturato 
complessivo dell’impresa o dell’associazione di imprese relativo all’esercizio precedente. 
 
Le autorità nazionali della concorrenza designate sono l’autorità finlandese garante della 
concorrenza e il tribunale di commercio. Nel quadro della riforma i loro poteri sono stati 
rivisti. Spetta ora all’autorità finlandese garante della concorrenza, e non al tribunale di 
commercio, adottare la decisione di imporre che venga posto termine ad una pratica vietata. 
Contro le decisioni dell’autorità finlandese garante della concorrenza è ammesso ricorso al 
tribunale di commercio, il quale è competente a infliggere ammende per violazione delle 
regole di concorrenza. Contro le decisioni del tribunale di commercio è possibile ricorrere alla 
Corte di cassazione amministrativa. Il tribunale di commercio può autorizzare l’esecuzione 
della decisione della Commissione che ordina gli accertamenti presso locali non commerciali. 
L’autorità finlandese garante della concorrenza dispone dei poteri necessari per assistere la 
Commissione. 
 

Svezia 
Gli adeguamenti della legislazione svedese al regolamento n. 1/2003 sono stati introdotti il 
1º luglio 2004. Di seguito si riportano le principali modifiche della legge svedese sulla 
concorrenza relative all’applicazione del regolamento n. 1/2003. 
 
Per rispettare l’obbligo di informazione imposto ai tribunali, è stato adottato un regolamento 
che dispone che qualora una tribunale ordinario o il tribunale della concorrenza adotti una 
sentenza o emani una decisione finale riguardante l’applicazione dell’articolo 81 o 
dell’articolo 82 del trattato CE, una copia della sentenza o della decisione deve essere inviata 
il giorno stesso all’autorità garante della concorrenza. 
 
Sono state apportate modifiche alla legge svedese sulla concorrenza anche per adattare 
l’applicazione delle norme nazionali al nuovo sistema comunitario. Le imprese non possono 
più ottenere un’attestazione negativa o un’esenzione dall’autorità svedese garante della 
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concorrenza per gli accordi conclusi e le pratiche seguite. La possibilità di ricevere 
un’esenzione individuale dall’autorità garante della concorrenza è stata sostituita da una 
“eccezione legale” dal divieto di cooperazione anticoncorrenziale tra imprese, purché siano 
soddisfatte le condizioni sancite dalla legge. Continuano ad essere valide le attestazioni 
negative concesse ai sensi della legge nazionale prima del 1º luglio 2004. Le decisioni di 
esenzione ai sensi della legge nazionale concesse dall’autorità garante della concorrenza 
prima del 1º luglio 2004 restano valide fino alla data fissata nella decisione. Il sistema 
nazionale delle esenzioni per categoria verrà mantenuto fino ad ulteriore comunicazione. 
 
Autorità garanti della concorrenza 
Il governo stabilisce il tribunale e o altra autorità da designare quale autorità garante della 
concorrenza ai sensi del regolamento n. 1/2003, se ciò non è stabilito dalla legge stessa 
(articolo 5 della legge sulla concorrenza). 

 
Obblighi di fornire informazioni e indagini ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, della legge 
sulla concorrenza 
Gli obblighi imposti a carico delle imprese dall’articolo 45, paragrafo 1, della legge svedese 
sulla concorrenza sono stati estesi e si applicano ora anche a situazioni in cui l’autorità 
svedese garante della concorrenza esegue indagini su richiesta di un’autorità garante della 
concorrenza di un altro Stato membro dell’Unione europea (articolo 45, paragrafo 2, della 
legge sulla concorrenza). 
 
Richieste di accertamenti 
Su domanda dell’autorità svedese garante della concorrenza, il tribunale municipale di 
Stoccolma può autorizzare l’autorità a eseguire accertamenti nei locali di un’impresa per 
stabilire se questa ha violato i divieti di cui all’articolo 6 o 19, o all’articolo 81 o 82 del 
trattato CE (articolo 47, paragrafo 1, della legge sulla concorrenza). Il primo paragrafo si 
applica anche alle domande presentata dall’autorità svedese garante della concorrenza su 
richiesta di un’autorità garante della concorrenza di un altro Stato membro dell’Unione 
europea (articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla concorrenza). 
 
Autorizzazione preventiva 
Le questioni riguardanti le autorizzazioni preventive ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, del 
regolamento n. 1/2003 sono esaminate dal tribunale municipale di Stoccolma su richiesta 
dell’autorità svedese garante della concorrenza (articolo 53a della legge sulla concorrenza). 
 
Applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 1/2003 
Le osservazioni presentate dalla Commissione europea o dall’autorità svedese garante della 
concorrenza in applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 1/2003 possono essere prese 
in considerazione dal tribunale senza richiesta di parte. Alle parti deve essere offerta 
l’opportunità di presentare osservazioni a riguardo (articolo 70 della legge sulla concorrenza). 

 

Regno Unito 
Nel 2004 sono state apportate modifiche importanti alla legge sulla concorrenza del 1998 per 
conferire all’Office for Fair Trading (OFT) e alle altre autorità nazionali garanti della 
concorrenza del Regno Unito6 (in appresso la sigla “OFT” è usata per indicare tutte le autorità 

                                                 
6  Ossia, l’Office of Communications (ufficio per le comunicazioni), la Gas and Electricity Markets 
Authority (autorità per i mercati del gas e dell’elettricità), la Northern Ireland Authority for Energy Regulation 
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nazionali garanti della concorrenza del Regno Unito in funzione del loro rispettivo settore di 
competenza) i poteri necessari a operare efficacemente nel periodo successivo alla riforma del 
diritto della concorrenza, nonché per allineare, se necessario, taluni aspetti della legge 
nazionale sulla concorrenza al regime dell’Unione europea post-modernizzazione.  
 
Queste modifiche comprendono l’abrogazione delle disposizioni sulla notificazione contenute 
nella legge sulla concorrenza del 1998, che, quando erano in vigore, consentivano alle 
imprese di chiedere l’adozione di decisioni sull’esistenza o sull’assenza delle violazioni di cui 
al capo I (basato sull’articolo 81) o al capo II (basato sull’articolo 82). 
 
Le parti della legge sulla concorrenza del 1998 riguardanti i poteri di indagine dell’OFT sono 
state modificate per consentire l’uso di tali poteri per le indagini di cui all’articolo 81/articolo 
82. Le nuove disposizioni introdotte nella legge sulla concorrenza del 1998 consentono 
all’OFT di presentare domanda di mandato per conto della Commissione europea ai fini degli 
accertamenti di cui all’articolo 21, paragrafo 3, nonché di svolgere indagini per conto della 
Commissione europea, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, o per conto di altre autorità 
nazionali garanti della concorrenza, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1. Le autorità garanti 
della concorrenza del Regno Unito possono anche emanare ingiunzioni e infliggere ammende 
per violazione degli articoli 81 e 82. Le decisioni relative alle violazioni dell’articolo 81 o 
dell’articolo 82 sono impugnabili dinanzi alla corte di appello della concorrenza, al pari delle 
decisioni sulle violazioni del capo I o al capo II . 
 
La legge sulla concorrenza del 1998 è stata inoltre modificata per consentire all’OFT di 
accettare impegni vincolanti sia nei casi relativi al capo I/II che in quelli relativi all’articolo 
81/82.  
 
Sono state apportate modifiche anche all’ammenda massima che può essere inflitta per le 
violazioni del capo I/II o dell’articolo 81/82. In precedenza, l’ammenda massima che poteva 
essere inflitta era pari al 10% del fatturato realizzato dall’impresa nel Regno Unito al 
massimo nel corso dei tre esercizi precedenti la violazione (in funzione della durata della 
stessa). L’ammenda massima che può essere inflitta ora è pari al 10% del fatturato mondiale 
realizzato nell’esercizio finanziario precedente la violazione dell’articolo 81/82 o del capo 
I/II.  
 
Il programma di trattamento favorevole del Regno Unito è stato esteso per consentire all’OFT 
di applicarlo, se necessario, ai casi relativi all’articolo 81 o al capo I. 
 
Nel dicembre 2004 l’OFT ha anche emanato 12 orientamenti e 2 serie di comunicazioni 
interpretative che illustrano tra l’altro come l’OFT prevede saranno applicati nel Regno Unito 
nel periodo post-modernizzazione il divieto di cui al capo I e al capo II e gli articoli 81 e 82.  

                                                                                                                                                         
(autorità nord irlandese per la regolamentazione dell’energia), il Director General for Water Services (direttore 
generale per i servizi idrici), l’Office of Rail Regulation (ufficio per la regolamentazione ferroviaria) e la Civil 
Aviation Authority (autorità per l’aviazione civile). Queste autorità di regolamentazione sono competenti, oltre 
all’OFT, ad applicare la legge sulla concorrenza del 1998 e gli articoli 81 e 82 nei rispettivi settori regolamentati. 
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1.2.  Applicazione delle regole di concorrenza comunitarie da parte delle autorità nazionali 

garanti della concorrenza 

Le decisioni riportate in questa sezione sono state adottate nel 2004 e notificate dalle autorità 
nazionali garanti della concorrenza incaricate dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del 
trattato CE. Nel 2004 la Commissione europea è stata informata in merito a 33 progetti di 
decisione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003. I progetti di 
decisione che non sono stati definitivamente adottati nel 2004 non figurano in appresso.  

Danimarca 
Il 29 settembre 2004 il consiglio danese della concorrenza ha adottato una decisione 
riguardante il presunto abuso da parte di Post Danmark A/S della posizione dominante 
detenuta sul mercato della distribuzione di invii non indirizzati e di settimanali locali. Il 
consiglio della concorrenza ha concluso che Post Danmark ha violato l’articolo 82 del trattato 
CE e l’articolo 11, paragrafo 1, della legge danese sulla concorrenza in quanto ha applicato 
prezzi discriminatori. 
 
Il 24 novembre 2004 il consiglio danese della concorrenza ha adottato una decisione con la 
quale ha concluso che Post Danmark A/S non aveva abusato della sua posizione dominante 
applicando prezzi predatori sul mercato della distribuzione di invii non indirizzati e di 
settimanali locali. 
 

Germania 
Durante il periodo di riferimento della relazione, il Bundeskartellamt ha applicato le regole di 
concorrenza comunitarie nei casi che si elencano di seguito. 
 
1) Piccole e medie imprese produttrici di prodotti in cemento prefabbricato hanno notificato 

la costituzione di un cartello nella Germania nord occidentale. Dopo avere esaminato 
l’accordo, il Bundeskartellamt è giunto alla conclusione che il cartello aveva avuto 
ripercussioni anche nei vicini Paesi Bassi e che le disposizioni contrattuali contenevano 
restrizioni di tipo hard core non contemplate dall’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE. 
Pertanto il cartello notificato è stato vietato. Contro la decisione è stato presentato ricorso.  

2) A seguito della notificazione della proroga della durata di un accordo di razionalizzazione 
cui era stata accordata l’esenzione fino al settembre 2005, il Bundeskartellamt ha 
comunicato ai produttori di pietre di pavimentazione in cemento partecipanti all’accordo 
le sue riserve sulla compatibilità con l’articolo 81 del trattato CE delle clausole in materia 
di prezzo e di quote contenute nell’accordo. La notificazione è stata di conseguenza 
ritirata.  

3) Il progetto di Henkel KgaA e di US Lord Corporation di costituire un’impresa comune 
detenuta in parti uguali nel settore dei leganti e dei rivestimenti è stato abbandonato dopo 
che il Bundeskartellamt ha espresso le sue riserve. Il progetto avrebbe dovuto essere 
vietato per violazione dell’articolo 1 GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – 
legge tedesca contro le restrizioni della concorrenza) e dell’articolo 81 del trattato CE. 

4) Il Bundeskartellamt ha esaminato le disposizioni sulla qualità e sui test di Acrylwanne 
e.V., organismo di controllo della qualità dei pannelli e delle vasche acriliche realizzate in 
metacrilato colato, tra l’altro per verificarne la compatibilità con l’articolo 81 del trattato 
CE. Sono state sollevate obiezioni su una disposizione che stabilisce che solo i produttori 
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di metacrilato colato possono diventare membri dell’organismo di controllo della qualità. 
Dato però che sinora non si è osservato, in mancanza della relativa marchio di qualità, 
alcun impatto sostanziale sul successo delle vendite di vasche in materiale plastico, alla 
fine l’ulteriore applicazione delle disposizioni sulla qualità non è stata vietata.  

5) In un procedimento riguardante la notificazione dell’abbandono a partire dal 
1º luglio 2005 del sistema POZ (sistema di pagamento senza contanti presso i terminali 
dei punti vendita con la “carta eurocheque”), il Bundeskartellamt ha fatto valere la sua 
influenza per ottenere una proroga del termine al 31 dicembre 2006. La notificazione è 
stata esaminata tra l’altro alla luce dell’articolo 81 del trattato CE. 

6) Il Bundeskartellamt ha concluso il procedimento a carico di un’impresa di 
commercializzazione di lettini solari per violazione dell’articolo 81 del trattato CE. Le 
clausole degli accordi tra l’impresa di commercializzazione e i suoi fornitori che 
configuravano la violazione sono state modificate.  

7) Un accordo di cooperazione negli acquisti nel settore dei prodotti casalinghi, che era stato 
approfonditamente esaminato ai fini dell’esenzione dalle norme sul controllo delle 
concentrazioni ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE, ha soddisfatto, a parere del 
Bundeskartellamt, le condizioni dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE.  

8) Il Bundeskartellamt ha esaminato, al fine di valutarne la compatibilità con l’articolo 81 del 
trattato CE, un accordo di cooperazione concluso tra società di autobus per conformarsi 
alle disposizioni delle autorità competenti ai sensi della legge sul trasporto dei passeggeri 
e per partecipare a gare d’appalto nel settore del trasporto locale di passeggeri. A parere 
del Bundeskartellamt, le condizioni dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE erano 
state soddisfatte.  

9) È stata autorizzata sotto il profilo del controllo delle concentrazioni l’istituzione di una 
cooperazione per la commercializzazione nel settore del commercio all’ingrosso di 
prodotti caseari e di altri prodotti alimentari, ossia il mercato cosiddetto “fuori casa”. 
Secondo il parere del Bundeskartellamt, l’esame degli elementi della cooperazione ha 
evidenziato che essa soddisfa le condizioni dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE. 

10) L’accordo di razionalizzazione concluso dall’associazione Fleurop è stato esaminato per 
valutarne la compatibilità con il diritto europeo (articolo 81 del trattato CE). Fintanto che 
Fleurop AG continuerà a soddisfare le condizioni di esenzione fissate dal diritto nazionale 
della concorrenza, il Bundeskartellamt continuerà a supporre che le attività 
dell’associazione non richiedano alcun intervento ai sensi del diritto europeo della 
concorrenza.  

11) A seguito di denunce presentate da diversi fornitori di servizi postali concorrenti, il 
Bundeskartellamt ha avviato a carico di Deutsche Post AG un procedimento per abuso di 
posizione dominante ai sensi dell’articolo 20 della GWB e dell’articolo 82 del trattato CE 
per sospette restrizioni illegali della concorrenza e trattamento arbitrario oggettivamente 
ingiustificato nella concessione dell’accesso parziale ai servizi conformemente all’articolo 
28 della legge postale. Il Bundeskartellamt ha avviato il summenzionato procedimento a 
carico di Deutsche Post AG a seguito del rifiuto opposto da quest’ultima di concedere 
l’accesso parziale alla sua rete per le lettere di peso inferiore ai limiti fissati nella licenza 
esclusiva. Sulla base della ripartizione dei compiti nell’ambito della Rete europea della 
concorrenza, la Commissione europea non è intervenuta in questo caso. 

12) In seguito alle denunce presentate da diversi editori di quotidiani, il Bundeskartellamt ha 
avviato un’indagine preliminare sui prezzi fissati da Deutsche Post AG per il suo prodotto 
“Einkauf Aktuell”. L’indagine è stata chiusa dopo che è apparso evidente che non vi erano 
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motivi sufficienti per sospettare un abuso in forma di strategia di fissazione di prezzi 
predatori ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE.  

13) A seguito dell’acquisizione di Duales System Deutschland AG da parte di un investitore 
finanziario, è cambiato l’assetto azionario, che in precedenza era simile alla struttura di un 
cartello. Tutte le grandi imprese industriali e i grandi distributori al dettaglio sono usciti 
dall’azionariato. La quota di azionisti provenienti dal settore industriale e della 
distribuzione al dettaglio è stata ridotta a meno del 5%. La ristrutturazione ha consentito di 
chiudere il procedimento avviato a carico di DSD. Il caso è stato esaminato tra l’altro alla 
luce dell’articolo 81 del trattato CE. 

14) Nel procedimento avviato ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE sulla creazione di un 
sistema nazionale per il recupero di imballaggi usa e getta di bevande con deposito 
cauzionale obbligatorio e sul pagamento di un deposito cauzionale sugli imballaggi a 
perdere, il Bundeskartellamt non ha sollevato obiezioni ai sensi della legge sulla 
concorrenza a carico delle parti interessate, Lekkerland-Tobaccoland GmbH & Co. KG, 
Spar Handels-AG e VfW AG. 

15) La costituzione di un’impresa comune per l’affitto di camere d’albergo in occasione dei 
campionati mondiali di calcio del 2006 è stata esentata nel quadro di una procedura di 
controllo delle concentrazioni. Sebbene la concentrazione rappresenti una restrizione della 
concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, il Bundeskartellamt non 
ha ritenuto vi fossero motivi per agire contro l’impresa comune poiché, a suo parere, le 
condizioni dell’articolo 81, paragrafo 3 erano soddisfatte. 

16) Secondo una sentenza della Corte di giustizia europea, le associazioni di casse malattia 
non sono imprese ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE, quando stabiliscono massimali 
corrispondenti al limite massimo del prezzo dei medicinali da esse presi a carico. Sulla 
base della decisione, sono stati chiusi diversi procedimenti di esame della regola del 
“massimale fisso”. 

