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Emendamento 53 

Tibor Szanyi 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Visto 5 bis (nuovo) 

 
Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 – vista la relazione della sua 

commissione per i problemi economici e 

monetari (A8-0001/2017) sulla relazione 

annuale sulla politica di concorrenza 

dell'Unione europea, in particolare i punti 

151-159 della stessa, 

Or. en 

Emendamento 54 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) Gli articoli 101 e 102 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE) sono una questione di ordine 

pubblico e occorre provvedere alla loro 

applicazione efficace in tutta l'Unione per 

garantire che la concorrenza nel mercato 

interno non venga distorta. L'applicazione 

efficace degli articoli 101 e 102 del TFUE 

è necessaria per garantire che in Europa vi 

siano mercati concorrenziali più aperti, in 

cui le imprese si fanno concorrenza in base 

ai loro meriti e senza erigere barriere 

all'ingresso nel mercato, in modo da poter 

generare ricchezza e creare posti di lavoro. 

Essa protegge i consumatori da pratiche 

commerciali volte a mantenere i prezzi di 

beni e servizi artificialmente elevati e 

permette loro di avere una scelta più ampia 

di beni e di servizi innovativi. 

(1) Gli articoli 101 e 102 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE) sono una questione di ordine 

pubblico e occorre provvedere alla loro 

applicazione efficace in tutta l'Unione per 

garantire che la concorrenza nel mercato 

interno non venga distorta. L'applicazione 

efficace degli articoli 101 e 102 del TFUE 

è necessaria per garantire che in Europa vi 

siano mercati concorrenziali più aperti, in 

cui le imprese si fanno concorrenza in base 

ai loro meriti e senza erigere barriere 

all'ingresso nel mercato, in modo da poter 

generare ricchezza e creare posti di lavoro. 

La concorrenza è un importante incentivo 

all'innovazione e i mercati europei, 

piccoli e segmentati, risentono in generale 

maggiormente della sua mancanza. La 

concorrenza protegge i consumatori da 

pratiche commerciali volte a mantenere i 

prezzi di beni e servizi artificialmente 
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elevati e permette loro di avere una scelta 

più ampia di beni e di servizi innovativi. 

Or. fi 

 

Emendamento 55 

Markus Ferber 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) Gli articoli 101 e 102 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE) sono una questione di ordine 

pubblico e occorre provvedere alla loro 

applicazione efficace in tutta l'Unione per 

garantire che la concorrenza nel mercato 

interno non venga distorta. L'applicazione 

efficace degli articoli 101 e 102 del TFUE 

è necessaria per garantire che in Europa vi 

siano mercati concorrenziali più aperti, in 

cui le imprese si fanno concorrenza in base 

ai loro meriti e senza erigere barriere 

all'ingresso nel mercato, in modo da poter 

generare ricchezza e creare posti di lavoro. 

Essa protegge i consumatori da pratiche 

commerciali volte a mantenere i prezzi di 

beni e servizi artificialmente elevati e 

permette loro di avere una scelta più ampia 

di beni e di servizi innovativi. 

(1) Gli articoli 101 e 102 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE) sono una questione di ordine 

pubblico e occorre provvedere alla loro 

applicazione efficace in tutta l'Unione per 

garantire che la concorrenza nel mercato 

interno non venga distorta. L'applicazione 

efficace degli articoli 101 e 102 del TFUE 

è necessaria per garantire che in Europa vi 

siano mercati concorrenziali più aperti, in 

cui le imprese si fanno concorrenza in base 

ai loro meriti e senza erigere barriere 

all'ingresso nel mercato, in modo da poter 

generare ricchezza e creare posti di lavoro. 

Essa protegge i consumatori e le imprese 

operanti nel mercato interno da pratiche 

commerciali volte a mantenere i prezzi di 

beni e servizi artificialmente elevati e 

permette loro di avere una scelta più ampia 

di beni e di servizi innovativi. 

Or. de 

 

Emendamento 56 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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(1) Gli articoli 101 e 102 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE) sono una questione di ordine 

pubblico e occorre provvedere alla loro 

applicazione efficace in tutta l'Unione per 

garantire che la concorrenza nel mercato 

interno non venga distorta. L'applicazione 

efficace degli articoli 101 e 102 del TFUE 

è necessaria per garantire che in Europa vi 

siano mercati concorrenziali più aperti, in 

cui le imprese si fanno concorrenza in base 

ai loro meriti e senza erigere barriere 

all'ingresso nel mercato, in modo da poter 

generare ricchezza e creare posti di lavoro. 

Essa protegge i consumatori da pratiche 

commerciali volte a mantenere i prezzi di 

beni e servizi artificialmente elevati e 

permette loro di avere una scelta più ampia 

di beni e di servizi innovativi. 

(1) Gli articoli 101 e 102 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE) sono una questione di ordine 

pubblico e occorre provvedere alla loro 

applicazione efficace in tutta l'Unione per 

garantire che la concorrenza nel mercato 

interno non venga distorta. L'applicazione 

efficace degli articoli 101 e 102 del TFUE 

è necessaria per garantire che in Europa vi 

siano mercati concorrenziali più equi, in 

cui le imprese si fanno concorrenza in base 

ai loro meriti e senza erigere barriere 

all'ingresso nel mercato, in modo da poter 

generare ricchezza e creare posti di lavoro. 

Essa protegge i consumatori da pratiche 

commerciali volte a mantenere i prezzi di 

beni e servizi artificialmente elevati e 

permette loro di avere una scelta più ampia 

di beni e di servizi innovativi. 

Or. en 

 

Emendamento 57 

Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Gli Stati membri provvedono 

affinché le autorità nazionali garanti 

della concorrenza presentino a un organo 

parlamentare o governativo relazioni 

periodiche, di pubblico dominio, sulle loro 

attività. Gli Stati membri provvedono 

affinché tali relazioni includano 

informazioni sulla nomina e la revoca dei 

membri dell'organo decisionale, l'importo 

delle risorse assegnate nel corso dell'anno 

in questione e qualsiasi variazione di tale 

importo rispetto agli anni precedenti. 

Or. en 
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Motivazione 

Gli organi governativi o parlamentari dovrebbero ricevere relazioni periodiche dalle autorità 

nazionali garanti della concorrenza in merito alle loro attività, relazioni che sono accessibili 

anche al pubblico. In particolare, tali relazioni dovrebbero includere informazioni sulla 

nomina e il licenziamento dei membri dell'organo decisionale e le variazioni dell'entità delle 

risorse. Ciò permette di verificare in maniera efficace l'osservanza delle garanzie previste 

dalla presente direttiva. 

 

Emendamento 58 

Othmar Karas 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Onde evitare l'introduzione di 

nuove procedure inutili negli Stati 

membri, la presente direttiva non 

dovrebbe pregiudicare l'attuale 

attribuzione dei poteri investigativi e 

decisionali tra le ANC di uno Stato 

membro che ha dimostrato la propria 

efficacia. 

Or. de 

 

Emendamento 59 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) Inoltre, il fatto di conferire alle 

ANC il potere di acquisire tutte le 

informazioni relative all'impresa oggetto 

dell'indagine in formato digitale su 

qualsiasi forma di supporto dovrebbe 

influenzare altresì la portata dei poteri delle 

ANC quando, nelle fasi iniziali del 

procedimento, adottano le misure di 

indagine pertinenti anche in base alle 

disposizioni del diritto nazionale della 

(4) Inoltre, il fatto di conferire alle 

ANC il potere di acquisire le informazioni 

relative all'impresa oggetto dell'indagine in 

formato digitale su qualsiasi forma di 

supporto dovrebbe influenzare altresì la 

portata dei poteri delle ANC quando, nelle 

fasi iniziali del procedimento, adottano le 

misure di indagine pertinenti anche in base 

alle disposizioni del diritto nazionale della 

concorrenza applicate in parallelo agli 
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concorrenza applicate in parallelo agli 

articoli 101 e 102 del TFUE. Attribuendo 

alle ANC poteri in materia di accertamenti 

di portata diversa a seconda che, in 

definitiva, esse applichino solo le 

disposizioni del diritto nazionale in materia 

di concorrenza oppure, in parallelo, anche 

gli articoli 101 e 102 del TFUE, si 

comprometterebbe l'efficacia 

dell'applicazione del diritto della 

concorrenza nel mercato interno. Di 

conseguenza, è opportuno che il campo di 

applicazione della direttiva riguardi sia 

l'applicazione degli articoli 101 e 102 del 

TFUE in modo a sé stante che 

l'applicazione in parallelo del diritto 

nazionale della concorrenza allo stesso 

caso. Ciò non riguarda la tutela delle 

dichiarazioni legate a un programma di 

trattamento favorevole e delle proposte di 

transazione che si estende anche al diritto 

nazionale della concorrenza applicato in 

modo a sé stante. 

articoli 101 e 102 del TFUE. Attribuendo 

alle ANC poteri in materia di accertamenti 

di portata diversa a seconda che, in 

definitiva, esse applichino solo le 

disposizioni del diritto nazionale in materia 

di concorrenza oppure, in parallelo, anche 

gli articoli 101 e 102 del TFUE, si 

comprometterebbe l'efficacia 

dell'applicazione del diritto della 

concorrenza nel mercato interno. Di 

conseguenza, è opportuno che il campo di 

applicazione della direttiva riguardi sia 

l'applicazione degli articoli 101 e 102 del 

TFUE in modo a sé stante che 

l'applicazione in parallelo del diritto 

nazionale della concorrenza allo stesso 

caso. Ciò non riguarda la tutela delle 

dichiarazioni legate a un programma di 

trattamento favorevole e delle proposte di 

transazione che si estende anche al diritto 

nazionale della concorrenza applicato in 

modo a sé stante. 

Or. en 

 

Emendamento 60 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) La legislazione nazionale impedisce 

a molte ANC di disporre delle garanzie di 

indipendenza e dei poteri di applicazione 

delle norme e di imposizione delle 

ammende che risultano necessari per 

applicare efficacemente tali norme. Ciò 

compromette la capacità delle ANC di 

applicare efficacemente gli articoli 101 e 

102 del TFUE e, se del caso, le 

disposizioni del diritto nazionale della 

concorrenza in parallelo agli articoli 101 e 

102 del TFUE. Ad esempio, ai sensi del 

(5) La legislazione nazionale impedisce 

a molte ANC di disporre delle garanzie di 

indipendenza e dei poteri di applicazione 

delle norme e di imposizione delle 

ammende che risultano necessari per 

applicare efficacemente tali norme. Ciò 

compromette la capacità delle ANC di 

applicare efficacemente gli articoli 101 e 

102 del TFUE e, se del caso, le 

disposizioni del diritto nazionale della 

concorrenza in parallelo agli articoli 101 e 

102 del TFUE. Ad esempio, ai sensi del 
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diritto nazionale, molte ANC non hanno 

strumenti efficaci per trovare le prove di 

infrazioni agli articoli 101 e 102 del TFUE 

o per infliggere ammende alle imprese che 

violano la legge, oppure non dispongono 

delle risorse necessarie per applicare 

efficacemente gli articoli in questione. Ciò 

può far sì che rinuncino a intervenire o 

limitino il proprio ambito di intervento. La 

mancanza da parte di molte ANC degli 

strumenti operativi e delle garanzie 

necessarie per applicare efficacemente gli 

articoli 101 e 102 del TFUE fa sì che le 

imprese che adottano pratiche 

anticoncorrenziali possano vedersi 

confrontate con procedimenti dagli esiti 

disparati a seconda dello Stato membro in 

cui operano: possono essere soggette alla 

non applicazione dell'articolo 101 o 

dell'articolo 102 del TFUE o a 

un'applicazione inefficace. Per esempio, in 

alcuni Stati membri, le imprese possono 

sottrarsi alla responsabilità per le ammende 

semplicemente operando una 

ristrutturazione. L'applicazione non 

uniforme degli articoli 101 e 102 del TFUE 

e delle disposizioni di diritto nazionale in 

materia di concorrenza applicate in 

parallelo agli articoli 101 e 102 del TFUE 

compromette la possibilità di eliminare gli 

ostacoli all'ingresso sul mercato e di creare 

mercati concorrenziali più aperti in tutta 

l'Unione europea, in cui le imprese 

possano competere in base ai loro meriti. 

Le imprese e i consumatori sono 

penalizzati soprattutto in quegli Stati 

membri in cui le ANC sono meno 

attrezzate per applicare le norme in modo 

efficace. Le imprese non possono 

competere sulla base dei propri meriti 

qualora vi sia la possibilità che le pratiche 

anticoncorrenziali non vengano sanzionate, 

ad esempio perché non si possono 

raccogliere le prove delle pratiche 

anticoncorrenziali o perché le imprese 

possono sottrarsi alla responsabilità per le 

ammende. Sono quindi disincentivate a 

entrare su tali mercati, ad esercitarvi il loro 

diritto di stabilimento e a fornire beni e 

diritto nazionale, molte ANC non hanno 

strumenti efficaci per trovare le prove di 

infrazioni agli articoli 101 e 102 del TFUE 

o per infliggere ammende alle imprese che 

violano la legge, oppure non dispongono 

delle risorse umane e finanziarie 

sufficienti né l'autonomia di bilancio per 

applicare efficacemente gli articoli in 

questione. Nel corso degli ultimi anni, 

diverse ANC si sono viste ridurre il 

bilancio e l'organico, il che ne mette a 

repentaglio il corretto funzionamento e 

l'espletamento dei loro compiti. Ciò può 

far sì che rinuncino a intervenire o limitino 

il proprio ambito di intervento. La 

mancanza da parte di molte ANC degli 

strumenti operativi e delle garanzie 

necessarie per applicare efficacemente gli 

articoli 101 e 102 del TFUE fa sì che le 

imprese che adottano pratiche 

anticoncorrenziali possano vedersi 

confrontate con procedimenti dagli esiti 

disparati a seconda dello Stato membro in 

cui operano: possono essere soggette alla 

non applicazione dell'articolo 101 o 

dell'articolo 102 del TFUE o a 

un'applicazione inefficace. Per esempio, in 

alcuni Stati membri, le imprese possono 

sottrarsi alla responsabilità per le ammende 

semplicemente operando una 

ristrutturazione. L'applicazione non 

uniforme degli articoli 101 e 102 del TFUE 

e delle disposizioni di diritto nazionale in 

materia di concorrenza applicate in 

parallelo agli articoli 101 e 102 del TFUE 

compromette la possibilità di eliminare gli 

ostacoli all'ingresso sul mercato e di creare 

mercati concorrenziali più equi in tutta 

l'Unione, in cui le imprese possano 

competere in base ai loro meriti. Le 

imprese e i consumatori sono penalizzati 

soprattutto in quegli Stati membri in cui le 

ANC sono meno attrezzate per applicare le 

norme in modo efficace. Le imprese non 

possono competere sulla base dei propri 

meriti qualora vi sia la possibilità che le 

pratiche anticoncorrenziali non vengano 

sanzionate, ad esempio perché non si 

possono raccogliere le prove delle pratiche 
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servizi. Negli Stati membri in cui 

l'applicazione è meno intensa, i 

consumatori perdono i vantaggi di 

un'efficace applicazione delle norme in 

materia di concorrenza. L'applicazione 

disomogenea degli articoli 101 e 102 del 

TFUE e delle disposizioni del diritto 

nazionale in materia di concorrenza 

applicate in parallelo agli articoli 101 e 102 

del TFUE in tutta l'Europa determina 

pertanto distorsioni della concorrenza nel 

mercato interno e compromette il suo 

corretto funzionamento. 

anticoncorrenziali o perché le imprese 

possono sottrarsi alla responsabilità per le 

ammende. Sono quindi disincentivate a 

entrare su tali mercati, ad esercitarvi il loro 

diritto di stabilimento e a fornire beni e 

servizi. Negli Stati membri in cui 

l'applicazione è meno intensa, i 

consumatori perdono i vantaggi di 

un'efficace applicazione delle norme in 

materia di concorrenza. L'applicazione 

disomogenea degli articoli 101 e 102 del 

TFUE e delle disposizioni del diritto 

nazionale in materia di concorrenza 

applicate in parallelo agli articoli 101 e 102 

del TFUE in tutta l'Unione determina 

pertanto distorsioni della concorrenza nel 

mercato interno e compromette il suo 

corretto funzionamento. 

Or. en 

 

Emendamento 61 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) La legislazione nazionale 

impedisce a molte ANC di disporre delle 

garanzie di indipendenza e dei poteri di 

applicazione delle norme e di imposizione 

delle ammende che risultano necessari per 

applicare efficacemente tali norme. Ciò 

compromette la capacità delle ANC di 

applicare efficacemente gli articoli 101 e 

102 del TFUE e, se del caso, le 

disposizioni del diritto nazionale della 

concorrenza in parallelo agli articoli 101 e 

102 del TFUE. Ad esempio, ai sensi del 

diritto nazionale, molte ANC non hanno 

strumenti efficaci per trovare le prove di 

infrazioni agli articoli 101 e 102 del TFUE 

o per infliggere ammende alle imprese che 

violano la legge, oppure non dispongono 

delle risorse necessarie per applicare 

(5) Talune carenze nella legislazione 

nazionale potrebbero impedire a molte 

ANC di disporre delle garanzie di 

indipendenza e dei poteri di applicazione 

delle norme e di imposizione delle 

ammende che risultano necessari per 

applicare efficacemente tali norme. Ciò 

compromette la capacità delle ANC di 

applicare efficacemente gli articoli 101 e 

102 del TFUE e, se del caso, le 

disposizioni del diritto nazionale della 

concorrenza in parallelo agli articoli 101 e 

102 del TFUE. Ad esempio, ai sensi del 

diritto nazionale, molte ANC non hanno 

strumenti efficaci per trovare le prove di 

infrazioni agli articoli 101 e 102 del TFUE 

o per infliggere ammende alle imprese che 

violano la legge, oppure non dispongono 
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efficacemente gli articoli in questione. Ciò 

può far sì che rinuncino a intervenire o 

limitino il proprio ambito di intervento. La 

mancanza da parte di molte ANC degli 

strumenti operativi e delle garanzie 

necessarie per applicare efficacemente gli 

articoli 101 e 102 del TFUE fa sì che le 

imprese che adottano pratiche 

anticoncorrenziali possano vedersi 

confrontate con procedimenti dagli esiti 

disparati a seconda dello Stato membro in 

cui operano: possono essere soggette alla 

non applicazione dell'articolo 101 o 

dell'articolo 102 del TFUE o a 

un'applicazione inefficace. Per esempio, in 

alcuni Stati membri, le imprese possono 

sottrarsi alla responsabilità per le ammende 

semplicemente operando una 

ristrutturazione. L'applicazione non 

uniforme degli articoli 101 e 102 del TFUE 

e delle disposizioni di diritto nazionale in 

materia di concorrenza applicate in 

parallelo agli articoli 101 e 102 del TFUE 

compromette la possibilità di eliminare gli 

ostacoli all'ingresso sul mercato e di creare 

mercati concorrenziali più aperti in tutta 

l'Unione europea, in cui le imprese possano 

competere in base ai loro meriti. Le 

imprese e i consumatori sono penalizzati 

soprattutto in quegli Stati membri in cui le 

ANC sono meno attrezzate per applicare le 

norme in modo efficace. Le imprese non 

possono competere sulla base dei propri 

meriti qualora vi sia la possibilità che le 

pratiche anticoncorrenziali non vengano 

sanzionate, ad esempio perché non si 

possono raccogliere le prove delle pratiche 

anticoncorrenziali o perché le imprese 

possono sottrarsi alla responsabilità per le 

ammende. Sono quindi disincentivate a 

entrare su tali mercati, ad esercitarvi il loro 

diritto di stabilimento e a fornire beni e 

servizi. Negli Stati membri in cui 

l'applicazione è meno intensa, i 

consumatori perdono i vantaggi di 

un'efficace applicazione delle norme in 

materia di concorrenza. L'applicazione 

disomogenea degli articoli 101 e 102 del 

TFUE e delle disposizioni del diritto 

delle risorse necessarie per applicare 

efficacemente gli articoli in questione. Ciò 

può far sì che rinuncino a intervenire o 

limitino il proprio ambito di intervento. La 

mancanza da parte di molte ANC degli 

strumenti operativi e delle garanzie 

necessarie per applicare efficacemente gli 

articoli 101 e 102 del TFUE fa sì che le 

imprese che adottano pratiche 

anticoncorrenziali possano vedersi 

confrontate con procedimenti dagli esiti 

disparati a seconda dello Stato membro in 

cui operano: possono essere soggette alla 

non applicazione dell'articolo 101 o 

dell'articolo 102 del TFUE o a 

un'applicazione inefficace. Per esempio, in 

alcuni Stati membri, le imprese possono 

sottrarsi alla responsabilità per le ammende 

semplicemente operando una 

ristrutturazione. L'applicazione non 

uniforme degli articoli 101 e 102 del TFUE 

e delle disposizioni di diritto nazionale in 

materia di concorrenza applicate in 

parallelo agli articoli 101 e 102 del TFUE 

compromette la possibilità di eliminare gli 

ostacoli all'ingresso sul mercato e di creare 

mercati concorrenziali più aperti in tutta 

l'Unione europea, in cui le imprese possano 

competere in base ai loro meriti. Le 

imprese e i consumatori sono penalizzati 

soprattutto in quegli Stati membri in cui le 

ANC sono meno attrezzate per applicare le 

norme in modo efficace. Le imprese non 

possono competere sulla base dei propri 

meriti qualora vi sia la possibilità che le 

pratiche anticoncorrenziali non vengano 

sanzionate, ad esempio perché non si 

possono raccogliere le prove delle pratiche 

anticoncorrenziali o perché le imprese 

possono sottrarsi alla responsabilità per le 

ammende. Sono quindi disincentivate a 

entrare su tali mercati, ad esercitarvi il loro 

diritto di stabilimento e a fornire beni e 

servizi. Negli Stati membri in cui 

l'applicazione è meno intensa, i 

consumatori perdono i vantaggi di 

un'efficace applicazione delle norme in 

materia di concorrenza. L'applicazione 

disomogenea degli articoli 101 e 102 del 
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nazionale in materia di concorrenza 

applicate in parallelo agli articoli 101 e 102 

del TFUE in tutta l'Europa determina 

pertanto distorsioni della concorrenza nel 

mercato interno e compromette il suo 

corretto funzionamento. 

TFUE e delle disposizioni del diritto 

nazionale in materia di concorrenza 

applicate in parallelo agli articoli 101 e 102 

del TFUE in tutta l'Europa determina 

pertanto distorsioni della concorrenza nel 

mercato interno e compromette il suo 

corretto funzionamento. 

Or. en 

 

Emendamento 62 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) Le lacune e le limitazioni degli 

strumenti e delle garanzie di cui 

dispongono le ANC minano il sistema di 

competenze parallele per l'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE che è 

concepito per funzionare come un insieme 

coeso basato sulla stretta cooperazione 

all'interno della rete europea della 

concorrenza. Tale sistema dipende dalla 

capacità delle autorità di fare affidamento 

le une sulle altre per attuare misure di 

indagine per conto delle altre. Non può 

tuttavia funzionare correttamente se alcune 

ANC non dispongono ancora di adeguati 

strumenti di indagine. Per quanto riguarda 

altri aspetti fondamentali, le ANC non sono 

in grado di prestarsi assistenza reciproca. 

Per esempio, nella maggior parte degli 

Stati membri, le imprese che operano a 

livello transfrontaliero riescono a eludere il 

pagamento delle ammende per il semplice 

fatto che non sono giuridicamente presenti 

in alcuni dei territori degli Stati membri in 

cui operano, il che riduce gli incentivi a 

rispettare gli articoli 101 e 102 del TFUE. 

La conseguente applicazione inefficace 

distorce la concorrenza per le imprese che 

rispettano la legge e compromette la 

(6) Le lacune e le limitazioni degli 

strumenti e delle garanzie di cui 

dispongono le ANC minano il sistema di 

competenze parallele per l'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE che è 

concepito per funzionare come un insieme 

coeso basato sulla stretta cooperazione 

all'interno della rete europea della 

concorrenza. Tale sistema dipende dalla 

capacità delle autorità di fare affidamento 

le une sulle altre per attuare misure di 

indagine per conto delle altre onde 

promuovere la cooperazione e l'assistenza 

reciproca tra gli Stati membri. Non può 

tuttavia funzionare correttamente se alcune 

ANC non dispongono ancora di adeguati 

strumenti di indagine. Per quanto riguarda 

altri aspetti fondamentali, le ANC non sono 

in grado di prestarsi assistenza reciproca. 

Per esempio, nella maggior parte degli 

Stati membri, le imprese che operano a 

livello transfrontaliero riescono a eludere il 

pagamento delle ammende per il semplice 

fatto che non sono giuridicamente presenti 

in alcuni dei territori degli Stati membri in 

cui operano, il che riduce gli incentivi a 

rispettare gli articoli 101 e 102 del TFUE. 

La conseguente applicazione inefficace 
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fiducia dei consumatori nel mercato 

interno, in particolare nell'ambiente 

digitale. 

distorce la concorrenza per le imprese che 

rispettano la legge e compromette la 

fiducia dei consumatori nel mercato 

interno, in particolare nell'ambiente 

digitale. 

Or. en 

 

Emendamento 63 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) Le lacune e le limitazioni degli 

strumenti e delle garanzie di cui 

dispongono le ANC minano il sistema di 

competenze parallele per l'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE che è 

concepito per funzionare come un insieme 

coeso basato sulla stretta cooperazione 

all'interno della rete europea della 

concorrenza. Tale sistema dipende dalla 

capacità delle autorità di fare affidamento 

le une sulle altre per attuare misure di 

indagine per conto delle altre. Non può 

tuttavia funzionare correttamente se alcune 

ANC non dispongono ancora di adeguati 

strumenti di indagine. Per quanto riguarda 

altri aspetti fondamentali, le ANC non sono 

in grado di prestarsi assistenza reciproca. 

Per esempio, nella maggior parte degli 

Stati membri, le imprese che operano a 

livello transfrontaliero riescono a eludere il 

pagamento delle ammende per il semplice 

fatto che non sono giuridicamente presenti 

in alcuni dei territori degli Stati membri in 

cui operano, il che riduce gli incentivi a 

rispettare gli articoli 101 e 102 del TFUE. 

La conseguente applicazione inefficace 

distorce la concorrenza per le imprese che 

rispettano la legge e compromette la 

fiducia dei consumatori nel mercato 

interno, in particolare nell'ambiente 

digitale. 

(6) Talune lacune e limitazioni degli 

strumenti e delle garanzie di cui 

dispongono le ANC potrebbero 

potenzialmente minare il sistema di 

competenze parallele per l'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE che è 

concepito per funzionare come un insieme 

coeso basato sulla stretta cooperazione 

all'interno della rete europea della 

concorrenza. Tale sistema dipende dalla 

capacità delle autorità di fare affidamento 

le une sulle altre per attuare misure di 

indagine per conto delle altre. Non può 

tuttavia funzionare correttamente se alcune 

ANC non dispongono ancora di adeguati 

strumenti di indagine. Per quanto riguarda 

altri aspetti fondamentali, le ANC non sono 

in grado di prestarsi assistenza reciproca. 

Per esempio, nella maggior parte degli 

Stati membri, le imprese che operano a 

livello transfrontaliero riescono a eludere il 

pagamento delle ammende per il semplice 

fatto che non sono giuridicamente presenti 

in alcuni dei territori degli Stati membri in 

cui operano, il che riduce gli incentivi a 

rispettare gli articoli 101 e 102 del TFUE. 

La conseguente applicazione inefficace 

distorce la concorrenza per le imprese che 

rispettano la legge e compromette la 

fiducia dei consumatori nel mercato 

interno, in particolare nell'ambiente 
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digitale. 

Or. en 

 

Emendamento 64 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(7) Al fine di garantire uno spazio 

veramente comune di applicazione delle 

norme di concorrenza in Europa che offra 

maggiore parità per le imprese operanti nel 

mercato interno e riduca le disparità di 

condizioni per i consumatori, è necessario 

introdurre garanzie minime di 

indipendenza e in termini di risorse e poteri 

fondamentali di applicazione delle norme e 

di imposizione delle ammende quando si 

applicano gli articoli 101 e 102 del TFUE, 

in modo che le ANC possano essere 

pienamente efficaci. 

(7) Al fine di garantire uno spazio 

veramente comune di applicazione delle 

norme di concorrenza in Europa che offra 

maggiore parità per le imprese operanti nel 

mercato interno e riduca le disparità di 

condizioni per i consumatori, è necessario 

introdurre garanzie minime di 

indipendenza e in termini di sufficienti 

risorse finanziarie, umane e tecnologiche 

e poteri fondamentali di applicazione delle 

norme e di imposizione delle ammende 

quando si applicano gli articoli 101 e 102 

del TFUE, in modo che le ANC possano 

essere pienamente efficaci. 

Or. en 

 

Emendamento 65 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) Invece, per quanto riguarda le 

condizioni per la concessione del 

trattamento favorevole nei casi di cartelli 

segreti, sono necessarie norme dettagliate. 

Le imprese saranno disposte a fornire 

informazioni sui cartelli segreti ai quali 

hanno partecipato solo se dispongono di 

(10) Invece, per quanto riguarda le 

condizioni per la concessione del 

trattamento favorevole nei casi di cartelli 

segreti, sono necessarie norme dettagliate. 

Le imprese saranno disposte a fornire 

informazioni sui cartelli segreti ai quali 

hanno partecipato solo se dispongono di 
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sufficiente certezza giuridica circa la 

possibilità di beneficiare dell'immunità 

dalle ammende. Le marcate differenze tra i 

programmi di trattamento favorevole 

applicabili negli Stati membri provocano 

incertezza giuridica per gli eventuali 

richiedenti, che disincentiva tali soggetti a 

chiedere il trattamento favorevole. Se gli 

Stati membri potessero attuare o applicare 

norme più restrittive o meno restrittive sul 

trattamento favorevole nell'ambito di 

applicazione della presente direttiva, non 

solo si comprometterebbe l'obiettivo di 

mantenere incentivi per i richiedenti al fine 

di rendere l'applicazione delle norme di 

concorrenza nell'Unione quanto più 

efficace possibile ma si rischierebbe anche 

di minare la parità di condizioni per le 

imprese operanti nel mercato interno. Ciò 

non impedisce agli Stati membri di 

applicare programmi di trattamento 

favorevole che riguardano non soltanto i 

cartelli segreti, ma anche altre violazioni 

degli articoli 101 e 102 del TFUE e di 

disposizioni nazionali equivalenti. 

sufficiente certezza giuridica circa la 

possibilità di beneficiare dell'immunità 

dalle ammende. Le marcate differenze tra i 

programmi di trattamento favorevole 

applicabili negli Stati membri provocano 

incertezza giuridica per gli eventuali 

richiedenti, che disincentiva tali soggetti a 

chiedere il trattamento favorevole. 

