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Introduzione alla relazione annuale 2018 sulla politica di concorrenza 

di Margrethe Vestager, commissario responsabile della Concorrenza 

Il 2018 è stato caratterizzato da un'intensa attività della Commissione a livello di applicazione della 

politica e della legislazione dell'UE in materia di concorrenza: la Commissione ha adottato 395 

decisioni in materia di concentrazioni, 284 decisioni relative agli aiuti di Stato e più di 20 decisioni in 

casi di cartelli e antitrust, registrando un aumento dell'attività del 40 % rispetto al 2017. 

Contemporaneamente, la Commissione ha continuato a razionalizzare le procedure relative ai casi in 

materia di concorrenza per migliorare la tempestività e l'efficacia delle regole di concorrenza dell'UE. 

L'applicazione delle regole di concorrenza sancite dal trattato oltre 60 anni fa continua a dimostrare 

il valore dell'equilibrio che i fondatori della nostra Unione sono riusciti a ottenere. La politica di 

concorrenza dell'UE è stata uno strumento politico fondamentale per reagire alle sfide economiche e 

finanziarie. Ed è facile capire perché: solidamente fondata su norme, fatti, elementi di prova e 

valutazioni economiche, essa fornisce prevedibilità giuridica per quanto riguarda lo Stato di diritto e 

crea valore per i cittadini e le imprese dell'UE. Allo stesso tempo, essa si è dimostrata una solida base 

per continuare ad affrontare le nuove sfide. 

Negli ultimi anni i mercati hanno subito cambiamenti destabilizzanti e la digitalizzazione 

dell'economia continua a modificare le modalità di funzionamento dei mercati e i comportamenti 

dei consumatori. Attualmente esistono solo due tipi di industrie, quelle che sono già state 

trasformate dalla digitalizzazione e quelle che si trovano in fase di trasformazione. Anche se la 

digitalizzazione ha favorito un'innovazione positiva, aumentato la connettività e messo a 

disposizione nuovi prodotti e servizi, l'opinione pubblica esprime sempre di più preoccupazione per il 

suo impatto sociale e, dal punto di vista della concorrenza, per la concentrazione del potere nelle 

mani di poche grandi imprese digitali. Al tempo stesso, affinché la propria azione rimanga incisiva è 

necessaria una costante messa in discussione dello status quo. 

È per questo motivo che abbiamo riflettuto a lungo sulle implicazioni della digitalizzazione per la 

concorrenza. Le tre indagini che abbiamo realizzato sulla condotta di Google ci hanno aiutato a 

capire in che modo le grandi imprese possono nuocere alla concorrenza nell'era digitale. Due anni fa 

abbiamo concluso la nostra inchiesta sui mercati del commercio elettronico di tutta Europa, sulla 

base di informazioni provenienti da quasi 2000 imprese europee, informazioni cui abbiamo dato 

seguito aprendo una serie di casi. 

Nel gennaio di quest'anno abbiamo riunito a Bruxelles più di 500 persone per una conferenza in cui 

si è discusso del modo in cui la tecnologia digitale sta cambiando i nostri mercati. Nelle fasi 

preparatorie della conferenza abbiamo raccolto oltre 100 contributi scritti inviati da tutte le 

categorie di partecipanti. Alcuni mesi fa abbiamo ricevuto la relazione - che tre consulenti speciali 

hanno preparato per noi - sul modo in cui modo la digitalizzazione si ripercuoterà sui consumatori in 

Europa e sul modo in cui la politica della concorrenza può adeguarsi a tali sviluppi.  

Uno dei messaggi più importanti contenuti nella relazione è che dobbiamo risolvere il problema del 

potere delle piattaforme digitali. Tale obiettivo può essere raggiunto facendo in modo che gli 

operatori più piccoli possano sopportare la concorrenza delle piattaforme dominanti, limitando il 

potere di queste ultime e assicurando che esse trattino i loro clienti commerciali in modo equo e 

trasparente, controllando da vicino le strategie che ostacolano l'interoperabilità e in particolare 

adottando regole che permettano di esercitare un adeguato controllo democratico delle piattaforme 

digitali. Per quanto riguarda l'applicazione delle regole di concorrenza, la sfida più importante è 

rappresentata dalla possibilità di intervenire rapidamente ed efficacemente per contrastare in 
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tempo utile le minacce alla concorrenza e seguire da vicino le nuove strategie che possono 

danneggiare la concorrenza.  