 

Spagna 
Sentenze del tribunale per la concorrenza 
Cause anteriori al 1º maggio 2004 
Causa ASTEL/TELEFÓNICA: servizio della concorrenza n. 2340/01, tribunale per la 
concorrenza n. 557/03 
Il 29 novembre 2001 la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS OPERADORAS Y DE SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES (ASTEL) ha presentato una denuncia al servizio della 
concorrenza contro TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU (TELEFÓNICA) per pratiche 
restrittive vietate dall’articolo 6 della legge sulla concorrenza e dall’articolo 82 del trattato 
CE. Il denunciante ha addotto un abuso di posizione dominante nelle forme seguenti: 
trattamento discriminatorio delle domande di preassegnazione, fornitura da parte di 
TELEFÓNICA di taluni servizi solo a condizione che i consumatori non avessero 
preassegnazioni con i concorrenti, e ricorso a pratiche commerciali per riconquistare i clienti 
che hanno indotto in errore gli utenti.  
 
Il 17 febbraio 2003, dopo avere eseguito indagini riguardo alla denuncia, il servizio della 
concorrenza ha inviato una relazione al tribunale per la concorrenza, raccomandando la 
constatazione di una violazione e l’imposizione di un’ammenda.  
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Il 1º aprile 2004 il tribunale per la concorrenza ha adottato la decisione n. 557/03, che ha 
constatato la violazione da parte di TELEFÓNICA dell’articolo 6 della legge sulla 
concorrenza e dell’articolo 82 del trattato CE per abuso di posizione dominante, consistente 
nella fornitura di taluni servizi solo a condizione che i clienti non avessero preassegnazioni 
con i suoi concorrenti e in campagne pubblicitarie scorrette offensive per i concorrenti e che 
confondevano gli utenti. Il tribunale ha ordinato a TELEFÓNICA di pagare un’ammenda di 
57 milioni di USD e di mettere fine a dette pratiche.  
 
Cause successive al 1º maggio 2004 
Causa ASEMPRE/CORREOS: servizio della concorrenza n. 2353/02, tribunale per la 
concorrenza n. 568/03 
Il 21 gennaio 2002 ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE REPARTO Y 
MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ASEMPRE) ha presentato una denuncia al 
servizio della concorrenza contro SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS 
(CORREOS) per la violazione dell’articolo 6 della legge sulla concorrenza e dell’articolo 82 
del trattato CE. Il denunciante ha affermato che CORREOS aveva concluso contratti con 
grandi clienti per la fornitura congiunta di servizi postali offerti in concorrenza e di servizi 
riservati per legge a CORREOS, e che applicava prezzi predatori grazie a sovvenzioni 
incrociate. 
 
Il servizio della concorrenza ha preso posizione sulle presunte pratiche di fissazione di prezzi 
predatori in un altro causo (servizio della concorrenza n. 2353/02) e, il 10 settembre 2003, ha 
inviato al tribunale per la concorrenza una relazione in cui raccomandava la constatazione di 
una violazione e l’imposizione di un’ammenda a carico di CORREOS per abuso di posizione 
dominante, consistente, da una parte, nella conclusione di contratti esclusivi e di contratti per 
la fornitura congiunta di servizi postali riservati e non riservati e, dall’altra, nell’applicazione 
di condizioni diverse per servizi equivalenti. 
 
Il 15 settembre 2004 il tribunale per la concorrenza ha adottato la decisione 608/04, con la 
quale si è constatato che CORREOS ha violato l’articolo 6 della legge sulla concorrenza e 
l’articolo 82 del trattato CE per abuso di posizione dominante sul mercato dei servizi postali 
regolamentati, tramite la conclusione di contratti esclusivi che prevedevano ingenti riduzioni 
per la fornitura congiunta di servizi postali riservati per legge a CORREOS e di altri servizi 
non regolamentati. Il tribunale ha ordinato a CORREOS il pagamento di un’ammenda di 
15 milioni di EUR e di porre termine a dette pratiche. 
 
Causa SPAIN PHARMA / GLAXO WELLCOME S.A.: servizio della concorrenza 
n. 2023/99, tribunale per la concorrenza n. 611/04 
Questa causa è sorta a seguito di una denuncia presentata nel 1999 al servizio della 
concorrenza da parte di SPAIN PHARMA contro LABORATORIOS ALTER (ALTER) e 
GLAXO WELLCOME (GLAXO), che ha dato luogo all’apertura di due fascicoli distinti. La 
presente causa riguarda il rifiuto di ALTER e di GLAXO, anteriore all’aprile del 1998, di 
fornire taluni prodotti farmaceutici. 
 
Il 16 marzo 2004 il servizio della concorrenza ha deciso di chiudere il caso per mancanza di 
prove dell’abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 6 della legge sulla concorrenza 
e all’articolo 82 del trattato CE. In data 2 aprile 2004 SPAIN PHARMA ha presentato ricorso 
contro la decisione dinanzi al tribunale per la concorrenza, il quale ha respinto il ricorso con la 
decisione R 611/2004 del 13 ottobre 2004, in quanto ha accolto le conclusioni del servizio 
della concorrenza riguardanti la definizione di mercato del prodotto e l’assenza di posizione 
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dominante individuale o collettiva, e ha ritenuto che il rifiuto di fornire prodotti era 
giustificato, poiché le richieste di fornitura da parte di SPAIN PHARMA erano salite del 
400% rispetto al periodo precedente. 
 
Causa EDICIONES MUSICALES: servizio della concorrenza n. 2420/03, tribunale per la 
concorrenza n. 609/04 
Il 25 ottobre 2002 UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING S.A., EDICIONES MUSICALES 
BMG ARIOLA S.A., SONY ATV MUSIC PUBLISHING HOLDINGS LLC S. EN C., EMI 
MUSIC PUBLISHING SPAIN S.A. e PEERMUSIC ESPAÑOLA S.A. hanno presentato una 
denuncia al servizio della concorrenza contro SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y 
EDITORES (SGAE) per abuso di posizione dominante e concorrenza sleale nella gestione dei 
diritti d’autore, in violazione degli articoli 6 e 7 della legge sulla concorrenza e dell’articolo 
82 del trattato CE. Il 26 giugno 2003 i denuncianti hanno esteso la denuncia includendovi una 
decisione dell’assemblea generale degli azionisti di SGAE. 
 
Dopo avere indagato sui fatti, il 9 febbraio 2004 il servizio della concorrenza ha deciso di 
chiudere il caso, ritenendo che non vi fossero elementi di prova sufficienti per dimostrare le 
presunte violazioni e che molte delle attività contestate fossero essenzialmente di natura 
privata. 
 
I denuncianti hanno presentato ricorso contro la decisione del servizio della concorrenza 
dinanzi al tribunale per la concorrenza, il quale ha confermato la decisione con decisione R 
609/04 del 16 dicembre 2004, con la motivazione che le indagini condotte dal servizio della 
concorrenza non avevano dimostrato alcun abuso di posizione dominante. Il tribunale ha 
inoltre ritenuto che le pratiche contestate fossero per lo più controversie civili derivanti dai 
rapporti interni tra i partner di SGAE, tra i quali figuravano le cinque imprese che avevano 
presentato la denuncia. 
 
Causa UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) e MCI WORLDCOM / TELEFÓNICA 
MOVILES, AIRTEL MOVIL e AMENA: servizio responsabile della concorrenza n. 2421/02, 
2435/02 e 2436/02, tribunale per la concorrenza n. 571/03, 572/03 e 573/03. 
Il 31 ottobre 2002 UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) e MCI WORLDCOM SPAIN 
S.A. (WORLDCOM), due operatori di telefonia fissa, hanno presentato due denunce al 
servizio della concorrenza contro gli operatori di telefonia mobile TELEFÓNICA MOVILES 
DE ESPAÑA, AIRTEL MOVIL e AMENA per abuso di posizione dominante sul mercato 
della terminazione di chiamata sulle loro reti mobili. Le presunte pratiche consistevano nella 
discriminazione dei prezzi del servizio all’ingrosso di terminazione di chiamata sulla rete 
stessa e nella compressione dei prezzi tra la tariffa del servizio all’ingrosso di terminazione di 
chiamata offerto ai concorrenti e la tariffa del servizio telefonico al dettaglio da fisso a mobile 
offerto dagli operatori mobili alle imprese. 
 
Il servizio della concorrenza ha condotto le indagini su tre fascicoli (uno per ciascuno degli 
operatori mobili) e ha inviato le sue relazioni al tribunale per la concorrenza, raccomandando 
la constatazione della violazione e l’imposizione di un’ammenda, in ragione del fatto che le 
presunte violazioni configuravano un abuso di posizione dominante, vietato dall’articolo 6 
della legge sulla concorrenza e dall’articolo 82 del trattato CE. 
 
Tuttavia, nelle decisioni n. 571/03 e 572/03 del 22 dicembre 2004 e nella decisione 573/03 del 
20 dicembre 2004, il tribunale per la concorrenza ha constatato l’assenza di elementi di prova 
sufficiente a comprovare le presunte violazioni.  
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Francia 
Decisione n. 04-D-32 dell’8 luglio 2004 
More Group France ha presentato una denuncia al consiglio della concorrenza affermando 
che, dopo essersi aggiudicata il contratto per la fornitura di arredi urbani finanziati da 
pubblicità per il comune di Rennes nel luglio del 1997, contratto precedentemente detenuto da 
JC Decaux, il Gruppo Decaux, abusando della sua posizione dominante, le aveva impedito di 
sfruttare commercialmente il contratto. Nel 1998 il Gruppo Decaux deteneva quasi l’80% del 
mercato della fornitura alle autorità locali di arredi urbani finanziati da pubblicità. Il consiglio 
della concorrenza ha ritenuto che il Gruppo Decaux detenesse una posizione dominante su 
detto mercato, che avesse abusato di detta posizione e che avesse violato l’articolo 82 del 
trattato CE e l’articolo L 420-2 del codice di commercio, adottando i seguenti comportamenti: 
- aveva contestato abusivamente le date di scadenza del contratto stipulato con il comune di 

Rennes per la fornitura di arredi urbani finanziati da pubblicità; 
- aveva minacciato la rimozione totale e immediata delle pensiline alle fermate degli 

autobus in pieno inverno, nell’intento di posticipare la rimozione degli altri arredi; 
- si era rifiutato di cooperare con la nuova ditta appaltatrice per migliorare il coordinamento 

della sostituzione delle pensiline alle fermate degli autobus; 
- aveva mantenuto sul posto i suoi arredi e sfruttandoli commercialmente dopo la scadenza 

del contratto;  
- aveva offerto gratuitamente alle principali società di pubblicità spazi per campagne 

pubblicitarie a Rennes, impedendo quindi a More Group France di commercializzare lo 
spazio pubblicitario degli arredi urbani; 

- aveva adottato tariffe discriminatorie solo nel comune di Rennes per scoraggiare le società 
di pubblicità a trattare con il suo concorrente, More Group France. 

Il consiglio della concorrenza ha ritenuto che tali comportamenti avessero contribuito al 
mantenimento del quasi monopolio del Gruppo Decaux sul mercato nazionale degli arredi 
urbani finanziati da pubblicità e ha pertanto inflitto al gruppo un’ammenda di 700 000 EUR. 
 
Decisione n. 04-D-48 del 14 ottobre 2004 
A seguito della denuncia presentata da Tenor, un’associazione che rappresenta operatori di 
telecomunicazioni, il consiglio della concorrenza ha inflitto un’ammenda di 18 milioni di 
EUR a France Télécom e di 2 milioni di EUR a SFR. Il consiglio della concorrenza ha 
ritenuto che i predetti operatori, verticalmente integrati nei mercati di telefonia fissa e mobile, 
applicassero pratiche di forbice tariffaria, offrendo alle piccole e medie imprese e ai maggiori 
clienti servizi al dettaglio “da fisso a mobile” a prezzi incompatibili con le tariffe del servizio 
di terminazione di chiamata prevalenti nel loro settore di telefonia mobile (le imprese in 
questione erano FTM, diventata poi Orange, e SFR). Le tariffe proposte non coprivano quindi 
i costi variabili sostenuti per la fornitura dei servizi. Inoltre, dette pratiche erano state 
applicate tra l’aprile del 1999 e la fine del 2001, periodo in cui soluzioni alternative, come il 
reinstradamento internazionale e la mobile box, non erano ancora disponibili, o non lo erano 
in misura significativa. Di conseguenza, i nuovi operatori sul mercato della telefonia fissa non 
erano in grado di offrire alle imprese, senza subire perdite, prezzi competitivi per il servizio di 
comunicazione da telefono fisso alle reti mobili Itinéris o SFR o tramite l’interconnessione 
diretta alla rete FTM o SFR. Poiché l’operatore Bouygues Télécom non deteneva una 
posizione dominante sui mercati dell’instradamento delle chiamate da fisso a mobile, non era 
soggetto al divieto. La sentenza della corte di appello di Parigi del 12 aprile 2005 ha rivisto e 
modificato la decisione del consiglio della concorrenza. Il ricorrente, l’associazione ETNA 
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(già Tenor), ha presentato ricorso contro la sentenza della corte di appello dinanzi alla Corte 
di cassazione. 
 
Decisione n. 04-D-49 del 28 ottobre 2004 
Alcuni centri di inseminazione artificiale hanno messo in atto pratiche volte ad impedire agli 
allevatori di bovini di scegliere liberamente i fornitori per l’introduzione dello sperma 
nell’inseminazione artificiale dei bovini. Dette pratiche miravano tra l’altro ad impedire ai 
clienti di scegliere il veterinario che avrebbe effettuato detto servizio, servizio che veniva 
pertanto fornito dallo specialista del centro autorizzato dal quale il cliente dipendeva. 
Ciascuno dei centri interessati, che detenevano una posizione dominante nella rispettiva area 
geografica, applicava in una o più delle seguenti pratiche: 
- il rifiuto, senza valido motivo, di rilasciare ai veterinari il certificato che li autorizzasse a 

fornire i servizi di inseminazione artificiale; 
- la subordinazione del rilascio del certificato all’assunzione di impegni anticoncorrenziali, 

come le clausole di approvazione della clientela; 
- l’applicazione di restrizioni sui servizi di inseminazione artificiale forniti dai veterinari; 
- l’introduzione di una clausola di esclusiva nella fornitura di sperma; 
- la fissazione di tariffe che impedivano di distinguere tra il prezzo dello sperma e il prezzo 

del servizio fornito; 
- l’applicazione di un accordo promosso dall’Union nationale des coopératives agricoles 

d’élevage et d’insémination artificielle (Unione nazionale delle cooperative agricole di 
allevamento e di inseminazione artificiale – UNCEIA) che raccomandava ai membri di 
firmare accordi contenenti clausole anticoncorrenziali, in particolare volte a restringere il 
numero dei clienti dei veterinari. 

Il Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral (Associazione nazionale dei veterinari 
privati – SNVEL) ha presentato una denuncia al consiglio della concorrenza, il quale ha 
inflitto ammende comprese tra 300 EUR e 71 200 EUR ai centri di inseminazione e 
all’UNCEIA per violazione dell’articolo L. 420-1 del codice di commercio e dell’articolo 81 
del trattato CE, ordinando loro di porre termine al loro comportamento e di pubblicare la 
decisione in una rivista di agricoltura. 
 
Decisione n. 04-D-65 del 30 novembre 2004 
Il 10 aprile 2001 il consiglio della concorrenza, nel parere formulato su una denuncia 
presentata dal ministro dell’Economia, ha fatto notare a Groupe La Poste che taluni sconti 
concessi a clienti importanti nei suoi contratti commerciali ostacolavano la concorrenza. Il 
1º luglio 2002 il consiglio della concorrenza, ritenendo che La Poste avesse ignorato tutte le 
sue raccomandazioni, ha avviato d’ufficio un’indagine sui contratti. In esito all’indagine il 
consiglio della concorrenza ha adottato la decisione n. 04-D-65, nella quale constata che, 
sebbene dal 1º gennaio 2002 avesse modificato alcuni dei suoi contratti commerciali, La Poste 
aveva continuato ad accordare sconti per pacchetti e sconti fedeltà fino al 1º gennaio 2003 nel 
quadro delle vendite per corrispondenza, che rappresentano una parte considerevole della sua 
attività. Conformemente alla sua giurisprudenza costante, il consiglio della concorrenza ha 
considerato queste pratiche quale abuso di posizione dominante. La Poste ha scelto il 
patteggiamento, decidendo di non difendere la sua posizione e di assumere impegni specifici 
secondo i quali in futuro si asterrà dal mettere in atto comportamenti lesivi della concorrenza. 
In considerazione degli impegni assunti, il consiglio della concorrenza ha deciso di ridurre del 
90% l’ammenda inflitta. 
 
Decisione n. 04-D-74 del 21 dicembre 2004 
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Il caso ha riguardato una denuncia presentata al consiglio della concorrenza relativa a pratiche 
messe in atto tra il 1993 e il 1996 sul mercato dei collegamenti marittimi tra la Francia e le 
isole di Jersey e Guernsey. Le pratiche pregiudicavano il commercio gli Stati membri, in 
quanto il trasporto marittimo verso le isole del Canale interessava clienti europei, e i 
concorrenti principali erano un’impresa francese e un’impresa britannica.  
Secondo il consiglio della concorrenza, le imprese Emeraude Lines e Condor Ferries hanno 
messo in atto pratiche concordate volte a impedire che i prezzi venissero fissati dal mercato. 
Le pratiche erano principalmente volte a escludere nuovi operatori dal mercato in questione. 
Ciononostante, il consiglio della concorrenza non ha inflitto ammende perché Emeraude 
Lines è oggetto di un procedimento collettivo e realizza in Francia solo una quota ridotta del 
suo fatturato, e Condor Ferries non ha fatturato in Francia. All’epoca in cui i fatti in questione 
si sono verificati, non era possibile infliggere ammende ai sensi del diritto francese 
unicamente sulla base del fatturato nazionale: solo dopo il 2001 è stato possibile prendere in 
considerazione il fatturato mondiale. 
 