L'esistenza di marcate differenze potrebbe 

potenzialmente comportare altresì il 

tentativo di diversi membri di un cartello 

segreto di beneficiare dei programmi di 

trattamento favorevole in diversi Stati 

membri. Se gli Stati membri potessero 

attuare o applicare norme più chiare e 

armonizzate sul trattamento favorevole 

nell'ambito di applicazione della presente 

direttiva, ciò favorirebbe l'obiettivo di 

mantenere incentivi per i richiedenti al fine 

di rendere l'applicazione delle norme di 

concorrenza nell'Unione quanto più 

efficace possibile e garantirebbe parità di 

condizioni per le imprese operanti nel 

mercato interno. Ciò non impedisce agli 

Stati membri di applicare programmi di 

trattamento favorevole che riguardano non 

soltanto i cartelli segreti, ma anche altre 

violazioni degli articoli 101 e 102 del 

TFUE e di disposizioni nazionali 

equivalenti. 

Or. en 

 

Emendamento 66 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) Invece, per quanto riguarda le 

condizioni per la concessione del 

trattamento favorevole nei casi di cartelli 

segreti, sono necessarie norme dettagliate. 

Le imprese saranno disposte a fornire 

informazioni sui cartelli segreti ai quali 

(10) Invece, per quanto riguarda le 

condizioni per la concessione del 

trattamento favorevole nei casi di cartelli 

segreti, sono necessarie norme chiare ed 

esaustive. Le imprese saranno disposte a 

fornire informazioni sui cartelli segreti ai 
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hanno partecipato solo se dispongono di 

sufficiente certezza giuridica circa la 

possibilità di beneficiare dell'immunità 

dalle ammende. Le marcate differenze tra i 

programmi di trattamento favorevole 

applicabili negli Stati membri provocano 

incertezza giuridica per gli eventuali 

richiedenti, che disincentiva tali soggetti a 

chiedere il trattamento favorevole. Se gli 

Stati membri potessero attuare o applicare 

norme più restrittive o meno restrittive sul 

trattamento favorevole nell'ambito di 

applicazione della presente direttiva, non 

solo si comprometterebbe l'obiettivo di 

mantenere incentivi per i richiedenti al fine 

di rendere l'applicazione delle norme di 

concorrenza nell'Unione quanto più 

efficace possibile ma si rischierebbe anche 

di minare la parità di condizioni per le 

imprese operanti nel mercato interno. Ciò 

non impedisce agli Stati membri di 

applicare programmi di trattamento 

favorevole che riguardano non soltanto i 

cartelli segreti, ma anche altre violazioni 

degli articoli 101 e 102 del TFUE e di 

disposizioni nazionali equivalenti. 

quali hanno partecipato solo se dispongono 

di sufficiente certezza giuridica circa la 

possibilità di beneficiare dell'immunità 

dalle ammende. Le marcate differenze tra i 

programmi di trattamento favorevole 

applicabili negli Stati membri provocano 

incertezza giuridica per gli eventuali 

richiedenti, che disincentiva tali soggetti a 

chiedere il trattamento favorevole. Se gli 

Stati membri potessero attuare o applicare 

norme più restrittive o meno restrittive sul 

trattamento favorevole nell'ambito di 

applicazione della presente direttiva, non 

solo si comprometterebbe l'obiettivo di 

mantenere incentivi per i richiedenti al fine 

di rendere l'applicazione delle norme di 

concorrenza nell'Unione quanto più 

efficace possibile ma si rischierebbe anche 

di minare la parità di condizioni per le 

imprese operanti nel mercato interno. Ciò 

non impedisce agli Stati membri di 

applicare programmi di trattamento 

favorevole che riguardano non soltanto i 

cartelli segreti, ma anche altre violazioni 

degli articoli 101 e 102 del TFUE e di 

disposizioni nazionali equivalenti. 

Or. en 

 

Emendamento 67 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) La tutela della riservatezza 

delle comunicazioni tra avvocato – che 

può essere un legale esterno o un 

consulente giuridico interno – e cliente è 

un corollario essenziale del pieno 

esercizio dei diritti della difesa, come 

stabilito dalla giurisprudenza della Corte 

di giustizia dell'Unione europea. Pertanto, 

le ANC dovrebbero quanto meno 

rispettare la riservatezza delle 
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comunicazioni scritte tra un avvocato e il 

suo cliente, a condizione che tali 

comunicazioni siano effettuate ai fini e 

nell'interesse dei diritti di difesa del 

cliente nel quadro di procedimenti in 

materia di concorrenza e provengano da 

avvocati indipendenti. Tale obbligo di 

riservatezza non dovrebbero impedire a 

un cliente di rivelare comunicazioni 

scritte tra avvocato e cliente qualora 

ritenga che sia nel proprio interesse. 

Or. en 

 

Emendamento 68 

Othmar Karas 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) Poiché, secondo la 

giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell'Unione europea, la tutela della 

riservatezza delle comunicazioni tra 

avvocato e cliente è indispensabile per 

garantire il pieno esercizio dei diritti della 

difesa, gli Stati membri dovrebbero 

garantire che le ANC garantiscano 

quanto meno la riservatezza delle 

comunicazioni scritte tra cliente e 

avvocato, a condizione che tali 

comunicazioni siano effettuate ai fini e 

nell'interesse del diritto alla difesa del 

cliente nei procedimenti per l'applicazione 

degli articoli 101 e 102 TFUE e che esse 

siano redatte da avvocati indipendenti. 

Or. de 

Motivazione 

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea afferma che la tutela della 

riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente è indispensabile per garantire il pieno 

esercizio dei diritti della difesa. Pertanto, le ANC dovrebbero rispettare quanto meno la 
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riservatezza delle comunicazioni scritte tra cliente e il suo avvocato, a condizione che tali 

comunicazioni siano effettuate ai fini e nell'interesse del diritto alla difesa del cliente nei 

procedimenti in materia di concorrenza e che esse siano redatte da avvocati indipendenti. 

 

Emendamento 69 

Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) Occorre rafforzare l'indipendenza 

delle ANC per garantire l'applicazione 

efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 

del TFUE. A tal fine, è opportuno 

prevedere nella normativa nazionale una 

disposizione esplicita per garantire che, 

quando applicano gli articoli 101 e 102 del 

TFUE, le ANC siano protette da qualsiasi 

intervento o pressione politica esterni tali 

da compromettere la loro imparzialità nella 

valutazione delle questioni loro sottoposte. 

A tal fine, è opportuno stabilire 

preventivamente norme riguardanti i 

motivi di rimozione dall'incarico dei 

membri dell'organo decisionale delle ANC 

in modo da dissipare ogni ragionevole 

dubbio circa l'imparzialità di tale organo e 

la sua impermeabilità ai fattori esterni. 

(14) Occorre rafforzare l'indipendenza 

delle ANC per garantire l'applicazione 

efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 

del TFUE. A tal fine, è opportuno 

prevedere nella normativa nazionale una 

disposizione esplicita per garantire che, 

quando applicano gli articoli 101 e 102 del 

TFUE, le ANC siano protette da qualsiasi 

intervento o pressione politica esterni tali 

da compromettere la loro imparzialità nella 

valutazione delle questioni loro sottoposte. 

A tal fine, è opportuno stabilire 

preventivamente norme riguardanti i 

motivi di rimozione dall'incarico dei 

membri dell'organo decisionale delle ANC 

in modo da dissipare ogni ragionevole 

dubbio circa l'imparzialità di tale organo e 

la sua impermeabilità ai fattori esterni. 

Inoltre, ai fini dell'imparzialità delle 

ANC, le ammende che comminano non 

dovrebbero essere utilizzate direttamente 

per il loro finanziamento. 

Or. en 

Motivazione 

Se è importante eliminare gli attuali ostacoli che impediscono a molte autorità nazionali 

garanti della concorrenza di comminare ammende efficaci, è importante garantire altresì che 

non si servano delle ammende che impongono soltanto per il proprio finanziamento e ciò 

onde garantirne l'imparzialità. 

 

Emendamento 70 
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Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) Occorre rafforzare l'indipendenza 

delle ANC per garantire l'applicazione 

efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 

del TFUE. A tal fine, è opportuno 

prevedere nella normativa nazionale una 

disposizione esplicita per garantire che, 

quando applicano gli articoli 101 e 102 del 

TFUE, le ANC siano protette da qualsiasi 

intervento o pressione politica esterni tali 

da compromettere la loro imparzialità nella 

valutazione delle questioni loro sottoposte. 

A tal fine, è opportuno stabilire 

preventivamente norme riguardanti i 

motivi di rimozione dall'incarico dei 

membri dell'organo decisionale delle ANC 

in modo da dissipare ogni ragionevole 

dubbio circa l'imparzialità di tale organo e 

la sua impermeabilità ai fattori esterni. 

(14) Occorre rafforzare l'indipendenza 

delle ANC per garantire l'applicazione 

efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 

del TFUE. A tal fine, è opportuno 

prevedere nella normativa nazionale una 

disposizione esplicita per garantire che, 

quando applicano gli articoli 101 e 102 del 

TFUE, le ANC siano protette da qualsiasi 

intervento o pressione politica esterni tali 

da compromettere la loro imparzialità nella 

valutazione delle questioni loro sottoposte. 

A tal fine, è opportuno stabilire 

preventivamente norme riguardanti i 

motivi di rimozione dall'incarico dei 

membri dell'organo decisionale delle ANC 

in modo da dissipare ogni ragionevole 

dubbio circa l'imparzialità di tale organo e 

la sua impermeabilità ai fattori esterni. 

Inoltre, l'indipendenza finanziaria delle 

ANC dovrebbe essere sancita dal diritto 

nazionale. 

Or. en 

 

Emendamento 71 

Joachim Starbatty 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis) Le imprese pubbliche, ove 

esercitino un'attività economica, sono 

soggette alle regole di concorrenza 

previste dai trattati. Gli Stati membri 

dovrebbero astenersi dall'adottare misure 

suscettibili di pregiudicare la valutazione 
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indipendente delle questioni deferite alle 

ANC allorché queste riguardano le 

imprese in questione. 

Or. en 

 

Emendamento 72 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(15) Per garantire l'indipendenza delle 

ANC, il loro personale e i membri 

dell'organo decisionale dovrebbero agire 

con integrità e astenersi da qualsiasi azione 

incompatibile con lo svolgimento dei loro 

compiti. Vista la necessità di prevenire che 

la valutazione indipendente del personale o 

dei membri dell'organo decisionale sia 

compromessa, per la durata del loro 

contratto o mandato e per un ragionevole 

periodo di tempo successivo, essi 

dovrebbero astenersi da qualsiasi attività 

professionale, remunerata o meno, 

incompatibile con lo svolgimento dei loro 

compiti. Inoltre, durante il loro contratto e 

il loro mandato, non dovrebbero detenere 

interessi in imprese o organizzazioni che 

hanno rapporti con un'ANC, nella misura 

in cui ciò rischia di compromettere la loro 

indipendenza. I membri del personale e 

dell'organo decisionale dovrebbero 

dichiarare eventuali interessi o beni 

patrimoniali che potrebbero generare un 

conflitto di interessi nello svolgimento dei 

loro compiti. Se, nello svolgimento dei loro 

compiti, sono chiamati a decidere su una 

questione in cui hanno un interesse che 

potrebbe compromettere la loro 

imparzialità, dovrebbero essere tenuti a 

informare l'organo decisionale, gli altri 

membri di tale organo o, nel caso delle 

ANC in cui il potere decisionale fa capo a 

(15) Per garantire l'indipendenza delle 

ANC, il loro personale e i membri 

dell'organo decisionale dovrebbero agire 

con integrità e astenersi da qualsiasi azione 

incompatibile con lo svolgimento dei loro 

compiti. Vista la necessità di prevenire che 

la valutazione indipendente del personale o 

dei membri dell'organo decisionale sia 

compromessa, per la durata del loro 

contratto o mandato e per un ragionevole 

periodo di tempo successivo, essi 

dovrebbero astenersi da qualsiasi attività 

professionale, remunerata o meno, 

incompatibile con lo svolgimento dei loro 

compiti. Dovrebbero parimenti dichiarare 

ogni attività professionale potenzialmente 

incompatibile di parenti stretti. Inoltre, 

durante il loro contratto e il loro mandato, 

non dovrebbero detenere interessi in 

imprese o organizzazioni che hanno 

rapporti con un'ANC, nella misura in cui 

ciò rischia di compromettere la loro 

indipendenza. I membri del personale e 

dell'organo decisionale dovrebbero 

dichiarare eventuali interessi o beni 

patrimoniali che potrebbero generare un 

conflitto di interessi nello svolgimento dei 

loro compiti, inclusi eventuali interessi o 

beni patrimoniali di parenti stretti. Se, 

nello svolgimento dei loro compiti, sono 

chiamati a decidere su una questione in cui 

essi stessi o loro parenti stretti hanno un 
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una sola persona, la loro autorità che ha il 

potere di nomina. 

interesse che potrebbe compromettere la 

loro imparzialità, dovrebbero essere tenuti 

a informare l'organo decisionale, gli altri 

membri di tale organo o, nel caso delle 

ANC in cui il potere decisionale fa capo a 

una sola persona, la loro autorità che ha il 

potere di nomina. Inoltre, gli Stati membri 

dovrebbero garantire che sia previsto un 

periodo di incompatibilità per i membri 

dell'organo decisionale dopo aver lasciato 

l'ANC. 

Or. en 

 

Emendamento 73 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(15) Per garantire l'indipendenza delle 

ANC, il loro personale e i membri 

dell'organo decisionale dovrebbero agire 

con integrità e astenersi da qualsiasi azione 

incompatibile con lo svolgimento dei loro 

compiti. Vista la necessità di prevenire che 

la valutazione indipendente del personale 

o dei membri dell'organo decisionale sia 

compromessa, per la durata del loro 

contratto o mandato e per un ragionevole 

periodo di tempo successivo, essi 

dovrebbero astenersi da qualsiasi attività 

professionale, remunerata o meno, 

incompatibile con lo svolgimento dei loro 

compiti. Inoltre, durante il loro contratto e 

il loro mandato, non dovrebbero detenere 

interessi in imprese o organizzazioni che 

hanno rapporti con un'ANC, nella misura 

in cui ciò rischia di compromettere la loro 

indipendenza. I membri del personale e 

dell'organo decisionale dovrebbero 

dichiarare eventuali interessi o beni 

patrimoniali che potrebbero generare un 

conflitto di interessi nello svolgimento dei 

loro compiti. Se, nello svolgimento dei 

(15) Per garantire l'indipendenza delle 

ANC, il loro personale e i membri 

dell'organo decisionale dovrebbero agire 

con integrità e astenersi da qualsiasi azione 

incompatibile con lo svolgimento dei loro 

compiti. Ciò significa che per la durata del 

loro contratto o mandato e per un 

ragionevole periodo di tempo successivo, 

essi dovrebbero astenersi da qualsiasi 

attività professionale, remunerata o meno, 

incompatibile con lo svolgimento dei loro 

compiti, che possa dar luogo a un 

conflitto di interessi in un caso specifico. 

Inoltre, nell'esercizio delle loro funzioni 

durante il loro contratto e il loro mandato, 

non dovrebbero detenere interessi in 

imprese o organizzazioni oggetto di un 

procedimento per l'applicazione degli 

articoli 101 e 102 TFUE di cui siano 

parte, nella misura in cui ciò rischia di 

compromettere la loro indipendenza nel 

trattamento del caso in questione. I 

membri del personale e dell'organo 

decisionale dovrebbero dichiarare eventuali 

interessi o beni patrimoniali che potrebbero 



 

AM\1138283IT.docx 21/137 PE613.265v01-00 

 IT 

loro compiti, sono chiamati a decidere su 
una questione in cui hanno un interesse che 

potrebbe compromettere la loro 

imparzialità, dovrebbero essere tenuti a 

informare l'organo decisionale, gli altri 

membri di tale organo o, nel caso delle 

ANC in cui il potere decisionale fa capo a 

una sola persona, la loro autorità che ha 

il potere di nomina. 

generare un conflitto di interessi nello 

svolgimento dei loro compiti. Dovrebbero 

essere tenuti ad astenersi da qualsiasi 

coinvolgimento nel processo decisionale 

relativo a una questione in cui hanno un 

interesse che potrebbe compromettere la 

loro imparzialità. 

Or. en 

 

Emendamento 74 

Jonás Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (15 bis) Ciascuna ANC dovrebbe 

pubblicare un codice di condotta che, 

fatta salva l'applicazione di norme 

nazionali più rigorose, includa quanto 

meno norme intese ad evitare conflitti 

d'interesse, tra cui disposizioni sui periodi 

di incompatibilità e l'accettazione di inviti, 

nonché norme in materia di attività svolte 

a titolo personale. 

Or. en 

 

Emendamento 75 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(17) Le ANC dovrebbero essere in grado 

organizzare l'ordine di priorità dei loro 

procedimenti ai fini dell'applicazione degli 

articoli 101 e 102 del TFUE in modo tale 

da garantire l'uso efficace delle loro risorse 

(17) Le ANC dovrebbero essere in grado 

organizzare l'ordine di priorità dei loro 

procedimenti ai fini dell'applicazione degli 

articoli 101 e 102 del TFUE in modo tale 

da garantire l'uso efficace delle loro risorse 
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e per potersi concentrare sulla prevenzione 

e sulla cessazione dei comportamenti 

anticoncorrenziali che distorcono la 

concorrenza nel mercato interno. A tal fine, 

dovrebbero poter respingere le denunce a 

motivo del fatto che non costituiscono una 

priorità. Ciò non dovrebbe pregiudicare la 

facoltà delle ANC di respingere le denunce 

per altri motivi, come ad esempio la 

mancanza di competenza, o di decidere di 

non avere motivo di intervenire. Il potere 

delle ANC di organizzare l'ordine di 

priorità dei loro procedimenti di 

applicazione non pregiudica il diritto di un 

governo di uno Stato membro di 

comunicare alle autorità nazionali garanti 

della concorrenza orientamenti di politica 

generale o sulle priorità che non riguardino 

procedimenti specifici di applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE. 

e per potersi concentrare sulla prevenzione 

e sulla cessazione dei comportamenti 

anticoncorrenziali che distorcono la 

concorrenza nel mercato interno. A tal fine, 

dovrebbero poter respingere le denunce a 

motivo del fatto che non costituiscono una 

priorità. Ciò non dovrebbe pregiudicare la 

facoltà delle ANC di respingere le denunce 

per altri motivi, come ad esempio la 

mancanza di competenza, o di decidere di 

non avere motivo di intervenire. In caso di 

rifiuto, l'ANC dovrebbe informare il 

denunciante a tempo debito, motivando la 

propria decisione. Il potere delle ANC di 

organizzare l'ordine di priorità dei loro 

procedimenti di applicazione non 

pregiudica il diritto di un governo di uno 

Stato membro di comunicare alle autorità 

nazionali garanti della concorrenza 

orientamenti di politica generale o sulle 

priorità che non riguardino procedimenti 

specifici di applicazione degli articoli 101 

e 102 del TFUE. 

Or. en 

 

Emendamento 76 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(17) Le ANC dovrebbero essere in grado 

organizzare l'ordine di priorità dei loro 

procedimenti ai fini dell'applicazione degli 

articoli 101 e 102 del TFUE in modo tale 

da garantire l'uso efficace delle loro risorse 

e per potersi concentrare sulla prevenzione 

e sulla cessazione dei comportamenti 

anticoncorrenziali che distorcono la 

concorrenza nel mercato interno. A tal fine, 

dovrebbero poter respingere le denunce a 

motivo del fatto che non costituiscono una 

priorità. Ciò non dovrebbe pregiudicare la 

(17) Le ANC dovrebbero essere in grado 

organizzare l'ordine di priorità dei loro 

procedimenti e delle loro spese di bilancio 

ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 

102 del TFUE in modo tale da garantire 

l'uso efficace delle loro risorse e per potersi 

concentrare sulla prevenzione e sulla 

cessazione dei comportamenti 

anticoncorrenziali che distorcono la 

concorrenza nel mercato interno. A tal fine, 

dovrebbero poter respingere le denunce a 

motivo del fatto che non costituiscono una 
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facoltà delle ANC di respingere le denunce 

per altri motivi, come ad esempio la 

mancanza di competenza, o di decidere di 

non avere motivo di intervenire. Il potere 

delle ANC di organizzare l'ordine di 

priorità dei loro procedimenti di 

applicazione non pregiudica il diritto di un 

governo di uno Stato membro di 

comunicare alle autorità nazionali garanti 

della concorrenza orientamenti di politica 

generale o sulle priorità che non riguardino 

procedimenti specifici di applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE. 

priorità. Ciò non dovrebbe pregiudicare la 

facoltà delle ANC di respingere le denunce 

per altri motivi, come ad esempio la 

mancanza di competenza, o di decidere di 

non avere motivo di intervenire. Il potere 

delle ANC di organizzare l'ordine di 

priorità dei loro procedimenti di 

applicazione non pregiudica il diritto di un 

governo di uno Stato membro di 

comunicare alle autorità nazionali garanti 

della concorrenza orientamenti di politica 

generale o sulle priorità che non riguardino 

procedimenti specifici di applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE. 

Or. en 

 

Emendamento 77 

Jonás Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (17 bis) Le denunce respinte 

dall'ANC sulla base del fatto che non 

sono prioritarie dovrebbero essere 

conservate dall'autorità nazionale garante 

della concorrenza in una banca dati ben 

organizzata per agevolarne la 

consultazione ed eventuali azioni future. 

Or. en 

 

Emendamento 78 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Le ANC dovrebbero disporre delle 

risorse necessarie in termini di personale, 

(18) Le ANC dovrebbero disporre delle 

risorse necessarie in termini di personale, 
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competenze, mezzi finanziari e attrezzature 

tecniche, tali da garantire che possano 

svolgere efficacemente i loro compiti 

quando applicano gli articoli 101 e 102 del 

TFUE. Nel caso in cui i compiti e le 

competenze conferiti loro in forza del 

diritto nazionale siano ampliati, occorre 

che le risorse necessarie per svolgere tali 

funzioni continuino ad essere sufficienti. 

competenze, mezzi finanziari e attrezzature 

tecniche, tali da garantire che possano 

svolgere efficacemente i loro compiti 

quando applicano gli articoli 101 e 102 del 

TFUE. Nel caso in cui i compiti e le 

competenze conferiti loro in forza del 

diritto nazionale siano ampliati, occorre 

che le risorse necessarie per svolgere tali 

funzioni continuino ad essere sufficienti. 

Alle autorità garanti della concorrenza, in 

particolare, devono essere garantite le 

capacità e le conoscenze per preservare la 

concorrenza tra i beni nell'economia 

digitale, il cui valore dipende da 

esternalità di rete. Nell'economia digitale, 

i beni legati alle esternalità di rete, come 

le carte di pagamento, sono più frequenti 

che in passato e, se hanno successo, 

diventano monopoli naturali, dal 

momento che il numero di clienti accresce 

il valore del prodotto per altri clienti. La 

capacità delle autorità garanti della 

concorrenza di intervenire, nonché le loro 

conoscenze e la loro cooperazione nel 

campo della regolamentazione dei prezzi o 

della distribuzione del reddito dovrebbero 

essere sviluppate a livello europeo in 

relazione ai beni legati alle esternalità di 

rete, onde garantire che i costi siano 

correttamente attribuiti, evitando nel 

contempo di soffocare la sana 

concorrenza, l'innovazione, l'economia 

digitale e lo sviluppo tecnologico o di 

nuocere agli interessi dei consumatori. 

Or. fi 

Emendamento 79 

Joachim Starbatty 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Le ANC dovrebbero disporre delle 

risorse necessarie in termini di personale, 

(18) Le ANC dovrebbero disporre delle 

risorse necessarie in termini di personale, 
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competenze, mezzi finanziari e attrezzature 

tecniche, tali da garantire che possano 

svolgere efficacemente i loro compiti 

quando applicano gli articoli 101 e 102 del 

TFUE. Nel caso in cui i compiti e le 

competenze conferiti loro in forza del 

diritto nazionale siano ampliati, occorre 

che le risorse necessarie per svolgere tali 

funzioni continuino ad essere sufficienti. 

competenze, mezzi finanziari e attrezzature 

tecniche, tali da garantire che possano 

svolgere efficacemente i loro compiti 

quando applicano gli articoli 101 e 102 del 

TFUE. Nel caso in cui i compiti e le 

competenze conferiti loro in forza del 

diritto nazionale siano ampliati, occorre 

che le risorse necessarie per svolgere tali 

funzioni continuino ad essere sufficienti. 

L'indipendenza delle ANC sarà rafforzata 

se esse dispongono di autonomia 

nell'esecuzione delle dotazioni di bilancio 

loro assegnate. L'autonomia di esecuzione 

delle dotazioni di bilancio assegnate 

dovrebbe essere esercitata in conformità 

delle norme e procedure di bilancio 

nazionali. 

Or. en 

 

Emendamento 80 

Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Le ANC dovrebbero disporre delle 

risorse necessarie in termini di personale, 

competenze, mezzi finanziari e attrezzature 

tecniche, tali da garantire che possano 

svolgere efficacemente i loro compiti 

quando applicano gli articoli 101 e 102 del 

TFUE. Nel caso in cui i compiti e le 

competenze conferiti loro in forza del 

diritto nazionale siano ampliati, occorre 

che le risorse necessarie per svolgere tali 

funzioni continuino ad essere sufficienti. 

(18) Le ANC dovrebbero disporre delle 

risorse necessarie in termini di personale, 

competenze, mezzi finanziari e attrezzature 

tecniche, tali da garantire che possano 

svolgere efficacemente i loro compiti 

quando applicano gli articoli 101 e 102 del 

TFUE. Nel caso in cui i compiti e le 

competenze conferiti loro in forza del 

diritto nazionale siano ampliati, occorre 

che le risorse necessarie per svolgere tali 

funzioni continuino ad essere sufficienti. 

L'indipendenza delle ANC dovrebbe 

essere rafforzata grazie a una chiara 

autonomia di esecuzione delle dotazioni di 

bilancio loro assegnate. Tale autonomia 

dovrebbe essere esercitata in conformità 

delle norme e procedure di bilancio 

nazionali. 
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Or. en 

 

Emendamento 81 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Le ANC dovrebbero disporre delle 

risorse necessarie in termini di personale, 

competenze, mezzi finanziari e attrezzature 

tecniche, tali da garantire che possano 

svolgere efficacemente i loro compiti 

quando applicano gli articoli 101 e 102 del 

TFUE. Nel caso in cui i compiti e le 

competenze conferiti loro in forza del 

diritto nazionale siano ampliati, occorre 

che le risorse necessarie per svolgere tali 

funzioni continuino ad essere sufficienti. 

(18) Le ANC dovrebbero disporre delle 

risorse necessarie in termini di personale, 

competenze, mezzi finanziari e attrezzature 

tecniche, tali da garantire che possano 

svolgere efficacemente i loro compiti 

quando applicano gli articoli 101 e 102 del 

TFUE. Nel caso in cui i compiti e le 

competenze conferiti loro in forza del 

diritto nazionale siano ampliati, occorre 

che le risorse necessarie per svolgere tali 

funzioni continuino ad essere sufficienti e 

dovrebbero essere esentate dai calcoli del 

Patto di stabilità e crescita. 

Or. en 

 

Emendamento 82 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Le ANC dovrebbero disporre delle 

risorse necessarie in termini di personale, 

competenze, mezzi finanziari e attrezzature 

tecniche, tali da garantire che possano 

svolgere efficacemente i loro compiti 

quando applicano gli articoli 101 e 102 del 

TFUE. Nel caso in cui i compiti e le 

competenze conferiti loro in forza del 

diritto nazionale siano ampliati, occorre 

che le risorse necessarie per svolgere tali 

(18) Le ANC dovrebbero disporre delle 

risorse sufficienti in termini di personale, 

competenze, mezzi finanziari e attrezzature 

tecniche, tali da garantire che possano 

svolgere efficacemente i loro compiti 

quando applicano gli articoli 101 e 102 del 

TFUE. Nel caso in cui i compiti e le 

competenze conferiti loro in forza del 

diritto nazionale siano ampliati, occorre 

che le risorse richieste per svolgere tali 



 

AM\1138283IT.docx 27/137 PE613.265v01-00 

 IT 

funzioni continuino ad essere sufficienti. funzioni continuino ad essere sufficienti. 

Or. en 

 

Emendamento 83 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Le ANC dovrebbero disporre delle 

risorse necessarie in termini di personale, 

competenze, mezzi finanziari e attrezzature 

tecniche, tali da garantire che possano 

svolgere efficacemente i loro compiti 

quando applicano gli articoli 101 e 102 del 

TFUE. Nel caso in cui i compiti e le 

competenze conferiti loro in forza del 

diritto nazionale siano ampliati, occorre 

che le risorse necessarie per svolgere tali 

funzioni continuino ad essere sufficienti. 

(18) Le ANC dovrebbero disporre delle 

risorse necessarie in termini di personale, 

competenze, mezzi finanziari e attrezzature 

tecniche e tecnologiche, tali da garantire 

che possano svolgere efficacemente i loro 

compiti quando applicano gli articoli 101 e 

102 del TFUE. Nel caso in cui i compiti e 

le competenze conferiti loro in forza del 

diritto nazionale siano ampliati, occorre 

che le risorse necessarie per svolgere tali 

funzioni continuino ad essere sufficienti. 

Or. en 

 

Emendamento 84 

Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 21 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(21) I poteri d'indagine delle autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza dovrebbero essere adeguati 

per poter rispondere alle difficoltà di 

applicazione legate all'ambiente digitale e 

dovrebbero consentire alle autorità 

nazionali garanti della concorrenza di 

acquisire tutte le informazioni in formato 

digitale, compresi i dati ottenuti con mezzi 

forensici, legati all'impresa o 

all'associazione di imprese oggetto 

(21) I poteri d'indagine delle autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza dovrebbero essere adeguati 

per poter rispondere alle difficoltà di 

applicazione legate all'ambiente digitale e 

dovrebbero consentire alle autorità 

nazionali garanti della concorrenza di 

acquisire tutte le informazioni in formato 

digitale, compresi i dati ottenuti con mezzi 

forensici, legati all'impresa o 

all'associazione di imprese oggetto 
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dell'indagine, su qualsiasi forma di 

supporto, ad esempio computer portatili, 

telefoni cellulari, altri dispositivi mobili. 

dell'indagine, su qualsiasi forma di 

supporto, ad esempio computer portatili, 

telefoni cellulari, altri dispositivi mobili e 

di archiviazione cloud. 

Or. en 

 

Emendamento 85 

Alfred Sant 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 25 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(25) L'esperienza dimostra che i 

documenti riguardanti l'impresa possono 

essere conservati presso il domicilio dei 

dirigenti o di persone che lavorano per 

l'impresa interessata, in particolare a 

seguito dell'uso sempre più diffuso delle 

modalità di lavoro flessibili. Al fine di 

garantire che gli accertamenti siano 

efficaci, le autorità amministrative 

nazionali garanti della concorrenza 

dovrebbero poter accedere a tutti i locali, 

comprese le abitazioni private, se hanno il 

ragionevole sospetto che vi siano 

conservati documenti di carattere 

commerciale che possono essere rilevanti 

per provare una grave violazione 

dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del 

TFUE. L'esercizio di tale potere dovrebbe 

essere oggetto di un'autorizzazione 

preliminare di un'autorità giudiziaria. Ciò 

non impedisce agli Stati membri, in casi di 

estrema urgenza, di affidare i compiti di 

un'autorità giudiziaria nazionale ad 

un'autorità amministrativa nazionale 

garante della concorrenza che funge da 

autorità giudiziaria. 