Per quanto riguarda il futuro, lo scorso anno la Commissione ha proposto 37 programmi di spesa per 

il prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Se approvati dai co-legislatori, i programmi 

consentiranno di sostenere direttamente la politica di concorrenza con una dotazione indicativa 

di 140 milioni di EUR per i prossimi sette anni. Una delle priorità fondamentali della dimensione 

legata alla concorrenza del Programma per il mercato unico consiste nell'aiutare la Commissione a 

rafforzare gli strumenti informatici e le competenze di cui dispone per continuare ad applicare in 

modo efficace le regole di concorrenza in un'economia sempre più basata sui dati. Nello specifico, 

ciò significa che dobbiamo essere in grado di individuare le infrazioni in un mondo dominato dagli 

algoritmi e di gestire casi e insiemi di dati di proporzioni e di un livello di complessità sempre 

crescenti. La pertinenza, la qualità e la velocità dei nostri interventi in materia di concorrenza 

rimangono essenziali. Le indagini devono essere rapide - ma anche esaustive e accurate - e le 

imprese hanno il diritto di essere ascoltate. La Commissione ha sempre più bisogno di strumenti 

informatici precisi e adeguati per dirigere le proprie indagini e concluderle in tempi rapidi.  

Per garantire che gli interventi di spesa previsti dal nuovo quadro finanziario pluriennale siano 

quanto più efficaci possibile intendiamo modificare in modo mirato le norme in materia di aiuti di 

Stato. Vogliamo garantire che i finanziamenti nazionali - ad esempio quelli provenienti dai Fondi 

strutturali e di investimento europei gestiti a livello nazionale - così come i fondi UE gestiti a livello 

centrale possano essere combinati facilmente, evitando però che essi escludano gli investimenti 

privati o falsino indebitamente la concorrenza. 

Inoltre, per far sì che la nostra azione rimanga pertinente, è necessario un esercizio sistematico di 

autovalutazione. L'anno scorso abbiamo lanciato, in linea con gli orientamenti della Commissione 

per legiferare meglio, la valutazione delle norme sugli aiuti di Stato adottate nel quadro del 

programma di modernizzazione degli aiuti di Stato e di alcune altre normative. Questo "controllo 

dell'adeguatezza" verificherà se le norme hanno effettivamente funzionato nel modo previsto e 

fornirà una base per le decisioni che la Commissione dovrà prendere in futuro per stabilire se 

prorogare o eventualmente aggiornare le norme. 

Inoltre, la direttiva REC +, adottata lo scorso dicembre, garantirà che tutte le autorità nazionali 

garanti della concorrenza possano essere adeguatamente finanziate e dotate degli strumenti 

necessari per far rispettare le regole di concorrenza in tutta l'Unione europea. Attualmente, le 

autorità nazionali adottano l'85 % circa di tutte le decisioni che applicano le regole di concorrenza 

dell'UE e il loro rafforzamento permetterà un'applicazione più rapida, uniforme e, in ultima analisi, 

più efficace delle regole di concorrenza dell'UE. 

Complessivamente, ritengo che i nostri interventi adottati nel 2018 e negli ultimi anni abbiano 

dimostrato come la politica di concorrenza contribuisca sia all'equità all'interno dei mercati sia al 

conseguimento di risultati equi per i cittadini dell'UE, garantendo che le imprese possano competere 

in condizioni di parità nel mercato unico, con tutti i vantaggi che ne conseguono per i consumatori. 

Abbiamo costantemente adottato misure per tutelare e ripristinare la concorrenza leale in una serie 

di settori chiave quali l'economia digitale, il mercato dell'energia, il settore dei trasporti e i mercati 

finanziari. Abbiamo continuato ad impegnarci per garantire che gli Stati membri non concedano ad 

alcune imprese indebiti vantaggi fiscali che consentano loro di evitare di pagare la giusta quota di 

imposte. Al tempo stesso, le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato hanno 

continuato a consentire agli Stati membri di sostenere importanti progetti di comune interesse 

europeo (IPCEI), come il progetto integrato notificato congiuntamente da Francia, Germania, Italia e 
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Regno Unito per la ricerca e l'innovazione nel settore della microelettronica, una delle sei tecnologie 

abilitanti fondamentali che consideriamo cruciali per lo sviluppo dell'industria del futuro. Infine, 

abbiamo continuato a impegnarci sulla scena mondiale per promuovere una vera cultura della 

concorrenza, non solo nell'Unione europea ma in tutto il mondo.  

È stato un anno di importanti cambiamenti per l'Unione europea, che si prepara ad accogliere una 

nuova squadra di dirigenti per il suo prossimo ciclo istituzionale. In tale contesto, il ruolo della nostra 

politica di concorrenza resta fondamentale in quanto contribuisce a modellare un'Europa equa, 

sostenibile e competitiva. La politica di concorrenza rappresenta e rappresenterà uno strumento 

fondamentale per continuare a stimolare la concorrenza e a creare le condizioni per favorire la 

crescita e la creazione di posti di lavoro, investire nelle tecnologie di domani e sostenere il mercato 

unico e l'industria europea affinché sia in grado di competere anche su scala mondiale. 

Perché un'economia europea forte necessita di una concorrenza effettiva che la mantenga 

innovativa, dinamica e vincente. E perché ci troviamo in una fase della nostra storia in cui le scelte 

che facciamo definiranno il tipo di mondo in cui vivremo nei prossimi decenni e dobbiamo 

continuare a proteggere i valori in cui gli europei credono.  