Decisione n. 04-D-05 del 24 febbraio 2004 
Phoenix Pharma, un distributore all’ingrosso di prodotti farmaceutici, ha presentato una 
denuncia al consiglio della concorrenza sulle quote di acquisto fissate dai principali laboratori 
farmaceutici sul mercato francese, chiedendo l’adozione di provvedimenti cautelari. 
Per quanto riguarda l’esistenza di pratiche restrittive, il consiglio basandosi sulla sentenza del 
Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa Bayer/Adalat ha constatato che 
non vi erano elementi comprovanti il concorso di volontà tra i laboratori in questione o tra i 
laboratori e uno o più grossisti. Il consiglio della concorrenza ha inoltre sottolineato che 
ciascuno dei laboratori aveva interesse, indipendentemente dalle misure adottate dagli altri 
laboratori, a mettere in atto unilateralmente misure volte a consentirgli, da una parte, di 
rispettare gli impegni assunti nei confronti delle autorità pubbliche per controllare il consumo 
di medicinali e, dall’altra, di evitare carenze dovute a esportazioni su larga scala di medicinali. 
Poiché ciò comporta un abuso di posizione dominante, il consiglio della concorrenza ha 
ritenuto di non poter escludere, in quella fase delle indagini, che il sistema delle quote 
adottato dai laboratori limitasse la concorrenza sul mercato della fornitura all’ingrosso di 
medicinali, in particolare in quanto creava una barriera all’entrata. Il consiglio ha pertanto 
ritenuto ricevibile la denuncia di Phoenix Pharma. Tuttavia, dato che le condizioni per 
l’adozione di provvedimenti cautelari non erano state rispettate, ha respinto la richiesta di 
Phoenix Pharma su questo punto. 
 
Decisione n. 04-D-73 del 21 dicembre 2004 
Grolier Interactive Europe/Online Groupe (Club Internet) ha presentato una denuncia al 
consiglio della concorrenza riguardante l’abuso di posizione dominante da parte di France 
Télécom e delle sue controllate nella fornitura di accesso a Internet. Secondo quanto 
dichiarato da Club Internet, France Télécom avrebbe finanziato la sua controllata, Wanadoo 
Interactive, con sovvenzioni incrociate a spese dei concorrenti, avrebbe denigrato i partner e 
avrebbe usato dati di cui era in possesso in quanto fornitore di servizi di telefonia fissa per le 
offerte di appalto presentate da Wanadoo. 
Con decisione n. 04-D-73, il consiglio si è pronunciato a favore di France Télécom, 
respingendo la denuncia relativa alle pratiche seguite dalla società in materia di fornitura di 
accesso a Internet. Il consiglio non ha accolto l’accusa relativa all’utilizzo di sovvenzioni 
incrociate, in quanto non ha ritenuto vi fossero elementi che dimostrassero che la differenza 
tra le commissioni pagate da Wanadoo e i costi reali di France Télécom fosse finanziata con 
le maggiori risorse generate dal suo monopolio virtuale dell’anello locale e non invece con i 
fondi generati dalle altre attività svolte dall’operatore storico in regime di concorrenza. 
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Analogamente, il consiglio non ha accolto la denuncia relativa alla fissazione di prezzi 
predatori o alla perturbazione permanente del mercato, e ha respinto le altre denunce per vizio 
di procedura. 
 
Decisione n. 04-D-76 del 22 dicembre 2004 
Digitechnic ha presentato una denuncia al consiglio della concorrenza a carico di Microsoft, 
contro le pratiche di Microsoft consistenti nel rifiuto di concedere la licenza per la suite 
software Pack Office Pro (da gennaio 1995 a giugno 1996) e nella successiva politica 
discriminatoria dei prezzi (dal giugno 1996 al maggio 1998). Con decisione n. 04-D-76, il 
consiglio ha respinto la denuncia perché il denunciante non è stato in grado di dimostrare che 
tra il 1995 e il 1998 Microsoft aveva seguito pratiche di restrizione delle vendite di Pack 
Office Pro che avessero per oggetto o per effetto di limitare la concorrenza sul mercato delle 
vendite di computer. 
 

Irlanda 
Nel 2004 l’autorità garante della concorrenza ha avviato un procedimento riguardante un caso 
rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 81/82: autorità garante della concorrenza 
contro John O’Regan e Ors [2003 n. 8608P]. Il caso riguardava la presunta violazione degli 
articoli 81 e 82 del trattato CE e delle equivalenti norme del diritto nazionale, ossia gli articoli 
4 e 5 della legge sulla concorrenza del 2002. 
 
Nella causa autorità garante della concorrenza contro John O’Regan e Ors (Irish League of 
Credit Unions (lega irlandese delle cooperative di credito) in appresso “ILCU”), l’autorità 
garante della concorrenza ha sostenuto che ILCU aveva abusato della sua posizione 
dominante rifiutandosi di concedere a cooperative di credito non affiliate l’accesso al proprio 
regime di tutela del risparmio. Il rifiuto costituiva un abuso di posizione dominante da parte 
dell’ILCU, poiché la lega era l’unico fornitore di un regime di tutela del risparmio per le 
cooperative di credito. Inoltre, secondo l’autorità garante della concorrenza le attività 
dell’ILCU rappresentavano un accordo anticoncorrenziale di vendita abbinata.  
 
L’autorità garante della concorrenza ha inizialmente chiesto un provvedimento cautelare per 
impedire all’ILCU e ai singoli convenuti di introdurre o di attuare regimi o accordi che 
avessero per oggetto o per effetto di dare sostegno alle regole e/o alle decisioni dell’ILCU 
riguardanti la perdita dell’accesso e il non risarcimento da parte del regime di tutela del 
risparmio a seguito dell’uscita dalla lega di una cooperativa di credito. Tuttavia, a seguito 
dell’impegno assunto dall’ILCU in tal senso, il provvedimento cautelare non è stato 
necessario.  
 
Il tribunale ha concluso che l’ILCU aveva violato gli articoli 4 (accordo anticoncorrenziale) e 
5 (abuso di posizione dominante) della legge sulla concorrenza del 2002 e che con le sue 
attività aveva violato gli articoli 81 e 82 del trattato CE, poiché le attività oggetto della 
denuncia erano tali da pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. Le attività dell’ILCU 
non soddisfacevano i requisiti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, e non potevano essere 
giustificate oggettivamente ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE.  
 
Conformemente alla sua decisione, il tribunale ha ordinato che i convenuti consentissero alle 
cooperative di credito non affiliate aventi la loro sede in Irlanda di partecipare al regime di 
tutela del risparmio alle stesse condizioni delle cooperative di credito affiliate. La decisione 
della High Court è oggetto di ricorso in appello da parte dell’ILCU presso la Supreme Court. 
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Paesi Bassi 
Gamberetti del Mare del Nord 

La decisione conclude una procedura di ricorso amministrativo con cui l’autorità olandese 
garante della concorrenza ha dovuto riesaminare la sua decisione del 14 gennaio 2003 alla 
luce di una perizia di esperti indipendenti. La nuova decisione conferma l’imposizione di 
ammende a quattro organizzazioni di produttori olandesi, a tre associazioni tedesche di 
organizzazioni di produttori, ad una organizzazione di produttori danese e a tre imprese di 
commercio all’ingrosso nel settore della pesca, tutte accusate di violazione dell’articolo 6 
della legge olandese sulla concorrenza e dell’articolo 81 del trattato CE. Tutte le parti 
partecipavano ad accordi nel quadro delle cosiddette “consultazioni trilaterali” sui limiti 
massimi di cattura e sulla fissazione di prezzi minimi per i gamberetti del Mare del Nord 
(crangon crangon) nel periodo 1998-2000. Solo le organizzazioni di produttori e le imprese 
olandesi hanno partecipato anche all’azione di boicottaggio intesa ad impedire che un’altra 
impresa commerciale acquistasse i gamberetti del Mare del Nord alle aste ittiche olandesi 
nell’autunno del 1999. Le ammende tengono conto solo degli effetti sul mercato olandese e 
ammontano a 6 176 000 EUR (una riduzione significativa rispetto all’importo fissato nella 
decisione del 2003). La decisione del 2003 è stata annullata per le cinque imprese 
commerciali di minori dimensioni: dopo il riesame degli elementi di prova del ruolo specifico 
da esse svolto, l’autorità olandese garante della concorrenza ha ritenuto che la partecipazione 
di dette imprese alle due violazioni non fosse sfociata in un accordo consistente in una pratica 
concordata ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE.  
 
La partecipazione alle consultazioni trilaterali di imprese commerciali multinazionali olandesi 
e di organizzazioni di produttori tedeschi e olandesi (sia le une che le altre coprono una fetta 
considerevole della domanda e dell’offerta di gamberetti del Mare del Nord) assieme alla 
natura “hard core” degli accordi (quote di cattura e fissazione del prezzo) fanno sicuramente 
presumere un pregiudizio al commercio. Per quanto riguarda la seconda violazione, solo le 
parti olandesi hanno partecipato all’azione di boicottaggio che si è limitata agli acquisti presso 
le aste olandesi. Tuttavia, l’impresa oggetto del boicottaggio esportava prodotti ittici olandesi 
verso altri Stati membri, e il boicottaggio avrebbe potuto scoraggiare le imprese estere 
dall’acquistare gamberetti sul mercato olandese. La decisione del 14 gennaio 2003 aveva 
inflitto ammende solo alle parti colpevoli di violazione della legge olandese sulla 
concorrenza. Alla luce del regolamento n. 1/2003, la presente decisione sui ricorsi 
amministrativi constata un pregiudizio al commercio tra Stati membri e individua pertanto 
anche una violazione dell’articolo 81 del trattato CE, senza aumentare l’importo 
dell’ammenda (data la convergenza delle regole di concorrenza olandesi ed europee). 
 
Sono state respinte le obiezioni delle parti basate sulla politica comune della pesca della 
Commissione europea. Gli interventi sul mercato del tipo concordato nel corso delle 
consultazioni trilaterali non contribuiscono infatti agli obiettivi dell’articolo 33 del trattato 
CE. Si tratta di interventi non giustificati dall’organizzazione comune di mercato e che non 
rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 26. Il regolamento n. 1767/2004 (che 
modifica il regolamento n. 2318/2001) per quanto concerne (la procedura di) il 
riconoscimento delle organizzazioni transnazionali di produttori (entrato in vigore il 
21 ottobre 2004) non porta ad una valutazione diversa. 
 
Operatori mobili 
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La decisione conclude una procedura di ricorso amministrativo contro la decisione del 
direttore generale dell’autorità olandese garante della concorrenza del 30 dicembre 2002 con 
la quale sono state inflitte ammende ai cinque operatori di telefonia mobile dei Paesi Bassi 
(KPN Mobile, Vodafone Libertel, Orange (già Dutchtone), Telfort (già O2) e T-Mobile (già 
Ben)) per violazione dell’articolo 6 della legge sulla concorrenza (equivalente nazionale 
dell’articolo 81 del trattato CE). La violazione consiste in una pratica concordata e/o in un 
accordo tra gli operatori riguardante l’adeguamento/la riduzione delle commissioni standard 
di connessione (bonus) da essi corrisposte ai concessionari per la vendita di carte prepagate o 
di abbonamenti di telefonia mobile. I documenti e le dichiarazioni scritte dei direttori 
commerciali degli operatori mobili consentono di concludere che il coordinamento ha avuto 
luogo e/o che l’accordo è stato raggiunto durante una riunione tenutasi nell’estate del 2001. 
Gli operatori in questione avevano intenzione di influenzarsi reciprocamente e/o di rivelare la 
condotta che intendevano assumere per quanto riguarda le commissioni di connessione 
corrisposte ai concessionari e la determinazione dei tempi per una riduzione (sostanziale) di 
dette commissioni. Inoltre, si è accertato che gli operatori hanno messo in atto la pratica 
concordata e/o l’accordo riducendo le commissioni standard di connessione corrisposte ai 
concessionari all’incirca per gli stessi importi e più o meno nello stesso periodo. Quest’azione 
è stata considerata una violazione molto grave e agli autori sono state inflitte ammende di 
importo compreso tra 6 000 000 e 31 300 000 di EUR. 
 
Tutti e cinque gli operatori hanno presentato ricorso contro la decisione. Dopo aver consultato 
un comitato consultivo indipendente, il direttore generale ha confermato la violazione (grave) 
dell’articolo 6 della legge sulla concorrenza, che però in questo caso è stata qualificata 
(unicamente) come pratica concordata. Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore, il 
1º maggio 2004, del regolamento n. 1/2003, la condotta dei cinque operatori illustrata nella 
decisione del 30 dicembre 2002 è stata anche qualificata come violazione dell’articolo 81 del 
trattato CE. La valutazione alla luce dell’articolo 81 del trattato CE equivale a quella 
effettuata alla luce dell’articolo 6 della legge sulla concorrenza, fatta eccezione per la nozione 
di pregiudizio al commercio tra Stati membri. Su questo punto l’autorità ha concluso che la 
condotta in oggetto avrebbe potuto causare un pregiudizio sensibile al commercio tra Stati 
membri, dato che influiva indirettamente sulla vendita di abbonamenti di telefonia mobile 
(prepagati e post-pagati) e pertanto sul traffico telefonico mobile (sia nazionale che 
internazionale) e sulle decisioni di investimento e di stabilimento dei concessionari (compresi 
i concessionari con sede al di fuori dei Paesi Bassi). 
 
Tuttavia le ammende sono state (sostanzialmente) ridotte ad importi compresi tra 
4 492 000 EUR e a 14 828 000 EUR, perché il fatturato preso in considerazione ai fini della 
violazione (ossia sulla base del quel viene fissato l’importo base dell’ammenda) non era stato 
calcolato in modo sufficientemente accurato nella prima decisione. L’applicazione parallela 
dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 6 della legge sulla concorrenza non comporta un 
aumento delle ammende, il cui importo è stato considerato sufficiente a sanzionare entrambe 
le violazioni. Le regole sostanziali olandesi ed europee in materia di concorrenza sono 
convergenti, e il pregiudizio al commercio non giustifica di per sé un aumento delle 
ammende. Inoltre, gli effetti delle violazioni si limitano al mercato olandese e il fatturato 
interessato è realizzato nei Paesi Bassi. 
 
Impiego temporaneo e a contratto 
L’autorità olandese garante della concorrenza ha inflitto a Stichting Financiële Toetsing (SFT) 
un’ammenda di 10 000 EUR per aver violato tra l’ottobre del 1998 e il settembre del 2001 
l’articolo 81 del trattato CE e l’articolo equivalente nella legge olandese sulla concorrenza 
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(l’articolo 6). L’impresa SFT cura la tenuta di un registro in cui possono iscriversi le agenzie 
di lavoro interinale che soddisfano determinati criteri finanziari. La finalità del registro è 
quella di offrire in qualche misura ai clienti delle agenzie di lavoro interinale una “garanzia” 
sull’affidabilità delle agenzie che vi sono iscritte. 
 
Può succedere che le agenzie di lavoro interinale non dispongano del personale richiesto dai 
clienti. Esse impiegano allora il personale di altre agenzie per fornirlo ai loro clienti. Secondo 
il regolamento di SFT, le agenzie iscritte (circa il 67% del totale delle agenzie olandesi) non 
possono impiegare personale (e quindi fornirlo ai loro clienti) di agenzie non iscritte. Le 
agenzie che non possiedono uffici nei Paesi Bassi non potevano iscriversi nel registro. Inoltre, 
il regolamento di SFT vietava alle agenzie iscritte di impiegare personale (e quindi fornirlo ai 
loro clienti) di agenzie iscritte in un registro che forniva le stesse garanzie, se dette agenzie 
non avevano uffici nei Paesi Bassi. Pertanto, SFT gestiva un sistema non aperto, rifiutando 
allo stesso tempo le garanzie equivalenti offerte da altri sistemi. Di conseguenza, le agenzie 
che non avevano uffici nei Paesi Bassi non potevano impiegare personale di agenzie iscritte al 
sistema SFT, il che svantaggiava le agenzie estere rispetto alle agenzie con sede nei Paesi 
Bassi. 
 

Svezia 
ADSL 
Nel dicembre del 2004 l’autorità garante della concorrenza ha citato a comparire dinanzi al 
tribunale municipale di Stoccolma l’operatore storico nazionale di telecomunicazioni. 
Secondo l’autorità garante della concorrenza, l’impresa avrebbe abusato della sua posizione 
dominante limitando la concorrenza sul mercato svedese dei servizi ADSL. L’impresa è 
proprietaria della rete pubblica di telefonia fissa, che serve tutti i nuclei familiari del paese. 
L’impresa utilizza la rete per vendere i propri servizi di telecomunicazione ai consumatori, 
oltre a proporne l’accesso anche ad altri operatori. 
 
A seguito di numerose denunce presentate da altri operatori di telecomunicazioni, l’autorità 
garante della concorrenza ha indagato sulla situazione del mercato e ha scoperto che i 
concorrenti dell’impresa avevano subito una compressione dei margini, ossia il margine (la 
differenza tra il prezzo al dettaglio e il prezzo all’ingrosso) era insufficiente per operare sul 
mercato a valle. Il margine tra il prezzo al dettaglio e quello all’ingrosso non copriva i costi 
marginali delle vendite al dettaglio. 
 
Secondo l’autorità garante della concorrenza, l’impresa ha abusato della sua posizione 
dominante sul mercato all’ingrosso per rafforzare la sua posizione sul mercato a valle, il che 
ha ostacolato la concorrenza sul mercato. L’autorità garante della concorrenza ha accertato 
che l’impresa ha abusato della sua posizione dominante dall’aprile del 2000 al gennaio 2003 
compreso. L’autorità ha chiesto al tribunale di infliggere all’impresa un’ammenda di 
144 milioni di SEK.  
 