(25) L'esperienza dimostra che i 

documenti riguardanti l'impresa possono 

essere conservati presso il domicilio dei 

dirigenti o di persone che lavorano per 

l'impresa interessata, in particolare a 

seguito dell'uso sempre più diffuso delle 

modalità di lavoro flessibili. Al fine di 

garantire che gli accertamenti siano 

efficaci, le autorità amministrative 

nazionali garanti della concorrenza 

dovrebbero poter accedere a tutti i locali, 

comprese le abitazioni private, se hanno il 

ragionevole sospetto che vi siano 

conservati documenti di carattere 

commerciale che possono essere rilevanti 

per provare una violazione dell'articolo 101 

o dell'articolo 102 del TFUE. L'esercizio di 

tale potere dovrebbe essere oggetto di 

un'autorizzazione preliminare di un'autorità 

giudiziaria. Ciò non impedisce agli Stati 

membri, in casi di estrema urgenza, di 

affidare i compiti di un'autorità giudiziaria 

nazionale ad un'autorità amministrativa 

nazionale garante della concorrenza che 

funge da autorità giudiziaria. 

Or. en 

 

Emendamento 86 
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Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 26 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(26) Le ANC dovrebbero disporre di 

poteri effettivi per esigere che siano loro 

fornite le informazioni necessarie per 

individuare accordi, decisioni o pratiche 

concordate vietati dall'articolo 101 del 

TFUE o qualsiasi altro abuso vietato 

dall'articolo 102 del TFUE. Ciò dovrebbe 

includere il diritto di richiedere 

informazioni indipendentemente dal luogo 

in cui sono conservate, a condizione che 

siano accessibili al destinatario della 

richiesta di informazioni. L'esperienza 

dimostra che anche le informazioni fornite 

su base volontaria da terzi, quali i 

concorrenti, i clienti e i consumatori sul 

mercato, possono costituire una preziosa 

fonte di informazioni per un'applicazione 

informata e rigorosa, una prassi che le 

ANC dovrebbero incoraggiare. 

(26) Le ANC dovrebbero disporre di 

poteri effettivi per esigere che siano loro 

fornite le pertinenti informazioni per 

individuare accordi, decisioni o pratiche 

concordate vietati dall'articolo 101 del 

TFUE o qualsiasi altro abuso vietato 

dall'articolo 102 del TFUE. Ciò dovrebbe 

includere il diritto di richiedere 

informazioni indipendentemente dal luogo 

in cui sono conservate, a condizione che 

siano accessibili al destinatario della 

richiesta di informazioni. L'esperienza 

dimostra che anche le informazioni fornite 

su base volontaria da terzi, quali i 

concorrenti, i clienti e i consumatori sul 

mercato, possono costituire una preziosa 

fonte di informazioni per un'applicazione 

informata e rigorosa, una prassi che le 

ANC dovrebbero incoraggiare. 

Or. en 

 

Emendamento 87 

Markus Ferber 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 27 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(27) Le ANC dovrebbero disporre di 

mezzi efficaci per ripristinare la 

concorrenza sul mercato attraverso 

l'imposizione di rimedi strutturali e 

comportamentali proporzionati. 

(27) Le ANC dovrebbero disporre di 

mezzi efficaci per ripristinare la 

concorrenza sul mercato attraverso 

l'imposizione di rimedi strutturali e 

comportamentali proporzionati. Onde 

evitare danni irreparabili alla 

concorrenza durante i procedimenti in 

corso, le ANC devono essere in grado di 

imporre misure temporanee. Gli Stati 



 

PE613.265v01-00 30/137 AM\1138283IT.docx 

IT 

membri dovrebbero provvedere affinché le 

imprese interessate possano far verificare 

da un tribunale amministrativo 

l'adeguatezza di tali misure temporanee 

con procedura accelerata. 

Or. de 

 

Emendamento 88 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 27 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(27) Le ANC dovrebbero disporre di 

mezzi efficaci per ripristinare la 

concorrenza sul mercato attraverso 

l'imposizione di rimedi strutturali e 

comportamentali proporzionati. 

(27) Le ANC dovrebbero disporre di 

mezzi efficaci per ripristinare la 

concorrenza sul mercato attraverso 

l'imposizione di rimedi strutturali e 

comportamentali proporzionati. Le misure 

provvisorie costituiscono un utilissimo 

strumento per le ANC al fine di garantire, 

prima della conclusione di un'indagine, 

che le norme sulla concorrenza siano 

rispettate e che le violazioni oggetto di 

indagini non perpetuino i comportamenti 

anticoncorrenziali delle imprese. Le 

misure provvisorie dovrebbero restare in 

vigore fino all'adozione di una decisione 

definitiva in materia. 

Or. en 

 

Emendamento 89 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 28 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(28) Qualora, nel corso di un (28) Qualora, nel corso di un 
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procedimento che potrebbe portare a 

vietare un accordo o una pratica 

concordata, le imprese o associazioni di 

imprese propongano alle ANC degli 

impegni tali da rispondere alle loro 

preoccupazioni, tali autorità dovrebbero 

mediante decisione poter rendere detti 

impegni vincolanti e applicabili per le 

imprese interessate. Le decisioni 

concernenti gli impegni dovrebbero 

accertare che l'intervento delle ANC non è 

più giustificato senza giungere alla 

conclusione dell'eventuale sussistere di una 

violazione dell'articolo 101 o dell'articolo 

102 del TFUE. Le decisioni concernenti gli 

impegni non pregiudicano la facoltà delle 

autorità garanti della concorrenza e delle 

giurisdizioni degli Stati membri di 

procedere a detto accertamento della 

violazione e di prendere una decisione. 

procedimento che potrebbe portare a 

vietare un accordo o una pratica 

concordata, le imprese o associazioni di 

imprese propongano alle ANC degli 

impegni tali da rispondere alle loro 

preoccupazioni, tali autorità dovrebbero 

mediante decisione poter rendere detti 

impegni vincolanti e applicabili per le 

imprese interessate, salvo nei casi di 

cartelli segreti. Le decisioni concernenti 

gli impegni dovrebbero accertare che 

l'intervento delle ANC non è più 

giustificato senza giungere alla conclusione 

dell'eventuale sussistere di una violazione 

dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del 

TFUE. Le decisioni concernenti gli 

impegni non pregiudicano la facoltà delle 

autorità garanti della concorrenza e delle 

giurisdizioni degli Stati membri di 

procedere a detto accertamento della 

violazione e di prendere una decisione. Le 

ANC dovrebbero disporre di mezzi efficaci 

per controllare la conformità delle 

imprese con gli impegni assunti e imporre 

sanzioni in caso di inadempienza. 

Or. en 

 

Emendamento 90 

Joachim Starbatty 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 28 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(28) Qualora, nel corso di un 

procedimento che potrebbe portare a 

vietare un accordo o una pratica 

concordata, le imprese o associazioni di 

imprese propongano alle ANC degli 

impegni tali da rispondere alle loro 

preoccupazioni, tali autorità dovrebbero 

mediante decisione poter rendere detti 

impegni vincolanti e applicabili per le 

imprese interessate. Le decisioni 

(28) Qualora, nel corso di un 

procedimento che potrebbe portare a 

vietare un accordo o una pratica 

concordata, le imprese o associazioni di 

imprese propongano alle ANC degli 

impegni tali da rispondere alle loro 

preoccupazioni, tali autorità dovrebbero 

mediante decisione poter rendere detti 

impegni vincolanti e applicabili per le 

imprese interessate. In linea di principio, 
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concernenti gli impegni dovrebbero 

accertare che l'intervento delle ANC non è 

più giustificato senza giungere alla 

conclusione dell'eventuale sussistere di una 

violazione dell'articolo 101 o dell'articolo 

102 del TFUE. Le decisioni concernenti gli 

impegni non pregiudicano la facoltà delle 

autorità garanti della concorrenza e delle 

giurisdizioni degli Stati membri di 

procedere a detto accertamento della 

violazione e di prendere una decisione. 

le decisioni concernenti gli impegni non 

sono indicate nel caso di cartelli segreti, 

per i quali le ANC dovrebbero imporre 

un'ammenda. Tali decisioni dovrebbero 

accertare che l'intervento delle ANC non è 

più giustificato senza giungere alla 

conclusione dell'eventuale sussistere di una 

violazione dell'articolo 101 o dell'articolo 

102 del TFUE. Le decisioni concernenti gli 

impegni non pregiudicano la facoltà delle 

autorità garanti della concorrenza e delle 

giurisdizioni degli Stati membri di 

procedere a detto accertamento della 

violazione e di prendere una decisione. 

Or. en 

Motivazione 

È opportuno che gli Stati membri restino liberi di ricorrere alle decisioni concernenti gli 

impegni per risolvere rapidamente problemi di concorrenza in casi appropriati. Il ricorso a 

tali decisioni uso può essere escluso nel caso di cartelli segreti, per i quali i sistemi di 

applicazione delle norme sulla concorrenza degli Stati membri riconoscono che siffatte 

misure correttive non possono avere alcun utilità. 

 

Emendamento 91 

Andreas Schwab 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 28 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(28) Qualora, nel corso di un 

procedimento che potrebbe portare a 

vietare un accordo o una pratica 

concordata, le imprese o associazioni di 

imprese propongano alle ANC degli 

impegni tali da rispondere alle loro 

preoccupazioni, tali autorità dovrebbero 

mediante decisione poter rendere detti 

impegni vincolanti e applicabili per le 

imprese interessate. Le decisioni 

concernenti gli impegni dovrebbero 

accertare che l'intervento delle ANC non è 

più giustificato senza giungere alla 

(28) Qualora, nel corso di un 

procedimento che potrebbe portare a 

vietare un accordo o una pratica 

concordata, le imprese o associazioni di 

imprese propongano alle ANC degli 

impegni tali da rispondere alle loro 

preoccupazioni, tali autorità dovrebbero 

mediante decisione poter rendere detti 

impegni vincolanti e applicabili per le 

imprese interessate. In linea di principio, 

le decisioni concernenti gli impegni non 

sono indicate nel caso di cartelli segreti, 

per i quali le ANC dovrebbero imporre 
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conclusione dell'eventuale sussistere di una 

violazione dell'articolo 101 o dell'articolo 

102 del TFUE. Le decisioni concernenti gli 

impegni non pregiudicano la facoltà delle 

autorità garanti della concorrenza e delle 

giurisdizioni degli Stati membri di 

procedere a detto accertamento della 

violazione e di prendere una decisione. 

un'ammenda. Tali decisioni dovrebbero 

accertare che l'intervento delle ANC non è 

più giustificato senza giungere alla 

conclusione dell'eventuale sussistere di una 

violazione dell'articolo 101 o dell'articolo 

102 del TFUE. Le decisioni concernenti gli 

impegni non pregiudicano la facoltà delle 

autorità garanti della concorrenza e delle 

giurisdizioni degli Stati membri di 

procedere a detto accertamento della 

violazione e di prendere una decisione. 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 9 (progetto di relazione) per una 

maggiore chiarezza del testo. 

 

Emendamento 92 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 28 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(28) Qualora, nel corso di un 

procedimento che potrebbe portare a 

vietare un accordo o una pratica 

concordata, le imprese o associazioni di 

imprese propongano alle ANC degli 

impegni tali da rispondere alle loro 

preoccupazioni, tali autorità dovrebbero 

mediante decisione poter rendere detti 

impegni vincolanti e applicabili per le 

imprese interessate. Le decisioni 

concernenti gli impegni dovrebbero 

accertare che l'intervento delle ANC non è 

più giustificato senza giungere alla 

conclusione dell'eventuale sussistere di una 

violazione dell'articolo 101 o dell'articolo 

102 del TFUE. Le decisioni concernenti gli 

impegni non pregiudicano la facoltà delle 

autorità garanti della concorrenza e delle 

giurisdizioni degli Stati membri di 

(28) Qualora, nel corso di un 

procedimento che potrebbe portare a 

vietare un accordo o una pratica 

concordata, le imprese o associazioni di 

imprese propongano alle ANC degli 

impegni tali da rispondere alle loro 

preoccupazioni, tali autorità dovrebbero 

mediante decisione poter rendere detti 

impegni vincolanti e applicabili per le 

imprese interessate. Le decisioni 

concernenti gli impegni non sono indicate 

per i cartelli segreti, per i quali le ANC 

dovrebbero imporre un'ammenda. Tali 

decisioni dovrebbero accertare che 

l'intervento delle ANC non è più 

giustificato senza giungere alla conclusione 

dell'eventuale sussistere di una violazione 

dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del 

TFUE. Le decisioni concernenti gli 
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procedere a detto accertamento della 

violazione e di prendere una decisione. 

impegni non pregiudicano la facoltà delle 

autorità garanti della concorrenza e delle 

giurisdizioni degli Stati membri di 

procedere a detto accertamento della 

violazione e di prendere una decisione. 

Or. en 

Motivazione 

Le decisioni concernenti gli impegni sono in grado di risolvere rapidamente problemi di 

concorrenza nei casi di abuso di posizione dominante e in altri appropriati, offrendo ai 

mercati e alle imprese le soluzioni di cui hanno bisogno. Gli impegni non sono adatti per i 

cartelli segreti, in cui gli impegni relativi a comportamenti futuri non sono adeguati e il 

comportamento deve essere sanzionato. 

 

Emendamento 93 

Markus Ferber 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 30 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(30) Al fine di garantire che le imprese e 

le associazioni di imprese rispettino i poteri 

di indagine e decisionali delle ANC, le 

autorità amministrative nazionali garanti 

della concorrenza devono essere in grado 

di imporre ammende efficaci in caso di 

inosservanza nonché penalità di mora per 

far rispettare tali poteri, o direttamente 

nell'ambito di un proprio procedimento 

amministrativo o ottenendo l'imposizione 

dell'ammenda in un procedimento 

giudiziario non penale. Ciò lascia 

impregiudicate le legislazioni nazionali 

degli Stati membri che prevedono 

l'imposizione di tali ammende da parte 

delle autorità giudiziarie nei procedimenti 

penali. Inoltre, la presente direttiva non 

incide né sulle norme nazionali relative al 

grado di intensità della prova né sugli 

obblighi delle ANC di accertamento dei 

fatti del pertinente caso, purché dette 

norme e detti obblighi siano compatibili 

(30) Al fine di garantire che le imprese e 

le associazioni di imprese rispettino i poteri 

di indagine e decisionali delle ANC, le 

autorità amministrative nazionali garanti 

della concorrenza devono essere in grado 

di imporre ammende efficaci in caso di 

inosservanza nonché penalità di mora per 

far rispettare tali poteri, o direttamente 

nell'ambito di un proprio procedimento 

amministrativo o ottenendo l'imposizione 

dell'ammenda in un procedimento 

giudiziario non penale. Ciò lascia 

impregiudicate le legislazioni nazionali 

degli Stati membri che prevedono 

l'imposizione di tali ammende da parte 

delle autorità giudiziarie nei procedimenti 

penali. Inoltre, la presente direttiva non 

incide né sulle norme nazionali relative al 

grado di intensità della prova né sugli 

obblighi delle ANC di accertamento dei 

fatti del pertinente caso, purché dette 

norme e detti obblighi siano compatibili 
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con i principi generali del diritto 

dell'Unione. Tali ammende e penalità di 

mora dovrebbero essere stabilite in 

proporzione al fatturato totale delle 

imprese e delle associazioni di imprese 

interessate. 

con i principi generali del diritto 

dell'Unione. Tali ammende e penalità di 

mora dovrebbero essere stabilite in 

proporzione commisurata al fatturato 

totale delle imprese e delle associazioni di 

imprese interessate. 

Or. de 

 

Emendamento 94 

Jonás Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 31 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (31 bis) Per la durata dell'indagine 

su una presunta infrazione e prima che 

l'ANC adotti una decisione, le imprese 

dovrebbero beneficiare di sufficiente 

certezza del diritto per proseguire le loro 

attività. 

Or. en 

 

Emendamento  95 

Joachim Starbatty 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 32 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(32) Al fine di garantire che le ammende 

inflitte per violazione degli articoli 101 e 

102 del TFUE rispecchino l'importanza 

economica dell'infrazione, le ANC 

dovrebbero prendere in considerazione la 

gravità dell'infrazione. È inoltre opportuno 

che possano fissare ammende 

proporzionate alla durata dell'infrazione. 

Tali fattori dovrebbero essere valutati in 

conformità della giurisprudenza della Corte 

(32) Al fine di garantire che le ammende 

inflitte per violazione degli articoli 101 e 

102 del TFUE rispecchino l'importanza 

economica dell'infrazione, le ANC 

dovrebbero prendere in considerazione la 

gravità dell'infrazione. È inoltre opportuno 

che possano fissare ammende 

proporzionate alla durata dell'infrazione. 

Tali fattori dovrebbero essere valutati in 

conformità della giurisprudenza della Corte 
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di giustizia dell'Unione europea. In 

particolare, per quanto riguarda la 

valutazione della gravità di un'infrazione, 

la Corte di giustizia dell'Unione europea ha 

stabilito che occorre tenere in 

considerazione le circostanze del caso di 

specie, il contesto in cui è avvenuta 

l'infrazione e l'effetto dissuasivo delle 

ammende. I fattori che possono rientrare in 

questa valutazione sono il fatturato per i 

beni e i servizi per i quali è stata commessa 

l'infrazione e le dimensioni e la potenza 

economica dell'impresa, in quanto 

rispecchiano l'influenza che l'impresa ha 

potuto esercitare sul mercato. Inoltre, 

l'esistenza di infrazioni reiterate da parte 

dello stesso soggetto colpevole dimostra la 

sua propensione a commettere tali 

infrazioni ed è, pertanto, un indice molto 

significativo della gravità del 

comportamento in questione e, quindi, 

dell'esigenza di aumentare il livello della 

sanzione per conseguire un reale effetto 

dissuasivo. Nel determinare l'ammenda da 

infliggere, le ANC dovrebbero prendere in 

considerazione il valore delle vendite dei 

beni e dei servizi ai quali si riferisce 

direttamente o indirettamente l'infrazione. 

Analogamente, le ANC dovrebbero avere il 

diritto di aumentare l'ammenda imposta ad 

un'impresa o a un'associazione di imprese 

che continuano l'infrazione o ne 

commettano una analoga dopo che la 

Commissione o un'autorità nazionale 

garante della concorrenza hanno adottato 

una decisione in cui si constata che la 

stessa impresa o associazione di imprese ha 

violato gli articoli 101 o 102 del TFUE. 

di giustizia dell'Unione europea. In 

particolare, per quanto riguarda la 

valutazione della gravità di un'infrazione, 

la Corte di giustizia dell'Unione europea ha 

stabilito che occorre tenere in 

considerazione le circostanze del caso di 

specie, il contesto in cui è avvenuta 

l'infrazione e l'effetto dissuasivo delle 

ammende. I fattori che possono rientrare in 

questa valutazione sono il fatturato per i 

beni e i servizi per i quali è stata commessa 

l'infrazione e le dimensioni e la potenza 

economica dell'impresa, ad esempio 

quando si tratta di una piccola o media 

impresa con scarso potere di mercato, in 

quanto rispecchiano l'influenza che 

l'impresa ha potuto esercitare sul mercato. 

Inoltre, l'esistenza di infrazioni reiterate da 

parte dello stesso soggetto colpevole 

dimostra la sua propensione a commettere 

tali infrazioni ed è, pertanto, un indice 

molto significativo della gravità del 

comportamento in questione e, quindi, 

dell'esigenza di aumentare il livello della 

sanzione per conseguire un reale effetto 

dissuasivo. Nel determinare l'ammenda da 

infliggere, le ANC dovrebbero prendere in 

considerazione il valore delle vendite dei 

beni e dei servizi ai quali si riferisce 

direttamente o indirettamente l'infrazione. 

Analogamente, le ANC dovrebbero avere il 

diritto di aumentare l'ammenda imposta ad 

un'impresa o a un'associazione di imprese 

che continuano l'infrazione o ne 

commettano una analoga dopo che la 

Commissione o un'autorità nazionale 

garante della concorrenza hanno adottato 

una decisione in cui si constata che la 

stessa impresa o associazione di imprese ha 

violato gli articoli 101 o 102 del TFUE. 

Inoltre, le ANC possono tener conto 

dell'eventuale risarcimento versato a 

seguito di una transazione consensuale, 

in conformità dell'articolo 18, paragrafo 

3, della direttiva 2014/104/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio. 

Or. en 
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Emendamento  96 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 32 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(32) Al fine di garantire che le ammende 

inflitte per violazione degli articoli 101 e 

102 del TFUE rispecchino l'importanza 

economica dell'infrazione, le ANC 

dovrebbero prendere in considerazione la 

gravità dell'infrazione. È inoltre opportuno 

che possano fissare ammende 

proporzionate alla durata dell'infrazione. 

Tali fattori dovrebbero essere valutati in 

conformità della giurisprudenza della Corte 

di giustizia dell'Unione europea. In 

particolare, per quanto riguarda la 

valutazione della gravità di un'infrazione, 

la Corte di giustizia dell'Unione europea ha 

stabilito che occorre tenere in 

considerazione le circostanze del caso di 

specie, il contesto in cui è avvenuta 

l'infrazione e l'effetto dissuasivo delle 

ammende. I fattori che possono rientrare in 

questa valutazione sono il fatturato per i 

beni e i servizi per i quali è stata commessa 

l'infrazione e le dimensioni e la potenza 

economica dell'impresa, in quanto 

rispecchiano l'influenza che l'impresa ha 

potuto esercitare sul mercato. Inoltre, 

l'esistenza di infrazioni reiterate da parte 

dello stesso soggetto colpevole dimostra la 

sua propensione a commettere tali 

infrazioni ed è, pertanto, un indice molto 

significativo della gravità del 

comportamento in questione e, quindi, 

dell'esigenza di aumentare il livello della 

sanzione per conseguire un reale effetto 

dissuasivo. Nel determinare l'ammenda da 

infliggere, le ANC dovrebbero prendere in 

considerazione il valore delle vendite dei 

beni e dei servizi ai quali si riferisce 

direttamente o indirettamente l'infrazione. 

(32) Al fine di garantire che le ammende 

inflitte per violazione degli articoli 101 e 

102 del TFUE rispecchino l'importanza 

economica dell'infrazione, le ANC 

dovrebbero prendere in considerazione la 

gravità dell'infrazione. È inoltre opportuno 

che possano fissare ammende 

proporzionate alla durata dell'infrazione. 

Tali fattori dovrebbero essere valutati in 

conformità della giurisprudenza della Corte 

di giustizia dell'Unione europea. In 

particolare, per quanto riguarda la 

valutazione della gravità di un'infrazione, 

la Corte di giustizia dell'Unione europea ha 

stabilito che occorre tenere in 

considerazione le circostanze del caso di 

specie, il contesto in cui è avvenuta 

l'infrazione e l'effetto dissuasivo delle 

ammende. I fattori che possono rientrare in 

questa valutazione sono il fatturato per i 

beni e i servizi per i quali è stata commessa 

l'infrazione e le dimensioni e la potenza 

economica dell'impresa, in quanto 

rispecchiano l'influenza che l'impresa ha 

potuto esercitare sul mercato. Inoltre, 

l'esistenza di infrazioni reiterate da parte 

dello stesso soggetto colpevole dimostra la 

sua propensione a commettere tali 

infrazioni ed è, pertanto, un indice molto 

significativo della gravità del 

comportamento in questione e, quindi, 

dell'esigenza di aumentare il livello della 

sanzione per conseguire un reale effetto 

dissuasivo. Nel determinare l'ammenda da 

infliggere, le ANC dovrebbero prendere in 

considerazione il valore delle vendite dei 

beni e dei servizi ai quali si riferisce 

direttamente o indirettamente l'infrazione. 
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Analogamente, le ANC dovrebbero avere il 

diritto di aumentare l'ammenda imposta ad 

un'impresa o a un'associazione di imprese 

che continuano l'infrazione o ne 

commettano una analoga dopo che la 

Commissione o un'autorità nazionale 

garante della concorrenza hanno adottato 

una decisione in cui si constata che la 

stessa impresa o associazione di imprese ha 

violato gli articoli 101 o 102 del TFUE. 

Analogamente, le ANC dovrebbero avere il 

diritto di aumentare l'ammenda imposta ad 

un'impresa o a un'associazione di imprese 

che continuano l'infrazione o ne 

commettano una analoga dopo che la 

Commissione o un'autorità nazionale 

garante della concorrenza hanno adottato 

una decisione in cui si constata che la 

stessa impresa o associazione di imprese ha 

violato gli articoli 101 o 102 del TFUE. In 

nessun caso la compensazione versata da 

un'impresa in conseguenza di una 

transazione può essere dedotta 

dall'importo dell'ammenda. 

Or. en 

 

Emendamento  97 

Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 32 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(32) Al fine di garantire che le ammende 

inflitte per violazione degli articoli 101 e 

102 del TFUE rispecchino l'importanza 

economica dell'infrazione, le ANC 

dovrebbero prendere in considerazione la 

gravità dell'infrazione. È inoltre opportuno 

che possano fissare ammende 

proporzionate alla durata dell'infrazione. 

Tali fattori dovrebbero essere valutati in 

conformità della giurisprudenza della Corte 

di giustizia dell'Unione europea. In 

particolare, per quanto riguarda la 

valutazione della gravità di un'infrazione, 

la Corte di giustizia dell'Unione europea ha 

stabilito che occorre tenere in 

considerazione le circostanze del caso di 

specie, il contesto in cui è avvenuta 

l'infrazione e l'effetto dissuasivo delle 

ammende. I fattori che possono rientrare in 

questa valutazione sono il fatturato per i 

beni e i servizi per i quali è stata commessa 

l'infrazione e le dimensioni e la potenza 

(32) Al fine di garantire che le ammende 

inflitte per violazione degli articoli 101 e 

102 del TFUE rispecchino l'importanza 

economica dell'infrazione, le ANC 

dovrebbero prendere in considerazione la 

gravità dell'infrazione. È inoltre opportuno 

che possano fissare ammende 

proporzionate alla durata dell'infrazione. 

Tali fattori dovrebbero essere valutati in 

conformità della giurisprudenza della Corte 

di giustizia dell'Unione europea. In 

particolare, per quanto riguarda la 

valutazione della gravità di un'infrazione, 

la Corte di giustizia dell'Unione europea ha 

stabilito che occorre tenere in 

considerazione le circostanze del caso di 

specie, il contesto in cui è avvenuta 

l'infrazione e l'effetto dissuasivo delle 

ammende. I fattori che possono rientrare in 

questa valutazione sono il fatturato per i 

beni e i servizi per i quali è stata commessa 

l'infrazione e le dimensioni e la potenza 
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economica dell'impresa, in quanto 

rispecchiano l'influenza che l'impresa ha 

potuto esercitare sul mercato. Inoltre, 

l'esistenza di infrazioni reiterate da parte 

dello stesso soggetto colpevole dimostra la 

sua propensione a commettere tali 

infrazioni ed è, pertanto, un indice molto 

significativo della gravità del 

comportamento in questione e, quindi, 

dell'esigenza di aumentare il livello della 

sanzione per conseguire un reale effetto 

dissuasivo. Nel determinare l'ammenda da 

infliggere, le ANC dovrebbero prendere in 

considerazione il valore delle vendite dei 

beni e dei servizi ai quali si riferisce 

direttamente o indirettamente l'infrazione. 

Analogamente, le ANC dovrebbero avere il 

diritto di aumentare l'ammenda imposta ad 

un'impresa o a un'associazione di imprese 

che continuano l'infrazione o ne 

commettano una analoga dopo che la 

Commissione o un'autorità nazionale 

garante della concorrenza hanno adottato 

una decisione in cui si constata che la 

stessa impresa o associazione di imprese ha 

violato gli articoli 101 o 102 del TFUE. 

economica dell'impresa, in quanto 

rispecchiano l'influenza che l'impresa ha 

potuto esercitare sul mercato, come nel 

caso di una piccola e media impresa 

(PMI) con scarso potere di mercato. 

Inoltre, l'esistenza di infrazioni reiterate da 

parte dello stesso soggetto colpevole 

dimostra la sua propensione a commettere 

tali infrazioni ed è, pertanto, un indice 

molto significativo della gravità del 

comportamento in questione e, quindi, 

dell'esigenza di aumentare il livello della 

sanzione per conseguire un reale effetto 

dissuasivo. Nel determinare l'ammenda da 

infliggere, le ANC dovrebbero prendere in 

considerazione il valore delle vendite dei 

beni e dei servizi ai quali si riferisce 

direttamente o indirettamente l'infrazione. 

Analogamente, le ANC dovrebbero avere il 

diritto di aumentare l'ammenda imposta ad 

un'impresa o a un'associazione di imprese 

che continuano l'infrazione o ne 

commettano una analoga dopo che la 

Commissione o un'autorità nazionale 

garante della concorrenza hanno adottato 

una decisione in cui si constata che la 

stessa impresa o associazione di imprese ha 

violato gli articoli 101 o 102 del TFUE. 

Or. en 

Motivazione 

Cartels run by companies with a limited portfolio of products can still harm consumers and 

other companies. They should not be punished less for that reason only. National competition 

authorities should however take account of the limited market power of SMEs when they set 

their fines. Moreover, the Damages Directive prescribes that national competition authorities 

have the freedom but not the obligation to take the compensation paid to customers into 

account. An obligation to take the settlement from the fine reduces fines overall and makes 

anticompetitive behaviour by companies more profitable. This must be avoided. 

 

Emendamento  98 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 32 



 

PE613.265v01-00 40/137 AM\1138283IT.docx 

IT 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(32) Al fine di garantire che le ammende 

inflitte per violazione degli articoli 101 e 

102 del TFUE rispecchino l'importanza 

economica dell'infrazione, le ANC 

dovrebbero prendere in considerazione la 

gravità dell'infrazione. È inoltre opportuno 

che possano fissare ammende 

proporzionate alla durata dell'infrazione. 

Tali fattori dovrebbero essere valutati in 

conformità della giurisprudenza della Corte 

di giustizia dell'Unione europea. In 

particolare, per quanto riguarda la 

valutazione della gravità di un'infrazione, 

la Corte di giustizia dell'Unione europea ha 

stabilito che occorre tenere in 

considerazione le circostanze del caso di 

specie, il contesto in cui è avvenuta 

l'infrazione e l'effetto dissuasivo delle 

ammende. I fattori che possono rientrare in 

questa valutazione sono il fatturato per i 

beni e i servizi per i quali è stata commessa 

l'infrazione e le dimensioni e la potenza 

economica dell'impresa, in quanto 

rispecchiano l'influenza che l'impresa ha 

potuto esercitare sul mercato. Inoltre, 

l'esistenza di infrazioni reiterate da parte 

dello stesso soggetto colpevole dimostra la 

sua propensione a commettere tali 

infrazioni ed è, pertanto, un indice molto 

significativo della gravità del 

comportamento in questione e, quindi, 

dell'esigenza di aumentare il livello della 

sanzione per conseguire un reale effetto 

dissuasivo. Nel determinare l'ammenda da 

infliggere, le ANC dovrebbero prendere in 

considerazione il valore delle vendite dei 

beni e dei servizi ai quali si riferisce 

direttamente o indirettamente l'infrazione. 

Analogamente, le ANC dovrebbero avere il 

diritto di aumentare l'ammenda imposta ad 

un'impresa o a un'associazione di imprese 

che continuano l'infrazione o ne 

commettano una analoga dopo che la 

Commissione o un'autorità nazionale 

garante della concorrenza hanno adottato 

una decisione in cui si constata che la 

(32) Al fine di garantire che le ammende 

inflitte per violazione degli articoli 101 e 

102 del TFUE rispecchino l'importanza 

economica dell'infrazione, le ANC 

dovrebbero prendere in considerazione la 

gravità dell'infrazione. È inoltre opportuno 

che possano fissare ammende 

proporzionate alla durata dell'infrazione. 

Tali fattori dovrebbero essere valutati in 

conformità della giurisprudenza della Corte 

di giustizia dell'Unione europea. In 

particolare, per quanto riguarda la 

valutazione della gravità di un'infrazione, 

la Corte di giustizia dell'Unione europea ha 

stabilito che occorre tenere in 

considerazione le circostanze del caso di 

specie, il contesto in cui è avvenuta 

l'infrazione e l'effetto dissuasivo delle 

ammende. I fattori che possono rientrare in 

questa valutazione sono il fatturato per i 

beni e i servizi per i quali è stata commessa 

l'infrazione e le dimensioni e la potenza 

economica dell'impresa, in particolare se si 

tratta di una piccola o media impresa 

(PMI), in quanto rispecchiano l'influenza 

che l'impresa ha potuto esercitare sul 

mercato. Inoltre, l'esistenza di infrazioni 

reiterate da parte dello stesso soggetto 

colpevole dimostra la sua propensione a 

commettere tali infrazioni ed è, pertanto, 

un indice molto significativo della gravità 

del comportamento in questione e, quindi, 

dell'esigenza di aumentare il livello della 

sanzione per conseguire un reale effetto 

dissuasivo. Nel determinare l'ammenda da 

infliggere, le ANC dovrebbero prendere in 

considerazione il valore delle vendite dei 

beni e dei servizi ai quali si riferisce 

direttamente o indirettamente l'infrazione. 

Analogamente, le ANC dovrebbero avere il 

diritto di aumentare l'ammenda imposta ad 

un'impresa o a un'associazione di imprese 

che continuano l'infrazione o ne 

commettano una analoga dopo che la 

Commissione o un'autorità nazionale 

garante della concorrenza hanno adottato 
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stessa impresa o associazione di imprese ha 

violato gli articoli 101 o 102 del TFUE. 

una decisione in cui si constata che la 

stessa impresa o associazione di imprese ha 

violato gli articoli 101 o 102 del TFUE. 

Or. en 

 

Emendamento  99 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 33 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(33) Poiché, come dimostra 

l'esperienza, le associazioni di imprese 

svolgono regolarmente un ruolo nelle 

infrazioni alle norme di concorrenza, le 

ANC dovrebbero poter infliggere loro 

ammende efficaci. Nel valutare la gravità 

dell'infrazione ai fini della 

determinazione dell'importo 

dell'ammenda nell'ambito di un 

procedimento avviato nei confronti di 

associazioni di imprese quando la 

violazione riguarda l'attività dei loro 

membri, occorre considerare la somma 

delle vendite di beni e servizi alle quali 

l'infrazione si riferisce direttamente o 

indirettamente, effettuate dalle imprese 

che sono membri dell'associazione. Al 

fine di assicurare la riscossione effettiva 

delle ammende irrogate ad associazioni di 

imprese per infrazioni da esse commesse, 

è necessario stabilire le condizioni alle 

quali le ANC possono richiedere il 

pagamento dell'ammenda ai membri 

dell'associazione nei casi in cui 

quest'ultima non sia solvibile. In questo 

contesto, le ANC dovrebbero tener conto 

della dimensione relativa delle imprese 

appartenenti all'associazione e, in 

particolare, della situazione delle piccole e 

medie imprese. Il pagamento 

dell'ammenda da parte di uno o più 

membri di un'associazione non 

pregiudica le disposizioni del diritto 

soppresso 
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nazionale sul recupero dell'importo 

pagato da altri membri dell'associazione. 

Or. en 

 

Emendamento  100 

Markus Ferber 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 34 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(34) L'effetto dissuasivo delle ammende 

varia notevolmente da un paese europeo 

all'altro e in alcuni Stati membri l'importo 

massimo di ammenda che può essere 

fissato è molto basso. Per far sì che le ANC 

possano infliggere ammende dissuasive, 

l'importo massimo dell'ammenda dovrebbe 

essere fissato a un livello non inferiore al 

10 % del fatturato mondiale totale 

dell'impresa interessata. Ciò non dovrebbe 

impedire agli Stati membri di mantenere o 

introdurre un importo massimo di 

ammenda più elevato. 

(34) L'effetto dissuasivo delle ammende 

varia notevolmente da un paese europeo 

all'altro e in alcuni Stati membri l'importo 

massimo di ammenda che può essere 

fissato è molto basso. Per far sì che le ANC 

possano infliggere ammende dissuasive, 

l'importo massimo dell'ammenda dovrebbe 

essere fissato a un livello non superiore al 

10 % del fatturato mondiale totale 

dell'impresa interessata. 

Or. de 

 

Emendamento  101 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 34 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(34) L'effetto dissuasivo delle ammende 

varia notevolmente da un paese europeo 

all'altro e in alcuni Stati membri l'importo 

massimo di ammenda che può essere 

fissato è molto basso. Per far sì che le ANC 

possano infliggere ammende dissuasive, 

l'importo massimo dell'ammenda dovrebbe 

(34) L'effetto dissuasivo delle ammende 

varia notevolmente da un paese europeo 

all'altro e in alcuni Stati membri l'importo 

massimo di ammenda che può essere 

fissato è molto basso. Per far sì che le ANC 

possano infliggere ammende dissuasive, 

l'importo dell'ammenda dovrebbe essere 
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essere fissato a un livello non inferiore al 

10% del fatturato mondiale totale 

dell'impresa interessata. Ciò non dovrebbe 

impedire agli Stati membri di mantenere o 

introdurre un importo massimo di 

ammenda più elevato. 

fissato almeno a un livello del 10% del 

fatturato mondiale totale dell'impresa 

interessata. 

Or. en 

 

Emendamento  102 

Dariusz Rosati 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 34 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(34) L'effetto dissuasivo delle ammende 

varia notevolmente da un paese europeo 

all'altro e in alcuni Stati membri l'importo 

massimo di ammenda che può essere 

fissato è molto basso. Per far sì che le ANC 

possano infliggere ammende dissuasive, 

l'importo massimo dell'ammenda dovrebbe 

essere fissato a un livello non inferiore al 

10% del fatturato mondiale totale 

dell'impresa interessata. Ciò non dovrebbe 

impedire agli Stati membri di mantenere o 

introdurre un importo massimo di 

ammenda più elevato. 

(34) L'effetto dissuasivo delle ammende 

varia notevolmente da un paese europeo 

all'altro e in alcuni Stati membri l'importo 

massimo di ammenda che può essere 

fissato è molto basso. Per far sì che le ANC 

possano infliggere ammende dissuasive, 

l'importo massimo dell'ammenda dovrebbe 

essere fissato a un livello non inferiore al 

10% del fatturato mondiale totale 

dell'impresa interessata. 

Or. en 

 

Emendamento  103 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 34 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(34) L'effetto dissuasivo delle ammende 

varia notevolmente da un paese europeo 

all'altro e in alcuni Stati membri l'importo 

massimo di ammenda che può essere 

(34) L'effetto dissuasivo delle ammende 

varia notevolmente da un paese europeo 

all'altro e in alcuni Stati membri l'importo 

massimo di ammenda che può essere 
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fissato è molto basso. Per far sì che le ANC 

possano infliggere ammende dissuasive, 

l'importo massimo dell'ammenda dovrebbe 

essere fissato a un livello non inferiore al 

10% del fatturato mondiale totale 

dell'impresa interessata. Ciò non dovrebbe 

impedire agli Stati membri di mantenere o 

introdurre un importo massimo di 

ammenda più elevato. 

fissato è molto basso. Per far sì che le ANC 

possano infliggere ammende dissuasive, 

l'importo massimo dell'ammenda dovrebbe 

essere fissato a un livello non inferiore al 

12% del fatturato mondiale totale 

dell'impresa interessata. Ciò non dovrebbe 

impedire agli Stati membri di mantenere o 

introdurre un importo massimo di 

ammenda più elevato. 

Or. en 

 

Emendamento  104 

Joachim Starbatty 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 34 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(34) L'effetto dissuasivo delle ammende 

varia notevolmente da un paese europeo 

all'altro e in alcuni Stati membri l'importo 

massimo di ammenda che può essere 

fissato è molto basso. Per far sì che le ANC 

possano infliggere ammende dissuasive, 

l'importo massimo dell'ammenda dovrebbe 

essere fissato a un livello non inferiore al 

10% del fatturato mondiale totale 

dell'impresa interessata. Ciò non dovrebbe 

impedire agli Stati membri di mantenere o 

introdurre un importo massimo di 

ammenda più elevato. 

(34) L'effetto dissuasivo delle ammende 

varia notevolmente da un paese europeo 

all'altro e in alcuni Stati membri l'importo 

massimo di ammenda che può essere 

fissato è molto basso. Per far sì che le ANC 

possano infliggere ammende dissuasive, 

l'importo massimo dell'ammenda dovrebbe 

essere fissato almeno a un livello del 10% 

del fatturato mondiale totale dell'impresa 

interessata. Ciò non dovrebbe impedire agli 

Stati membri di mantenere o introdurre un 

importo massimo di ammenda più elevato. 

Or. en 

 

Emendamento  105 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 34 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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(34) L'effetto dissuasivo delle ammende 

varia notevolmente da un paese europeo 

all'altro e in alcuni Stati membri l'importo 

massimo di ammenda che può essere 

fissato è molto basso. Per far sì che le ANC 

possano infliggere ammende dissuasive, 

l'importo massimo dell'ammenda dovrebbe 

essere fissato a un livello non inferiore al 

10% del fatturato mondiale totale 

dell'impresa interessata. Ciò non dovrebbe 

impedire agli Stati membri di mantenere o 

introdurre un importo massimo di 

ammenda più elevato. 

(34) L'effetto dissuasivo delle ammende 

varia notevolmente da un paese europeo 

all'altro e in alcuni Stati membri l'importo 

massimo di ammenda che può essere 

fissato è molto basso. Per far sì che le ANC 

possano infliggere ammende dissuasive, 

l'importo massimo dell'ammenda dovrebbe 

essere fissato almeno a un livello del 10% 

del fatturato mondiale totale dell'impresa 

interessata. Ciò non dovrebbe impedire agli 

Stati membri di mantenere o introdurre un 

importo massimo di ammenda più elevato. 

Or. en 

 

Emendamento  106 

Alfred Sant 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 36 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(36) Le differenze tra i programmi di 

trattamento favorevole a livello di Stato 

membro compromettono anche la parità di 

condizioni per le imprese che operano nel 

mercato interno. È pertanto opportuno 

aumentare la certezza del diritto riducendo 

tali differenze. 

(36) Le differenze tra i programmi di 

trattamento favorevole a livello di Stato 

membro possono in taluni casi 

compromettere la parità di condizioni per 

le imprese che operano nel mercato 

interno. È pertanto opportuno aumentare la 

certezza del diritto riducendo tali 

differenze. 

Or. en 

 

Emendamento  107 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 36 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(36) Le differenze tra i programmi di 

trattamento favorevole a livello di Stato 

(36) Le differenze tra i programmi di 

trattamento favorevole a livello di Stato 
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membro compromettono anche la parità di 

condizioni per le imprese che operano nel 

mercato interno. È pertanto opportuno 

aumentare la certezza del diritto riducendo 

tali differenze. 

membro compromettono anche la parità di 

condizioni per le imprese che operano nel 

mercato interno. È pertanto opportuno 

aumentare la certezza del diritto 

intensificando la cooperazione tra le 

ANC. 

Or. en 

 

Emendamento  108 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 37 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(37) Le ANC dovrebbero concedere alle 

imprese l'immunità dalle ammende, e una 

loro riduzione, se sono soddisfatte alcune 

condizioni. Si dovrebbe ritenere che le 

imprese abbiano fornito a un'autorità 

nazionale garante della concorrenza le 

prove di un cartello segreto che consentono 

di accertare una violazione dell'articolo 101 

del TFUE se detta autorità nazionale non 

disponeva già di prove sufficienti per 

constatare una tale infrazione in relazione 

al medesimo cartello al momento in cui 

l'impresa le ha presentato gli elementi di 

prova. 

(37) Si dovrebbe ritenere che le imprese 

abbiano fornito a un'autorità nazionale 

garante della concorrenza o alla 

Commissione le prove di un cartello 

segreto che consentono di accertare una 

violazione dell'articolo 101 del TFUE se 

detta autorità nazionale non disponeva già 

di prove sufficienti per constatare una tale 

infrazione in relazione al medesimo 

cartello al momento in cui l'impresa le ha 

presentato gli elementi di prova. 

Or. en 

 

Emendamento  109 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 38 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(38) I richiedenti dovrebbero avere la (38) I richiedenti dovrebbero avere la 
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possibilità di richiedere il trattamento 

favorevole per iscritto o, se del caso, 

mediante altri mezzi che non comportino la 

produzione di documenti, di informazioni o 

di altri materiali in possesso, in custodia o 

sotto il controllo dell'impresa. A tal fine, le 

ANC dovrebbero disporre di un sistema 

che consenta loro di accettare dichiarazioni 

effettuate ai fini di un trattamento 

favorevole verbalmente o mediante altri 

mezzi, compreso in forma digitale. 

possibilità di richiedere il trattamento 

favorevole per iscritto o, se del caso, 

mediante altri mezzi che non comportino la 

produzione di documenti, di informazioni o 

di altri materiali in possesso, in custodia o 

sotto il controllo dell'impresa. A tal fine, le 

ANC dovrebbero disporre di un sistema 

che consenta loro di accettare dichiarazioni 

effettuate ai fini di un trattamento 

favorevole verbalmente o mediante altri 

mezzi, compreso in forma digitale. Per 

facilitare l'applicazione di programmi di 

trattamento favorevole da parte delle 

imprese, gli Stati membri garantiscono 

che le richieste di trattamento favorevole 

possono essere accettate dalle autorità 

nazionali garanti della concorrenza in 

una delle lingue di lavoro dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  110 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 39 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(39) I richiedenti che hanno presentato 

domanda di trattamento favorevole alla 

Commissione europea in relazione a un 

presunto cartello segreto dovrebbero poter 

presentare domande in forma semplificata 

in relazione al medesimo cartello alle ANC 

che ritengono appropriate. Le ANC 

dovrebbero accettare le richieste in forma 

semplificata che contengono una serie 

minima di informazioni in relazione al 

presunto cartello e non richiedere ulteriori 

informazioni al di là di tale minimo fissato 

prima di decidere di intervenire sul caso. 

Tuttavia, se l'oggetto della loro domanda di 

trattamento favorevole alla Commissione 

subisce modifiche, l'onere di informare le 

ANC alle quali hanno presentato le 

(39) I richiedenti che hanno presentato 

domanda di trattamento favorevole alla 

Commissione europea in relazione a un 

presunto cartello segreto dovrebbero poter 

presentare domande in forma semplificata 

in relazione al medesimo cartello alle ANC 

che ritengono appropriate. Le ANC 

dovrebbero accettare le richieste in forma 

semplificata che contengono una serie 

minima di informazioni in relazione al 

presunto cartello. Le ANC disposte a 

esaminare i casi per i quali ricevono 

domande semplificate dovrebbero 

contattare la Commissione europea e le 

due istituzioni dovrebbero concordare 

quale fa da capofila. Se l'ANC che riceve 

la domanda semplificata non manifesta la 
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domande in forma semplificata spetta ai 

richiedenti. Le ANC dovrebbero fornire ai 

richiedenti un avviso indicante la data e 

l'ora della ricezione e informarli se hanno 

già ricevuto in precedenza una domanda 

semplificata o una domanda di trattamento 

favorevole in relazione allo stesso cartello. 

Una volta che la Commissione ha deciso 

di non intervenire, integralmente o 

parzialmente, sul caso, i richiedenti 

dovrebbero avere la possibilità di 

presentare richieste di trattamento 

favorevole complete alle ANC alle quali 

hanno presentato domande in forma 

semplificata. 

propria disponibilità a esaminare il caso, 

non dovrebbe richiedere ulteriori 

informazioni al di là del livello minimo 

fissato prima di decidere di intervenire sul 

caso. Tuttavia, se l'oggetto della loro 

domanda di trattamento favorevole alla 

Commissione subisce modifiche, l'onere di 

informare le ANC alle quali hanno 

presentato le domande in forma 

semplificata spetta ai richiedenti. Le ANC 

dovrebbero fornire ai richiedenti un avviso 

indicante la data e l'ora della ricezione e 

informarli se hanno già ricevuto in 

precedenza una domanda semplificata o 

una domanda di trattamento favorevole in 

relazione allo stesso cartello. Qualora la 

Commissione abbia deciso di non 

intervenire, integralmente o parzialmente, 

sul caso, i richiedenti dovrebbero avere la 

possibilità di presentare richieste di 

trattamento favorevole complete alle ANC 

alle quali hanno presentato domande in 

forma semplificata. 

Or. en 

 

Emendamento  111 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 40 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(40) L'incertezza giuridica sulla 

questione se i dipendenti delle imprese 

siano tutelati da sanzioni individuali può 

dissuadere i potenziali richiedenti dal far 

domanda di trattamento favorevole. È 

opportuno quindi che dipendenti e dirigenti 

attuali e passati delle imprese che 

presentano richiesta di immunità dalle 

ammende alle autorità garanti della 

concorrenza siano protetti da eventuali 

sanzioni imposte da autorità pubbliche per 

la loro partecipazione al cartello segreto 

(40) L'incertezza giuridica sulla 

questione se i dipendenti delle imprese 

siano tutelati da sanzioni individuali può 

dissuadere i potenziali richiedenti dal far 

domanda di trattamento favorevole. È 

opportuno quindi che dipendenti e dirigenti 

attuali e passati delle imprese che 

presentano richiesta di immunità dalle 

ammende alle autorità garanti della 

concorrenza siano protetti da eventuali 

sanzioni imposte da autorità pubbliche per 

la loro partecipazione al cartello segreto 
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cui si riferisce la domanda. Occorre 

subordinare tale protezione al fatto che i 

dipendenti e i dirigenti in questione 

collaborino attivamente con le ANC 

interessate e che la richiesta di immunità 

preceda l'inizio del procedimento penale. 

cui si riferisce la domanda. Occorre 

subordinare tale protezione al fatto che i 

dipendenti e i dirigenti in questione 

collaborino attivamente con le ANC 

interessate e che la richiesta di immunità 

preceda l'inizio del procedimento penale. 

Nel rispetto di condizioni rigorose, gli 

Stati membri possono decidere di 

proteggere i lavoratori da sanzioni 

individuali, se la richiesta di immunità è 

presentata dopo l'inizio del procedimento 

penale. 

Or. en 

 

Emendamento  112 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 41 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(41) In un sistema di competenze 

parallele per l'applicazione degli articoli 

101 e 102 del TFUE, è necessaria una 

stretta cooperazione tra le ANC. In 

particolare quando un'ANC effettua un 

accertamento per conto di un'altra a norma 

dell'articolo 22, paragrafo 1, del 

regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, 

si dovrebbero consentire la presenza e 

l'assistenza dei funzionari dell'autorità 

richiedente al fine di migliorare l'efficacia 

di tali accertamenti, fornendo ulteriori 

risorse, conoscenze e competenze tecniche. 

(41) In un sistema di competenze 

parallele per l'applicazione degli articoli 

101 e 102 del TFUE, è necessaria una 

stretta cooperazione tra le ANC e tra le 

ANC e la Commissione. In particolare 

quando un'ANC effettua un accertamento 

per conto di un'altra a norma 

dell'articolo 22, paragrafo 1, del 

regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, 

si dovrebbero consentire la presenza e 

l'assistenza dei funzionari dell'autorità 

richiedente al fine di migliorare l'efficacia 

di tali accertamenti, fornendo ulteriori 

risorse, conoscenze e competenze tecniche. 

Or. en 

 

Emendamento  113 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Proposta di direttiva 

Considerando 42 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(42) Analogamente, è opportuno 

adottare disposizioni atte a consentire alle 

ANC di chiedere l'assistenza reciproca per 

la notifica degli addebiti preliminari e delle 

decisioni e per l'esecuzione delle decisioni 

che infliggono ammende o penalità nel 

caso in cui l'impresa interessata non sia 

giuridicamente presente nel loro territorio. 

Ciò garantirebbe l'applicazione efficace 

degli articoli 101 e 102 del TFUE e 

contribuirebbe al corretto funzionamento 

del mercato interno. 

(42) Analogamente, è opportuno 

adottare disposizioni atte a consentire alle 

ANC di chiedere l'assistenza reciproca per 

la notifica degli addebiti preliminari e delle 

decisioni e per l'esecuzione delle decisioni 

che infliggono ammende o penalità nel 

caso in cui l'impresa interessata non sia 

giuridicamente presente nel loro territorio. 

Ciò garantirebbe l'applicazione efficace 

degli articoli 101 e 102 del TFUE e 

contribuirebbe al corretto funzionamento 

del mercato interno. Al fine di incentivare 

l'assistenza reciproca, le autorità adite 

dovrebbero poter chiedere il recupero dei 

costi pertinenti per la notifica e 

l'esecuzione di tali decisioni. 

Or. en 

 

Emendamento  114 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 45 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(45) Il rischio che materiale 

autoincriminante sia divulgato al di fuori 

dell'ambito dell'indagine per la quale era 

stato fornito può indebolire l'incentivo per 

i potenziali richiedenti il trattamento 

favorevole a collaborare con le autorità 

garanti della concorrenza. Di 

conseguenza, indipendentemente dalla 

forma in cui sono presentate le 

dichiarazioni ai fini del trattamento 

favorevole, le informazioni in esse 

contenute che sono state acquisite 

accedendo al fascicolo dovrebbero essere 

usate solo se ciò è necessario per 

soppresso 
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l'esercizio dei diritti di difesa nei 

procedimenti dinanzi ai giudici degli Stati 

membri in alcuni casi molto limitati che 

sono direttamente collegati al caso in cui 

è stato concesso l'accesso. Ciò non 

dovrebbe impedire alle autorità garanti 

della concorrenza di pubblicare le loro 

decisioni conformemente al diritto 

dell'Unione o nazionale applicabile. 

Or. en 

 

Emendamento  115 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La presente direttiva stabilisce 

alcune norme per garantire che le autorità 

nazionali garanti della concorrenza 

dispongano delle necessarie garanzie di 

indipendenza e risorse nonché dei poteri di 

applicazione delle norme e di imposizione 

delle ammende per poter applicare 

efficacemente gli articoli 101 e 102 del 

TFUE, in modo che la concorrenza nel 

mercato interno non sia falsata e i 

consumatori e le imprese non siano 

svantaggiati dalle leggi e dalle misure 

nazionali che impediscono alle autorità 

nazionali garanti della concorrenza di 

applicare le norme con efficacia. Il campo 

di applicazione della direttiva comprende 

l'applicazione degli articoli 101 e 102 del 

TFUE e delle disposizioni del diritto 

nazionale della concorrenza applicate in 

parallelo agli articoli 101 e 102 del TFUE 

allo stesso caso, ad eccezione 

dell'articolo 29, paragrafo 2, che si estende 

anche al diritto nazionale della concorrenza 

applicato in modo esclusivo. 

1. La presente direttiva stabilisce 

alcune norme per garantire che le autorità 

nazionali garanti della concorrenza 

dispongano delle necessarie garanzie di 

indipendenza e risorse nonché dei poteri di 

applicazione delle norme e di imposizione 

delle ammende per poter applicare 

efficacemente gli articoli 101 e 102 del 

TFUE, in modo che la concorrenza nel 

mercato interno non sia falsata e i 

consumatori e le imprese, in particolare le 

piccole e medie imprese, non siano 

svantaggiati dalle leggi e dalle misure 

nazionali che impediscono alle autorità 

nazionali garanti della concorrenza di 

applicare le norme con efficacia. Il campo 

di applicazione della direttiva comprende 

l'applicazione degli articoli 101 e 102 del 

TFUE e delle disposizioni del diritto 

nazionale della concorrenza applicate in 

parallelo agli articoli 101 e 102 del TFUE 

allo stesso caso, ad eccezione 

dell'articolo 29, paragrafo 2, che si estende 

anche al diritto nazionale della concorrenza 

applicato in modo esclusivo. 
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Or. en 

 

Emendamento  116 

Andreas Schwab 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) "avvocato indipendente", 

un avvocato esterno che non è legato al 

cliente da un rapporto di lavoro; 

Or. en 

 

Emendamento  117 

Thierry Cornillet 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

L'esercizio dei poteri di cui alla presente 

direttiva da parte delle autorità nazionali 

garanti della concorrenza è soggetto a 

garanzie adeguate, compreso il rispetto del 

diritto di difesa e del diritto a un ricorso 

effettivo dinanzi a un giudice da parte delle 

imprese, conformemente ai principi 

generali del diritto dell'Unione e alla Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea. 

L'esercizio dei poteri di cui alla presente 

direttiva da parte delle autorità nazionali 

garanti della concorrenza è soggetto a 

garanzie adeguate, compreso il rispetto del 

diritto di difesa e del diritto a un ricorso 

effettivo dinanzi a un giudice da parte delle 

imprese, conformemente ai principi 

generali del diritto dell'Unione e alla Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea e all'articolo 6 della Convenzione 

europea dei diritti dell'uomo. 

 Ai tribunali è conferito il potere di 

esaminare le decisioni delle autorità 

nazionali garanti della concorrenza. Tale 

esame non si limita al controllo di 

legittimità, ma deve affrontare anche il 

merito del caso, compreso quello relativo 

alla pratica anticoncorrenziale e la 

valutazione della proporzionalità della 

sanzione. 
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Or. en 

 

Emendamento  118 

Othmar Karas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

L'esercizio dei poteri di cui alla presente 

direttiva da parte delle autorità nazionali 

garanti della concorrenza è soggetto a 

garanzie adeguate, compreso il rispetto del 

diritto di difesa e del diritto a un ricorso 

effettivo dinanzi a un giudice da parte 

delle imprese, conformemente ai principi 

generali del diritto dell'Unione e alla 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea. 

L'esercizio dei poteri di cui alla presente 

direttiva da parte delle autorità nazionali 

garanti della concorrenza è coerente con i 

principi generali del diritto dell'Unione e 

dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea. In particolare, gli 

Stati membri provvedono a che l'esercizio 

di tali poteri sia soggetto a garanzie 

adeguate per quanto concerne i diritti di 

difesa delle imprese, quali il diritto di 

accedere al fascicolo, il diritto di essere 

ascoltati, il diritto a un ricorso effettivo 

dinanzi a un giudice e il diritto a un 

processo equo. 

Or. de 

Motivazione 

Il presente emendamento stabilisce i diritti delle imprese a opportune misure di salvaguardia 

intese a garantire il diritto a un processo equo e norme uniformi applicabili in tutta l'Unione 

europea. 

 

Emendamento  119 

Markus Ferber 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

L'esercizio dei poteri di cui alla presente 

direttiva da parte delle autorità nazionali 

garanti della concorrenza è soggetto a 

garanzie adeguate, compreso il rispetto del 

L'esercizio dei poteri di cui alla presente 

direttiva da parte delle autorità nazionali 

garanti della concorrenza è soggetto a 

garanzie adeguate, compreso il rispetto del 



 

PE613.265v01-00 54/137 AM\1138283IT.docx 

IT 

diritto di difesa e del diritto a un ricorso 

effettivo dinanzi a un giudice da parte delle 

imprese, conformemente ai principi 

generali del diritto dell'Unione e alla Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea. 

diritto di difesa e del diritto a un ricorso 

effettivo dinanzi a un giudice da parte delle 

imprese, conformemente ai principi 

generali del diritto dell'Unione e alla Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea e all'articolo 6 della Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali. 

Or. de 

Motivazione 

L'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 

libertà fondamentali stabilisce le norme su cui si fonda il diritto a un processo equo, norme 

che devono applicarsi anche ai procedimenti in materia di concorrenza. 

 

Emendamento  120 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità nazionali garanti della 

concorrenza rispettino quanto meno la 

riservatezza delle comunicazioni scritte 

tra i clienti e i loro avvocati, compresi gli 

avvocati esterni e i consulenti giuridici 

interni, a condizione che tali 

comunicazioni siano effettuate ai fini e 

nell'interesse dei diritti di difesa del 

cliente nel quadro di procedimenti per 

l'applicazione degli articoli 101 e 102 

TUFE e provengano da avvocati 

indipendenti. 

Or. en 

 

Emendamento  121 

Jonás Fernández 
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Proposta di direttiva 

Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Fatto salvo l'obbligo di garantire 

l'applicazione degli articoli 101 e 102 

TFUE da parte delle ANC, gli Stati 

membri assicurano che le imprese 

abbiano il diritto di impugnare la 

decisione finale adottata dall'ANC, ai 

sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea. 

Or. en 

 

Emendamento  122 

Anne Sander 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 I giudici devono avere la facoltà di 

esaminare le decisioni delle autorità 

nazionali garanti della concorrenza 

attraverso l'istituzione di procedure di 

ricorso efficaci. 

Or. fr 

 

Emendamento  123 

Jonás Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – comma 1 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Per la durata dell'indagine su una 

presunta infrazione e prima che la ANC 

adotti una decisione, gli Stati membri 

dovrebbero provvedere a che le imprese 

beneficino di sufficiente certezza del 
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diritto per proseguire le loro attività. 