Servizi di soccorso automobilistico 
Nell’ottobre del 2004 l’autorità garante della concorrenza ha citato a comparire dinanzi al 
tribunale municipale di Stoccolma un’impresa madre (un’associazione senza scopo di lucro) e 
la sua controllata al 100% nel settore dei servizi di soccorso stradale. L’associazione, che è 
composta da imprese che svolgono attività di soccorso stradale, non svolge alcuna attività 
autonoma nel settore. Con l’adesione all’associazione, i membri si impegnano a firmare un 
accordo di cooperazione con la controllata al 100%. La citazione si basava sul fatto che in una 
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decisione adottata da un’associazione di imprese nel novembre del 2000, l’impresa madre e la 
sua controllata al 100% avevano violato, intenzionalmente o per negligenza, i divieti di cui 
all’articolo 6 della legge svedese sulla concorrenza e all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato 
CE, concordando o comunque raccomandando prezzi per taluni servizi di soccorso stradale 
per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001. 
 
Essendo attive allo stesso livello commerciale, le imprese di soccorso stradale aderenti 
all’associazione sono da considerarsi concorrenti. Pertanto l’accordo sui prezzi costituisce un 
accordo orizzontale. Sotto il profilo del diritto della concorrenza, l’associazione e la sua 
controllata al 100% costituiscono un’unità economica integrata. L’autorità garante della 
concorrenza ha chiesto al tribunale di infliggere ammende pari a 20 000 SEK a carico 
dell’associazione senza scopo di lucro e pari a 1 milione di SEK a carico della controllata al 
100% per intesa vietata sui prezzi. 
 
Bitume I 
Nel dicembre del 2004 l’autorità garante della concorrenza ha citato a comparire dinanzi al 
tribunale municipale di Stoccolma due compagnie petrolifere per cooperazione vietata sul 
mercato del bitume (il legante dell’asfalto). La cooperazione tra le compagnie petrolifere 
aveva avuto inizio nel 1999, quando una delle compagnie aveva cercato di entrare sul mercato 
svedese del bitume, dominato in gran parte dall’altra compagnia. La nuova compagnia non ha 
dovuto competere sui prezzi né su altri fattori, in quanto aveva concluso un accordo con la 
compagnia dominante sul mercato, la quale, ai sensi dell’accordo, garantiva al nuovo 
operatore un certo volume di vendita e una certa quota di clientela. Evitato in tal modo di farsi 
concorrenza sul prezzo, le compagnie erano in grado di mantenere i prezzi a livelli elevati. 
 
Oltre alla presunta partecipazione in un cartello illegale, una delle compagnie petrolifere è 
anche accusata dall’autorità garante della concorrenza di avere abusato della sua posizione 
dominante sul mercato, applicando condizioni commerciali discriminanti nei confronti di altre 
compagnie, limitando in tal modo l’accesso al mercato. L’autorità garante della concorrenza 
ha richiesto al tribunale di infliggere un’ammenda per un totale di 394 milioni di SEK, di cui 
205 milioni di SEK pagati da una compagnia e 189 milioni di SEK pagati dall’altra.  
 
Bitume II 
Con una decisione adottata nell’ottobre 2004, l’autorità svedese garante della concorrenza ha 
accettato gli impegni proposti dalle parti in un caso di violazione dovuta ad una clausola 
presente in un contratto di locazione concluso nel 1997 tra le parti, riguardante il più grande 
sistema di deposito di bitume in Svezia. Un deposito situato in una città svedese è stato usato 
da diverse compagnie petrolifere fino al 1997. Durante il periodo del contratto di locazione tra 
le parti, altre compagnie petrolifere avevano espresso il loro interesse alla locazione di un 
deposito di bitume nella regione interessata. 
 
La clausola ha avuto l’effetto di impedire ai concorrenti effettivi e potenziali di avere accesso 
al deposito, che realizzava il più grande volume di vendite in Svezia, entro un periodo di 
tempo ragionevole. Pertanto la clausola rappresentava un ostacolo all’entrata sul mercato di 
potenziali nuovi operatori e impediva ai concorrenti già presenti sul mercato di espandersi. Si 
è ritenuto quindi che l’accordo configurasse una violazione degli articoli 81 e 82 del trattato 
CE. La violazione ha fatto sentire i suoi effetti in tutti i mercati rilevanti, principalmente a 
causa delle quote di mercato delle parti nei loro rispettivi mercati. 
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L’autorità svedese garante della concorrenza ha ritenuto che la limitazione della concorrenza 
pregiudicasse il commercio tra Stati membri, dato che il bitume può essere oggetto di scambi 
tra Stati membri, che il fatturato del prodotto è considerevole, che le parti detengono 
significative quote di mercato e che l’accordo impedisce l’accesso al più importante deposito 
di bitume in Svezia. Data l’importanza del deposito, l’abuso ha avuto ripercussioni su una 
parte sostanziale del mercato comune a sensi dell’articolo 82 del trattato CE. Pertanto 
l’autorità svedese garante della concorrenza ha ritenuto applicabili gli articoli 81 e 82 del 
trattato CE. 
 
Dopo avere ricevuto una comunicazione degli addebiti, le parti hanno eliminato la clausola in 
questione sostituendola con una nuova. In conformità all’articolo 23 della legge svedese sulla 
concorrenza, l’autorità ha accettato questo impegno dalle parti. 
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2. Applicazione delle regole di concorrenza comunitarie da parte delle giurisdizioni nazionali 

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

Belgio 
1. Corte di appello di Bruxelles, sentenza del 28 settembre 2004 (Lodiso/SPRLU Monde) 

Ai sensi dell’articolo 42bis della legge sulla tutela della concorrenza economica, coordinata il 
1º luglio 1999, qualora la risoluzione di una controversia dipenda dal carattere lecito di una 
pratica concorrenziale, il tribunale a cui è stato sottoposto il caso deve sospendere la sentenza 
e rinviare la questione alla corte di appello di Bruxelles. 
 
Nella sua sentenza del 28 settembre 2004, la corte di appello di Bruxelles si è espressa su una 
domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal tribunale di primo grado di Tournai 
(Hainaut). 
 
Nella domanda, il tribunale di primo grado presentava il quesito se la norma etica n. 2 
dell’Ordine degli architetti, e in particolare il relativo l’articolo 4, fosse in contrasto con gli 
articoli 81 e 82 del trattato di Amsterdam (ex articoli 85 e 86 del trattato di Roma) e con le 
disposizioni della legge del 1º luglio 1999 sulla tutela della concorrenza economica, e se detta 
norma dovesse pertanto essere ritenuta automaticamente nulla. 
 
Il quesito è stato sollevato nel corso di una controversia che ha opposto un architetto e 
l’impresa SPRLU Monde (Monde) circa il pagamento dell’onorario dell’architetto. Il 
consiglio dell’Ordine degli architetti aveva fissato una tabella minima raccomandata per gli 
onorari degli architetti. La tabella è nota come “norma etica n. 2". Il contratto d’opera 
concluso dall’architetto comprendeva una serie di disposizioni che facevano riferimento a 
detta norma. Monde ha sostenuto che la norma etica n. 2 e quindi il contratto concluso tra 
l’impresa e l’architetto erano nulli. 
 
Nella decisione del 24 giugno 2004, la Commissione ha concluso che dal 12 luglio 1967 al 
21 novembre 2003 l’Ordine degli architetti belgi ha violato l’articolo 81, paragrafo 1, del 
trattato CE adottando, con una decisione del 12 luglio 1967, modificata nel 1978 e nel 2002, e 
rendendo disponibile una tabella degli onorari minimi, nota come norma etica n. 2. All’Ordine 
degli architetti è stata inflitta un’ammenda di 100 000 EUR.  
 
Di conseguenza, tenuto conto di tale decisione, in risposta alla domanda di pronuncia 
pregiudiziale, la corte di appello ha concluso (in mancanza di ricorso contro la decisione della 
Commissione) che la norma etica n. 2 era automaticamente nulla ai sensi dell’articolo 81 del 
trattato CE. 
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2. N.V. MSA/Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs: richiesta di misure provvisorie 
Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, primo comma, della legge sulla tutela della concorrenza 
economica7, affinché il presidente del consiglio della concorrenza possa adottare misure 
provvisorie volte a sospendere le pratiche restrittive della concorrenza devono essere 
soddisfatti i seguenti requisiti: 

• l’esistenza di una denuncia che determini l’avvio di un’indagine sulla pratica 
restrittiva. Il denunciante deve avere un interesse diretto e immediato nella questione;  

• l’esistenza presunta di una pratica vietata restrittiva della concorrenza, nella fattispecie 
un accordo anticoncorrenziale contrario all’articolo 2 della legge sulla tutela della 
concorrenza economica; 

• l’urgenza di evitare una situazione che potrebbe causare un danno grave, imminente e 
irreparabile alle imprese i cui interessi siano lesi dalla pratica in oggetto o che possa 
nuocere all’interesse economico generale. 

 
L’impresa N.V. MSA è attiva nel settore della pubblicità e delle pubbliche relazioni, 
occupandosi tra l’altro dell’organizzazione di fiere commerciali. Due volte l’anno organizza 
la fiera internazionale di arte e antiquariato, una volta a Knokke in agosto e l’altra a Bruges 
tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. La Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs 
(lega reale degli antiquari fiamminghi) è un’associazione commerciale che organizza fiere 
antiquarie a Knokke e a Gand. Quando la Gilde decide di non organizzare fiere antiquarie a 
Knokke, vieta ai suoi membri di partecipare alle altre fiere di Knokke o di Bruges non 
organizzate dalla Gilde. Il 24 giugno 1998 N.V. MSA ha presentato una denuncia al consiglio 
della concorrenza contro il divieto imposto dalla Gilde ai suoi membri, chiedendo al 
presidente del consiglio della concorrenza di adottare misure provvisorie.  
 
Decisione n. 2002-V/M-38 del 27 maggio 2002 del presidente con consiglio della concorrenza 
relativa all’adozione di misure provvisorie richieste da N.V. MSA contro la Koninklijke Gilde 
van Vlaamse Antiquairs 
Al presidente del consiglio della concorrenza è stato chiesto di ordinare alla Gilde, come 
misura provvisoria, di sospendere la decisione che impone il divieto e di informare i membri 
in merito alla sospensione. Il presidente del consiglio della concorrenza ha ritenuto che la 
denuncia presentata da N.V. MSA fosse sufficientemente dettagliata e descrivesse la pratica 
concorrenziale contestata in modo sufficientemente chiaro, e in una decisione adottata il 
27 maggio 2002 ha dichiarato, diversamente da quanto affermato dal consiglio della 
concorrenza nel suo parere, la ricevibilità della domanda di misure provvisorie. Prima di 
pronunciarsi sul merito della domanda, il consiglio ha rinviato il caso al servizio della 
concorrenza per un ulteriore esame. È stato pertanto ordinato di redigere una relazione di 
indagine supplementare sulla domanda di misure provvisorie e di procedere in particolare ad 
un’indagine approfondita sulle due condizioni seguenti: 
- l’esistenza di una presunta violazione della legge sulla tutela della concorrenza 
economica; 
- l’esistenza di una situazione che potesse causare un danno grave, imminente e 
irreparabile alle imprese i cui interessi fossero lesi dalla pratica in oggetto o che potesse 
nuocere all’interesse economico generale. 
 
Decisione n. 2002-V/M-95 del 24 dicembre 2002 del presidente con consiglio della 
concorrenza relativamente all’adozione di misure provvisorie richieste da N.V. MSA contro la 
Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs 

                                                 
7 Coordinata il 1.7.1999. 
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Relativamente all’esistenza di una presunta violazione della legge sulla tutela della 
concorrenza, il presidente ha deciso, il 24 dicembre 2002, che la Gilde era un’associazione di 
imprese e che le sue decisioni dovevano essere considerate al pari di decisioni adottate da 
un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della legge sulla tutela della 
concorrenza. Le decisioni della Gilde sono state considerate anticoncorrenziali, poiché ai 
membri veniva fatto divieto di partecipare alle fiere organizzate da N.V. MSA. Per quanto 
riguarda la seconda condizione, il presidente ha concluso che il danno era grave, imminente e 
irreparabile e chiaramente associato alla pratica oggetto della denuncia, e che era soddisfatto 
anche il criterio dell’urgenza. Il presidente del consiglio della concorrenza ha quindi 
dichiarato fondata la domanda di misure provvisorie e ha ordinato la sospensione della 
decisione della Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs. Inoltre, alla Gilde è stato ordinato 
di rendere nota la decisione del consiglio della concorrenza a tutti i suoi membri con lettera 
raccomandata e di pubblicare il dispositivo della sentenza sul sito Internet della Gilde. 
 
Corte di appello di Bruxelles, sentenza del 29 settembre 2004 
La Gilde ha presentato ricorso contro le decisioni adottate il 27 maggio 2002 e il 
24 dicembre 2002 dal presidente del consiglio della concorrenza sulle misure provvisorie ai 
sensi dell’articolo 35 della legge sulla tutela della concorrenza. Poiché entrambe le decisioni 
erano citate nella stessa domanda di misure provvisorie, la corte ha reso il suo verdetto in 
un’unica sentenza. 

Il ricorso contro la decisione del 27 maggio 2002 sulle misure provvisorie ai sensi 
dell’articolo 35 della legge sulla tutela della concorrenza è stato dichiarato irricevibile, dato 
che la Gilde non è stata in grado di dimostrare di aver notificato il ricorso altre parti. 

Il ricorso contro la decisione del 24 dicembre 2002, riguardante anch’essa le misure 
provvisorie ai sensi dell’articolo 35 della legge sulla tutela della concorrenza, è stato invece 
dichiarato ricevibile.  

La corte di appello di Bruxelles esercita la piena giurisdizione quando pronuncia una 
sentenza sui ricorsi contro decisioni adottate dal consiglio della concorrenza o dal suo 
presidente. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che il caso venga definitivamente 
ritirato dal consiglio della concorrenza o dal suo presidente.  
 Nel suo ricorso la Gilde ha sostenuto che il divieto contestato era stato ritirato in 
occasione dell’assemblea generale tenutasi il 7 dicembre 1999, ma che nessuna decisione 
esplicita in questo senso figurava nel verbale dell’assemblea. 

La corte ha deciso che il presidente aveva avuto ragione nel decidere che il divieto 
configurava ad un primo esame una violazione del divieto di costituire cartelli sancito 
dall’articolo 2 della legga sulla tutela della concorrenza. Tuttavia la corte ha osservato che, 
dopo la pubblicazione della decisione contestata, occorreva tener conto della prima frase 
dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, che recita: 
 “Dall’applicazione della legislazione nazionale in materia di concorrenza non può 
scaturire il divieto di accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che 
possano pregiudicare il commercio tra Stati membri che non impongono restrizioni alla 
concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato, che soddisfano le condizioni 
dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato o che sono disciplinati da un regolamento per 
l’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato.”  

In altre parole, la corte di appello ha ritenuto che l’applicazione del diritto nazionale 
belga non poteva comportare il divieto di decisioni di associazioni di imprese permesse ai 
sensi del diritto europeo. Secondo la corte, se la decisione della Gilde oggetto della denuncia 
non rientra nell’ambito di applicazione del divieto di costituire cartelli di cui all’articolo 81 
del trattato CE, la presunta violazione dell’articolo 2 della legge sulla tutela della concorrenza 
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potrebbe non essere vietata, e le misure provvisorie ordinate potrebbero non essere 
confermate.  

La corte ha quindi esaminato se la decisione contestata rientra nell’ambito di 
applicazione dell’articolo 81 del trattato CE e ha deciso che non vi erano elementi che 
consentissero di presumere che l’effetto del divieto contestato sulla concorrenza 
intracomunitaria fosse sensibile. La corte ha ritenuto pertanto che il divieto contestato non 
configurasse una decisione di un’associazione di imprese vietata dall’articolo 81, paragrafo 1, 
del trattato CE. 

Poiché il diritto nazionale della concorrenza non può comportare il divieto di pratiche 
che non sono in conflitto con l’articolo 81 del trattato CE, la corte ha concluso che la 
decisione adottata dal presidente del consiglio della concorrenza oggetto del ricorso non 
poteva essere confermata.  

Il ricorso contro la decisione del 27 maggio 2002 del presidente del consiglio della 
concorrenza è stato dichiarato irricevibile dalla corte di appello. Il ricorso contro la decisione 
del 24 dicembre 2002 del presidente del consiglio della concorrenza è stato dichiarato 
ricevibile e fondato. 
 
3. Sentenza pronunciata dalla corte di appello di Bruxelles il 29 settembre 2004 (Gema 
Plastics contro V.Z.W. Belgian Construction Certification Association, V.Z.W. Belgisch 
Instituut voor Normalisatie, N.V. Dyka Plastics, V.Z.W. Fechiplast, N.V. Martens Plastics, 
N.V. Pipelife Belgium e N.V. Wavin Belgium). 

 
Nella sentenza del 29 settembre 2004, la corte di appello di Bruxelles si è pronunciata sulla 
ricevibilità della domanda di misure provvisorie presentata da Gema Plastics all’autorità belga 
garante della concorrenza.  
 
La domanda aveva ad oggetto il nuovo “regolamento di applicazione Benor (TR 1401)” 
belga, che fissa la profondità minima alla quale devono essere interrati i componenti in PVC 
per fognature perché possa essere utilizzato il marchio “Benor”. Tuttavia la norma belga fissa 
una profondità maggiore della norma europea (‘EN 1401-1 e NBN EN 1401-1’). Secondo 
Gema Plastics, la norma belga, il cui scopo sarebbe quello di eliminare dal mercato belga la 
concorrenza dei fabbricanti o dei fornitori di componenti che non hanno bisogno di essere 
interrati a tale profondità, viola l’articolo 2, paragrafo 1, della legge federale belga sulla tutela 
della concorrenza e l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Il presidente dell’autorità belga 
garante della concorrenza ha giudicato irricevibile la domanda di misure provvisorie, in 
quanto il denunciante non soddisfaceva i requisiti previsti, ossia avere un interesse immediato 
e reale, ai sensi dell’articolo 35 della legge belga sulla tutela della concorrenza. La corte di 
appello ha tuttavia ritenuto che il presidente dell’autorità garante della concorrenza avesse 
applicato una definizione eccessivamente restrittiva, e che Gema avesse in realtà un interesse 
immediato e reale. Non erano tuttavia soddisfatti i requisiti necessari, ossia che il caso 
causasse un danno grave, immediato e irreparabile e richiedesse un’azione urgente. La corte 
di appello ha pertanto dichiarato ricevibile ma infondata la domanda di misure provvisorie.  

 
4. Tribunale di commercio di Mons, sentenza del 23 dicembre 2004, S.P.R.L. Lust 
Automobiles contro DaimlerChrysler A.G. Stuttgart e S.A. DaimlerChrysler Belgium 
Luxembourg 

S.P.R.L. Lust Automobiles (Lust), un rivenditore indipendente di veicoli Mercedes, ha 
presentato denuncia contro DaimlerChrysler A.G. Stuttgart (DCAG) e S.A. DaimlerChrysler 
Belgium Luxembourg (DCBL) per violazione delle regole di concorrenza comunitarie. 
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Lust accusava DCBL e DCAG di limitare: 
 
1) le importazioni parallele, in particolare impedendo a Lust di ottenere forniture dai 
concessionari Mercedes all’estero, 
 
2) le vendite attraverso un intermediario autorizzato, in particolare facendo pressione sul 
concessionario Mercedes di Charleroi, Car & Truck Charleroi, affinché cancellasse gli ordini 
per i quali Lust fungeva unicamente da agente di un cliente finale. 
 
Per quanto riguarda le restrizioni delle importazioni parallele, sebbene le vendite da parte di 
un distributore autorizzato ad un rivenditore non autorizzato fossero vietate dai contratti di 
distribuzione stipulati tra le controllate nazionali di DCAG e i concessionari o agenti aventi 
sede nei vari paesi dell’Unione europea, il tribunale di commercio di Mons ha ritenuto che 
questo tipo di clausola fosse autorizzata dai tre regolamenti in materia di distribuzione di 
autoveicoli (regolamento n. 123/85, articolo 3, paragrafo 10, regolamento n. 1475/95, articolo 
3, paragrafo 10, e regolamento n. 1400/2002, articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto (iii)), e 
che pertanto la clausola fosse in linea con il diritto comunitario. 
 
Per quanto riguarda la restrizione delle vendite attraverso un intermediario autorizzato, il 
tribunale ha chiesto a DaimlerChrysler Belgium Luxembourg di fornire una copia del 
contratto di concessione in vigore concluso con i concessionari belgi appartenenti alla rete 
Mercedes, nonché tutti i documenti o mezzi che fissano la data di entrata in vigore 
dell’accordo e il carattere effettivamente vincolante per i concessionari. Il tribunale ha inoltre 
ordinato l’audizione di testimoni per stabilire se S.A. Car & Truck Charleroi avesse cancellato 
gli ordini 1168 e 1169 del 29 maggio 2000 su istruzione di DaimlerChrysler Belgium 
Luxembourg e/o DaimlerChrysler A.G. Stuttgart o sulla base di circolari o istruzioni scritte 
emesse dai predetti costruttori. 
 

Danimarca 
Il 18 agosto 2004 la corte di appello danese della concorrenza ha pronunciato la sentenza di 
annullamento della decisione del consiglio danese per la concorrenza del 24 settembre 2003 
nel caso riguardante l’associazione danese del libro. La decisione dal consiglio danese per la 
concorrenza annullata dalla corte stabiliva che l’associazione danese del libro aveva violato 
l’articolo 81 del trattato CE, poiché gestiva un accordo commerciale nel settore danese dei 
libri che impediva ai rivenditori di libri di altri paesi la vendita di libri danesi ai consumatori 
danesi a meno che non rispettassero i prezzi fissi applicati in Danimarca.  
 
In Danimarca e in altri paesi dell’Unione europea vengono applicati prezzi fissi sui libri (in 
base ad accordi o per legge), mentre altri paesi praticano prezzi liberi. Questa situazione 
comporta alcuni problemi commerciali tra i paesi in cui i prezzi dei libri sono fissi e quelli in 
cui i prezzi sono liberi.  
 
Il consiglio danese per la concorrenza ha concluso che in base alla giurisprudenza comunitaria 
un sistema di prezzi fissi può essere ammesso nel commercio tra Stati membri solo nei casi in 
cui la parte contraente che invoca il rispetto dei prezzi fissi sia in grado di dimostrare che la 
successiva reimportazione ha unicamente lo scopo di eludere il sistema. Pertanto il consiglio 
danese per la concorrenza ha concluso che un’applicazione generalizzata dei prezzi fissi 
all’atto della reimportazione è in conflitto con l’articolo 81 del trattato CE.  
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Nella causa di appello, la corte di appello danese della concorrenza ha basato la sua sentenza 
su una lettera inviata il 12 novembre 1998 dalla Commissione ai ministri della cultura 
dell’Unione europea, in cui veniva illustrato il parere della Commissione sulla conformità con 
l’articolo 81 del trattato CE dei sistemi nazionali di prezzi fissi dei libri in vigore nell’Unione 
europea. La corte di appello danese della concorrenza ha concluso che, ai sensi della predetta 
lettera, l’accordo danese riguardante i prezzi fissi dei libri non aveva un effetto sensibile sul 
commercio tra Stati membri e che di conseguenza l’accordo non rientrava nell’ambito di 
applicazione dell’articolo 81 del trattato CE. Di conseguenza, con la sua sentenza, la corte di 
appello danese della concorrenza ha annullato la decisione del consiglio danese per la 
concorrenza. 
 

Germania 
Tribunale regionale di Berlino, 13.1.2004, 102 O 122/03 (Kart), P-120/03 
Non nullità degli accordi di distribuzione delle stazioni di servizio per ragioni di esclusiva a 
lungo termine di natura anticoncorrenziale; trattandosi di contratti di agenzia, non rientrano 
nell’ambito di applicazione dell’articolo 81 del trattato CE; in ragione dell’assenza di 
restrizioni della concorrenza ai sensi dell’articolo 18 della GWB, versione precedente, non 
rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 34 della GWB, versione precedente.  
(Articolo 81 del trattato CE; articoli 134 e 138 del codice civile) 
 
Tribunale regionale di Magonza, 15.1.2004, 12 HK O 56/02, P-136/03 
Nessuna possibilità di azione di risarcimento danni a seguito del pagamento di un prezzo 
eccessivo per le vitamine determinato dalla partecipazione del convenuto ad un cartello 
mondiale nel settore delle vitamine, secondo le conclusioni della Commissione, che hanno 
valore vincolante per il tribunale. Infatti, come cliente, il ricorrente non rientra nell’ambito di 
tutela del divieto di cartello di cui agli articoli 1 e 33 della GWB e all’articolo 823, paragrafo 
2, del codice civile, in combinato disposto con l’articolo 81 del trattato CE, data l’assenza di 
carattere mirato del cartello sui prezzi.  
(Articolo 81 del trattato CE; articoli 1 e 33 della GWB, articolo 823, paragrafo 2, del codice 
civile) 
 
Corte di appello regionale di Berlino, 15.1.2004, 2 W 25/03 (Kart), P-239/03 
Posizione dominante dell’operatore della rete di telefonia mobile sul mercato della 
terminazione di chiamata da rete fissa sulla sua rete di telefonia mobile; assenza di abuso per 
il fatto che il ricorrente impedisce al convenuto di usare schede SIM e di creare connessioni di 
telefonia mobile, perché il ricorrente usa le schede SIM per il reinstradamento commerciale di 
chiamate dalla rete fissa (rischio per l’integrità della rete). 
(Articoli 19 e 20 della GWB, articolo 82, paragrafi 1 e 2, lettere b) e c) del trattato CE, 
articolo 1 della UWG (legge tedesca sulla repressione della concorrenza sleale)) 
 
Tribunale regionale di Magonza, 15.1.2004, 12 HK O 52+55/02, P-131+135/03 
Nessuna possibilità di azione di risarcimento danni a seguito del pagamento di un prezzo 
eccessivo per le vitamine determinato dalla partecipazione del convenuto ad un cartello 
mondiale nel settore delle vitamine, secondo le conclusioni dalla Commissione, che hanno 
valore vincolante per il tribunale. Infatti, come cliente, il ricorrente non rientra nell’ambito di 
tutela del divieto di cartello di cui agli articoli 1 e 33 della GWB e all’articolo 823, 
paragrafo 2, del codice civile, in combinato disposto con l’articolo 81 del trattato CE, data 
l’assenza di carattere mirato del cartello sui prezzi.  
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(Articolo 81 del trattato CE; articoli 1 e 33 della GWB, articolo 823, paragrafo 2, del codice 
civile) 
 
Corte di appello regionale di Berlino, 15.1.2004, 2 U 28/03 (Kart), P-203/03 
Nessuna possibilità di azione contro un operatore di rete di telefonia mobile per costringerlo a 
mettere a disposizione la sua rete ad altre imprese per la terminazione di chiamata da reti fisse 
attraverso gateway GSM, in quanto dette imprese intendono entrare, non sui mercati a monte 
o a valle, ma sul mercato stesso (articolo 19, paragrafo 4, punto 4, della GWB); peraltro il 
rifiuto di accesso alla rete non costituisce una discriminazione o un ostacolo, poiché la 
restrizione non è eccessiva.  
(Articolo 19, paragrafo 4, punto 4, della GWB; articolo 19, paragrafo 1 e paragrafo 4, punto 1, 
della GWB; articolo 20 della GWB; articolo 82 del trattato CE; articolo 1 della GWB) 
 
Corte di appello regionale di Berlino, 22.1.2004, 2 U 17/02 (Kart), P-219/02 
Azione mirante a far dichiarare l’inefficacia della risoluzione da parte del convenuto, in data 
31 dicembre 2002, del contratto di concessionario autorizzato di Chrysler Automobile 
concluso tra le parti, in ragione di un abuso di diritto; assenza di diritto a continuare a ricevere 
forniture di ricambi e di automobili Chrysler; estensione della domanda per impugnazione 
incidentale: dichiarazione di efficacia della risoluzione del 31 dicembre del 2002, e in 
particolare che essa non viola il divieto di discriminazione di cui all’articolo 20, paragrafi 1 e 
2 della GWB, né l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE (assenza di effetto sensibile).  
(Articolo 20, paragrafi 1 e 2, prima frase, della GWB; articolo 81, paragrafi 1, 2 e 3 del 
trattato CE; articolo 5, paragrafo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 1475/95; articolo 10 del 
regolamento (CE) n. 1400/2002; articolo 242 e articolo 315, paragrafo 3, seconda frase, 
seconda disposizione principale, del codice civile; articolo 9 della legge sulle condizioni 
generali di vendita) 
 
Corte di appello regionale di Düsseldorf, 27.1.2004, W (Kart) 9/01, P-243/01 
Respinta la domanda di gratuito patrocinio nel quadro di un’azione di risarcimento danni 
avente altresì ad oggetto la fissazione dell’importo dell’indennizzo per boicottaggio 
anticoncorrenziale e prezzi di vendita eccessivi dei mattoni, in ragione del non rispetto dei 
requisiti di cui all’articolo 116, paragrafo 1, punto 2 , del codice di procedura civile. 
(Articoli 81 e 82 del trattato CE; articolo 823, paragrafo 2 e articolo 249 del codice civile; 
articolo 116, paragrafo 1, punto 2, del codice di procedura civile) 
 
Corte di appello regionale di Karlsruhe, 28.1.2004, 6 U 183/03 (Kart), P-54/04 
Irricevibilità di una domanda di dichiarazione; inoltre nessun risarcimento è concesso alle 
imprese che non hanno partecipato al cartello delle vitamine, data l’assenza di danno 
(confronto tra margine ipotetico dei profitti e margine reale dei profitti, e non confronto tra 
prezzo di acquisto ipotetico e prezzo di acquisto reale).  
(Articolo 33 della GWB; articolo 81 del trattato CE; articolo 823, paragrafo 2, del codice 
civile) 
 
Corte di giustizia federale, 10.2.2004, KZR 6+7/02, P-41+69/00 
Una procedura ufficiale di autorizzazione al pagamento (per collegamenti di 
telecomunicazioni) non esclude la possibilità concreta che un’impresa presenti una tariffa con 
la quale abusi della sua posizione dominante e che ottenga l’autorizzazione a tale scopo 
perché l’abuso non rientra nella procedura di esame (obiter dictum). 
(Articolo 86 del trattato CEE (articolo 82 del trattato CE); articoli 24, 25, 35 e 39 della legge 
sulle telecomunicazioni) 
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Corte di appello regionale di Monaco, 26.2.2004, U (K) 5585/03, P-289/03 
Efficacia della risoluzione da parte del convenuto, in data 30 settembre 2003, del contratto di 
concessionario concluso con il ricorrente, in ragione dell’entrata in vigore, il 31 ottobre 2003, 
del nuovo regolamento (CE) n. 1400/2002 di esenzione per categoria nel settore 
automobilistico e conseguente necessità per il convenuto di ristrutturare la sua rete di 
distribuzione in Germania e in Europa. (Concessa l’autorizzazione al ricorso).  
(Regolamento (CE) n. 1400/2002 di esenzione per categoria nel settore automobilistico; 
articolo 307 del codice civile) 
 
Corte di appello regionale di Monaco, 26.2.2004, U (K) 5664/03, P-295/03 
Efficacia della risoluzione da parte del convenuto, in data 30 settembre 2003, del contratto di 
concessionario concluso con il ricorrente, in ragione dell’entrata in vigore, il 31 ottobre 2003, 
del nuovo regolamento (CE) n. 1400/2002 di esenzione per categoria nel settore 
automobilistico e conseguente necessità per il convenuto di ristrutturare la sua rete di 
distribuzione in Germania e in Europa.  
(Regolamento (CE) n. 1400/2002 di esenzione per categoria nel settore automobilistico) 
 
Corte di appello regionale di Düsseldorf, 3.3.2004, U (Kart) 32/99, P-21/99 
Azione legale mirante a ottenere la divulgazione del numero di invii a destinatari tedeschi, del 
loro formato, peso e contenuto consegnati o fatti consegnare alla Posta dei Paesi Bassi nel 
1997; in particolare non rigetto del ricorso in giudizio sulla base di abuso di posizione 
dominante da parte del ricorrente. 
(Articolo 25, paragrafo 3, prima e seconda frase, della precedente convenzione postale 
universale; articoli 86, 90 e 59 del trattato CE, versione precedente; articolo 242 del codice 
civile) 
 
Corte di appello regionale di Düsseldorf, 24.3.2004, VI U 35/03 (Kart), P-292/03 
Posizione dominante dell’operatore della rete di telefonia mobile sul mercato della 
terminazione di chiamata da rete fissa sulla sua rete di telefonia mobile; assenza di abuso per 
il fatto che il ricorrente impedisce al convenuto di usare schede SIM e di creare collegamenti 
radiomobili, perché il ricorrente usa le schede SIM per il reinstradamento commerciale di 
chiamate dalla rete fissa (rischio per l’integrità della rete). 
(Articoli 19 e 20 della GWB; articolo 82, paragrafi 1 e 2, lettere b) e c) del trattato CE; 
articolo 1 della UWG. 
 
Corte di appello regionale di Düsseldorf , 24.3.2004, U (Kart) 43/02, P-12/02 
Non nullità di un contratto di gestione di una stazione di servizio in ragione di una clausola di 
esclusiva a lungo termine, dato che l’articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE (articolo 81, 
paragrafo 1, del trattato CE) e l’articolo 15 della GWB, versione precedente (articolo 14 della 
GWB, nuova versione) non sono applicabili al contratto di gestione della stazione di servizio 
in quanto contratto di agenzia e il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un effetto 
sensibile di ripartizione del mercato conformemente alla teoria degli effetti cumulativi; non 
violazione dell’obbligo della forma scritta di cui all’articolo 34 della GWB, versione 
precedente.  
(Articolo 85 del trattato CE; articoli 15 e 34 della GWB, versione precedente; articoli 125 e 
138 del codice civile) 
 
Corte di giustizia federale, 30.3.2004, KZR 24/02, P-197/98 
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Il rivenditore di autoveicoli nuovi non appartenente alla rete di distribuzione selettiva di un 
costruttore che, a causa del rifiuto opposto da concessionari esteri autorizzati di fornire 
autoveicoli nuovi a rivenditori indipendenti, non è in grado di eseguire gli ordini dei clienti di 
acquisto di autoveicoli nuovi ha diritto al risarcimento dei mancati profitti ai sensi 
dell’articolo 823, paragrafo 2, del codice civile, in combinato disposto con l’articolo 81, 
paragrafo 1, del trattato CE, se al momento dei fatti al divieto imposto ai concessionari 
autorizzati di fornire autoveicoli nuovi a rivenditori indipendenti non era applicabile, ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1475/95, l’esenzione dal divieto di cui 
all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.  
 