Or. en 

 

Emendamento  124 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) il personale e i membri dell'organo 

decisionale delle autorità amministrative 

nazionali garanti della concorrenza 

possano svolgere i loro compiti ed 

esercitare i loro poteri ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE in modo indipendente da 

ingerenze politiche e da altre influenze 

esterne; 

a) il personale e i membri dell'organo 

decisionale delle autorità amministrative 

nazionali garanti della concorrenza 

possano svolgere i loro compiti ed 

esercitare i loro poteri ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE in modo indipendente da 

ingerenze politiche e da altre influenze 

esterne. In particolare, i membri 

dell'organo decisionale delle autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza non sono nominati da 

un'autorità politica; 

Or. en 

 

Emendamento  125 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) il personale e i membri dell'organo 

decisionale delle autorità amministrative 

nazionali garanti della concorrenza 

possano svolgere i loro compiti ed 

esercitare i loro poteri ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE in modo indipendente da 

ingerenze politiche e da altre influenze 

a) il direttore, il personale e i membri 

dell'organo decisionale delle autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza possano svolgere i loro 

compiti ed esercitare i loro poteri ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE in modo indipendente da 

ingerenze politiche e da altre influenze 
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esterne; esterne; 

Or. en 

Motivazione 

Il direttore di un'autorità non è sempre incluso nel termine "personale", poiché l'incarico può 

essere attribuito per nomina e non è destinato ai funzionari pubblici, né il direttore è membro 

di diritto del consiglio di amministrazione dell'autorità. Nella maggior parte degli Stati 

membri, il presente emendamento non avrà alcun effetto, ma la direttiva dovrebbe tuttavia 

essere chiara. 

 

Emendamento  126 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) il personale e i membri dell'organo 

decisionale delle autorità amministrative 

nazionali garanti della concorrenza non 

sollecitino né accettino istruzioni da alcun 

governo o da altre entità pubbliche o 

private nello svolgimento dei loro compiti 

o nell'esercizio dei loro poteri ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE; 

b) il personale e i membri dell'organo 

decisionale delle autorità amministrative 

nazionali garanti della concorrenza non 

sollecitino né accettino istruzioni da alcun 

governo o da altre entità pubbliche o 

private nell'assunzione del personale, 

nello svolgimento dei loro compiti o 

nell'esercizio dei loro poteri ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE; 

Or. en 

 

Emendamento  127 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) il personale e i membri dell'organo 

decisionale delle autorità amministrative 

nazionali garanti della concorrenza non 

b) il direttore, il personale e i membri 

dell'organo decisionale delle autorità 

amministrative nazionali garanti della 
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sollecitino né accettino istruzioni da alcun 

governo o da altre entità pubbliche o 

private nello svolgimento dei loro compiti 

o nell'esercizio dei loro poteri ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE; 

concorrenza non sollecitino né accettino 

istruzioni da alcun governo o da altre entità 

pubbliche o private nello svolgimento dei 

loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri 

ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 

102 del TFUE; 

Or. en 

 

Emendamento  128 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) il personale e i membri dell'organo 

decisionale delle autorità amministrative 

nazionali garanti della concorrenza si 

astengano da qualsiasi azione 

incompatibile con lo svolgimento dei loro 

compiti e l'esercizio dei loro poteri ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE; 

c) il direttore, il personale e i membri 

dell'organo decisionale delle autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza si astengano da qualsiasi 

azione incompatibile con lo svolgimento 

dei loro compiti e l'esercizio dei loro poteri 

ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 

102 del TFUE; 

Or. en 

 

Emendamento  129 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) i membri dell'organo decisionale 

delle autorità amministrative nazionali 

garanti della concorrenza possano essere 

sollevati dall'incarico solamente se non 

soddisfano più le condizioni richieste per 

lo svolgimento dei loro compiti o hanno 

commesso gravi illeciti ai sensi del diritto 

nazionale. I motivi di tale rimozione 

dovrebbero essere fissati preventivamente 

d) Le nomine per il consiglio di 

amministrazione e la direzione 

dell'organo decisionale delle autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza dovrebbero essere basate sul 

merito e su procedure di nomina chiare e 

trasparenti. Il direttore, i membri 

dell'organo decisionale delle autorità 

amministrative nazionali garanti della 
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nel diritto nazionale. La rimozione 

dall'incarico non può aver luogo per motivi 

connessi al corretto svolgimento dei loro 

compiti o all'esercizio dei loro poteri in 

relazione all'applicazione degli articoli 101 

e 102 del TFUE, secondo quanto definito 

all'articolo 5, paragrafo 2; 

concorrenza possano essere sollevati 

dall'incarico solamente se non soddisfano 

più le condizioni richieste per lo 

svolgimento dei loro compiti o hanno 

commesso gravi illeciti ai sensi del diritto 

nazionale. I motivi di tale rimozione 

dovrebbero essere fissati preventivamente 

nel diritto nazionale. La rimozione 

dall'incarico non può aver luogo per motivi 

connessi al corretto svolgimento dei loro 

compiti o all'esercizio dei loro poteri in 

relazione all'applicazione degli articoli 101 

e 102 del TFUE, secondo quanto definito 

all'articolo 5, paragrafo 2; 

Or. en 

 

Emendamento  130 

Markus Ferber 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) le autorità amministrative nazionali 

garanti della concorrenza abbiano il potere 

di definire le loro priorità per lo 

svolgimento dei compiti ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE, secondo quanto definito 

all'articolo 5, paragrafo 2. Nella misura in 

cui tali autorità sono tenute a prendere in 

considerazione le denunce formalmente 

depositate, esse hanno il potere di 

respingere tali denunce a motivo del fatto 

che non le considerano prioritarie. Ciò non 

pregiudica il potere delle autorità nazionali 

garanti della concorrenza di respingere le 

denunce per altri motivi definiti dalla 

legislazione nazionale. 

e) le autorità amministrative nazionali 

garanti della concorrenza abbiano il potere 

di definire le loro priorità per lo 

svolgimento dei compiti ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE, secondo quanto definito 

all'articolo 5, paragrafo 2. Nella misura in 

cui tali autorità sono tenute a prendere in 

considerazione le denunce formalmente 

depositate, esse hanno il potere di 

respingere tali denunce a motivo del fatto 

che non le considerano prioritarie. Ciò non 

pregiudica il potere delle autorità nazionali 

garanti della concorrenza di respingere le 

denunce per altri motivi definiti dalla 

legislazione nazionale. Se un reclamo 

formalmente depositato è respinto, il 

denunciante ha il diritto di far esaminare 

la decisione dal tribunale amministrativo. 

Or. de 
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Emendamento  131 

Jonás Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) le autorità amministrative nazionali 

garanti della concorrenza abbiano il potere 

di definire le loro priorità per lo 

svolgimento dei compiti ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE, secondo quanto definito 

all'articolo 5, paragrafo 2. Nella misura in 

cui tali autorità sono tenute a prendere in 

considerazione le denunce formalmente 

depositate, esse hanno il potere di 

respingere tali denunce a motivo del fatto 

che non le considerano prioritarie. Ciò non 

pregiudica il potere delle autorità nazionali 

garanti della concorrenza di respingere le 

denunce per altri motivi definiti dalla 

legislazione nazionale. 

e) le autorità amministrative nazionali 

garanti della concorrenza abbiano il potere 

di definire le loro priorità per lo 

svolgimento dei compiti ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE, secondo quanto definito 

all'articolo 5, paragrafo 2. Nella misura in 

cui tali autorità sono tenute a prendere in 

considerazione le denunce formalmente 

depositate, esse hanno il potere di 

respingere tali denunce a motivo del fatto 

che non le considerano prioritarie. Ciò non 

pregiudica il potere delle autorità nazionali 

garanti della concorrenza di respingere le 

denunce per altri motivi definiti dalla 

legislazione nazionale. Le denunce 

respinte dall'ANC sulla base del fatto che 

non sono prioritarie dovrebbero essere 

conservate dall'autorità nazionale garante 

della concorrenza in una banca dati ben 

organizzata per agevolarne la 

consultazione ed eventuali azioni future. 

Or. en 

 

Emendamento  132 

Anne Sander 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) le autorità amministrative nazionali 

garanti della concorrenza abbiano il potere 

di definire le loro priorità per lo 

svolgimento dei compiti ai fini 

e) le autorità amministrative nazionali 

garanti della concorrenza abbiano il potere 

di definire le loro priorità per lo 

svolgimento dei compiti ai fini 
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dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE, secondo quanto definito 

all'articolo 5, paragrafo 2. Nella misura in 

cui tali autorità sono tenute a prendere in 

considerazione le denunce formalmente 

depositate, esse hanno il potere di 

respingere tali denunce a motivo del fatto 

che non le considerano prioritarie. Ciò non 

pregiudica il potere delle autorità nazionali 

garanti della concorrenza di respingere le 

denunce per altri motivi definiti dalla 

legislazione nazionale. 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE, secondo quanto definito 

all'articolo 5, paragrafo 2. Nella misura in 

cui tali autorità sono tenute a prendere in 

considerazione le denunce formalmente 

depositate, esse hanno il potere di 

respingere tali denunce a motivo del fatto 

che non le considerano prioritarie. Ciò non 

pregiudica il potere delle autorità nazionali 

garanti della concorrenza di respingere le 

denunce per altri motivi definiti dalla 

legislazione nazionale. I denuncianti 

devono poter chiedere un riesame 

giurisdizionale della decisione delle 

autorità nazionali garanti della 

concorrenza di respingere una denuncia. 

Or. fr 

 

Emendamento  133 

Thierry Cornillet 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) le autorità amministrative nazionali 

garanti della concorrenza abbiano il potere 

di definire le loro priorità per lo 

svolgimento dei compiti ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE, secondo quanto definito 

all'articolo 5, paragrafo 2. Nella misura in 

cui tali autorità sono tenute a prendere in 

considerazione le denunce formalmente 

depositate, esse hanno il potere di 

respingere tali denunce a motivo del fatto 

che non le considerano prioritarie. Ciò non 

pregiudica il potere delle autorità nazionali 

garanti della concorrenza di respingere le 

denunce per altri motivi definiti dalla 

legislazione nazionale. 

e) le autorità amministrative nazionali 

garanti della concorrenza abbiano il potere 

di definire le loro priorità per lo 

svolgimento dei compiti ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE, secondo quanto definito 

all'articolo 5, paragrafo 2. Nella misura in 

cui tali autorità sono tenute a prendere in 

considerazione le denunce formalmente 

depositate, esse hanno il potere di 

respingere tali denunce a motivo del fatto 

che non le considerano prioritarie. Ciò non 

pregiudica il potere delle autorità nazionali 

garanti della concorrenza di respingere le 

denunce per altri motivi definiti dalla 

legislazione nazionale. I denuncianti 

devono poter chiedere un riesame 

giurisdizionale della decisione delle 

autorità nazionali garanti della 

concorrenza di respingere una denuncia. 
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Or. en 

 

Emendamento  134 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) le autorità amministrative nazionali 

garanti della concorrenza abbiano il potere 

di definire le loro priorità per lo 

svolgimento dei compiti ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE, secondo quanto definito 

all'articolo 5, paragrafo 2. Nella misura in 

cui tali autorità sono tenute a prendere in 

considerazione le denunce formalmente 

depositate, esse hanno il potere di 

respingere tali denunce a motivo del fatto 

che non le considerano prioritarie. Ciò non 

pregiudica il potere delle autorità nazionali 

garanti della concorrenza di respingere le 

denunce per altri motivi definiti dalla 

legislazione nazionale. 

e) le autorità amministrative nazionali 

garanti della concorrenza abbiano il potere 

di definire le loro priorità per lo 

svolgimento dei compiti ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE, secondo quanto definito 

all'articolo 5, paragrafo 2. Al momento di 

fissare le priorità, le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza dovrebbero concentrarsi sui 

settori strategici dell'economia. Nella 

misura in cui tali autorità sono tenute a 

prendere in considerazione le denunce 

formalmente depositate, esse hanno il 

potere di respingere tali denunce a motivo 

del fatto che non le considerano prioritarie. 

Ciò non pregiudica il potere delle autorità 

nazionali garanti della concorrenza di 

respingere le denunce per altri motivi 

definiti dalla legislazione nazionale. 

Or. en 

 

Emendamento  135 

Pervenche Berès 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) le autorità amministrative nazionali 

garanti della concorrenza abbiano il potere 

di definire le loro priorità per lo 

svolgimento dei compiti ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

e) le autorità amministrative nazionali 

garanti della concorrenza abbiano il potere 

di definire le loro priorità per lo 

svolgimento dei compiti ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 
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del TFUE, secondo quanto definito 

all'articolo 5, paragrafo 2. Nella misura in 

cui tali autorità sono tenute a prendere in 

considerazione le denunce formalmente 

depositate, esse hanno il potere di 

respingere tali denunce a motivo del fatto 

che non le considerano prioritarie. Ciò non 

pregiudica il potere delle autorità nazionali 

garanti della concorrenza di respingere le 

denunce per altri motivi definiti dalla 

legislazione nazionale. 

del TFUE, secondo quanto definito 

all'articolo 5, paragrafo 2. Nella misura in 

cui tali autorità sono tenute a prendere in 

considerazione le denunce formalmente 

depositate, esse hanno il potere di 

respingere tali denunce, escluse le denunce 

derivanti da altre autorità pubbliche, a 

motivo del fatto che non le considerano 

prioritarie. Ciò non pregiudica il potere 

delle autorità nazionali garanti della 

concorrenza di respingere le denunce per 

altri motivi definiti dalla legislazione 

nazionale. 

Or. en 

 

Emendamento  136 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) le autorità amministrative nazionali 

garanti della concorrenza abbiano il potere 

di definire le loro priorità per lo 

svolgimento dei compiti ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE, secondo quanto definito 

all'articolo 5, paragrafo 2. Nella misura in 

cui tali autorità sono tenute a prendere in 

considerazione le denunce formalmente 

depositate, esse hanno il potere di 

respingere tali denunce a motivo del fatto 

che non le considerano prioritarie. Ciò non 

pregiudica il potere delle autorità nazionali 

garanti della concorrenza di respingere le 

denunce per altri motivi definiti dalla 

legislazione nazionale. 

e) le autorità amministrative nazionali 

garanti della concorrenza abbiano il potere 

di definire le loro priorità e chiedere, se del 

caso, consulenze e analisi esterne per lo 

svolgimento dei compiti ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE, secondo quanto definito 

all'articolo 5, paragrafo 2. Nella misura in 

cui tali autorità sono tenute a prendere in 

considerazione le denunce formalmente 

depositate, esse hanno il potere di 

respingere tali denunce a motivo del fatto 

che non le considerano prioritarie. Ciò non 

pregiudica il potere delle autorità nazionali 

garanti della concorrenza di respingere le 

denunce per altri motivi definiti dalla 

legislazione nazionale. 

Or. en 
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Emendamento  137 

Neena Gill 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 e bis)  le autorità amministrative 

nazionali garanti della concorrenza 

abbiano il potere di assumere, entro i 

limiti del loro bilancio e fatto salvo il 

diritto applicabile in materia di norme sul 

personale e i contratti, il personale di cui 

hanno bisogno nonché il potere di 

utilizzare il proprio bilancio senza previa 

autorizzazione tranne la verifica della 

disponibilità di un bilancio adeguato. 

Or. en 

 

Emendamento  138 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) i membri dell'organo decisionale 

delle autorità amministrative nazionali 

garanti della concorrenza siano oggetto di 

un periodo di riflessione di un anno dopo 

aver lasciato le loro funzioni, durante il 

quale non possono essere alle dipendenze 

di imprese che sono state oggetto di 

indagine da parte delle rispettive autorità 

nel corso degli ultimi cinque anni. Al 

momento dell'assunzione e 

successivamente ogni anno, tutti i membri 

del personale e i membri dell'organo 

decisionale devono compilare un modulo 

per indicare qualsiasi potenziale conflitto 

di interessi che essi o i loro parenti 

prossimi possono avere con un caso. Le 

autorità nazionali garanti della 
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concorrenza devono disporre di procedure 

atte a garantire che il personale possa 

ricusare di trattare casi in cui sorga un 

conflitto di interessi all'inizio o nel corso 

di un'indagine. 

Or. en 

Motivazione 

È sottolineata l'importanza di garantire forti disposizioni in materia di conflitto di interessi 

per tutte le ANC. 

 

Emendamento  139 

Jonás Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) gli Stati membri provvedano a che 

le ANC pubblichino un codice di condotta 

che, fatta salva l'applicazione di norme 

nazionali più rigorose, includa quanto 

meno norme intese ad evitare conflitti 

d'interesse, tra cui disposizioni sui periodi 

di incompatibilità e l'accettazione di inviti, 

nonché norme in materia di attività svolte 

a titolo personale. 

Or. en 

 

Emendamento  140 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) il personale e i membri dell'organo 

decisionale delle autorità amministrative 

nazionali garanti della concorrenza non 

sollecitino, né accettino un posto di lavoro 
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in un'impresa che è o è stata oggetto di 

indagini nel corso dei due anni successivi 

alla fine del loro rapporto di lavoro con 

l'autorità se hanno avuto un collegamento 

diretto con il fascicolo. 

Or. en 

 

Emendamento  141 

Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) la dirigenza e i membri 

dell'organismo decisionale delle autorità 

nazionali di concorrenza siano selezionati 

e nominati in base a norme e procedure 

chiare e trasparenti, stabilite in anticipo. 

Or. en 

 

Emendamento  142 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) il personale e i membri dell'organo 

decisionale delle autorità amministrative 

nazionali garanti della concorrenza non 

sollecitino, né accettino un posto di lavoro 

in un'impresa che è o è stata oggetto di 

indagini nel corso dei due anni successivi 

alla fine del loro rapporto di lavoro con 

l'autorità se hanno avuto un collegamento 

diretto con il fascicolo. 

Or. en 
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Emendamento  143 

Othmar Karas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che le 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

dispongano delle risorse umane, finanziarie 

e tecniche necessarie per l'efficace 

svolgimento dei loro compiti ed esercizio 

dei loro poteri ai fini dell'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE, quale 

definita al paragrafo 2. 

1. Gli Stati membri assicurano che le 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

dispongano delle risorse umane, finanziarie 

e tecniche necessarie per l'efficace 

svolgimento dei loro compiti ed esercizio 

dei loro poteri ai fini dell'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE, quale 

definita al paragrafo 2. Gli Stati membri 

assicurano inoltre che le autorità 

nazionali competenti siano responsabili 

dell'utilizzo dei loro bilanci e delle 

decisioni in merito alle qualifiche che il 

loro personale deve possedere. Tale 

autonomia di bilancio è esercitata in 

conformità delle norme e procedure 

nazionali in materia di bilancio. 

Or. de 

Motivazione 

Se le ANC devono godere della flessibilità e autonomia necessaria, esse devono non solo 

disporre di personale e risorse finanziarie e tecnici, ma devono anche essere responsabili per 

l'utilizzo dei loro bilanci e per le decisioni in merito alle qualifiche del loro personale devono 

possedere. 

 

Emendamento  144 

Joachim Starbatty 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che le 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

dispongano delle risorse umane, finanziarie 

e tecniche necessarie per l'efficace 

1. Gli Stati membri assicurano che le 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

dispongano delle risorse umane, finanziarie 

e tecniche necessarie per l'efficace 
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svolgimento dei loro compiti ed esercizio 

dei loro poteri ai fini dell'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE, quale 

definita al paragrafo 2. 

svolgimento dei loro compiti ed esercizio 

dei loro poteri ai fini dell'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE, quale 

definita al paragrafo 2. Gli Stati membri 

assicurano che le autorità nazionali 

garanti della concorrenza siano in grado 

di gestire i fondi ad essa assegnati in 

modo indipendente. Tale gestione 

indipendente delle loro dotazioni di 

bilancio dovrebbe essere esercitata in 

conformità delle norme e procedure di 

bilancio nazionali. 

Or. en 

 

Emendamento  145 

Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che le 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

dispongano delle risorse umane, finanziarie 

e tecniche necessarie per l'efficace 

svolgimento dei loro compiti ed esercizio 

dei loro poteri ai fini dell'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE, quale 

definita al paragrafo 2. 

1. Gli Stati membri assicurano che le 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

dispongano delle risorse umane, finanziarie 

e tecniche necessarie per l'efficace 

svolgimento dei loro compiti ed esercizio 

dei loro poteri ai fini dell'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE, quale 

definita al paragrafo 2. Fatte salve le 

regole e le procedure di bilancio 

nazionali, gli Stati membri assicurano che 

le autorità nazionali garanti della 

concorrenza siano indipendenti 

nell'applicare la dotazione finanziaria 

assegnata. 

Or. en 

 

Emendamento  146 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che le 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

dispongano delle risorse umane, finanziarie 

e tecniche necessarie per l'efficace 

svolgimento dei loro compiti ed esercizio 

dei loro poteri ai fini dell'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE, quale 

definita al paragrafo 2. 

1. Gli Stati membri assicurano che le 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

dispongano delle risorse umane, finanziarie 

e tecniche adeguate e stabili che sono 

necessarie per l'efficace svolgimento dei 

loro compiti ed esercizio dei loro poteri ai 

fini dell'applicazione degli articoli 101 e 

102 del TFUE, quale definita al paragrafo 

2. Gli Stati membri provvedono a che le 

autorità nazionali garanti della 

concorrenza dispongano di un bilancio 

annuale separato e godano di autonomia 

nell'utilizzare le proprie risorse. 

Or. en 

 

Emendamento  147 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che le 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

dispongano delle risorse umane, finanziarie 

e tecniche necessarie per l'efficace 

svolgimento dei loro compiti ed esercizio 

dei loro poteri ai fini dell'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE, quale 

definita al paragrafo 2. 

1. Gli Stati membri assicurano che le 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

dispongano delle risorse umane, finanziarie 

e tecniche necessarie per l'efficace 

svolgimento dei loro compiti ed esercizio 

dei loro poteri ai fini dell'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE, quale 

definita al paragrafo 2. Ciò comprende il 

diritto delle autorità di concorrenza 

nazionali di decidere autonomamente in 

merito all'assegnazione delle risorse e alle 

qualifiche del personale. 

Or. en 

Motivazione 

Per essere completamente e veramente indipendenti, le ANC non solo devono essere dotate di 

risorse sufficienti in termini quantitativi, ma avere anche la garanzia di poter trasferire le 
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loro risorse in base alle proprie esigenze (ad esempio, infrastrutture tecniche e studi esterni). 

 

Emendamento  148 

Alfred Sant 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che le 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

dispongano delle risorse umane, finanziarie 

e tecniche necessarie per l'efficace 

svolgimento dei loro compiti ed esercizio 

dei loro poteri ai fini dell'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE, quale 

definita al paragrafo 2. 

1. Gli Stati membri assicurano che le 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

dispongano delle risorse umane, finanziarie 

e tecniche necessarie per l'efficace 

svolgimento dei loro compiti ed esercizio 

dei loro poteri ai fini dell'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE, quale 

definita al paragrafo 2. La Commissione 

dovrebbe fornire la necessaria assistenza 

tecnica all'ANC che lo richieda. 

Or. en 

 

Emendamento  149 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che le 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

dispongano delle risorse umane, finanziarie 

e tecniche necessarie per l'efficace 

svolgimento dei loro compiti ed esercizio 

dei loro poteri ai fini dell'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE, quale 

definita al paragrafo 2. 

1. Gli Stati membri assicurano che le 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

dispongano delle risorse umane, 

finanziarie, tecniche e tecnologiche 

necessarie per l'efficace svolgimento dei 

loro compiti, incluso il loro ruolo di 

consultazione, ed esercizio dei loro poteri 

ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 

102 del TFUE, quale definita al paragrafo 

2. 

Or. en 
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Emendamento  150 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che le 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

dispongano delle risorse umane, finanziarie 

e tecniche necessarie per l'efficace 

svolgimento dei loro compiti ed esercizio 

dei loro poteri ai fini dell'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE, quale 

definita al paragrafo 2. 

1. Gli Stati membri assicurano che le 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

dispongano delle risorse umane, finanziarie 

e tecniche sufficienti per l'efficace 

svolgimento dei loro compiti ed esercizio 

dei loro poteri ai fini dell'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE, quale 

definita al paragrafo 2. 

Or. en 

 

Emendamento  151 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli Stati membri assicurano 

l'autonomia di bilancio delle autorità 

nazionali garanti della concorrenza, ivi 

incluse la loro piena autonomia in 

materia di ripartizione di bilancio e la loro 

capacità di definire le priorità di bilancio, 

nonché la garanzia che le dotazioni di 

bilancio assegnate loro annualmente non 

possano essere ridotte durante l'esercizio 

di assegnazione. 

Or. en 

Motivazione 

È importante garantire la certezza delle risorse di bilancio delle ANC affinché queste 

possano pianificare il loro bilancio per un dato anno senza che le risorse ad esse assegnate 
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vengano modificate in misura significativa. 

 

Emendamento  152 

Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri provvedono 

affinché le autorità nazionali garanti 

della concorrenza presentino a un organo 

parlamentare o governativo relazioni 

periodiche e pubblicamente consultabili 

sulle loro attività. Gli Stati membri 

provvedono affinché tali relazioni 

includano informazioni sulla nomina e il 

licenziamento dei membri dell'organo 

decisionale, l'importo delle risorse 

assegnate nel corso dell'anno in questione 

e qualsiasi variazione di tale importo 

rispetto agli anni precedenti. Gli Stati 

membri presentano tali relazioni anche al 

Parlamento europeo. 

Or. en 

 

Emendamento  153 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri provvedono 

affinché le autorità nazionali garanti 

della concorrenza presentino a un organo 

parlamentare o governativo relazioni 

annuali sulle loro attività e le loro risorse. 

Tali relazioni sono pubblicamente 

disponibili. Alla Commissione è conferito 

il potere di avviare procedure 

d'infrazione, su base caso per caso, nei 



 

AM\1138283IT.docx 73/137 PE613.265v01-00 

 IT 

confronti degli Stati membri che non 

garantiscono alle ANC le risorse e 

l'autonomia di bilancio adeguate allo 

svolgimento dei loro compiti. 

Or. en 

Motivazione 

Obiettivo dell'emendamento è migliore l'assunzione di responsabilità e l'informazione dei 

cittadini in merito alle risorse delle ANC. 

 

Emendamento  154 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La Commissione e gli Stati membri 

provvedono affinché tutte le spese 

sostenute per adempiere al presente 

articolo siano considerate conformi al 

patto di stabilità e crescita (PSC), a norma 

degli articoli 121 e 126 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE), e non comportino alcuna misura 

nell'ambito del braccio preventivo o 

correttivo del PSC. 

Or. en 

 

Emendamento  155 

Neena Gill 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri provvedono 

affinché le autorità nazionali garanti 

della concorrenza presentino a un organo 

parlamentare o governativo relazioni 
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periodiche sulle loro attività. 

Or. en 

 

Emendamento  156 

Andreas Schwab 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché le autorità amministrative 

nazionali garanti della concorrenza 

possano svolgere tutti gli accertamenti a 

sorpresa necessari presso le imprese e le 

associazioni di imprese ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE. Gli Stati membri provvedono 

affinché i funzionari e le altre persone che 

li accompagnano autorizzati dalle autorità 

nazionali garanti della concorrenza a 

procedere a un accertamento dispongano 

almeno del potere di: 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché le autorità amministrative 

nazionali garanti della concorrenza 

possano svolgere tutti gli accertamenti a 

sorpresa necessari presso le imprese e le 

associazioni di imprese ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE. La presente direttiva non osta a 

che gli Stati membri esigano 

l'autorizzazione preliminare dell'autorità 

giudiziaria per gli accertamenti. Gli Stati 

membri provvedono affinché i funzionari e 

le altre persone che li accompagnano 

autorizzati dalle autorità nazionali garanti 

della concorrenza a procedere a un 

accertamento dispongano almeno del 

potere di: 

Or. en 

Motivazione 

Questo emendamento sostituisce l'emendamento 27 (progetto di relazione) per chiarire 

meglio il testo. 

 

Emendamento  157 

Othmar Karas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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1. Gli Stati membri provvedono 

affinché le autorità amministrative 

nazionali garanti della concorrenza 

possano svolgere tutti gli accertamenti a 

sorpresa necessari presso le imprese e le 

associazioni di imprese ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE. Gli Stati membri provvedono 

affinché i funzionari e le altre persone che 

li accompagnano autorizzati dalle autorità 

nazionali garanti della concorrenza a 

procedere a un accertamento dispongano 

almeno del potere di: 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché le autorità amministrative 

nazionali garanti della concorrenza 

possano svolgere tutti gli accertamenti a 

sorpresa necessari presso le imprese e le 

associazioni di imprese ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE, in conformità del diritto 

nazionale. Gli Stati membri provvedono 

affinché i funzionari e le altre persone che 

li accompagnano autorizzati dalle autorità 

nazionali garanti della concorrenza a 

procedere a un accertamento dispongano 

almeno del potere di: 

Or. de 

Motivazione 

Poiché in alcuni Stati membri è richiesta l'autorizzazione preliminare di un giudice, il 

presente emendamento intende garantire che gli Stati membri non siano obbligati ad 

allentare il rigore delle loro norme procedurali. 

 

Emendamento  158 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) chiedere a qualsiasi rappresentante 

o membro del personale dell'impresa o 

dell'associazione di imprese spiegazioni su 

fatti o documenti relativi all'oggetto e allo 

scopo dell'accertamento e verbalizzarne le 

risposte. 

e) chiedere a qualsiasi rappresentante 

o membro del personale dell'impresa o 

dell'associazione di imprese spiegazioni su 

fatti o documenti relativi all'oggetto e allo 

scopo dell'accertamento e verbalizzarne le 

risposte, rispettando scrupolosamente i 

diritti del lavoratori. 

Or. en 

 

Emendamento  159 

Anne Sander 
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Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché le imprese e le associazioni di 

imprese siano obbligate a sottoporsi agli 

accertamenti condotti dalle autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza. Se un'impresa o 

un'associazione di imprese si oppone a un 

accertamento disposto da un'autorità 

amministrativa nazionale garante della 

concorrenza o autorizzato da un'autorità 

giudiziaria nazionale, le autorità nazionali 

garanti della concorrenza possono ottenere 

l'assistenza necessaria per l'esecuzione 

dell'accertamento ricorrendo alla forza 

pubblica o a un'autorità equivalente 

incaricata dell'applicazione della legge. 

Tale assistenza può anche essere richiesta 

in via preventiva. 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché le imprese e le associazioni di 

imprese siano obbligate a sottoporsi agli 

accertamenti condotti dalle autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza. Conformemente alla 

legislazione nazionale, gli accertamenti 

non possono essere eseguiti senza 

l'autorizzazione preliminare dell'autorità 

giudiziaria nazionale. Se un'impresa o 

un'associazione di imprese si oppone a un 

accertamento disposto da un'autorità 

amministrativa nazionale garante della 

concorrenza o autorizzato da un'autorità 

giudiziaria nazionale, le autorità nazionali 

garanti della concorrenza possono ottenere 

l'assistenza necessaria per l'esecuzione 

dell'accertamento ricorrendo alla forza 

pubblica o a un'autorità equivalente 

incaricata dell'applicazione della legge. 

Tale assistenza può anche essere richiesta 

in via preventiva. 