I comportamenti unilaterali vietati tenuti dal costruttore e la richiesta costante di rispettare una 
disciplina dei prezzi comporta, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) 
n. 1475/95, il venir meno dell’esenzione (solo) per il periodo durante il quale i comportamenti 
contestabili possono influenzare i concessionari autorizzati e solo per gli accordi di 
distribuzione che si applicano al territorio in cui la concorrenza è distorta dai comportamenti 
vietati. I comportamenti scorretti tenuti dai concessionari esteri autorizzati ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1, punti da 6 a 12, del regolamento (CE) n. 1475/95 non possono 
essere attribuiti automaticamente al costruttore.  
(Articolo 81 del trattato CE ; regolamento (CE) n. 1475/95, articolo 6, paragrafo 1) 
 
Tribunale regionale di Dortmund, 1.4.2004, 13 O 55/02 (Kart), P-152/02 
Richiesta di risarcimento danni da parte del ricorrente per avere pagato al convenuto prezzi 
eccessivi per vitamine a causa della partecipazione del convenuto ad un cartello sulle 
vitamine.  
(Articolo 81 del trattato CE; articoli 1 e 33 della GWB; articolo 823, paragrafo 2, del codice 
civile) 
 
Tribunale regionale di Kiel, 16.4.2004, 14 O (Kart) 8/04, P-24/04 
Efficacia ai sensi della legge sulla concorrenza di una clausola contrattuale che vieta l’uso di 
schede SIM nei sistemi di trasmissione al fine di assicurare la connessione tra terze parti.  
(Articoli 19 e 20 del GWB; articolo 82, paragrafi 1 e 2, lettere b) e c), del trattato CE; articolo 
1 della UWG) 
 
Tribunale regionale di Dortmund, 16.4.2004, 13 O 79/02 (Kart), P-150/02 
Dopo aver risolto la controversia in via principale, rimane la questione dei costi: il divieto di 
concorrenza tra partner stabilito in un accordo di partenariato non è impugnabile ai sensi della 
legge sulla concorrenza per un periodo di due anni a decorrere dal ritiro del partner.  
(Articolo 1 della UWG; articolo 1 della GWB; articolo 81 del trattato CE) 
 
Corte di appello regionale di Düsseldorf, 21.4.2004, U (Kart) 12/03, P-171/99 
Nessuna possibilità di azione legale per responsabilità precontrattuale riguardo ad un contratto 
di franchising (“Pizza Hut”), poiché data l’effettività delle norme sul conflitto di leggi, tutti i 
diritti fatti valere dal ricorrente sono disciplinati dalla legge dello Stato del Kansas, USA; non 
nullità ai sensi degli articoli 15 e 18 della GWB, versione precedente. Nessun risarcimento 
danni per violazione dei regolamenti sul franchising della Federal Trade Commission (FTC) 
statunitense.  
(Articoli 11, 27, 29, 31 e 34 della legge introduttiva del codice civile (Einführungsgesetz zum 
BGB); articoli 15, 18, 34 e 98 della GWB, versione precedente; articolo 85 del trattato CE, 
versione precedente; articolo 3 del regolamento n. 4087/88) 
 



 

 58

Corte di appello regionale di Düsseldorf, 21.4.2004, U (Kart) 7/03, P-202/00 
Non nullità del contratto di franchising (“Pizza Hut”) per violazione del diritto tedesco o 
europeo della concorrenza; nessuna possibilità di azione, a causa dell’effettività delle norme 
sul conflitto di leggi; tutti i diritti fatti valere sono disciplinati dal diritto dell’Inghilterra/del 
Galles. 
(Articoli 11, 27, 29, 31 e 34 della legge introduttiva del codice civile (Einführungsgesetz zum 
BGB); articoli 15, 18, 34 e 98 della GWB, versione precedente; articolo 85 del trattato CE, 
versione precedente; articolo 3 del regolamento n. 4087/88) 
 
Corte di appello regionale di Düsseldorf, 21.4.2004, U (Kart) 14/03, P-149/03 
Validità del contratto di franchising (“Pizza Hut”), poiché la legge dello Stato del Kansas, 
USA, si applica a tutti i diritti fatti valere dal ricorrente. Nessun risarcimento danni per 
violazione dei regolamenti sul franchising della Federal Trade Commission (FTC) 
statunitense. 
(Articoli 11, 27, 29, 31 e 34 della legge introduttiva del codice civile (Einführungsgesetz zum 
BGB); articoli 15, 18, 34 e 98 della GWB, versione precedente; articolo 85 del trattato CE, 
versione precedente; articolo 3 del regolamento n. 4087/88)  
 
Corte di appello regionale di Monaco, 22.2.2004, U (K) 1582/04, P-94/04 
Nessuna possibilità di azione legale per lo sblocco di talune schede SIM e per la revoca del 
rifiuto di creare collegamenti telefonici mobili, in quanto l’uso delle schede SIM cedute nei 
convertitori GSM è contrattualmente vietato.  
(Articoli 19, 20 e 33 della GWB; articolo 82, paragrafo 2, lettere b) e c) del trattato CE; 
articolo 1 della UWG) 
 
Tribunale regionale di Düsseldorf, 28.4.2004, 34 O (Kart) 7/04, P-44/04 
Azione legale da parte del ricorrente per il pagamento delle spese telefoniche per la messa a 
disposizione di schede SIM e per l’utilizzo della sua rete di telefonia mobile; efficacia 
dell’annullamento straordinario dei contratti di telefonia mobile da parte del ricorrente, dato 
che il convenuto, contrariamente a quanto previsto dal contratto, utilizza le schede SIM in 
connessione con un gateway GSM per introdurre chiamate esterne sulla rete di telefonia 
mobile del ricorrente; non nullità della corrispondente restrizione d’uso contrattuale.  
(Articoli 19 e 20 della GWB, articolo 82, paragrafi 1 e 2, lettere b) e c) del trattato CE; 
articolo 1 della UWG) 
 
Tribunale regionale di Ingolstadt, 11.5.2004, 1HK O 1933/03, P-209/04 
Risoluzione di un contratto di concessione a seguito dell’adozione del regolamento 
n. 1400/2002, in presenza di una corrispondente clausola contrattuale (vedi anche: articolo 81, 
paragrafo 1, del trattato CE; regolamento n. 1400/2002) 
 
Corte di appello regionale di Düsseldorf, 23.6.2004, VI-U (Kart) 29/04, P-111/04 
Divieto di vendita libera della birra “Budweiser Budvar” ai clienti del ricorrente in un 
determinato territorio, o di pubblicizzare il prodotto sulla base di un diritto esclusivo di 
distribuzione fino all’adozione di una decisione finale sull’accordo di importazione stipulato 
tra le parti; assenza di effetto sensibile sul commercio tra Stati membri.  
(Articoli 1 e 3 della UWG; articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE) 
 
Corte di giustizia federale, 13.7.2004, KZR 10/03, P-66/00 
Sulla validità delle clausole generali contenute in un contratto di concessione di autoveicoli 
(multimarca, vendite minime, garanzie, preavviso, risoluzione del contratto).  
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(Articolo 307 del codice civile; articolo 81 del trattato CE; regolamento n. 1475/95; 
regolamento n. 1400/2002)  
 
Corte di appello regionale di Stoccarda, 22.7.2004, 2 U 202/03 (Kart), P-30/03 
Obbligo del convenuto di pagare un risarcimento per le perdite subite dal ricorrente a seguito 
del tardivo rinnovo di un contratto di assistenza tecnica, a seguito dell’adeguamento del 
sistema di distribuzione al fine di tener conto del nuovo regolamento comunitario di esenzione 
per categoria nel settore automobilistico; trattamento discriminatorio nei confronti del 
ricorrente rispetto ad altre officine con cui il rapporto contrattuale è proseguito.  
(Articolo 33 e articolo 20, paragrafi 1 e 2, della GWB; regolamento n. 1475/95; articolo 81 
del trattato CE) 
 
Tribunale regionale di Stoccarda, 3.8.2004, 41 O 67/04 KfH, P-110/04 
Nessuna possibilità di azione per risarcimento danni per violazione del diritto esclusivo di 
distribuzione del ricorrente attraverso la scelta di un altro concessionario autorizzato, poiché, 
alla scadenza del regolamento (CE) n. 1475/1995, l’accordo di protezione territoriale non era 
più esentato dal divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Questione della 
nullità della clausola di esclusiva a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento 
comunitario di esenzione per categoria nel settore automobilistico.  
(Articolo 81 del trattato CE; regolamento comunitario di esenzione per categoria nel settore 
automobilistico n. 1400/2002, regolamento comunitario di esenzione per categoria nel settore 
automobilistico n. 1475/1995) 
 
Tribunale regionale di Francoforte sul Meno, 20.8.2004, 3-12 O 40/04, P-95/04 
Sebbene soddisfi i criteri di distribuzione selettiva, il ricorrente non ha diritto alla stipula di un 
contratto di assistenza con il convenuto, dato che il convenuto era autorizzato a risolvere 
senza preavviso il contratto di concessione di autoveicoli e visto che le attività di vendita e di 
assistenza tecnica del ricorrente formano un’entità operativa dal punto di vista commerciale.  
(Articolo 823, paragrafo 2 e articolo 249, del codice civile; articolo 81 del trattato CE; 
regolamento n. 1400/2002 di esenzione per categoria nel settore automobilistico; articolo 20 e 
articolo 33, prima frase, della GWB) 
 
Tribunale regionale di Monaco I, 7.9.2004, 9HK O 3863/04, P-25/05 
Nessun diritto di ritenzione del convenuto a fronte della richiesta di risarcimento pecuniario 
per la mancata attivazione di schede SIM.  
(Articoli 19 e 20 della GWB; articolo 82 del trattato CE; articolo 1 della UWG) 
 
Tribunale regionale di Monaco I, 13.9.2004, 17HK O 23320/03, P-5/05 
Nessun diritto di ritenzione del convenuto a fronte della richiesta di risarcimento pecuniario 
per la mancata attivazione di schede SIM.  
(Articoli 19 e 20 della GWB; articolo 82 del trattato CE; articolo 1 della UWG) 
 
Tribunale regionale di Potsdam, 23.9.2004, 51 O 204/03, P-150/04 
Obbligo del convenuto nell’azione riconvenzionale di smaltire i pneumatici usati per il tramite 
del ricorrente nell’azione riconvenzionale nella misura indicata nel dispositivo e di eseguire il 
pagamento e di fornire informazioni al ricorrente nella misura indicata nel dispositivo; 
nessuna violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE tramite il contratto sul quale 
si basano le richieste, dato che la restrizione della concorrenza non è in alcun modo sensibile.  
(Articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE; articolo 138 del codice civile; articolo 134 del 
codice civile, in combinato disposto con l’articolo 266 del codice penale) 
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Corte di appello regionale di Düsseldorf, 27.10.2004, VI U (Kart) 41/03, P-15/04 
Azione legale da parte del ricorrente per costringere il convenuto ad acquistare presso di lui 
tutto il fabbisogno di birra; azione legale per la divulgazione di informazioni sulla birra 
acquistata altrove; non applicabilità dell’articolo 81 del trattato CE all’accordo di fornitura di 
birra per mancanza di restrizione sensibile della concorrenza. 
(Articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE; articolo 138, paragrafo 1, del codice civile) 
 
Tribunale regionale di Lipsia, 27.10.2004, 05 O 5659/04, P-211/04 
Decisione relativa ai costi dopo la composizione amichevole: azione legale del ricorrente 
intesa a ottenere la cessazione della violazione del suo sistema generale di distribuzione 
selettiva commessa dal ricorrente acquistando illegalmente autoveicoli nuovi allo scopo di 
rivenderli.  
(Articolo 81 del trattato CE; regolamento n. 1400/2002; articoli 19 e 20 della GWB) 
 
Tribunale regionale di Monaco I, 30.11.2004, 9HK O 7696/04, P-6/05 
Nessun diritto di ritenzione del convenuto a fronte della richiesta di risarcimento pecuniario 
per mancata attivazione di schede SIM.  
(Articoli 19 e 20 della GWB; articolo 82 del trattato CE; articolo 3 della UWG; articolo 33 
della TKG) 
 
Tribunale regionale di Colonia, 16.12.2004, 88 O (Kart) 60/04, P-96/04 
Nessuna possibilità di azione legale per l’attivazione di schede SIM da parte del convenuto; il 
blocco è giustificato perché il ricorrente, in violazione del contratto, utilizza le schede SIM in 
connessione con un gateway GSM per consentire la terminazione delle chiamate telefoniche 
provenienti da altre imprese sulla rete di telefonia mobile del ricorrente; nessuna possibilità di 
azione per l’uso di schede SIM per la fornitura di servizi commerciali di telecomunicazione.  
(Articoli 19 e 20 del codice civile; articolo 82 del trattato CE; articolo 1 della UWG) 
 
Tribunale regionale di Colonia, 16.12.2004, 88 O (Kart) 50/04, P-72/05 
Nessuna possibilità di azione legale per l’attivazione di schede SIM da parte del convenuto; il 
blocco è giustificato perché il ricorrente, in violazione del contratto, utilizza le schede SIM in 
connessione con un gateway GSM per consentire la terminazione delle chiamate telefoniche 
provenienti da altre imprese sulla rete di telefonia mobile del ricorrente; nessuna possibilità di 
azione per l’uso di schede SIM per la fornitura di servizi commerciali di telecomunicazione.  
(Articoli 19 e 20 del codice civile; articolo 82 del trattato CE; articolo 1 della UWG) 
 

Spagna 
Le questioni oggetto dei procedimenti giudiziari che hanno opposto compagnie petrolifere e 
stazioni di servizio erano tutte simili, e vertevano principalmente sulla possibile invalidità dei 
contratti di fornitura, classificati dai tribunali o come contratti di commissione (contratti di 
agenzia veri e propri) o come contratti di rivendita (che non sono contratti di agenzia veri e 
propri) che possono essere compatibili con l’articolo 81, paragrafo 1 (divieto generale), 
poiché potrebbero beneficiare della deroga al divieto prevista dai regolamenti di esenzione 
n. 1984/1983, del 22 giugno 1983, e n. 2790/1999, del 22 dicembre 1999, entrambi relativi 
all’applicazione dell’attuale articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a talune categorie di 
accordi verticali e pratiche concordate. 
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Quattro dei predetti procedimenti hanno riguardato ricorsi contro sentenze emesse da tribunali 
di primo grado. Nella causa Automoción y Servicios La Safor, S.L. contro Compañía 
Logística de Hidrocarburos, S.A. promossa dinanzi al tribunale di primo grado n. 44 di 
Madrid, il denunciante ha manifestato l’intenzione di ricorrere contro la sentenza emessa a 
suo sfavore. 
 
Sentenza del tribunale di primo grado n. 44 di Madrid emessa il 10 giugno 2004 nel 
procedimento ordinario 965/2002 / Automoción y Servicios La Safor S.L./Compañía Logística 
de Hidrocarburos, S.A 
Automoción y Servicios La Safor S.L. ha presentato una denuncia contro Compañía Logística 
de Hidrocarburos, S.A. con la quale il denunciante ha chiesto di essere considerato il 
rivenditore nel senso stretto del termine. Il tribunale ha respinto la richiesta, in quanto ha 
ritenuto il contratto in oggetto un “contratto di commissione”, ossia un contratto di agenzia 
vero e proprio. 
 
Sentenze emesse dalla sezione 18 del tribunale provinciale di Madrid n. 358/2004 del 
7 giugno 2004 / Melón, S.A. contro Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A e 
n. 423/2004 del 23 giugno 2004 / Melón, S.A. e Estación de Servicio Ahigal, S.L. contro 
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A in merito ai ricorsi n. 220/2003 e 
n. 486/2003.  
I ricorsi sono stati presentati nell’ambito dei procedimenti ordinari 895/2001 e 556/2001, 
promossi dal denunciante dinanzi ai tribunali di primo grado rispettivamente n. 8 e n. 15 di 
Madrid. Le sentenze iniziali avevano respinto la denuncia di Melón, S.A., che ha presentato 
ricorso in entrambi i casi. Il tribunale provinciale ha respinto i due ricorsi promossi dalle 
stazioni di servizio, in quanto ha ritenuto che i contratti in oggetto costituiscano “contratti di 
commissione”, ossia contratti di agenzia veri e propri. Entrambe le sentenze hanno 
condannato Melón. S.A. al pagamento delle spese. 
 
Sentenza della sezione 18 del tribunale provinciale di Madrid n. 94/2004 del 2 giugno 2004 / 
Caminas S.A. contro Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
La sentenza è stata emessa sul ricorso n. 218/2003 presentato da Repsol nell’ambito del 
procedimento relativo a controversie di modesta entità n. 53/2001 dinanzi al tribunale di 
primo grado n. 20 di Madrid da parte di Caminas S.A. contro Repsol. La prima sentenza del 
25 ottobre 2002 aveva accolto la denuncia presentata da Caminas, S.A., dichiarando nulli ai 
sensi di legge i contratti in questione, e condannando Repsol al pagamento delle spese. Il 
ricorso di Repsol è stato accolto e i contratti sono stati ritenuti validi con la motivazione che si 
trattava di “contratti di commissione”. 
 
Sentenza della sezione 1 del tribunale provinciale di Gerona, n. 188/2004 del 10 giugno 2004 
/ Clau, S.A. contro CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A. 
La sentenza è stata emessa sul ricorso n. 48/2004 presentato dalle due parti in relazione al 
procedimento n. 266/2002 promosso dinanzi al tribunale di primo grado n. 1 di Gerona da 
Clau, S.A. contro CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A. La sentenza iniziale si era pronunciata 
a favore di CEPSA. Entrambe le imprese hanno presentato ricorso. Il ricorso di CEPSA è 
stato respinto per motivi procedurali. Il ricorso di Clau, S.A. è stato invece accolto, in quanto i 
contratti erano “contratti di rivendita”, ossia non veri e propri contratti di agenzia, che in 
questo caso erano nulli, poiché non rientravano nell’ambito di applicazione dei regolamenti di 
esenzioni ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1. I tre contratti, relativi all’apertura di una 
stazione di servizio e alla vendita di prodotti CESPA in base ad un accordo di esclusiva, sono 
stati pertanto dichiarati nulli in quanto contrari ad un obbligo o ad un divieto sancito dalla 
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legge, dato che il prezzo non era determinato, indice questo dell’assenza di contratto. Il 
tribunale ha ordinato alle parti di rimborsarsi reciprocamente per i servizi forniti in base al 
contratto da essi concluso ai sensi dell’articolo 1303 del codice civile, dopo la deduzione del 
totale degli importi già ammortizzati. Il tribunale ha ordinato il pagamento delle spese del 
convenuto. 
 
Sentenza n. 1235/2004 della Corte di cassazione (prima sezione civile, del 23 dicembre in 
relazione al procedimento promosso da L’Andana S.A. e da Estación de Servicio L’Andana 
S.L contro Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
La sentenza chiude il ricorso presentato da L’Andana S.A. e da Estación de Servicio 
L’Andana S.L nel quadro del procedimento promosso da dette imprese contro Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
 
Nella denuncia iniziale presentata al tribunale di primo grado di Valencia, le imprese 
denuncianti hanno chiesto di dichiarare nulli i contratti di gestione delle stazioni di servizio, di 
locazione commerciale e di fornitura esclusiva firmati per un periodo di 25 anni. 
 