Or. fr 

 

Emendamento  160 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché le imprese e le associazioni di 

imprese siano obbligate a sottoporsi agli 

accertamenti condotti dalle autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza. Se un'impresa o 

un'associazione di imprese si oppone a un 

accertamento disposto da un'autorità 

amministrativa nazionale garante della 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché le imprese e le associazioni di 

imprese siano obbligate a sottoporsi agli 

accertamenti condotti dalle autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza. Se un'impresa o 

un'associazione di imprese si oppone a un 

accertamento disposto da un'autorità 

amministrativa nazionale garante della 
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concorrenza o autorizzato da un'autorità 

giudiziaria nazionale, le autorità nazionali 

garanti della concorrenza possono ottenere 

l'assistenza necessaria per l'esecuzione 

dell'accertamento ricorrendo alla forza 

pubblica o a un'autorità equivalente 

incaricata dell'applicazione della legge. 

Tale assistenza può anche essere richiesta 

in via preventiva. 

concorrenza o autorizzato da un'autorità 

giudiziaria nazionale, le autorità nazionali 

garanti della concorrenza possono ottenere 

l'assistenza necessaria per l'esecuzione 

dell'accertamento ricorrendo alla forza 

pubblica o a un'autorità equivalente 

incaricata dell'applicazione della legge, 

previa autorizzazione preliminare di 

un'autorità giudiziaria nazionale. Tale 

assistenza può anche essere richiesta in via 

preventiva. 

Or. en 

 

Emendamento  161 

Anne Sander 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Se vi sono motivi ragionevoli di 

sospettare che libri o altri documenti 

connessi all'azienda e all'oggetto 

dell'accertamento che possono essere 

pertinenti per provare un'infrazione grave 

all'articolo 101 o all'articolo 102 del TFUE 

sono conservati in locali diversi da quelli di 

cui all'articolo 6, terreni e mezzi di 

trasporto, compreso il domicilio di 

amministratori, direttori e altri membri del 

personale delle imprese o associazioni di 

imprese interessate, gli Stati membri 

provvedono affinché le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza possano effettuare 

accertamenti a sorpresa in tali locali, 

terreni e mezzi di trasporto. 

1. Se vi sono motivi ragionevoli di 

sospettare che libri o altri documenti 

connessi all'azienda e all'oggetto 

dell'accertamento che possono essere 

pertinenti per provare un'infrazione grave 

all'articolo 101 o all'articolo 102 del TFUE 

sono conservati in locali diversi da quelli di 

cui all'articolo 6, terreni e mezzi di 

trasporto, compreso il domicilio di 

amministratori, direttori e altri membri del 

personale delle imprese o associazioni di 

imprese interessate, gli Stati membri 

provvedono affinché le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza possano effettuare 

accertamenti a sorpresa in tali locali, 

terreni e mezzi di trasporto. Tali motivi 

ragionevoli devono fondarsi su prove 

sostanziali e concordanti espressamente 

menzionate nella decisione dell'autorità 

giudiziaria. 

Or. fr 
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Emendamento  162 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Se vi sono motivi ragionevoli di 

sospettare che libri o altri documenti 

connessi all'azienda e all'oggetto 

dell'accertamento che possono essere 

pertinenti per provare un'infrazione grave 

all'articolo 101 o all'articolo 102 del TFUE 

sono conservati in locali diversi da quelli di 

cui all'articolo 6, terreni e mezzi di 

trasporto, compreso il domicilio di 

amministratori, direttori e altri membri del 

personale delle imprese o associazioni di 

imprese interessate, gli Stati membri 

provvedono affinché le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza possano effettuare 

accertamenti a sorpresa in tali locali, 

terreni e mezzi di trasporto. 

1. Se vi sono motivi ragionevoli di 

sospettare che libri o altri documenti 

connessi all'azienda e all'oggetto 

dell'accertamento che possono essere 

pertinenti per provare un'infrazione 

all'articolo 101 o all'articolo 102 del TFUE 

sono conservati in locali diversi da quelli di 

cui all'articolo 6, terreni e mezzi di 

trasporto, compreso il domicilio di 

amministratori, direttori e altri membri del 

personale delle imprese o associazioni di 

imprese interessate, gli Stati membri 

provvedono affinché le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza possano effettuare 

accertamenti a sorpresa in tali locali, 

terreni e mezzi di trasporto. 

Or. en 

 

Emendamento  163 

Alfred Sant 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Se vi sono motivi ragionevoli di 

sospettare che libri o altri documenti 

connessi all'azienda e all'oggetto 

dell'accertamento che possono essere 

pertinenti per provare un'infrazione grave 

all'articolo 101 o all'articolo 102 del TFUE 

sono conservati in locali diversi da quelli di 

cui all'articolo 6, terreni e mezzi di 

trasporto, compreso il domicilio di 

amministratori, direttori e altri membri del 

personale delle imprese o associazioni di 

1. Se vi sono motivi ragionevoli di 

sospettare che libri o altri documenti 

connessi all'azienda e all'oggetto 

dell'accertamento che possono essere 

pertinenti per provare un'infrazione 

all'articolo 101 o all'articolo 102 del TFUE 

sono conservati in locali diversi da quelli di 

cui all'articolo 6, terreni e mezzi di 

trasporto, compreso il domicilio di 

amministratori, direttori e altri membri del 

personale delle imprese o associazioni di 
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imprese interessate, gli Stati membri 

provvedono affinché le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza possano effettuare 

accertamenti a sorpresa in tali locali, 

terreni e mezzi di trasporto. 

imprese interessate, gli Stati membri 

provvedono affinché le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza possano effettuare 

accertamenti a sorpresa in tali locali, 

terreni e mezzi di trasporto. 

Or. en 

 

Emendamento  164 

Andreas Schwab 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Tali accertamenti non possono 

essere eseguiti senza l'autorizzazione 

preliminare dell'autorità giudiziaria 

nazionale. 

2. Tali accertamenti non vengono 

eseguiti senza l'autorizzazione preliminare 

dell'autorità giudiziaria nazionale. 

Or. en 

 

Emendamento  165 

Neena Gill 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità amministrative nazionali garanti 

della concorrenza possano richiedere 

mediante decisione alle imprese e 

associazioni di imprese di fornire tutte le 

informazioni necessarie per l'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE entro un 

determinato termine. Tale obbligo 

comprende le informazioni accessibili 

all'impresa e all'associazione di imprese. 

Gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità amministrative nazionali garanti 

della concorrenza possano richiedere 

mediante decisione alle imprese e 

associazioni di imprese di fornire tutte le 

informazioni necessarie per l'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE entro un 

ragionevole e determinato termine, nella 

misura in cui ciò non si traduca, per il 

destinatario della decisione, in 

un'autoincriminazione in relazione a una 

violazione degli articoli 101 e 102 del 

TFUE. Tale obbligo comprende le 
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informazioni accessibili all'impresa e 

all'associazione di imprese. 

Or. en 

 

Emendamento  166 

Markus Ferber 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità amministrative nazionali garanti 

della concorrenza possano richiedere 

mediante decisione alle imprese e 

associazioni di imprese di fornire tutte le 

informazioni necessarie per l'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE entro un 

determinato termine. Tale obbligo 

comprende le informazioni accessibili 

all'impresa e all'associazione di imprese. 

Gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità amministrative nazionali garanti 

della concorrenza possano richiedere 

mediante decisione alle imprese e 

associazioni di imprese di fornire tutte le 

informazioni necessarie per l'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE entro un 

termine adeguato. Tale obbligo comprende 

le informazioni accessibili all'impresa e 

all'associazione di imprese. In tale 

contesto, le richieste di informazioni 

presentate dalle autorità nazionali 

amministrative garanti della concorrenza 

sono specifiche e hanno una portata 

adeguata. 

Or. de 

 

Emendamento  167 

Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità amministrative nazionali garanti 

della concorrenza possano richiedere 

mediante decisione alle imprese e 

associazioni di imprese di fornire tutte le 

informazioni necessarie per l'applicazione 

Gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità amministrative nazionali garanti 

della concorrenza possano richiedere 

mediante decisione alle imprese e 

associazioni di imprese di fornire tutte le 

informazioni necessarie per l'applicazione 
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degli articoli 101 e 102 del TFUE entro un 

determinato termine. Tale obbligo 

comprende le informazioni accessibili 

all'impresa e all'associazione di imprese. 

degli articoli 101 e 102 del TFUE entro un 

termine ragionevole. Tale obbligo 

comprende le informazioni (ivi compresi 

messaggi di posta elettronica o di 

messaggistica istantanea) accessibili 

all'impresa e all'associazione di imprese. 

Or. en 

 

Emendamento  168 

Anne Sander 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità amministrative nazionali garanti 

della concorrenza possano richiedere 

mediante decisione alle imprese e 

associazioni di imprese di fornire tutte le 

informazioni necessarie per l'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE entro un 

determinato termine. Tale obbligo 

comprende le informazioni accessibili 

all'impresa e all'associazione di imprese. 

Gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità amministrative nazionali garanti 

della concorrenza possano richiedere 

mediante decisione alle imprese e 

associazioni di imprese di fornire tutte le 

informazioni necessarie per l'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE entro un 

determinato termine, che deve essere 

ragionevole e compatibile con la richiesta. 

Tale obbligo comprende le informazioni 

accessibili all'impresa e all'associazione di 

imprese. 

Or. fr 

 

Emendamento  169 

Joachim Starbatty 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità amministrative nazionali garanti 

della concorrenza possano richiedere 

mediante decisione alle imprese e 

Gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità amministrative nazionali garanti 

della concorrenza possano richiedere 

mediante decisione alle imprese e 
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associazioni di imprese di fornire tutte le 

informazioni necessarie per l'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE entro un 

determinato termine. Tale obbligo 

comprende le informazioni accessibili 

all'impresa e all'associazione di imprese. 

associazioni di imprese di fornire tutte le 

informazioni necessarie per l'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE entro un 

termine ragionevole. Tale obbligo 

comprende le informazioni accessibili 

all'impresa e all'associazione di imprese. 

Or. en 

 

Emendamento  170 

Othmar Karas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità amministrative nazionali garanti 

della concorrenza possano richiedere 

mediante decisione alle imprese e 

associazioni di imprese di fornire tutte le 

informazioni necessarie per l'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE entro un 

determinato termine. Tale obbligo 

comprende le informazioni accessibili 

all'impresa e all'associazione di imprese. 

Gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità amministrative nazionali garanti 

della concorrenza possano richiedere 

mediante decisione alle imprese e 

associazioni di imprese di fornire tutte le 

informazioni necessarie per l'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE entro un 

determinato termine. Tale obbligo 

comprende le informazioni in possesso 

dell'impresa e dell'associazione di 

imprese. 

Or. de 

Motivazione 

Le imprese non dovrebbero essere tenute a ottenere informazioni di cui non sono in possesso. 

 

Emendamento  171 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché le Gli Stati membri provvedono affinché le 
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autorità amministrative nazionali garanti 

della concorrenza possano richiedere 

mediante decisione alle imprese e 

associazioni di imprese di fornire tutte le 

informazioni necessarie per l'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE entro un 

determinato termine. Tale obbligo 

comprende le informazioni accessibili 

all'impresa e all'associazione di imprese. 

autorità amministrative nazionali garanti 

della concorrenza possano richiedere alle 

imprese e associazioni di imprese di fornire 

tutte le informazioni necessarie per 

l'applicazione degli articoli 101 e 102 del 

TFUE entro un determinato termine. Tale 

obbligo comprende le informazioni 

accessibili all'impresa e all'associazione di 

imprese. 

Or. en 

Motivazione 

L'obbligo di ottenere una decisione risulta troppo costrittivo poiché costringerebbe alcune 

ANC a coinvolgere il proprio consiglio di amministrazione. 

 

Emendamento  172 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità amministrative nazionali garanti 

della concorrenza possano richiedere 

mediante decisione alle imprese e 

associazioni di imprese di fornire tutte le 

informazioni necessarie per l'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE entro un 

determinato termine. Tale obbligo 

comprende le informazioni accessibili 

all'impresa e all'associazione di imprese. 

Gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità amministrative nazionali garanti 

della concorrenza possano richiedere alle 

imprese e associazioni di imprese di fornire 

tutte le informazioni per l'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE entro un 

determinato termine. Tale obbligo 

comprende le informazioni accessibili 

all'impresa e all'associazione di imprese. 

Or. en 

 

Emendamento  173 

Alfred Sant 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 
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Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità amministrative nazionali garanti 

della concorrenza possano richiedere 

mediante decisione alle imprese e 

associazioni di imprese di fornire tutte le 

informazioni necessarie per l'applicazione 

degli articoli 101 e 102 del TFUE entro un 

determinato termine. Tale obbligo 

comprende le informazioni accessibili 

all'impresa e all'associazione di imprese. 

Gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità amministrative nazionali garanti 

della concorrenza possano esigere che le 

imprese e le associazioni di imprese 

forniscano tutte le informazioni necessarie 

per l'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE entro un determinato termine. 

Tale obbligo comprende le informazioni 

accessibili all'impresa e all'associazione di 

imprese. 

Or. en 

 

Emendamento  174 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri assicurano che, qualora le 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

ravvisino una violazione dell'articolo 101 o 

dell'articolo 102 del TFUE, esse possano 

obbligare mediante decisione le imprese e 

associazioni di imprese interessate a porre 

fine all'infrazione constatata. A tal fine 

possono imporre l'adozione di tutti i rimedi 

comportamentali o strutturali proporzionati 

all'infrazione commessa e necessari a far 

cessare effettivamente l'infrazione stessa. 

Gli Stati membri assicurano che, qualora le 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

ravvisino una violazione dell'articolo 101 o 

dell'articolo 102 del TFUE, esse possano 

obbligare mediante decisione le imprese e 

associazioni di imprese interessate a porre 

fine all'infrazione constatata. A tal fine 

possono imporre l'adozione di tutti i rimedi 

comportamentali o strutturali proporzionati 

all'infrazione commessa e necessari a far 

cessare effettivamente l'infrazione stessa. I 

rimedi strutturali possono essere imposti 

solo quando non esiste un rimedio 

comportamentale parimenti efficace o 

quando un rimedio comportamentale 

parimenti efficace risulterebbe più 

oneroso, per l'impresa interessata, del 

rimedio strutturale. 

Or. en 

 

Emendamento  175 
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Anne Sander 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri assicurano che le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza che agiscono d'ufficio possano 

mediante decisione ordinare l'imposizione 

di misure cautelari alle imprese almeno nei 

casi di urgenza dovuta al rischio di danno 

grave e irreparabile per la concorrenza e 

ove constatino prima facie la sussistenza di 

una violazione dell'articolo 101 o 

dell'articolo 102 del TFUE. Tale decisione 

è applicabile per un determinato periodo di 

tempo e può, se necessario ed opportuno, 

essere rinnovata. 

Gli Stati membri assicurano che le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza che agiscono d'ufficio possano 

mediante decisione ordinare l'imposizione 

di misure cautelari alle imprese almeno nei 

casi di urgenza dovuta al rischio di danno 

grave e irreparabile per la concorrenza e 

ove constatino prima facie la sussistenza di 

una violazione dell'articolo 101 o 

dell'articolo 102 del TFUE. Tale decisione 

è applicabile per un ragionevole e 

determinato periodo di tempo e può, se 

necessario ed opportuno, essere rinnovata. 

Le imprese o associazioni di imprese sono 

autorizzate a impugnare con procedura 

d'urgenza decisioni concernenti misure 

cautelari dinanzi a un'autorità giudiziaria 

nazionale. 

Or. fr 

 

Emendamento  176 

Thierry Cornillet 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri assicurano che le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza che agiscono d'ufficio possano 

mediante decisione ordinare l'imposizione 

di misure cautelari alle imprese almeno nei 

casi di urgenza dovuta al rischio di danno 

grave e irreparabile per la concorrenza e 

ove constatino prima facie la sussistenza di 

una violazione dell'articolo 101 o 

dell'articolo 102 del TFUE. Tale decisione 

è applicabile per un determinato periodo di 

Gli Stati membri assicurano che le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza che agiscono d'ufficio possano 

mediante decisione ordinare l'imposizione 

di misure cautelari alle imprese nei casi di 

urgenza dovuta al rischio imminente di 

danno grave e irreparabile per la 

concorrenza e ove constatino prima facie la 

sussistenza di una violazione 

dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del 

TFUE. Tale decisione è proporzionata e 
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tempo e può, se necessario ed opportuno, 

essere rinnovata. 

motivata, è applicabile per un ragionevole 

e determinato periodo di tempo e può, se 

necessario ed opportuno, essere rinnovata. 

Alle imprese è consentito impugnare con 

procedura d'emergenza decisioni 

concernenti misure cautelari dinanzi a 

un'autorità giudiziaria nazionale. 

Or. en 

Motivazione 

Le misure cautelari sono misure eccezionali. Dovrebbero essere imposte solo in situazioni 

estremamente problematiche e urgenti ed essere ragionevoli, proporzionate e motivate al fine 

di evitare rischi sproporzionati per l'impresa interessata. Onde tutelare il diritto di difesa, le 

imprese devono essere in misura di impugnare tali decisioni. 

 

Emendamento  177 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri assicurano che le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza che agiscono d'ufficio possano 

mediante decisione ordinare l'imposizione 

di misure cautelari alle imprese almeno nei 

casi di urgenza dovuta al rischio di danno 

grave e irreparabile per la concorrenza e 

ove constatino prima facie la sussistenza di 

una violazione dell'articolo 101 o 

dell'articolo 102 del TFUE. Tale decisione 

è applicabile per un determinato periodo 

di tempo e può, se necessario ed 

opportuno, essere rinnovata. 

Gli Stati membri assicurano che le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza che agiscono d'ufficio possano 

mediante decisione ordinare l'imposizione 

di misure cautelari alle imprese, anche nei 

casi di urgenza dovuta al rischio di danno 

grave e irreparabile per la concorrenza e 

ove constatino prima facie la sussistenza di 

una violazione dell'articolo 101 o 

dell'articolo 102 del TFUE. Tale decisione 

è applicabile fino all'adozione di una 

decisione finale al riguardo e può, se 

necessario ed opportuno, essere rinnovata. 

Detta decisione può continuare a essere 

applicabile anche laddove la 

Commissione abbia deciso di avviare una 

procedura, fino all'adozione di una 

decisione finale. 

Or. en 



 

AM\1138283IT.docx 87/137 PE613.265v01-00 

 IT 

 

Emendamento  178 

Alfred Sant 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri assicurano che le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza che agiscono d'ufficio possano 

mediante decisione ordinare l'imposizione 

di misure cautelari alle imprese almeno nei 

casi di urgenza dovuta al rischio di danno 

grave e irreparabile per la concorrenza e 

ove constatino prima facie la sussistenza di 

una violazione dell'articolo 101 o 

dell'articolo 102 del TFUE. Tale decisione 

è applicabile per un determinato periodo di 

tempo e può, se necessario ed opportuno, 

essere rinnovata. 

Gli Stati membri assicurano che le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza che agiscono d'ufficio possano 

ordinare l'imposizione di misure cautelari 

alle imprese almeno nei casi di urgenza 

dovuta al rischio di danno grave e 

irreparabile per la concorrenza e ove 

constatino prima facie la sussistenza di una 

violazione dell'articolo 101 o 

dell'articolo 102 del TFUE. Tale decisione 

è applicabile per un determinato periodo di 

tempo e può, se necessario ed opportuno, 

essere rinnovata. La rete europea della 

concorrenza deve essere debitamente 

informata di tali misure e dei relativi 

progressi. 

Or. en 

 

Emendamento  179 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri assicurano che le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza che agiscono d'ufficio possano 

mediante decisione ordinare l'imposizione 

di misure cautelari alle imprese almeno nei 

casi di urgenza dovuta al rischio di danno 

grave e irreparabile per la concorrenza e 

ove constatino prima facie la sussistenza di 

una violazione dell'articolo 101 o 

dell'articolo 102 del TFUE. Tale decisione 

Gli Stati membri assicurano che le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza che agiscono d'ufficio possano 

mediante decisione ordinare l'imposizione 

di misure cautelari alle imprese almeno nei 

casi di urgenza dovuta al rischio di danno 

grave e irreparabile per la concorrenza e 

ove constatino prima facie la sussistenza di 

una violazione dell'articolo 101 o 

dell'articolo 102 del TFUE. Tale decisione 
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è applicabile per un determinato periodo di 

tempo e può, se necessario ed opportuno, 

essere rinnovata. 

è applicabile per un determinato periodo di 

tempo, con possibilità di essere rinnovata, 

o fino all'adozione della decisione finale. 

Or. en 

 

Emendamento  180 

Markus Ferber 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri dovrebbero provvedere 

affinché le imprese interessate possano 

far verificare da un tribunale 

amministrativo, con procedura accelerata, 

l'adeguatezza delle misure temporanee 

imposte dalle autorità amministrative 

nazionali garanti della concorrenza. 

Or. de 

 

Emendamento  181 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché, nei 

procedimenti avviati al fine di adottare una 

decisione volta a far cessare una violazione 

dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del 

TFUE, le autorità nazionali garanti della 

concorrenza possano mediante decisione 

rendere obbligatori gli impegni offerti dalle 

imprese per rispondere alle preoccupazioni 

espresse da tali autorità. La decisione può 

essere adottata per un periodo di tempo 

determinato e giunge alla conclusione che 

l'intervento dell'autorità garante della 

Gli Stati membri provvedono affinché, nei 

procedimenti avviati al fine di adottare una 

decisione volta a far cessare una violazione 

dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del 

TFUE, le autorità nazionali garanti della 

concorrenza possano mediante decisione 

rendere obbligatori gli impegni offerti dalle 

imprese per rispondere alle preoccupazioni 

espresse da tali autorità. La decisione può 

essere adottata per un periodo di tempo 

determinato e giunge alla conclusione che 

l'intervento dell'autorità garante della 
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concorrenza non è più giustificato. concorrenza non è più giustificato. Gli 

Stati membri provvedono affinché le 

autorità nazionali garanti della 

concorrenza dispongano dei poteri 

sufficienti per monitorare l'attuazione 

adeguata di tali impegni. 

Or. en 

 

Emendamento  182 

Joachim Starbatty 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché, nei 

procedimenti avviati al fine di adottare una 

decisione volta a far cessare una violazione 

dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del 

TFUE, le autorità nazionali garanti della 

concorrenza possano mediante decisione 

rendere obbligatori gli impegni offerti dalle 

imprese per rispondere alle preoccupazioni 

espresse da tali autorità. La decisione può 

essere adottata per un periodo di tempo 

determinato e giunge alla conclusione che 

l'intervento dell'autorità garante della 

concorrenza non è più giustificato. 

Gli Stati membri provvedono affinché, nei 

procedimenti avviati al fine di adottare una 

decisione volta a far cessare una violazione 

dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del 

TFUE, le autorità nazionali garanti della 

concorrenza possano mediante decisione, 

previa consultazione degli operatori del 

mercato, rendere obbligatori gli impegni 

offerti dalle imprese per rispondere alle 

preoccupazioni espresse da tali autorità. La 

decisione può essere adottata per un 

periodo di tempo determinato e giunge alla 

conclusione che l'intervento dell'autorità 

garante della concorrenza non è più 

giustificato. 

Or. en 

Motivazione 

Occorre garantire che le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di 

strumenti effettivi per consultare gli altri operatori del mercato al fine di sapere se gli 

impegni proposti rispondono alle preoccupazioni in materia di concorrenza, lasciando gli 

Stati membri liberi di stabilirne le modalità. 

 

Emendamento  183 
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Andreas Schwab 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché, nei 

procedimenti avviati al fine di adottare una 

decisione volta a far cessare una violazione 

dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del 

TFUE, le autorità nazionali garanti della 

concorrenza possano mediante decisione 

rendere obbligatori gli impegni offerti dalle 

imprese per rispondere alle preoccupazioni 

espresse da tali autorità. La decisione può 

essere adottata per un periodo di tempo 

determinato e giunge alla conclusione che 

l'intervento dell'autorità garante della 

concorrenza non è più giustificato. 

Gli Stati membri provvedono affinché, nei 

procedimenti avviati al fine di adottare una 

decisione volta a far cessare una violazione 

dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del 

TFUE, le autorità nazionali garanti della 

concorrenza possano mediante decisione, 

previa consultazione degli operatori del 

mercato, rendere obbligatori gli impegni 

offerti dalle imprese per rispondere alle 

preoccupazioni espresse da tali autorità. La 

decisione può essere adottata per un 

periodo di tempo determinato e giunge alla 

conclusione che l'intervento dell'autorità 

garante della concorrenza non è più 

giustificato. 

Or. en 

Motivazione 

Questo emendamento sostituisce l'emendamento 31 (progetto di relazione) per chiarire 

meglio il testo. 

 

Emendamento  184 

Neena Gill 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità nazionali garanti della 

concorrenza dispongano di poteri effettivi 

per monitorare l'attuazione delle decisioni 

concernenti gli impegni. 

Or. en 
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Emendamento  185 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatte salve le legislazioni nazionali 

degli Stati membri che prevedono 

l'imposizione di sanzioni nel quadro di 

procedimenti giudiziari penali, gli Stati 

membri provvedono affinché le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza possano procedere 

all'imposizione, mediante decisione in un 

procedimento amministrativo, o possano 

chiedere l'imposizione, in un procedimento 

giudiziario non penale, di ammende 

efficaci, proporzionate e dissuasive alle 

imprese o associazioni di imprese quando, 

intenzionalmente o per negligenza, 

commettono un'infrazione alle disposizioni 

degli articoli 101 o 102 del TFUE. 

1. Fatte salve le legislazioni nazionali 

degli Stati membri che prevedono 

l'imposizione di sanzioni nel quadro di 

procedimenti giudiziari penali, gli Stati 

membri provvedono affinché le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza possano procedere 

all'imposizione, in un procedimento 

amministrativo, o possano chiedere 

l'imposizione, in un procedimento 

giudiziario non penale, di ammende 

efficaci, proporzionate e dissuasive alle 

imprese o associazioni di imprese quando, 

intenzionalmente o per negligenza, 

commettono un'infrazione alle disposizioni 

degli articoli 101 o 102 del TFUE. 

Or. en 

Motivazione 

L'obbligo di ottenere una decisione risulta troppo costrittivo poiché costringerebbe alcune 

ANC a coinvolgere il proprio consiglio di amministrazione. 

 

Emendamento  186 

Othmar Karas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatte salve le legislazioni nazionali 

degli Stati membri che prevedono 

l'imposizione di sanzioni nel quadro di 

procedimenti giudiziari penali, gli Stati 

membri provvedono affinché le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

1. Fatte salve le legislazioni nazionali 

degli Stati membri che prevedono 

l'imposizione di sanzioni nel quadro di 

procedimenti giudiziari penali, gli Stati 

membri provvedono affinché le autorità 

amministrative nazionali garanti della 
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concorrenza possano procedere 

all'imposizione, mediante decisione in un 

procedimento amministrativo, o possano 

chiedere l'imposizione, in un procedimento 

giudiziario non penale, di ammende 

efficaci, proporzionate e dissuasive alle 

imprese o associazioni di imprese quando, 

intenzionalmente o per negligenza, 

commettono un'infrazione alle disposizioni 

degli articoli 101 o 102 del TFUE. 

concorrenza possano procedere 

all'imposizione, mediante decisione in un 

procedimento indipendente, o possano 

chiedere l'imposizione, in un procedimento 

giudiziario non penale, di ammende 

efficaci, proporzionate e dissuasive alle 

imprese o associazioni di imprese quando, 

intenzionalmente o per negligenza, 

commettono un'infrazione alle disposizioni 

degli articoli 101 o 102 del TFUE. 

Or. de 

Motivazione 

Poiché gli Stati membri prevedono che le autorità amministrative nazionali garanti della 

concorrenza possano imporre ammende nell'ambito di procedimenti quasi penali, il presente 

emendamento intende garantire che gli Stati membri non siano tenuti a introdurre nuove 

procedure. 

 

Emendamento  187 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Fatte salve le legislazioni nazionali 

degli Stati membri che prevedono 

l'imposizione di sanzioni nel quadro di 

procedimenti giudiziari penali, gli Stati 

membri provvedono affinché le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza possano procedere 

all'imposizione, mediante decisione in un 

procedimento amministrativo, o possano 

chiedere l'imposizione, in un procedimento 

giudiziario non penale, di ammende 

efficaci, proporzionate e dissuasive alle 

imprese o alle associazioni di imprese, che 

sono stabilite in proporzione al loro 

fatturato totale, quando, intenzionalmente o 

per negligenza: 

2. Fatte salve le legislazioni nazionali 

degli Stati membri che prevedono 

l'imposizione di sanzioni nel quadro di 

procedimenti giudiziari penali, gli Stati 

membri provvedono affinché le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza possano procedere 

all'imposizione, mediante decisione in un 

procedimento amministrativo, o possano 

chiedere l'imposizione, in un procedimento 

giudiziario non penale, di ammende 

efficaci, proporzionate e dissuasive alle 

imprese o alle associazioni di imprese, che 

sono stabilite in proporzione al loro 

fatturato mondiale totale, quando, 

intenzionalmente o per negligenza: 

Or. en 



 

AM\1138283IT.docx 93/137 PE613.265v01-00 

 IT 

 

Emendamento  188 

Othmar Karas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Fatte salve le legislazioni nazionali 

degli Stati membri che prevedono 

l'imposizione di sanzioni nel quadro di 

procedimenti giudiziari penali, gli Stati 

membri provvedono affinché le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza possano procedere 

all'imposizione, mediante decisione in un 

procedimento amministrativo, o possano 

chiedere l'imposizione, in un procedimento 

giudiziario non penale, di ammende 

efficaci, proporzionate e dissuasive alle 

imprese o alle associazioni di imprese, che 

sono stabilite in proporzione al loro 

fatturato totale, quando, intenzionalmente o 

per negligenza: 

2. Fatte salve le legislazioni nazionali 

degli Stati membri che prevedono 

l'imposizione di sanzioni nel quadro di 

procedimenti giudiziari penali, gli Stati 

membri provvedono affinché le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza possano procedere 

all'imposizione, mediante decisione in un 

procedimento indipendente, o possano 

chiedere l'imposizione, in un procedimento 

giudiziario non penale, di ammende 

efficaci, proporzionate e dissuasive alle 

imprese o alle associazioni di imprese, che 

sono stabilite in proporzione al loro 

fatturato totale, quando, intenzionalmente o 

per negligenza: 

Or. de 

Motivazione 

Poiché gli Stati membri prevedono che le autorità amministrative nazionali garanti della 

concorrenza possano imporre ammende nell'ambito di procedimenti quasi penali, il presente 

emendamento intende garantire che gli Stati membri non siano tenuti a introdurre nuove 

procedure. 