Secondo i denuncianti era stato violato l’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 
(CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativamente all’articolo 81, 
paragrafo 1 (ex articolo 85, paragrafo 1), del trattato CE, e pertanto si applicava il divieto di 
cui all’articolo 81, paragrafo 2. I denuncianti hanno anche sostenuto che era stata violata la 
giurisprudenza della Corte di giustizia europea (causa C-234/89 Stergios 
Delimitis/Henninguer Bräu A.G. relativa all’interpretazione del predetto regolamento). 
 
Secondo i denuncianti, ai sensi del regolamento n. 1984/83, gli accordi quali quelli oggetto 
del procedimento non possono avere al momento durata superiore a 10 anni. Il tribunale 
supremo ha respinto il ricorso con la motivazione che non era stata violata la limitazione di 
tempo imposta dal predetto articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1984/83, in 
quanto l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento dispone una deroga assoluta alla 
limitazione. Per gli stessi motivi, non ha ritenuto che vi sia stata violazione della citata 
giurisprudenza comunitaria. 
 

Francia 
Sentenza della corte di appello di Orléans del 15 luglio 2004 su un ricorso presentato da 
Toyota France contro l’ordinanza emessa il 5 marzo 2004, nel quadro di una procedura per 
direttissima, dal presidente del tribunale di commercio di Orléans che ha ordinato a Toyota 
France, pena una sanzione pecuniaria, di proseguire il rapporto contrattuale con Automobile 
Diffusion 45. 
La controversia si riferiva al rifiuto di riconoscere quale distributore, ai sensi del nuovo 
regolamento n. 1400/2002 nel settore automobilistico, un concessionario il cui contratto era 
scaduto a seguito di risoluzione ai sensi del precedente regolamento n. 1475/95. Nella 
procedura per direttissima, la corte di appello di Orléans ha ritenuto si trattasse di una 
controversia grave, poiché insorta a causa dell’incapacità del concessionario di soddisfare i 
criteri di selezione qualitativa. L’estromissione del concessionario era pertanto ingiustificata, 
poiché il rifiuto della sua domanda non era basato su criteri oggettivi o legittimi. Pertanto 
poteva rappresentare una decisione discriminatoria contraria agli obiettivi del regolamento 
n. 1400/2002. La corte ha pertanto confermato il provvedimento provvisorio e ha ordinato al 
costruttore di continuare a consegnare autoveicoli al distributore in attesa della decisione 
finale a tale riguardo, che dovrebbe essere adottata nel 2005. 
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Sentenza della corte di appello di Parigi del 21 settembre 2004 su un ricorso presentato dal 
Syndicat des professionnels européens de l’automobile (SPEA) contro la decisione di non 
luogo a procedere n. 03-D-67 del 23 dicembre 2003 (Peugeot) del consiglio della 
concorrenza 
La sanzione inflitta al consiglio in caso di violazione dell’obbligo di esprimersi entro un 
termine ragionevole non è l’annullamento del procedimento, ma il risarcimento della perdita 
eventualmente causata dal ritardo.  
 
La decisione di dividere il ricorso iniziale al consiglio in tre fascicoli distinti non è 
impugnabile ai sensi degli articoli L 464-2 e L 464-8 del codice di commercio. I motivi per 
l’impugnazione della divisione del ricorso sono irricevibili. In base al principio audi alteram 
partem, il giudice relatore può, se le parti sono in grado di rispondere, modificare la sua 
valutazione dei fatti concernenti il caso oggetto del procedimento dinanzi al consiglio. 
 
La presentazione della comunicazione degli addebiti della Commissione ad opera di una delle 
parti mira a portare a conoscenza del tribunale informazioni che potrebbero influire sul 
procedimento in corso ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1/2003. La comunicazione 
può essere presentata in qualsiasi momento del procedimento e non rappresenta pertanto una 
prova documentale a sostegno del ricorso. 
 
Il pagamento da parte del costruttore di un’assistenza commerciale ai suoi concessionari non è 
di per sé illegale, nel caso in cui le condizioni alle quali viene concesso non siano contestabili 
sulla base delle esclusioni elencate in un regolamento di esenzione per categoria (articolo 6 
del regolamento di esenzione per categoria n. 1475/95). Inoltre, tali pratiche, se non 
discriminatorie, non possono nemmeno essere contestate in base alle disposizioni che 
disciplinano la revoca della protezione fornita da un regolamento di esenzione per categoria. 
Nel caso in questione, non solo le pratiche erano compatibili con l’articolo 81, paragrafo 3, 
ma hanno anche consentito di stimolare la concorrenza, di mantenere la densità della rete di 
distribuzione e la qualità dei servizi forniti, e di ridurre in misura significativa i prezzi dei 
prodotti utilizzati dagli utenti finali. 
 
Sentenza della corte di appello di Parigi del 29 giugno 2004 su un ricorso presentato dal 
Syndicat des professionnels européens de l’automobile (SPEA) contro la decisione del 
consiglio della concorrenza n. 03-D-66 del 23 dicembre 2003 (Renault) 
La sanzione inflitta al consiglio in caso di violazione dell’obbligo di esprimersi entro un 
termine ragionevole non è l’annullamento del procedimento, ma il risarcimento della perdita 
eventualmente causata dal ritardo. 
 
La decisione di dividere il ricorso iniziale al consiglio in tre fascicoli distinti non è 
impugnabile ai sensi degli articoli L 464-2 e L 464-8 del codice di commercio. I motivi per 
l’impugnazione della divisione del ricorso sono irricevibili. In base al principio audi alteram 
partem, il giudice relatore può, se che le parti sono in grado di rispondere, modificare la sua 
valutazione dei fatti riferiti al caso nei procedimenti presso il consiglio. 
 
Il pagamento da parte del costruttore di un’assistenza commerciale ai suoi concessionari non è 
di per se illegale, nel caso in cui le condizioni alle quali viene concesso non siano contestabili 
sulla base delle esclusioni elencate in un regolamento di esenzione per categoria (articolo 6 
del regolamento di esenzione per categoria n. 1475/95). Inoltre, tali pratiche, se non 
discriminatorie, non possono nemmeno essere contestate in base alle disposizioni che 
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disciplinano la revoca della protezione fornita da un regolamento di esenzione per categoria. 
Nel caso in questione, non solo le pratiche erano compatibili con l’articolo 81, paragrafo 3, 
ma hanno anche consentito di stimolare la concorrenza, di mantenere la densità della rete di 
distribuzione e la qualità dei servizi forniti, e di ridurre in misura significativa i prezzi dei 
prodotti utilizzati dagli utenti finali. L’introduzione di piani contro l’applicazione di sconti da 
parte di Renault non equivale alla fissazione di prezzi fissi minimi, pratica vietata dall’articolo 
6 del regolamento di esenzione per categoria n. 1475/95, non essendo stata accertata il 
concorso di volontà tra operatori economici, che caratterizza la nozione di accordo ai sensi 
dell’articolo 81. 

Paesi Bassi8 
Corte di cassazione dei Paesi Bassi, 7 maggio 2004, n. 37.375, X-5, annullamento della 
decisione del tribunale dell’Aia del 1º giugno 2001 (cassazione) 
I regolamenti del 1990 sulle tasse portuali in vigore nella città di Rotterdam del 1990 
[Verordening zeehavengeld 1990] sono l’oggetto principale della causa. Le persone fisiche e 
giuridiche le cui navi si servono del porto sono tenute al pagamento di tasse portuali. Tuttavia, 
le tasse a carico delle petroliere che scaricano il loro carico sono tre volte più elevate di quelle 
a carico delle navi container (che caricano o scaricano). X-5 ha chiesto il rimborso 
dell’importo pagato (in eccesso) delle tasse portuali, sulla base del fatto che i regolamenti non 
erano vincolanti, in quanto non conformi all’articolo 82 del trattato CE. 
 
Il tribunale dell’Aia ha concluso: 1) che i regolamenti non pregiudicavano il commercio tra 
Stati membri, e 2) che non erano in conflitto con l’articolo 82 del trattato CE. X-5 ha 
presentato ricorso contro la sentenza dinanzi alla Corte suprema. 
  
La Corte di cassazione dei Paesi Bassi ha annullato la sentenza del tribunale dell’Aia, in 
quanto questa non aveva giustificato i motivi 1) e 2), e ha rinviato il caso all’esame e alla 
decisione del tribunale di Amsterdam. Nella sua conclusione, l’avvocato generale della Corte 
di cassazione olandese fa riferimento ai punti da 29 a 45 della sentenza della Corte di giustizia 
delle Comunità europee del 17 luglio 1997 (causa C-242/95 GT-Link, Raccolta 1997, pag. I-
04449). Su detta base, l’avvocato generale conclude che il tribunale ha basato la sua decisione 
su un parere legale erroneo. Il tribunale sembra aver ritenuto decisivo il fatto che “l’attuale 
metodo di applicazione delle tasse portuali pregiudica il commercio tra Stati membri.” 
Tuttavia, sulla base della sentenza nella causa GT-Link, sembrerebbe che la questione 
sollevata sia quella di sapere se l’abuso (presunto) da parte dell’impresa pubblica interessata 
possa influire sul commercio tra gli Stati membri. Senza ulteriori prove, non è chiaro in che 
modo i fatti e le circostanze giustifichino la conclusione che non vi è stato abuso, ai sensi 
dell’articolo 82, lettera c), del trattato CE. “Il solo fatto che diversi tipi di imbarcazioni 
utilizzino il porto in modo diverso e fruiscano in modo diverso delle strutture presenti, senza 
alcuna indicazione della portata di dette differenze, né del rapporto tra dette differenze e la 
variazione delle tasse imposte dall’amministrazione comunale, non costituisce una base della 
presente sentenza, in particolare dato che il tribunale non ha espressamente determinato se le 
petroliere e le navi container possano essere ritenute uguali o no a tale riguardo”. 
 
Presidente del tribunale distrettuale di Arnhem, 19 maggio 2004, 111855 / KG ZA 04-217, 
Van der Sluijs Retail B.V./Autobedrijf X v.o.f. e a. (procedimento interlocutorio) 
                                                 
8  La presente panoramica non include le sentenze pronunciate dal tribunale di Rotterdam o dalla corte di 
appello del commercio e dell’industria (CBb) nei procedimenti (amministrativi) relativi a decisioni adottate dal 
direttore generale dell’autorità olandese garante della concorrenza. Prima dell’1.5.2004 il diritto comunitario 
della concorrenza non era applicato autonomamente in detti procedimenti. 
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X gestisce una stazione di servizio. Il 14 agosto 1998 X ha firmato con TOTAL un contratto 
esclusivo per l’acquisto di carburante per un periodo di 8 anni (in appresso “il contratto di 
acquisto”). Il 12 maggio 2003 X ha posto fine al contratto di acquisto con lettera 
raccomandata come previsto della normativa europea. TOTAL non ha accettato la risoluzione 
e, conformemente alle sue condizioni generali di vendita e di consegna, ha trasferito il 
contratto di acquisto a Van der Sluijs Groep. X ha rifiutato di far rifornire la sua stazione di 
servizio da Van der Sluijs.  
 
Il presidente del tribunale distrettuale di Arnhem ha preso anzitutto in considerazione il fatto 
che non era stato possibile avere un quadro sufficientemente chiaro dell’effetto del contratto 
di acquisto sul commercio tra Stati membri. Di conseguenza, la possibile esistenza di un tale 
effetto non poteva essere esclusa. Per questo motivo il contratto di acquisto doveva essere 
esaminato sulla base del diritto europeo della concorrenza. Il presidente ha stabilito che il 
contratto di acquisto non era soggetto al regolamento n. 2790/1999 di esenzione per categoria 
per gli accordi verticali. Sebbene Van der Sluijs detenesse una quota di mercato inferiore al 
30%, il contratto di acquisto aveva avuto una durata superiore a cinque anni, anche dopo 
l’entrata in vigore dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria. 
Per quanto riguarda la comunicazione de minimis della Commissione, il presidente ha stabilito 
che la quota di mercato di Van der Sluijs fosse circa il 7%, mentre la soglia minima prevista 
dalla comunicazione è pari al 5%. Inoltre, al punto 9 della comunicazione la Commissione 
ritiene che gli accordi non determinano restrizioni della concorrenza se nei due anni 
precedenti le soglie non sono state superate di oltre il 2%. Pertanto il presidente ha ritenuto 
che il ricorso alla comunicazione non fosse destinato a priori ad avere esito negativo. Nella 
sentenza interlocutoria, il presidente ha pertanto concluso che il contratto di acquisto non era 
in conflitto con il diritto europeo della concorrenza. 
 
Ciononostante, il presidente ha concluso che l’accordo era nullo in base al diritto nazionale 
della concorrenza. La sezione 7 della legge sulla concorrenza stabilisce le soglie di fatturato 
che devono essere applicate al fine di determinare se l’accordo rappresenti o no una 
restrizione sensibile della concorrenza. Il fatturato di Van der Sluijs era considerevolmente 
superiore alle soglie previste nella sezione 7 della legge sulla concorrenza. Poiché Van der 
Sluijs non aveva presentato una domanda di esenzione ai sensi della sezione 17 della legge 
sulla concorrenza (domanda non più possibile dopo il 1º maggio 2004), il contratto di acquisto 
doveva essere considerato nullo ai sensi della sezione 6 della legge sulla concorrenza. 
 
Presidente del tribunale dell’Aia, 27 maggio 2004, KG/RK 2002-979 e 2002-1617, Marketing 
Displays International Inc./VR Van Raalte Reclame B.V. (procedimento interlocutorio) 
Marketing Displays International (in appresso “MDI”) e Van Raalte Reclame B.V. (in 
appresso “Van Raalte”) avevano concluso un contratto di licenza esclusiva su telai in 
alluminio intercambiabili per tabelloni pubblicitari. MDI ha presentato un’istanza al tribunale 
di Rotterdam intesa all’applicazione di tre decisioni americane di arbitrato in virtù 
dell’articolo 1075 del codice di procedura civile dei Paesi Bassi, in combinato disposto con gli 
articoli da 985 a 991 dello stesso codice, e in conformità con il trattato di New York. Van 
Raalte si è opposto all’applicazione delle decisioni di arbitrato affermando che erano contrarie 
all’ordine pubblico. Secondo Van Raalte, il contratto di esclusiva, cui si riferiscono le 
decisioni, era in conflitto con l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Il contratto non rientra 
nell’ambito di applicazione della comunicazione de minimis, né in quello del regolamento 
n. 240/96. 
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Van Raalte ha invocato l’articolo 3, paragrafi 4 e 6 del regolamento n. 240/96 di esenzione 
per categoria in materia di trasferimenti di tecnologia. Per quanto riguarda l’articolo 3, 
paragrafo 4 l’esito non è stato positivo. Il presidente ha concluso che la clausola contrattuale 
in questione non aveva come oggetto la ripartizione dei clienti tra le parti, ma piuttosto la 
qualità dei distributori. Il presidente ha stabilito, pertanto, che il contratto esulava dall’ambito 
di applicazione dell’esenzione per categoria in ragione dell’applicabilità dell’articolo 3, 
paragrafo 6. L’obbligo di rinunciare a diritti sui miglioramenti è una restrizione della 
concorrenza. 
 
Infine Van Raalte ha affermato che questi erano contratti di ripartizione del mercato non 
giustificati sulla base di diritti di proprietà intellettuale. Il presidente ha ritenuto che MDI non 
aveva confutato adeguatamente le affermazioni di Van Raalte e ha concluso che il contratto 
era in conflitto con l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. I provvedimenti provvisori 
richiesti da MDI sono stati respinti.  
 
Presidente del tribunale di Haarlem, 28 settembre 2004, 103753/KG ZA 04-347, 
ricorrente/Daewoo Motor Benelux B.V. (procedimento interlocutorio) 
Daewoo ha optato per un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri qualitativi, ai sensi 
del regolamento n. 1400/2002. Questo sistema conferisce a Daewoo il diritto di selezionare i 
suoi distributori in base ai propri criteri. Secondo il ricorrente il regolamento obbliga Daewoo 
anche a riconoscere tutte le officine (riparatori) che soddisfano gli standard Daewoo per i 
riparatori autorizzati. 
 
Nel procedimento interlocutorio, la questione centrale era se Daewoo fosse obbligata o no a 
stipulare con il ricorrente un contratto di “riparatore riconosciuto”. Il fatto che Daewoo avesse 
dichiarato che i suoi contratti di distribuzione erano soggetti al regolamento n. 1400/2002, e 
che nel far questo avesse scelto un sistema di distribuzione selettiva non era messo in 
discussione. Tuttavia, Daewoo aveva dichiarato che la scelta di detto sistema non gli 
imponeva l’obbligo di stipulare un contratto di “riparatore riconosciuto” con i riparatori che 
soddisfacessero gli standard Daewoo. Secondo Daewoo, la stipula di un tale contratto dipende 
dal diritto contrattuale nazionale. Il presidente ha preso in considerazione il fatto che il 
regolamento n. 1400/2002 non poteva imporre restrizioni ai fornitori relativamente al numero 
di riparatori riconosciuti che soddisfano i criteri qualitativi stabiliti dal fornitore. 
Analogamente, il regolamento non può stabilire il luogo di attività del riparatore riconosciuto. 
Il presidente ha anche preso in considerazione il fatto che il tribunale non può costringere un 
fornitore a stipulare un contratto con un riparatore che soddisfi tutti gli standard di assistenza 
post-vendita del fornitore, anche se quest’ultimo ha optato per il sistema di distribuzione 
selettiva ai sensi del regolamento n. 1400/2002 e non soddisfa le condizioni dell’esenzione 
per categoria relativamente ai riparatori autorizzati. Il presidente ha concluso che l’obbligo di 
stipulare un contratto non può derivare dalla disposizione del regolamento n. 1400/2002 citata 
dal ricorrente né da nessun altra disposizione del regolamento. Se un fornitore che ha optato 
per un sistema di distribuzione selettiva ai sensi del regolamento n. 1400/2002 non rispetta gli 
obblighi dell’esenzione per categoria relativamente alla selezione dei suoi riparatori, l’unico 
effetto è che l’esenzione per categoria cessa di applicarsi al fornitore, con tutte le relative 
conseguenze. Secondo il presidente, se l’esenzione per categoria cessa di applicarsi, ciò non 
comporta un obbligo da parte del fornitore di stipulare un contratto con un riparatore che 
soddisfa tutti gli standard del fornitore. 
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Corte di cassazione dei Paesi Bassi, 3 dicembre 2004, C03/213HR, ricorrente/Coöperatieve 
Bloemenveiling FloraHolland U.A., in qualità di successore legale di Coöperatie 
Bloemenveiling Holland B.A. (cassazione) 
Coöperatie Bloemenveiling Holland B.A. (BVH) gestisce un’asta nel settore dei fiori. Prima 
che i fiori possano essere messi all’asta, devono essere “trattati” (preparati per l’asta). Dal 
1990 il ricorrente è stato incaricato, ai sensi del contratto concluso con BVH, di trattare i 
garofani provenienti dalla Spagna per un certo numero di stagioni di asta. Nel 1998 il 
ricorrente ha notato che BVH, in violazione del contratto, aveva incaricato terzi di trattare i 
garofani provenienti dalla Spagna. Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni a BVH.  
 
In sostanza, la controversia riguardava l’interpretazione del contratto. Il ricorrente sosteneva 
di avere il diritto esclusivo di trattare tutti i garofani offerti all’asta. D’altro canto, BVH era 
dell’opinione che il ricorrente avesse il diritto esclusivo di trattare tutti i garofani offerti per il 
trattamento nel corso dell’asta. Il tribunale dell’Aia, diversamente dalla decisione del 
tribunale distrettuale dell’Aia, ha concordato, in linea di principio, con le argomentazioni del 
ricorrente. Il tribunale dell’Aia ha concluso che una tale interpretazione del contratto non 
sarebbe stata conforme all’articolo 6 della legge sulla concorrenza e all’articolo 81 del trattato 
CE, e che ne sarebbe risultata una nullità (parziale) del contratto. 
 
La Corte di cassazione dei Paesi Bassi ha stabilito che il tribunale dell’Aia avrebbe dovuto 
indicare se, a suo parere, il contratto avesse già, per oggetto o per effetto, determinato o no 
restrizioni della concorrenza, e fornirne le ragioni. In definitiva, solo un esame approfondito 
degli elementi di prova sotto la forma di un’analisi di mercato avrebbe consentito di 
concludere che il contratto determinava restrizioni della concorrenza; l’analisi, però, 
considerata la decisione contestata, non sembra sia stata realizzata. Inoltre il tribunale dell’Aia 
non aveva preso in considerazione né il pregiudizio al commercio tra Stati membri, né il 
requisito dell’effetto sensibile, né la possibilità che la questione fosse di importanza minore ai 
sensi dell’articolo 7 della legge sulla concorrenza. La corte di cassazione dei Paesi Bassi ha 
annullato la decisione del tribunale dell’Aia e ha rinviato il caso all’esame e alla decisione del 
tribunale di Amsterdam. 
 
Tribunale dell’Aia, 16 dicembre 2004, 03/1647, 04/87 e 04/1033, Dekker Breeding 
B.V./Sunfield Holland B.V (n. 03/1647) e Sunfield Holland B.V./Dekker Breeding B.V. (n. 
04/87 e 04/1033). (ricorso contro la decisione nel procedimento interlocutorio) 
Dekker è un’impresa attiva principalmente nella coltivazione di varietà di crisantemi. 
L’attività commerciale di Sunfield consiste nella riproduzione di varietà di crisantemi a scopo 
di coltivazione (innesti) per i coltivatori. Una società facente parte dello stesso gruppo di 
Dekker opera altresì sul mercato della riproduzione di varietà di crisantemi. Un’impresa 
comune di Sunfield e Van Zanten Cuttings B.V. opera sul mercato della coltivazione di 
varietà di crisantemi. 
 
Nel 1991 Dekker e Sunfield stipularono un contratto di licenza che prevedeva limitazioni sia 
alle vendite che alla produzione di Sunfield. Il 1º gennaio 2004 Dekker ha posto termine al 
contratto. Sunfield si è rivolta al presidente del tribunale dell’Aia per chiedere tra l’altro che 
venisse ordinato a Dekker di ritirare la comunicazione che poneva termine al contratto. Nel 
suo ricorso, Dekker ha in parte contestato la sentenza del presidente del tribunale dell’Aia, 
che ha concluso che la risoluzione del contratto da parte di Dekker rappresentava un abuso di 
diritto e che a Dekker era tenuto a rispettare scrupolosamente il contratto di licenza concluso 
con Sunfield, senza limitazioni relativamente all’identità dei coltivatori e alla quantità di 
prodotto che Sunfield poteva fornire. 
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Il tribunale dell’Aia ha trattato anzitutto la questione della validità giuridica delle limitazioni 
previste nel contratto di licenza relativamente all’identità degli acquirenti di Sunfield e alle 
quantità di materiale da semina che Sunfield doveva produrre. Secondo il tribunale, il 
contratto di licenza non rientrava nell’ambito di applicazione dell’esenzione per categoria ai 
sensi del regolamento n. 240/1996 (trasferimento di tecnologia). Ai sensi dell’articolo 3, 
paragrafi 4 e 5, l’esenzione per categoria non si applica a restrizioni delle vendite e della 
produzione, che sono previste nella clausola in questione. Ai sensi del regolamento 
n. 772/2004 (che ha sostituito il regolamento n. 240/1996 a decorrere dal 1º maggio 2004 ), 
non sono vietate in linea di principio le limitazioni della produzione imposte al licenziatario in 
un accordo non reciproco. Secondo il tribunale, la quota di mercato congiunta delle parti non 
era superiore alla soglia stabilita nel regolamento n. 772/2004, quindi la limitazione della 
produzione rientra nell’ambito di applicazione dell’esenzione. 
 
Il tribunale ha concluso che la decisione di Dekker di porre termine al contratto di licenza era 
giustificata a partire dal 1º gennaio 2004. Dalla valutazione del tribunale consegue che 
Dekker, in assenza di un’esenzione individuale, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del 
trattato CE e dell’articolo 6, paragrafo 1, della legge sulla concorrenza, non era autorizzata a 
imporre limitazioni sull’identità degli acquirenti di Sunfield né, fino al 1º maggio 2004, sui 
quantitativi di materiale da semina da produrre. 
 

Svezia 
Nella sentenza del 23 dicembre 2004 nella causa T 2280-02, la Corte di cassazione svedese ha 
respinto la domanda presentata dal ricorrente di pronuncia pregiudiziale della Corte di 
giustizia europea e ha confermato la sentenza della corte di appello nella parte in cui autorizza 
il ricorso. Il ricorrente sosteneva tra l’altro che una clausola in un contratto standard a livello 
nazionale configurava un contratto anticoncorrenziale vietato e che pertanto era nulla ai sensi 
dell’articolo 81, paragrafo 2, del trattato CE e ai sensi della corrispondente disposizione della 
legge svedese sulla concorrenza. Tuttavia la Corte di cassazione ha concluso che non era stato 
dimostrato il possibile pregiudizio al commercio tra Stati membri, e pertanto ha esaminato la 
pratica solo in base alla normativa nazionale in materia di concorrenza. 
 
Nella decisione del 9 dicembre 2004 nella causa Ö 1891-03, la Corte di cassazione svedese ha 
respinto la denuncia presentata dal consiglio svedese dell’aviazione in merito ad un errore 
giudiziario e la richiesta di un nuovo procedimento. Nella causa in oggetto, la Corte di 
cassazione ha anche deciso di non chiedere alla Corte di giustizia europea una pronuncia 
pregiudiziale. Nella sua sentenza, la Corte di cassazione ha tra l’altro commentato 
l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 82 del trattato CE. 
 

Regno Unito 
Days Medical Aids Ltd/1) Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd, 2) Pihsiang Wu sub 
nom Donald PH Wu, 3) Chiang Ching-Mung Wu sub nom Jenny Wu (sentenza di Langely J 
della Chancery Division della High Court, 29 gennaio 2004) 
Il ricorrente ha promosso azione legale per inadempienza contrattuale. Ai sensi del contratto 
in oggetto, nel 1996 il primo convenuto aveva nominato il ricorrente, dietro pagamento di 
1 108 USD, distributore esclusivo in Europa dei primi scooter per disabili prodotti dal 
convenuto. Il contratto di esclusiva, firmato per un periodo di 5 anni, poteva essere rinnovato 
per un ulteriore periodo di 5 anni, a condizione in particolare che la società ricorrente pagasse 
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al primo convenuto la somma di 100 000 USD. Il ricorrente ha affermato che il primo 
convenuto aveva successivamente violato le clausole del contratto relative all’esclusiva, 
fornendo scooter ad un’impresa in cui lavorava un ex direttore del ricorrente, e ha inoltre 
sostenuto che il primo convenuto aveva infine cessato di rifornirlo. Nella sua difesa, il primo 
convenuto ha chiesto che il contratto fosse considerato nullo in quanto violava l’articolo 81, 
paragrafo 1, e rappresentava una restrizione eccessiva del commercio ai sensi del diritto 
inglese. 
 
La corte ha ritenuto che il contratto non avesse né per oggetto né per effetto una restrizione 
della concorrenza, e che pertanto non violasse l’articolo 81, paragrafo 1. Non poteva quindi 
essere nullo in virtù dell’articolo 81, paragrafo 2. Tuttavia, la corte ha anche concluso che se il 
contratto avesse violato l’articolo 81, paragrafo 1, non avrebbe beneficiato dell’esenzione 
accordata dal regolamento di esenzione per categoria degli accordi verticali (regolamento 
n. 2790/1999), dato che le clausole del contratto relative al rinnovo prevedevano 
effettivamente un periodo di esclusiva contrattuale superiore a cinque anni. Analogamente, la 
corte ha concluso che se il contratto avesse violato l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, 
esso non avrebbe soddisfatto i criteri di cui all’articolo 81, paragrafo 3, (sebbene in ogni caso, 
al momento della sentenza, il regolamento n. 1/2003 non era ancora entrato in vigore e 
pertanto la corte non avrebbe potuto concludere che non vi erano motivi per agire dato che al 
contratto si applicava l’articolo 81, paragrafo 3).  
 
La corte ha ritenuto che ai sensi della common law inglese, la durata della clausola 
sull’esclusiva avrebbe configurato un’eccessiva restrizione del commercio. Tuttavia, la corte 
ha ritenuto di non dover applicare la dottrina della common law, dato che il contratto non 
violava l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Secondo la corte, valersi del diritto 
nazionale per dichiarare nulla una clausola contenuta in un contratto che non viola l’articolo 
81, paragrafo 1, avrebbe costituito una violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza, ad 
esempio nella causa Bundeskartellamt/Volkswagen e VAG Leasing (causa C-266/93). Di 
conseguenza, il ricorso promosso dal ricorrente per inadempienza contrattuale è stato accolto 
e l’importo base del risarcimento è stato fissato a 10,2 milioni di GBP. 
 
Bernard Crehan/1) Inntrepreneur Pub Company (CPC), 2) Brewman Pub Group, (corte di 
appello, sentenza del 21 maggio 2004) 
Il sig. Crehan ha fatto ricorso contro una decisione di un tribunale di primo grado, con la 
quale è stata respinta la sua domanda di risarcimento danni contro il primo convenuto, per 
violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Il sig. Crehan aveva concluso i 
contratti di locazione di due pub di proprietà del primo convenuto. Secondo entrambi i 
contratti di locazione il sig. Crehan era tenuto ad acquistare birra da Courage, uno dei 
principali produttori di birra del Regno Unito. I pub sono risultati imprese gravemente in 
perdita, e il sig. Crehan ha ceduto i contratti di locazione. Courage ha avviato la procedura per 
il recupero degli importi dovuti. Il sig. Crehan ha promosso un controricorso per risarcimento 
danni, mirante ad ottenere la compensazione dei danni con qualsiasi importo dovuto a 
Courage, unendosi a IPC in qualità di convenuto del procedimento. Il sig. Crehan ha 
affermato che i contratti di locazione da lui sottoscritti, compresi i vincoli relativi alla birra, 
violavano l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, e che il fallimento della sua attività era 
dovuto all’impossibilità di sostenere la concorrenza dei pub vicini, i quali, liberi da vincoli del 
genere, potevano acquistare birra a prezzi ridotti e quindi rivenderla a prezzi inferiori.  
 
Il tribunale di primo grado ha concluso che i contratti di locazione e i vincoli relativi alla birra 
non violavano l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, e che il sig. Crehan non poteva 
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promuovere azione di risarcimento danni sulla base del diritto nazionale, che non consente di 
promuovere azione in caso di contratto illegale di cui il ricorrente sia parte.  
 
Il sig. Crehan ha presentato ricorso dinanzi alla corte di appello, che a sua volta si è rivolta in 
via pregiudiziale alla Corte di giustizia europea ai sensi dell’articolo 234 del trattato CE. A 
seguito della decisione della Corte di giustizia europea, la corte di appello ha accolto il ricorso 
del sig. Crehan e talune questioni sono state rinviate al tribunale di primo grado per il riesame. 
In occasione del riesame, il tribunale di primo grado ha concluso che i vincoli legati alla birra 
previsti nei contratti di locazione non violavano l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, tra 
l’altro in quanto non soddisfacevano la prima parte del criterio enunciato nella causa 
Delimitis/Henninger Brau AG, Raccolta 1991, pag. I-935. Il tribunale di primo grado ha 
tuttavia riconosciuto che il fallimento commerciale del sig. Crehan era stato causato dai 
vincoli legati alla birra e che, sebbene fosse parte del contratto, il sig. Crehan non aveva 
alcuna responsabilità nella violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.  
 
Il sig. Crehan ha presentato ricorso contro la sentenza dinanzi alla corte di appello. La corte di 
appello ha annullato la decisione del tribunale di primo grado, ritenendo che entrambe le parti 
del criterio enunciato nella causa Delimitis fossero soddisfatte relativamente ai contratti di 
locazione dei pub e ai vincoli legati alla birra. La corte è giunta a questa conclusione 
prendendo in considerazione in particolare le decisioni della Commissione europea nei casi 
Whitbread, Bass e Scottish & Newcastle. Ad esempio, nel caso Whitbread, la Commissione 
europea aveva constatato che vincoli legati alla birra analoghi a quelli imposti al sig. Crehan 
soddisfacevano la prima parte del criterio Delimitis. Inoltre, in quelle decisioni, la 
Commissione europea aveva concluso che contratti conclusi da produttori di birra con quote 
di mercato inferiori a Courage soddisfacevano la seconda parte del criterio Delimitis. Pertanto 
la corte di appello ha concluso che il giudice di primo grado avrebbe dovuto concludere che 
erano soddisfatte non solo la prima ma anche la seconda parte del criterio Delimitis. 
 
La corte di appello ha pertanto concesso al sig. Crehan il risarcimento danni a titolo 
provvisorio per un importo di 131 336 GBP, più interessi. 
 
Unipart Group Ltd/1) O2 (UK) Ltd (già BT Cellnet Ltd), 2) Call Connections Ltd (corte di 
appello, sentenza del 30 luglio 2004) 
In questa causa, la corte di appello inglese ha esaminato il ricorso presentato contro una 
sentenza di primo grado che respingeva una denuncia di presunta violazione dell’articolo 81, 
paragrafo 1.  
 
Il giudice di primo grado aveva respinto la denuncia presentata da Unipart in merito ad una 
presunta violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, commessa dal primo convenuto e 
consistente nella pratica di inserire una politica di compressione dei margini nei contratti per 
la fornitura all’ingrosso di tempi di comunicazione a fornitori indipendenti di servizi di 
telefonia mobile. Unipart aveva sostenuto che le tariffe applicate per tali servizi ai fornitori 
indipendenti di servizi, come Unipart, erano così elevate da metterli in una posizione di 
notevole svantaggio competitivo rispetto ai fornitori di servizi sotto il controllo o di proprietà 
dei convenuti, soprattutto dato che i convenuti finanziavano presumibilmente i fornitori con 
sovvenzioni incrociate. Unipart aveva affermato di aver accettato di pagare dette tariffe nel 
quadro di un contratto che violava l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. 
 
Nel procedimento di primo grado i convenuti avevano sostenuto che qualora una tale politica 
fosse esistita e fosse stata adottata (fatti da essi negati), non sarebbe stata adottata nel quadro 
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di un “accordo” ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. La domanda dei 
convenuti di procedimento per direttissima mirante ad ottenere che il ricorso fosse respinto ha 
avuto esito positivo, e il giudice di primo grado ha sostenuto che una tale condotta dei 
convenuti sarebbe stata unilaterale. Unipart ha presentato ricorso. 
 
Basandosi sulla sentenza nella causa Bayer AG/Commissione europea (cause riunite C-2/0P e 
C-3/01P), la corte di appello ha concluso che la caratteristica essenziale di un accordo ai sensi 
dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE è il concorso di volontà tra almeno due parti. 
Sulla base del diritto comunitario della concorrenza una condotta unilaterale può essere 
contestata solo in forza dell’articolo 82; in base a detto articolo, però, la posizione dominante 
sul mercato è una condizione necessaria perché vi sia responsabilità. La corte di appello ha 
ritenuto che la condotta dei convenuti nella fissazione dei prezzi non fosse oggetto di un 
accordo tra le parti. Essa ha concluso che il giudice di primo grado aveva avuto ragione a 
ritenere che la condotta fosse stata unilaterale e che esulasse dall’ambito di applicazione 
dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Rifacendosi alla sentenza nella causa Richard 
Cound Ltd/BMW (GB) Ltd, Raccolta 1997, pag. 277, la corte di appello ha sottolineato che il 
semplice fatto che una condotta abbia un effetto contrattuale non impedisce che detta condotta 
sia del tutto unilaterale. Secondo la corte di appello, Unipart non aveva dato il suo assenso 
alla politica di compressione dei margini, né l’aveva accettata. 
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