 

Emendamento  189 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Fatte salve le legislazioni nazionali 

degli Stati membri che prevedono 

2. Fatte salve le legislazioni nazionali 

degli Stati membri che prevedono 
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l'imposizione di sanzioni nel quadro di 

procedimenti giudiziari penali, gli Stati 

membri provvedono affinché le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza possano procedere 

all'imposizione, mediante decisione in un 

procedimento amministrativo, o possano 

chiedere l'imposizione, in un procedimento 

giudiziario non penale, di ammende 

efficaci, proporzionate e dissuasive alle 

imprese o alle associazioni di imprese, che 

sono stabilite in proporzione al loro 

fatturato totale, quando, intenzionalmente o 

per negligenza: 

l'imposizione di sanzioni nel quadro di 

procedimenti giudiziari penali, gli Stati 

membri provvedono affinché le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza possano procedere 

all'imposizione, in un procedimento 

amministrativo, o possano chiedere 

l'imposizione, in un procedimento 

giudiziario non penale, di ammende 

efficaci, proporzionate e dissuasive alle 

imprese o alle associazioni di imprese, che 

sono stabilite in proporzione al loro 

fatturato totale, quando, intenzionalmente o 

per negligenza: 

Or. en 

Motivazione 

L'obbligo di ottenere una decisione risulta troppo costrittivo poiché costringerebbe alcune 

ANC a coinvolgere il proprio consiglio di amministrazione. 

 

Emendamento  190 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) forniscano informazioni inesatte, 

incomplete o fuorvianti in risposta a una 

richiesta formulata mediante decisione di 

cui all'articolo 8 oppure non forniscano le 

informazioni entro il termine stabilito; 

d) forniscano informazioni inesatte, 

incomplete o fuorvianti in risposta a una 

richiesta di cui all'articolo 8 oppure non 

forniscano le informazioni entro il termine 

stabilito; 

Or. en 

 

Emendamento  191 

Andreas Schwab 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera e 
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Testo della Commissione Emendamento 

e) non rispettino una decisione di cui 

agli articoli 10 e 11. 

e) non rispettino una decisione di cui 

agli articoli 9, 10 e 11. 

Or. en 

 

Emendamento  192 

Neena Gill 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri assicurano che si 

applichi la nozione di impresa ai fini 

dell'imposizione delle ammende alle 

società madre e ai successori legali ed 

economici delle imprese. 

3. Al fine di ridurre il rischio che le 

ammende possano essere evitate mediante 

una ristrutturazione d'impresa, gli Stati 

membri assicurano che si applichi la 

nozione di impresa ai fini dell'imposizione 

delle ammende alle società madre e ai 

successori legali ed economici delle 

imprese. 

Or. en 

 

Emendamento  193 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che, 

quando le autorità nazionali garanti della 

concorrenza determinano l'importo 

dell'ammenda per un'infrazione 

all'articolo 101 o all'articolo 102 del TFUE, 

si tenga conto sia della gravità che della 

durata dell'infrazione. 

1. Gli Stati membri assicurano che, 

quando le autorità nazionali garanti della 

concorrenza determinano l'importo 

dell'ammenda per un'infrazione 

all'articolo 101 o all'articolo 102 del TFUE, 

si tenga conto della gravità e della durata 

dell'infrazione nonché della reiterazione 

del comportamento vietato. Gli Stati 

membri provvedono affinché i pagamenti 

compensativi versati da un'impresa in 
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conseguenza di una transazione non 

possano essere dedotti dall'importo 

dell'ammenda. 

Or. en 

 

Emendamento  194 

Markus Ferber 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che, 

quando le autorità nazionali garanti della 

concorrenza determinano l'importo 

dell'ammenda per un'infrazione 

all'articolo 101 o all'articolo 102 del TFUE, 

si tenga conto sia della gravità che della 

durata dell'infrazione. 

1. Gli Stati membri assicurano che, 

quando le autorità nazionali garanti della 

concorrenza determinano l'importo 

dell'ammenda per un'infrazione 

all'articolo 101 o all'articolo 102 del TFUE, 

si tenga conto sia della gravità che della 

durata dell'infrazione nonché delle 

dimensioni e del potere di mercato 

dell'impresa interessata. 

Or. de 

 

Emendamento  195 

Joachim Starbatty 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Nel determinare l'importo 

dell'ammenda per un'infrazione, le 

autorità nazionali garanti della 

concorrenza possono tenere conto 

dell'eventuale risarcimento versato a 

seguito di una transazione consensuale, 

in conformità dell'articolo 18, paragrafo 

3, della direttiva 2014/104/UE. 

Or. en 
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Emendamento  196 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri assicurano che, 

qualora sia irrogata un'ammenda a 

un'associazione di imprese che tenga 

conto del fatturato dei suoi membri e 

l'associazione non sia solvibile, 

l'associazione sia tenuta a richiedere ai 

propri membri contributi a concorrenza 

dell'importo dell'ammenda. 

soppresso 

Se necessario per garantire il pagamento 

integrale dell'ammenda, gli Stati membri 

assicurano che le autorità nazionali 

garanti della concorrenza abbiano il 

diritto di richiedere il pagamento 

dell'importo dell'ammenda ancora dovuto 

da qualsivoglia impresa i cui 

rappresentanti erano membri degli organi 

decisionali dell'associazione. Nella 

misura in cui sia ancora necessario, le 

autorità nazionali garanti della 

concorrenza hanno anche il diritto di 

esigere il pagamento dell'importo 

dell'ammenda ancora dovuto da 

qualsivoglia membro dell'associazione 

che operava sul mercato nel quale si è 

verificata l'infrazione. Tuttavia, non si 

esige il pagamento dai membri 

dell'associazione che non hanno 

commesso l'infrazione o non ne erano a 

conoscenza, o che si sono attivamente 

dissociati da essa prima dell'inizio 

dell'indagine. 

 

Or. en 

 

Emendamento  197 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 
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Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Se necessario per garantire il pagamento 

integrale dell'ammenda, gli Stati membri 

assicurano che le autorità nazionali garanti 

della concorrenza abbiano il diritto di 

richiedere il pagamento dell'importo 

dell'ammenda ancora dovuto da 

qualsivoglia impresa i cui rappresentanti 

erano membri degli organi decisionali 

dell'associazione. Nella misura in cui sia 

ancora necessario, le autorità nazionali 

garanti della concorrenza hanno anche il 

diritto di esigere il pagamento dell'importo 

dell'ammenda ancora dovuto da 

qualsivoglia membro dell'associazione che 

operava sul mercato nel quale si è 

verificata l'infrazione. Tuttavia, non si 

esige il pagamento dai membri 

dell'associazione che non hanno 

commesso l'infrazione o non ne erano a 

conoscenza, o che si sono attivamente 

dissociati da essa prima dell'inizio 

dell'indagine. 

Se necessario per garantire il pagamento 

integrale dell'ammenda, gli Stati membri 

assicurano che le autorità nazionali garanti 

della concorrenza abbiano il diritto di 

richiedere il pagamento dell'importo 

dell'ammenda ancora dovuto da 

qualsivoglia impresa i cui rappresentanti 

erano membri degli organi decisionali 

dell'associazione. Nella misura in cui sia 

ancora necessario, le autorità nazionali 

garanti della concorrenza hanno anche il 

diritto di esigere il pagamento dell'importo 

dell'ammenda ancora dovuto da 

qualsivoglia membro dell'associazione che 

operava sul mercato nel quale si è 

verificata l'infrazione. 

Or. en 

 

Emendamento  198 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Se necessario per garantire il pagamento 

integrale dell'ammenda, gli Stati membri 

assicurano che le autorità nazionali garanti 

della concorrenza abbiano il diritto di 

richiedere il pagamento dell'importo 

dell'ammenda ancora dovuto da 

qualsivoglia impresa i cui rappresentanti 

erano membri degli organi decisionali 

Se necessario per garantire il pagamento 

integrale dell'ammenda, gli Stati membri 

assicurano che le autorità nazionali garanti 

della concorrenza abbiano il diritto di 

richiedere il pagamento dell'importo 

dell'ammenda ancora dovuto da 

qualsivoglia impresa i cui rappresentanti 

erano membri degli organi decisionali 
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dell'associazione. Nella misura in cui sia 

ancora necessario, le autorità nazionali 

garanti della concorrenza hanno anche il 

diritto di esigere il pagamento dell'importo 

dell'ammenda ancora dovuto da 

qualsivoglia membro dell'associazione che 

operava sul mercato nel quale si è 

verificata l'infrazione. Tuttavia, non si 

esige il pagamento dai membri 

dell'associazione che non hanno commesso 

l'infrazione o non ne erano a conoscenza, o 

che si sono attivamente dissociati da essa 

prima dell'inizio dell'indagine. 

dell'associazione. Nella misura in cui sia 

ancora necessario, le autorità nazionali 

garanti della concorrenza hanno anche il 

diritto di esigere il pagamento dell'importo 

dell'ammenda ancora dovuto da 

qualsivoglia membro dell'associazione che 

operava sul mercato nel quale si è 

verificata l'infrazione. Tuttavia, non è 

possibile esigere il pagamento dai membri 

dell'associazione che non hanno commesso 

l'infrazione o non ne erano a conoscenza, o 

che si sono attivamente dissociati da essa 

prima dell'inizio dell'indagine. 

Or. en 

Motivazione 

È necessario che le ANC abbiano un certo margine di discrezionalità per determinare a chi 

spetta pagare un'ammenda in seno a un'associazione di membri. 

 

Emendamento  199 

Neena Gill 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Se necessario per garantire il pagamento 

integrale dell'ammenda, gli Stati membri 

assicurano che le autorità nazionali garanti 

della concorrenza abbiano il diritto di 

richiedere il pagamento dell'importo 

dell'ammenda ancora dovuto da 

qualsivoglia impresa i cui rappresentanti 

erano membri degli organi decisionali 

dell'associazione. Nella misura in cui sia 

ancora necessario, le autorità nazionali 

garanti della concorrenza hanno anche il 

diritto di esigere il pagamento dell'importo 

dell'ammenda ancora dovuto da 

qualsivoglia membro dell'associazione che 

operava sul mercato nel quale si è 

verificata l'infrazione. Tuttavia, non si 

esige il pagamento dai membri 

Se necessario per garantire il pagamento 

integrale dell'ammenda, gli Stati membri 

assicurano che le autorità nazionali garanti 

della concorrenza abbiano il diritto di 

richiedere il pagamento dell'importo 

dell'ammenda ancora dovuto da 

qualsivoglia impresa i cui rappresentanti 

erano membri degli organi decisionali 

dell'associazione. Nella misura in cui sia 

ancora necessario, le autorità nazionali 

garanti della concorrenza hanno anche il 

diritto di esigere il pagamento dell'importo 

dell'ammenda ancora dovuto da 

qualsivoglia membro dell'associazione che 

operava sul mercato nel quale si è 

verificata l'infrazione. Tuttavia, non si 

esige il pagamento dai membri 
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dell'associazione che non hanno commesso 

l'infrazione o non ne erano a conoscenza, 

o che si sono attivamente dissociati da essa 

prima dell'inizio dell'indagine. 

dell'associazione che non hanno commesso 

l'infrazione o che si sono attivamente 

dissociati da essa prima dell'inizio 

dell'indagine. 

Or. en 

 

Emendamento  200 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Nel determinare l'importo 

dell'ammenda per un'infrazione, gli Stati 

membri provvedono affinché le autorità 

nazionali garanti della concorrenza non 

tengano conto dell'eventuale risarcimento 

versato a seguito di una transazione 

consensuale, in conformità dell'articolo 

18, paragrafo 3, della direttiva 

2014/104/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  201 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Importo massimo dell'ammenda Importo dell'ammenda 

Or. en 

 

Emendamento  202 

Paloma López Bermejo 
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Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che 

l'importo massimo dell'ammenda che 

un'autorità nazionale garante della 

concorrenza può infliggere a ciascuna 

impresa o associazione di imprese 

partecipanti a una violazione degli articoli 

101 o 102 del TFUE sia fissato a un livello 

non inferiore al 10% del suo fatturato 

mondiale totale realizzato durante 

l'esercizio sociale precedente la decisione. 

1. Gli Stati membri assicurano che 

l'importo massimo dell'ammenda che 

un'autorità nazionale garante della 

concorrenza può infliggere a ciascuna 

impresa o associazione di imprese 

partecipanti a una violazione degli articoli 

101 o 102 del TFUE sia fissato a un livello 

non inferiore al 12% del suo fatturato 

mondiale totale realizzato durante 

l'esercizio sociale precedente la decisione. 

Ciò non dovrebbe impedire agli Stati 

membri di mantenere o introdurre un 

importo massimo di ammenda più elevato. 

Or. en 

 

Emendamento  203 

Joachim Starbatty 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che 

l'importo massimo dell'ammenda che 

un'autorità nazionale garante della 

concorrenza può infliggere a ciascuna 

impresa o associazione di imprese 

partecipanti a una violazione degli articoli 

101 o 102 del TFUE sia fissato a un livello 

non inferiore al 10% del suo fatturato 

mondiale totale realizzato durante 

l'esercizio sociale precedente la decisione. 

1. Gli Stati membri assicurano che 

l'importo massimo dell'ammenda che 

un'autorità nazionale garante della 

concorrenza può infliggere a ciascuna 

impresa o associazione di imprese 

partecipanti a una violazione degli articoli 

101 o 102 del TFUE sia fissato a un livello 

di almeno il 10% del suo fatturato 

mondiale totale realizzato durante 

l'esercizio sociale precedente la decisione. 

Ciò non dovrebbe impedire agli Stati 

membri di mantenere o introdurre un 

livello massimo di ammenda più elevato. 

Or. en 
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Motivazione 

Il presente emendamento è inteso a evitare che gli Stati membri deferiscano i casi in materia 

di concorrenza alla Commissione, l'unica istituzione in grado di calcolare le ammende in 

base al fatturato mondiale. Per conferire tale competenza agli Stati membri, è necessario che 

essi siano ugualmente in grado di imporre tali ammende. 

 

Emendamento  204 

Alfred Sant 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che 

l'importo massimo dell'ammenda che 

un'autorità nazionale garante della 

concorrenza può infliggere a ciascuna 

impresa o associazione di imprese 

partecipanti a una violazione degli articoli 

101 o 102 del TFUE sia fissato a un livello 

non inferiore al 10% del suo fatturato 

mondiale totale realizzato durante 

l'esercizio sociale precedente la decisione. 

1. Gli Stati membri assicurano che 

l'importo massimo dell'ammenda che 

un'autorità nazionale garante della 

concorrenza può infliggere a ciascuna 

impresa o associazione di imprese 

partecipanti a una violazione degli articoli 

101 o 102 del TFUE sia fissato al 10% del 

suo pertinente fatturato realizzato nello 

Stato membro dove è avvenuta 

l'infrazione durante l'esercizio sociale 

precedente la decisione. 

Or. en 

 

Emendamento  205 

Othmar Karas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che 

l'importo massimo dell'ammenda che 

un'autorità nazionale garante della 

concorrenza può infliggere a ciascuna 

impresa o associazione di imprese 

partecipanti a una violazione degli articoli 

101 o 102 del TFUE sia fissato a un livello 

non inferiore al 10% del suo fatturato 

mondiale totale realizzato durante 

1. Gli Stati membri assicurano che 

l'importo massimo dell'ammenda che 

un'autorità nazionale garante della 

concorrenza può infliggere a ciascuna 

impresa o associazione di imprese 

partecipanti a una violazione degli articoli 

101 o 102 del TFUE sia fissato al 10% del 

suo fatturato mondiale totale realizzato 

durante l'esercizio sociale precedente la 



 

AM\1138283IT.docx 103/137 PE613.265v01-00 

 IT 

l'esercizio sociale precedente la decisione. decisione. 

Or. de 

Motivazione 

Al fine di creare un sistema prevedibile e uniforme applicabile in tutta l'Unione, è opportuno 

fissare un livello massimo del 10 % che sia valido in tutti gli Stati membri. 

 

Emendamento  206 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che 

l'importo massimo dell'ammenda che 

un'autorità nazionale garante della 

concorrenza può infliggere a ciascuna 

impresa o associazione di imprese 

partecipanti a una violazione degli articoli 

101 o 102 del TFUE sia fissato a un livello 

non inferiore al 10% del suo fatturato 

mondiale totale realizzato durante 

l'esercizio sociale precedente la decisione. 

1. Gli Stati membri assicurano che 

l'importo massimo dell'ammenda che 

un'autorità nazionale garante della 

concorrenza può infliggere a ciascuna 

impresa o associazione di imprese 

partecipanti a una violazione degli articoli 

101 o 102 del TFUE sia fissato a un livello 

non superiore al 10% del suo fatturato 

totale realizzato durante l'esercizio sociale 

precedente la decisione. 

Or. en 

 

Emendamento  207 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che 

l'importo massimo dell'ammenda che 

un'autorità nazionale garante della 

concorrenza può infliggere a ciascuna 

impresa o associazione di imprese 

partecipanti a una violazione degli articoli 

1. Gli Stati membri assicurano che 

l'importo dell'ammenda che un'autorità 

nazionale garante della concorrenza può 

infliggere a ciascuna impresa o 

associazione di imprese partecipanti a una 

violazione degli articoli 101 o 102 del 
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101 o 102 del TFUE sia fissato a un livello 

non inferiore al 10% del suo fatturato 

mondiale totale realizzato durante 

l'esercizio sociale precedente la decisione. 

TFUE sia fissato a un livello di almeno il 

10% del suo fatturato mondiale totale 

realizzato durante l'esercizio sociale 

precedente la decisione. 

Or. en 

 

Emendamento  208 

Markus Ferber 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che 

l'importo massimo dell'ammenda che 

un'autorità nazionale garante della 

concorrenza può infliggere a ciascuna 

impresa o associazione di imprese 

partecipanti a una violazione degli articoli 

101 o 102 del TFUE sia fissato a un livello 

non inferiore al 10 % del suo fatturato 

mondiale totale realizzato durante 

l'esercizio sociale precedente la decisione. 

1. Gli Stati membri assicurano che 

l'importo massimo dell'ammenda che 

un'autorità nazionale garante della 

concorrenza può infliggere a ciascuna 

impresa o associazione di imprese 

partecipanti a una violazione degli articoli 

101 o 102 del TFUE sia fissato a un livello 

non superiore al 10 % del suo fatturato 

mondiale totale realizzato durante 

l'esercizio sociale precedente la decisione. 

Or. de 

 

Emendamento  209 

Thierry Cornillet 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che 

l'importo massimo dell'ammenda che 

un'autorità nazionale garante della 

concorrenza può infliggere a ciascuna 

impresa o associazione di imprese 

partecipanti a una violazione degli articoli 

101 o 102 del TFUE sia fissato a un livello 

non inferiore al 10% del suo fatturato 

mondiale totale realizzato durante 

1. Gli Stati membri assicurano che 

l'importo massimo dell'ammenda che 

un'autorità nazionale garante della 

concorrenza può infliggere a ciascuna 

impresa o associazione di imprese 

partecipanti a una violazione degli articoli 

101 o 102 del TFUE non superi il 10% del 

suo fatturato mondiale totale realizzato 

durante l'esercizio sociale precedente la 
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l'esercizio sociale precedente la decisione. decisione. 

Or. en 

Motivazione 

Per quanto riguarda le ammende inflitte dalla Commissione europea, l'importo massimo non 

dovrebbe superare il 10 % del fatturato mondiale. 

 

Emendamento  210 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Qualora l'infrazione commessa da 

un'associazione di imprese riguardi le 

attività dei suoi membri, l'importo 

massimo dell'ammenda è fissato a un 

livello non inferiore al 10% della somma 

dei fatturati mondiali totali di ciascun 

membro operante sul mercato interessato 

dall'infrazione commessa 

dall'associazione. Tuttavia, la 

responsabilità finanziaria di ciascuna 

impresa per il pagamento dell'ammenda 

non supera l'importo massimo fissato 

conformemente al paragrafo 1. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  211 

Joachim Starbatty 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Qualora l'infrazione commessa da 

un'associazione di imprese riguardi le 

attività dei suoi membri, l'importo massimo 

2. Qualora l'infrazione commessa da 

un'associazione di imprese riguardi le 

attività dei suoi membri, l'importo massimo 
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dell'ammenda è fissato a un livello non 

inferiore al 10% della somma dei fatturati 

mondiali totali di ciascun membro operante 

sul mercato interessato dall'infrazione 

commessa dall'associazione. Tuttavia, la 

responsabilità finanziaria di ciascuna 

impresa per il pagamento dell'ammenda 

non supera l'importo massimo fissato 

conformemente al paragrafo 1. 

dell'ammenda è fissato a un livello di 

almeno il 10% della somma dei fatturati 

mondiali totali di ciascun membro operante 

sul mercato interessato dall'infrazione 

commessa dall'associazione. Ciò non 

dovrebbe impedire agli Stati membri di 

mantenere o introdurre un importo 

massimo di ammenda più elevato. 

Tuttavia, la responsabilità finanziaria di 

ciascuna impresa per il pagamento 

dell'ammenda non supera l'importo 

massimo fissato conformemente al 

paragrafo 1. 

Or. en 

Motivazione 

Per evitare che gli Stati membri segnalino i casi di concorrenza alla Commissione, in quanto 

è l'unica istituzione in grado di calcolare le ammende basate sul fatturato mondiale. Per 

autorizzare gli Stati membri è necessario che anche essi siano in grado di imporre tali 

ammende. 

 

Emendamento  212 

Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Qualora l'infrazione commessa da 

un'associazione di imprese riguardi le 

attività dei suoi membri, l'importo massimo 

dell'ammenda è fissato a un livello non 

inferiore al 10% della somma dei fatturati 

mondiali totali di ciascun membro operante 

sul mercato interessato dall'infrazione 

commessa dall'associazione. Tuttavia, la 

responsabilità finanziaria di ciascuna 

impresa per il pagamento dell'ammenda 

non supera l'importo massimo fissato 

conformemente al paragrafo 1. 

2. Qualora l'infrazione commessa da 

un'associazione di imprese riguardi le 

attività dei suoi membri, l'importo massimo 

dell'ammenda è fissato a un livello non 

inferiore al 10% della somma dei fatturati 

mondiali totali di ciascun membro operante 

sul mercato interessato dall'infrazione 

commessa dall'associazione. Tuttavia, la 

responsabilità finanziaria di ciascuna 

impresa per il pagamento dell'ammenda 

non supera l'importo massimo fissato 

conformemente al paragrafo 1. Ciò non 

dovrebbe impedire agli Stati membri di 

mantenere o introdurre un importo 

massimo di ammenda più elevato. 
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Or. en 

Motivazione 

Un fattore chiave per l'imposizione di ammende è il fatturato che può essere preso in 

considerazione nel calcolo dell'ammenda. Varie autorità garanti della concorrenza possono 

infliggere ammende sulla base del fatturato nazionale che spesso non riflette la reale forza 

economica dell'impresa interessata, come i grandi gruppi societari che adottano 

comportamenti anticoncorrenziali in uno Stato membro in cui hanno un fatturato esiguo. È 

necessario garantire che le autorità nazionali garanti della concorrenza possono infliggere 

ammende basate sul fatturato mondiale. 

 

Emendamento  213 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Qualora l'infrazione commessa da 

un'associazione di imprese riguardi le 

attività dei suoi membri, l'importo massimo 

dell'ammenda è fissato a un livello non 

inferiore al 10% della somma dei fatturati 

mondiali totali di ciascun membro operante 

sul mercato interessato dall'infrazione 

commessa dall'associazione. Tuttavia, la 

responsabilità finanziaria di ciascuna 

impresa per il pagamento dell'ammenda 

non supera l'importo massimo fissato 

conformemente al paragrafo 1. 

2. Qualora l'infrazione commessa da 

un'associazione di imprese riguardi le 

attività dei suoi membri, l'importo massimo 

dell'ammenda è fissato a un livello non 

inferiore al 12% della somma dei fatturati 

mondiali totali di ciascun membro operante 

sul mercato interessato dall'infrazione 

commessa dall'associazione. Tuttavia, la 

responsabilità finanziaria di ciascuna 

impresa per il pagamento dell'ammenda 

non supera l'importo massimo fissato 

conformemente al paragrafo 1. Ciò non 

dovrebbe impedire agli Stati membri di 

mantenere o introdurre un importo 

massimo di ammenda più elevato. 

Or. en 

 

Emendamento  214 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Qualora l'infrazione commessa da 

un'associazione di imprese riguardi le 

attività dei suoi membri, l'importo massimo 

dell'ammenda è fissato a un livello non 

inferiore al 10% della somma dei fatturati 

mondiali totali di ciascun membro operante 

sul mercato interessato dall'infrazione 

commessa dall'associazione. Tuttavia, la 

responsabilità finanziaria di ciascuna 

impresa per il pagamento dell'ammenda 

non supera l'importo massimo fissato 

conformemente al paragrafo 1. 

2. Qualora l'infrazione commessa da 

un'associazione di imprese riguardi le 

attività dei suoi membri, l'importo massimo 

dell'ammenda è fissato a un livello di 

almeno il 10% della somma dei fatturati 

mondiali totali di ciascun membro operante 

sul mercato interessato dall'infrazione 

commessa dall'associazione. Tuttavia, la 

responsabilità finanziaria di ciascuna 

impresa per il pagamento dell'ammenda 

non supera l'importo massimo fissato 

conformemente al paragrafo 1. 

Or. en 

 

Emendamento  215 

Markus Ferber 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Qualora l'infrazione commessa da 

un'associazione di imprese riguardi le 

attività dei suoi membri, l'importo massimo 

dell'ammenda è fissato a un livello non 

inferiore al 10% della somma dei fatturati 

mondiali totali di ciascun membro operante 

sul mercato interessato dall'infrazione 

commessa dall'associazione. Tuttavia, la 

responsabilità finanziaria di ciascuna 

impresa per il pagamento dell'ammenda 

non supera l'importo massimo fissato 

conformemente al paragrafo 1. 

2. Qualora l'infrazione commessa da 

un'associazione di imprese riguardi le 

attività dei suoi membri, l'importo massimo 

dell'ammenda è fissato a un livello 

superiore al 10% della somma dei fatturati 

mondiali totali di ciascun membro operante 

sul mercato interessato dall'infrazione 

commessa dall'associazione. Tuttavia, la 

responsabilità finanziaria di ciascuna 

impresa per il pagamento dell'ammenda 

non supera l'importo massimo fissato 

conformemente al paragrafo 1. 

Or. de 

 

Emendamento  216 

Othmar Karas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Qualora l'infrazione commessa da 

un'associazione di imprese riguardi le 

attività dei suoi membri, l'importo massimo 

dell'ammenda è fissato a un livello non 

inferiore al 10% della somma dei fatturati 

mondiali totali di ciascun membro operante 

sul mercato interessato dall'infrazione 

commessa dall'associazione. Tuttavia, la 

responsabilità finanziaria di ciascuna 

impresa per il pagamento dell'ammenda 

non supera l'importo massimo fissato 

conformemente al paragrafo 1. 

2. Qualora l'infrazione commessa da 

un'associazione di imprese riguardi le 

attività dei suoi membri, l'importo massimo 

dell'ammenda è fissato al 10% della 

somma dei fatturati mondiali totali di 

ciascun membro operante sul mercato 

interessato dall'infrazione commessa 

dall'associazione. Tuttavia, la 

responsabilità finanziaria di ciascuna 

impresa per il pagamento dell'ammenda 

non supera l'importo massimo fissato 

conformemente al paragrafo 1. 

Or. de 

Motivazione 

Per stabilire un sistema prevedibile, uniforme e applicabile in tutta l'Unione, dovrebbe essere 

stabilito un tetto massimo del 10 % che sia valido in tutti gli Stati membri. 

 

Emendamento  217 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Qualora l'infrazione commessa da 

un'associazione di imprese riguardi le 

attività dei suoi membri, l'importo 

massimo dell'ammenda è fissato a un 

livello non inferiore al 10% della somma 

dei fatturati mondiali totali di ciascun 

membro operante sul mercato interessato 

dall'infrazione commessa dall'associazione. 

Tuttavia, la responsabilità finanziaria di 

ciascuna impresa per il pagamento 

dell'ammenda non supera l'importo 

massimo fissato conformemente al 

paragrafo 1. 

2. Qualora l'infrazione commessa da 

un'associazione di imprese riguardi le 

attività dei suoi membri, l'importo 

dell'ammenda è fissato a un livello di 

almeno il 10% della somma dei fatturati 

mondiali totali di ciascun membro operante 

sul mercato interessato dall'infrazione 

commessa dall'associazione. Tuttavia, la 

responsabilità finanziaria di ciascuna 

impresa per il pagamento dell'ammenda 

non supera l'importo fissato 

conformemente al paragrafo 1. 
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Or. en 

 

Emendamento  218 

Thierry Cornillet 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Qualora l'infrazione commessa da 

un'associazione di imprese riguardi le 

attività dei suoi membri, l'importo massimo 

dell'ammenda è fissato a un livello non 

inferiore al 10% della somma dei fatturati 

mondiali totali di ciascun membro operante 

sul mercato interessato dall'infrazione 

commessa dall'associazione. Tuttavia, la 

responsabilità finanziaria di ciascuna 

impresa per il pagamento dell'ammenda 

non supera l'importo massimo fissato 

conformemente al paragrafo 1. 

2. Qualora l'infrazione commessa da 

un'associazione di imprese riguardi le 

attività dei suoi membri, l'importo massimo 

dell'ammenda non supera il 10% della 

somma dei fatturati mondiali totali di 

ciascun membro operante sul mercato 

interessato dall'infrazione commessa 

dall'associazione. Tuttavia, la 

responsabilità finanziaria di ciascuna 

impresa per il pagamento dell'ammenda 

non supera l'importo massimo fissato 

conformemente al paragrafo 1. 

Or. en 

Motivazione 

Per quanto riguarda le ammende inflitte dalla Commissione europea, l'importo massimo non 

dovrebbe superare il 10 % del fatturato mondiale. 

 

Emendamento  219 

Paloma López Bermejo 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità amministrative nazionali garanti 

della concorrenza siano dotate della 

capacità e di norme per riscuotere le 

ammende inflitte a un'impresa o a 

un'associazione di imprese. 
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Or. en 

 

Emendamento  220 

Alfred Sant 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché l'immunità possa essere concessa 

solo se l'impresa 

2. Gli Stati membri mirano a 

provvedere affinché l'immunità possa 

essere concessa solo se l'impresa 

Or. en 

 

Emendamento  221 

Othmar Karas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché l'immunità possa essere concessa 

solo se l'impresa 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché l'immunità possa essere concessa 

se l'impresa 

Or. de 

Motivazione 

In linea con il considerando 10, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di applicare 

programmi di trattamento favorevole che non riguardino soltanto i cartelli segreti, ma anche 

altre violazioni degli articoli 101 e 102 del TFUE e di disposizioni nazionali equivalenti. 

 

Emendamento  222 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché l'immunità possa essere concessa 

solo se l'impresa 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché l'immunità possa essere concessa 

se l'impresa 

Or. en 

 

Emendamento  223 

Othmar Karas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c – punto i 

 
Testo della Commissione Emendamento 

i. nel momento in cui l'autorità 

nazionale garante della concorrenza riceve 

la domanda, consentono a quest'ultima di 

effettuare un accertamento mirato riguardo 

al cartello segreto, purché l'autorità 

nazionale garante della concorrenza non sia 

ancora in possesso di elementi probatori 

sufficienti per decidere di effettuare un 

accertamento riguardo al cartello segreto o 

non abbia già effettuato tale 

accertamento; né 

i. nel momento in cui l'autorità 

nazionale garante della concorrenza riceve 

la domanda, consentono a quest'ultima di 

effettuare un accertamento mirato riguardo 

al cartello segreto, purché l'autorità 

nazionale garante della concorrenza non sia 

ancora in possesso di elementi probatori 

sufficienti per decidere di effettuare un 

accertamento riguardo al cartello segreto; 

né 

Or. de 

Motivazione 

La frase "o non abbia già effettuato tale accertamento" subordina la decisione di revocare 

un'ammenda a un accertamento già effettuato e scoraggerebbe le domande di revoca 

dell'ammenda. 

 

Emendamento  224 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c – punto i 

 
Testo della Commissione Emendamento 

i. nel momento in cui l'autorità i. nel momento in cui l'autorità 
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nazionale garante della concorrenza riceve 

la domanda, consentono a quest'ultima di 

effettuare un accertamento mirato riguardo 

al cartello segreto, purché l'autorità 

nazionale garante della concorrenza non sia 

ancora in possesso di elementi probatori 

sufficienti per decidere di effettuare un 

accertamento riguardo al cartello segreto o 

non abbia già effettuato tale 

accertamento; né 

nazionale garante della concorrenza riceve 

la domanda, consentono a quest'ultima di 

effettuare un accertamento mirato riguardo 

al cartello segreto, purché l'autorità 

nazionale garante della concorrenza non sia 

ancora in possesso di elementi probatori 

sufficienti per decidere di effettuare un 

accertamento riguardo al cartello segreto; 

né 

Or. en 

 

Emendamento  225 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii 

 
Testo della Commissione Emendamento 

ii. a giudizio dell'autorità nazionale 

garante della concorrenza, consentono di 

constatare una violazione del diritto della 

concorrenza, purché l'autorità nazionale 

garante della concorrenza non sia ancora in 

possesso di elementi probatori sufficienti 

per constatare tale infrazione e che a 

nessuna impresa sia stata accordata 

l'immunità dall'ammenda in virtù del 

paragrafo 2, lettera c), punto i), in relazione 

allo stesso cartello. 

ii. a giudizio dell'autorità nazionale 

garante della concorrenza, consentono di 

constatare una violazione del diritto della 

concorrenza, purché l'autorità nazionale 

garante della concorrenza non sia ancora in 

possesso di elementi probatori sufficienti 

per constatare tale infrazione e che a 

nessuna impresa sia stata accordata 

l'immunità dall'ammenda a livello europeo 

o nazionale in virtù del paragrafo 2, lettera 

c), punto i), in relazione allo stesso 

cartello. 

Or. en 

 

Emendamento  226 

Alfred Sant 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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2. Gli Stati membri provvedono 

affinché la riduzione dell'ammenda sia 

concessa solo se sono soddisfatte le 

condizioni di cui all'articolo 18 e se il 

richiedente rivela la sua partecipazione ad 

un cartello segreto e fornisce all'autorità 

nazionale garante della concorrenza 

elementi probatori del presunto cartello 

segreto che costituiscano un valore 

aggiunto significativo al fine di dimostrare 

una violazione dell'articolo 101 del TFUE 

o di una disposizione corrispondente del 

diritto nazionale rispetto agli elementi 

probatori già in possesso dell'autorità 

nazionale garante della concorrenza al 

momento della presentazione della 

domanda. 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché la riduzione dell'ammenda sia 

concessa quando sono soddisfatte le 

condizioni di cui all'articolo 18 e se il 

richiedente rivela la sua partecipazione ad 

un cartello segreto e fornisce all'autorità 

nazionale garante della concorrenza 

elementi probatori del presunto cartello 

segreto che costituiscano un valore 

aggiunto significativo al fine di dimostrare 

una violazione dell'articolo 101 del TFUE 

o di una disposizione corrispondente del 

diritto nazionale rispetto agli elementi 

probatori già in possesso dell'autorità 

nazionale garante della concorrenza al 

momento della presentazione della 

domanda. 

Or. en 

 

Emendamento  227 

Alfred Sant 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 18 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) aver posto fine alla sua 

partecipazione al presunto cartello segreto 

immediatamente dopo aver presentato la 

domanda, tranne per quanto, a giudizio 

della competente autorità nazionale garante 

della concorrenza, sia ragionevolmente 

necessario per preservare l'integrità delle 

ispezioni; 

a) aver posto fine alla sua 

partecipazione al presunto cartello segreto 

immediatamente dopo aver presentato la 

domanda, o aver chiarito i suoi piani 

intesi a porre fine alla sua partecipazione, 

tranne per quanto, a giudizio della 

competente autorità nazionale garante della 

concorrenza, sia ragionevolmente 

necessario per preservare l'integrità delle 

ispezioni; 

Or. en 

 

Emendamento  228 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Proposta di direttiva 

Articolo 18 – lettera b – punto i 

 
Testo della Commissione Emendamento 

i. fornire prontamente all'autorità 

nazionale garante della concorrenza tutte le 

pertinenti informazioni ed elementi 

probatori riguardanti il presunto cartello 

segreto di cui il richiedente venga in 

possesso o di cui disponga; 

i. fornire prontamente all'autorità 

nazionale garante della concorrenza tutte le 

pertinenti informazioni ed elementi 

probatori riguardanti il presunto cartello 

segreto di cui il richiedente venga in 

possesso o di cui disponga, tra cui; 

 –  il nome e l'indirizzo dell'entità 

giuridica che ha presentato la domanda di 

immunità; 

 –  i nomi di tutte le altre imprese che 

partecipano o hanno partecipato al 

presunto cartello segreto; 

 –  una descrizione dettagliata del 

presunto cartello, inclusi i prodotti che ne 

formano l'oggetto, l'ambito geografico, la 

durata e la natura del comportamento del 

presunto cartello; 

 –  prove del presunto cartello 

accessibili al richiedente; 

 –  informazioni su precedenti 

domande di trattamento favorevole 

presentate a qualsiasi altra autorità 

nazionale garante della concorrenza o 

alla Commissione in relazione al presunto 

cartello, ovvero informazioni su possibili 

domande future. 

Or. en 

 

Emendamento  229 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 19 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché i 

richiedenti possano richiedere il 

Gli Stati membri provvedono affinché i 

richiedenti possano richiedere il 



 

PE613.265v01-00 116/137 AM\1138283IT.docx 

IT 

trattamento favorevole per iscritto e le 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

dispongano di un sistema che consenta loro 

di accettare le dichiarazioni di trattamento 

favorevole verbalmente o mediante altri 

mezzi che non comportino la produzione di 

documenti, di informazioni o di altri 

materiali in possesso, in custodia o sotto il 

controllo del richiedente. 

trattamento favorevole per iscritto e le 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

dispongano di un sistema che consenta loro 

di accettare le dichiarazioni di trattamento 

favorevole verbalmente o mediante altri 

mezzi che non comportino la produzione di 

documenti, di informazioni o di altri 

materiali in possesso, in custodia o sotto il 

controllo del richiedente. Ogni domanda 

relativa a un programma di trattamento 

favorevole, tuttavia, comporta la 

produzione di un avviso indicante la data 

e l'ora della ricezione. 

Or. en 

 

Emendamento  230 

Alfred Sant 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 19 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Tra le ANC, l'ECN e il servizio di 

traduzione della Commissione dovrebbe 

essere istituito un sistema di 

collaborazione qualora in tali situazioni 

sia necessaria l'assistenza per quanto 

concerne la traduzione di documenti e 

della corrispondenza 

Or. en 

 

Emendamento  231 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 19 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri provvedono affinché le 

domande di trattamento favorevole 
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possano essere presentate in qualsiasi 

lingua ufficiale dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  232 

Alfred Sant 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Tra le ANC, l'ECN e il servizio di 

traduzione della Commissione dovrebbe 

essere istituito un sistema di 

collaborazione qualora in tali situazioni 

sia necessaria l'assistenza per quanto 

concerne la traduzione di documenti e 

della corrispondenza 

Or. en 

 

Emendamento  233 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché le autorità nazionali garanti della 

concorrenza abbiano la facoltà di 

concedere o no un marker. 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché le autorità nazionali garanti della 

concorrenza abbiano la facoltà di 

concedere o no un marker. Un marker può 

essere concesso solo se l'impresa fornisce 

all'autorità nazionale garante della 

concorrenza le seguenti informazioni 

cumulative: 

 i.  il nome e l'indirizzo del 

richiedente; 

 ii.  gli elementi alla base delle 

preoccupazioni che hanno portato alla 
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presentazione di una domanda di 

trattamento favorevole; 

 iii.  i nomi di tutte le altre imprese che 

partecipano o hanno partecipato al 

presunto cartello segreto; 

 iv.  i prodotti e i territori interessati; 

 v.  la durata e la natura del 

comportamento del presunto cartello; 

 vi.  informazioni su precedenti 

domande di trattamento favorevole 

presentate a qualsiasi altra autorità 

nazionale garante della concorrenza in 

relazione al presunto cartello segreto, 

ovvero informazioni su possibili domande 

future. 

Or. en 

 

Emendamento  234 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri provvedono 

affinché le autorità nazionali garanti 

della concorrenza non chiedano al 

richiedente informazioni relative alla 

presunta infrazione oggetto della 

domanda semplificata che vanno al di là 

degli elementi di cui al paragrafo 2 prima 

di chiedere la presentazione di una 

domanda a pieno titolo a norma del 

paragrafo 6. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  235 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri provvedono 

affinché le autorità nazionali garanti 

della concorrenza non chiedano al 

richiedente informazioni relative alla 

presunta infrazione oggetto della 

domanda semplificata che vanno al di là 

degli elementi di cui al paragrafo 2 prima 

di chiedere la presentazione di una 

domanda a pieno titolo a norma del 

paragrafo 6. 

3. Se un'autorità nazionale garante 

della concorrenza intende indagare sul 

caso menzionato in una domanda 

semplificata, gli Stati membri provvedono 

affinché ne informi la Commissione per 

iscritto entro 30 giorni lavorativi dopo la 

ricezione della domanda semplificata. La 

Commissione e l'autorità nazionale 

garante della concorrenza si accordano su 

chi debba svolgere un ruolo guida 

nell'indagine a norma 

dell'articolo 22 quater. 

Or. en 

 

Emendamento  236 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Gli Stati membri provvedono 

affinché i richiedenti possano presentare 

alle autorità nazionali garanti della 

concorrenza interessate domande di 

trattamento favorevole complete che 

integrano le domande semplificate di cui al 

paragrafo 1 allorché la Commissione avrà 

informato dette autorità che non intende 

intervenire, integralmente o parzialmente, 

sul caso. Gli Stati membri provvedono 

affinché le autorità nazionali garanti della 

concorrenza abbiano facoltà di specificare 

un periodo di tempo ragionevole per la 

presentazione, da parte del richiedente, 

della domanda a pieno titolo nonché delle 

informazioni e degli elementi probatori 

corrispondenti. 

6. Gli Stati membri provvedono 

affinché i richiedenti possano presentare 

alle autorità nazionali garanti della 

concorrenza interessate domande di 

trattamento favorevole complete che 

integrano le domande semplificate di cui al 

paragrafo 1 allorché la Commissione avrà 

informato dette autorità che non intende 

intervenire, integralmente o parzialmente, 

sul caso. La Commissione terrà 

periodicamente informate le autorità 

nazionali garanti della concorrenza 

interessate in merito alla situazione e 

perverrà alla citata decisione senza 

indebito ritardo. Gli Stati membri 

provvedono affinché le autorità nazionali 

garanti della concorrenza abbiano facoltà 

di specificare un periodo di tempo 

ragionevole per la presentazione, da parte 



 

PE613.265v01-00 120/137 AM\1138283IT.docx 

IT 

del richiedente, della domanda a pieno 

titolo nonché delle informazioni e degli 

elementi probatori corrispondenti. 

Or. en 

 

Emendamento  237 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Gli Stati membri provvedono 

affinché i richiedenti possano presentare 

alle autorità nazionali garanti della 

concorrenza interessate domande di 

trattamento favorevole complete che 

integrano le domande semplificate di cui al 

paragrafo 1 allorché la Commissione avrà 

informato dette autorità che non intende 

intervenire, integralmente o parzialmente, 

sul caso. Gli Stati membri provvedono 

affinché le autorità nazionali garanti della 

concorrenza abbiano facoltà di specificare 

un periodo di tempo ragionevole per la 

presentazione, da parte del richiedente, 

della domanda a pieno titolo nonché delle 

informazioni e degli elementi probatori 

corrispondenti. 

6. Nei casi diversi da quelli di cui al 

paragrafo 3, gli Stati membri provvedono 

affinché i richiedenti possano presentare 

alle autorità nazionali garanti della 

concorrenza interessate domande di 

trattamento favorevole complete che 

integrano le domande semplificate di cui al 

paragrafo 1 allorché la Commissione avrà 

informato dette autorità che non intende 

intervenire, integralmente o parzialmente, 

sul caso. Gli Stati membri provvedono 

affinché le autorità nazionali garanti della 

concorrenza abbiano facoltà di specificare 

un periodo di tempo ragionevole per la 

presentazione, da parte del richiedente, 

della domanda a pieno titolo nonché delle 

informazioni e degli elementi probatori 

corrispondenti. 

Or. en 

 

Emendamento  238 

Othmar Karas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. Gli Stati membri provvedono 7. Gli Stati membri provvedono 
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affinché, se il richiedente presenta la 

domanda completa conformemente al 

paragrafo 6 entro il periodo specificato 

dall'autorità nazionale garante della 

concorrenza, le informazioni ivi contenute 

siano considerate come presentate alla data 

e all'ora della domanda semplificata. Se il 

richiedente ha presentato la domanda 

semplificata non oltre 5 giorni lavorativi 

dopo la presentazione della domanda di 

trattamento favorevole alla Commissione, 

la domanda semplificata si considera 

presentata alla data e all'ora alla quale è 

stata presentata la domanda di 

trattamento favorevole alla Commissione. 

affinché, se il richiedente presenta la 

domanda completa conformemente al 

paragrafo 6 entro il periodo specificato 

dall'autorità nazionale garante della 

concorrenza, le informazioni ivi contenute 

siano considerate come presentate alla data 

e all'ora della domanda semplificata. 

Or. de 

Motivazione 

La regola dei cinque giorni costituisce un onere amministrativo sproporzionato per le 

autorità nazionali garanti della concorrenza, il che può dar luogo a problemi ingestibili in 

relazione alle domande. 

 

Emendamento  239 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. Gli Stati membri provvedono 

affinché, se il richiedente presenta la 

domanda completa conformemente al 

paragrafo 6 entro il periodo specificato 

dall'autorità nazionale garante della 

concorrenza, le informazioni ivi contenute 

siano considerate come presentate alla data 

e all'ora della domanda semplificata. Se il 

richiedente ha presentato la domanda 

semplificata non oltre 5 giorni lavorativi 

dopo la presentazione della domanda di 

trattamento favorevole alla Commissione, 

la domanda semplificata si considera 

7. Gli Stati membri provvedono 

affinché, se il richiedente presenta la 

domanda completa conformemente al 

paragrafo 6 entro il periodo specificato 

dall'autorità nazionale garante della 

concorrenza, le informazioni ivi contenute 

siano considerate come presentate alla data 

e all'ora della domanda semplificata. 
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presentata alla data e all'ora alla quale è 

stata presentata la domanda di 

trattamento favorevole alla Commissione. 

Or. en 

Motivazione 

La regola dei 5 giorni lavorativi sarà difficile da applicare a livello pratico. 

 

Emendamento  240 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. Gli Stati membri provvedono 

affinché, se il richiedente presenta la 

domanda completa conformemente al 

paragrafo 6 entro il periodo specificato 

dall'autorità nazionale garante della 

concorrenza, le informazioni ivi contenute 

siano considerate come presentate alla data 

e all'ora della domanda semplificata. Se il 

richiedente ha presentato la domanda 

semplificata non oltre 5 giorni lavorativi 

dopo la presentazione della domanda di 

trattamento favorevole alla Commissione, 

la domanda semplificata si considera 

presentata alla data e all'ora alla quale è 

stata presentata la domanda di 

trattamento favorevole alla Commissione. 

7. Gli Stati membri provvedono 

affinché, se il richiedente presenta la 

domanda completa conformemente al 

paragrafo 6 entro il periodo specificato 

dall'autorità nazionale garante della 

concorrenza, le informazioni ivi contenute 

siano considerate come presentate alla data 

e all'ora della domanda semplificata. 

Or. en 

 

Emendamento  241 

Joachim Starbatty 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché gli 

attuali ed ex dipendenti e dirigenti dei 

richiedenti che presentano richiesta di 

immunità dalle ammende alle autorità 

garanti della concorrenza siano protetti da 

eventuali sanzioni penali e amministrative 

e dalle sanzioni imposte nell'ambito di un 

procedimento giudiziario non penale per la 

loro partecipazione al cartello segreto cui si 

riferisce la domanda, se i dipendenti e 

dirigenti in questione collaborano 

attivamente con le autorità garanti della 

concorrenza interessate e la richiesta di 

immunità precede l'inizio del 

procedimento penale. 

Gli Stati membri provvedono affinché gli 

attuali ed ex dipendenti e dirigenti dei 

richiedenti che presentano richiesta di 

immunità dalle ammende alle autorità 

garanti della concorrenza siano protetti da 

eventuali sanzioni penali e amministrative 

e dalle sanzioni imposte nell'ambito di un 

procedimento giudiziario non penale per la 

loro partecipazione al cartello segreto cui si 

riferisce la domanda, se i dipendenti e 

dirigenti in questione collaborano 

attivamente con le autorità garanti della 

concorrenza interessate e la richiesta di 

immunità precede il momento in cui i 

dipendenti e i dirigenti sono stati 

informati dalle autorità competenti dello 

Stato membro in merito al procedimento 

penale. 

Or. en 

Motivazione 

L'ECR teme che, se le disposizioni in materia di trattamento favorevole della direttiva sono 

troppo ampie, esse possano vanificare l'effetto deterrente delle sanzioni. 

 

Emendamento  242 

Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché gli 

attuali ed ex dipendenti e dirigenti dei 

richiedenti che presentano richiesta di 

immunità dalle ammende alle autorità 

garanti della concorrenza siano protetti da 

eventuali sanzioni penali e amministrative 

e dalle sanzioni imposte nell'ambito di un 

procedimento giudiziario non penale per la 

loro partecipazione al cartello segreto cui si 

riferisce la domanda, se i dipendenti e 

dirigenti in questione collaborano 

Gli Stati membri provvedono affinché gli 

attuali ed ex dipendenti e dirigenti dei 

richiedenti che presentano richiesta di 

immunità dalle ammende alle autorità 

garanti della concorrenza siano protetti da 

eventuali sanzioni penali e amministrative 

e dalle sanzioni imposte nell'ambito di un 

procedimento giudiziario non penale per la 

loro partecipazione al cartello segreto cui si 

riferisce la domanda, compresi i casi 

transfrontalieri, se i dipendenti e dirigenti 



 

PE613.265v01-00 124/137 AM\1138283IT.docx 

IT 

attivamente con le autorità garanti della 

concorrenza interessate e la richiesta di 

immunità precede l'inizio del procedimento 

penale. 

in questione collaborano attivamente con le 

autorità garanti della concorrenza 

interessate e la richiesta di immunità 

precede l'inizio del procedimento penale. 

Or. en 

 

Emendamento  243 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Nei casi in cui la richiesta di immunità è 

presentata da un'impresa dopo l'inizio 

delle indagini da parte delle autorità 

nazionali garanti della concorrenza, ma 

contiene nuovi fatti e un valore aggiunto 

significativo al fine di dimostrare una 

violazione dell'articolo 101 del TFUE o di 

una disposizione corrispondente ai sensi 

del diritto nazionale, gli Stati membri 

possono adottare disposizioni che 

consentono di tutelare gli ex dipendenti 

richiedenti l'immunità da eventuali 

sanzioni penali e amministrative, qualora 

tali dipendenti collaborino attivamente 

con le autorità garanti della concorrenza 

interessate.  

Or. en 

Motivazione 

Alcune ANC hanno la possibilità di concedere, a determinate condizioni, il programma di 

immunità dopo l'avvio di un'indagine. Ciò dovrebbe valere solo per i dipendenti e non per i 

dirigenti. 

 

Emendamento  244 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Proposta di direttiva 

Articolo 22 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 22 bis 

 Interazione tra i programmi di 

trattamento favorevole in Stati membri 

diversi 

 Al fine di prevenire casi di doppia 

immunità, gli Stati membri assicurano 

che, quando più imprese partecipanti allo 

stesso cartello segreto hanno presentato 

diverse domande di trattamento 

favorevole a diverse autorità nazionali 

garanti della concorrenza o alla 

Commissione, solo la prima domanda di 

trattamento favorevole sia ritenuta 

ammissibile.  

Or. en 

 

Emendamento  245 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 22 ter 

 Incentivo a segnalare cartelli segreti e 

altre pratiche anticoncorrenziali 

 Gli Stati membri sono fortemente 

incoraggiati a garantire che le rispettive 

autorità nazionali garanti della 

concorrenza istituiscano uno strumento 

online per semplificare la segnalazione di 

cartelli segreti e altre pratiche 

anticoncorrenziali da parte delle persone 

fisiche mantenendo nel contempo 

l'anonimato. 
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Or. en 

 

Emendamento  246 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo -23 (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo -23 

 Collaborazione tra le autorità nazionali 

garanti della concorrenza e la 

Commissione 

 1.  Gli Stati membri provvedono 

affinché, nei casi di cartelli segreti 

riguardanti almeno tre Stati membri, i 

servizi della Commissione siano 

automaticamente competenti ad avviare 

un'indagine, facendo sì che le autorità 

nazionali garanti della concorrenza 

segnalino loro tali casi. 

 2.  Nei casi di cui all'articolo 21, 

paragrafo 3, e fatto salvo il paragrafo di 

cui sopra, le autorità nazionali garanti 

della concorrenza e la Commissione 

avviano un dialogo per stabilire quale sia 

l'istituzione più idonea ad avviare 

un'indagine. A meno che non sia 

dimostrata la necessità di un'indagine 

paneuropea o nei casi in cui non sia stato 

raggiunto un accordo entro 30 giorni 

lavorativi, si ritiene che l'autorità 

nazionale garante della concorrenza 

abbia la precedenza nei confronti 

dell'apertura di un caso. Se la 

Commissione assume un ruolo guida 

nell'avviare un'indagine, le autorità 

nazionali garanti della concorrenza non 

chiedano al richiedente informazioni 

relative alla presunta infrazione oggetto 

della domanda semplificata che vanno al 

di là degli elementi di cui all'articolo 21, 

paragrafo 2, prima di esigere la 

presentazione di una domanda a pieno 
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titolo a norma dell'articolo 21, paragrafo 

6. 

Or. en 

 

Emendamento  247 

Anne Sander 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché, 

quando le autorità nazionali amministrative 

garanti della concorrenza effettuano un 

accertamento in nome e per conto di altre 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

conformemente all'articolo 22 del 

regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, 

i funzionari e le altre persone che li 

accompagnano autorizzati dall'autorità 

nazionale garante della concorrenza 

richiedente possano assistere 

all'accertamento effettuato dall'autorità 

nazionale garante della concorrenza adita e 

parteciparvi attivamente esercitando i 

poteri di cui agli articoli 6 e 7. 

Gli Stati membri provvedono affinché, 

quando le autorità nazionali amministrative 

garanti della concorrenza effettuano un 

accertamento in nome e per conto di altre 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

conformemente all'articolo 22 del 

regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, 

i funzionari e le altre persone che li 

accompagnano autorizzati dall'autorità 

nazionale garante della concorrenza 

richiedente possano assistere 

all'accertamento effettuato dall'autorità 

nazionale garante della concorrenza adita 

esercitando i poteri di cui agli articoli 6 e 7. 

Or. fr 

 

Emendamento  248 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 In caso di conflitto positivo di 

giurisdizione ai fini delle indagini tra due 

o più autorità nazionali garanti della 

concorrenza e qualora non si giunga ad 

un accordo su chi debba assumere il ruolo 
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guida nel condurre un'indagine, la 

Commissione ha il compito di nominare le 

autorità nazionali garanti della 

concorrenza ritenute nella posizione 

migliore per aprire un caso. 

Or. en 

 

Emendamento  249 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 25 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. L'autorità adita non è tenuta a dare 

esecuzione alle decisioni in applicazione 

del paragrafo 1 se ciò è manifestamente 

contrario all'ordine pubblico dello Stato 

membro di applicazione. 

5. L'autorità adita dà esecuzione alle 

decisioni in applicazione del paragrafo 1, a 

meno che non sia in grado di addurre 

validi motivi dimostrando all'autorità 

richiedente che ciò è manifestamente 

contrario all'ordine pubblico dello Stato 

membro di applicazione. 

Or. en 

Motivazione 

La deroga originaria di cui al paragrafo 5 non comporta l'obbligo di giustificare un rifiuto e 

non prevede un sistema per risolvere eventuali controversie tra le autorità. 

 

Emendamento  250 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Se un'autorità richiedente non 

concorda con il rifiuto dell'autorità adita 

di dare esecuzione a una decisione a 

norma del paragrafo 5, la Commissione 

può, previa richiesta dello Stato membro 

dell'autorità richiedente, emanare una 
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decisione vincolante, entro tre mesi dal 

rifiuto, stabilendo se il rifiuto è 

giustificato da motivi di ordine pubblico. 

Se la Commissione ritiene che il rifiuto 

dell'autorità adita non sia giustificato, 

l'autorità adita dà esecuzione alla 

decisione a norma del paragrafo 1. 

Or. en 

 

Emendamento  251 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 26 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 26 bis 

 Ripartizione dei costi tra le autorità 

nazionali garanti della concorrenza 

 Gli Stati membri provvedono affinché, su 

richiesta dell'autorità adita, le autorità 

amministrative nazionali garanti della 

concorrenza che presentano richiesta di 

assistenza: 

 a) si accollino, in relazione alle 

misure adottate ai sensi degli articoli 23 e 

24, tutti i costi aggiuntivi ragionevoli, 

compresi i costi di traduzione e 

amministrativi; 

 b) consentano, in relazione alle 

misure adottate ai sensi dell'articolo 25, 

all'autorità adita di recuperare tutti i costi 

amministrativi ragionevoli di 

un'ammenda riscossa o di una penalità di 

mora. 

Or. en 

Motivazione 

Gli articoli 23, 24 e 25 richiedono costi addizionali per le autorità dello Stato membro che 

fornisce assistenza. Anche se nella maggior parte dei casi non verrà avanzata nessuna 
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richiesta di rimborso tra Stati membri, dovrebbe essere chiaro su chi incombe la 

responsabilità di tali spese in caso di controversia o quando il recupero di una penalità 

richiede tempo o risorse ai fini della riscossione. 

 

Emendamento  252 

Anne Sander 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli Stati membri provvedono 

affinché le autorità nazionali garanti 

della concorrenza possano avviare 

un'indagine sulle violazioni di cui agli 

articoli 101 e 102 del TFUE solo entro 

quattro anni dalla fine della violazione. 

Or. fr 

 

Emendamento  253 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La Commissione provvede 

affinché la notifica dell'avvio della misura 

formale di indagine da parte di 

un'autorità nazionale garante della 

concorrenza a norma dell'articolo 11, 

paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 

1/2003, sia resa disponibile alle autorità 

nazionali garanti della concorrenza degli 

altri Stati membri nell'ambito del sistema 

della rete europea della concorrenza. 

Or. en 

 

Emendamento  254 

Thierry Cornillet 
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Proposta di direttiva 

Articolo 27 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 27 bis 

 Prescrizione in materia di indagini 

 Gli Stati membri provvedono affinché le 

autorità nazionali garanti della 

concorrenza possano avviare un'indagine 

per le violazioni degli articoli 101 e 102 

del TFUE solo ... * anni dalla fine della 

violazione. 

 ______________ 

 * Da stabilire in funzione della media 

delle pratiche nazionali. 

Or. en 

Motivazione 

Per le imprese sarebbe estremamente utile che i termini di prescrizione in materia di indagini 

siano armonizzati in tutta l'UE. 

 

Emendamento  255 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 29 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Le informazioni raccolte sulla 

base delle disposizioni di cui alla presente 

direttiva dovrebbero essere utilizzate 

esclusivamente per lo scopo per il quale 

sono state acquisite. Esse non dovrebbero 

essere utilizzate come prova per 

l'imposizione di sanzioni nei confronti di 

persone fisiche. 

soppresso 

Or. en 
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Motivazione 

Questa disposizione potrebbe compromettere seriamente le indagini penali (sulle persone 

fisiche). 

 

Emendamento  256 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 29 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Le informazioni raccolte sulla base 

delle disposizioni di cui alla presente 

direttiva dovrebbero essere utilizzate 

esclusivamente per lo scopo per il quale 

sono state acquisite. Esse non dovrebbero 

essere utilizzate come prova per 

l'imposizione di sanzioni nei confronti di 

persone fisiche. 

1. Fatto salvo l'obbligo di informare 

il pubblico ministero di reati come 

previsto ai sensi della legislazione 

nazionale, le informazioni raccolte sulla 

base delle disposizioni di cui alla presente 

direttiva dovrebbero essere utilizzate 

esclusivamente per lo scopo per il quale 

sono state acquisite. 

Or. en 

 

Emendamento  257 

Othmar Karas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Fatti salvi gli obblighi di 

informare ai sensi della legislazione 

nazionale il pubblico ministero in merito 

a possibili infrazioni, le informazioni 

raccolte sulla base delle disposizioni della 

presente direttiva dovrebbero essere 

utilizzate esclusivamente per lo scopo per 

il quale sono state acquisite. 

Or. de 
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Motivazione 

L'emendamento chiarisce che le informazioni possono essere scambiate per informare il 

pubblico ministero in merito a possibili infrazioni, se ciò è previsto dalla legislazione 

nazionale. 

 

Emendamento  258 

Anne Sander 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli Stati membri provvedono 

affinché i segreti aziendali siano 

adeguatamente protetti durante tutta la 

procedura. Tutti gli agenti delle autorità 

nazionali garanti della concorrenza 

rispettano tale requisito. 

Or. fr 

Emendamento  259 

Thierry Cornillet 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli Stati membri provvedono 

affinché i segreti aziendali siano 

adeguatamente protetti durante l'intero 

iter. Tutti gli agenti delle autorità 

nazionali garanti della concorrenza 

dovrebbero rispettare tale requisito. 

Or. en 

Motivazione 

È estremamente importante per le imprese che i loro segreti aziendali siano protetti durante 

l'iter nonché per la credibilità delle ANC. 
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Emendamento  260 

Markus Ferber 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli Stati membri provvedono 

affinché i segreti aziendali siano protetti 

in modo adeguato in ogni fase della 

procedura. 

Or. de 

 

Emendamento  261 

Markus Ferber 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 29 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Quando un'autorità garante della 

concorrenza trasmette informazioni 

presentate spontaneamente da un 

richiedente a norma dell'articolo 12 del 

regolamento (CE) n. 1/2003 senza il 

consenso del richiedente, gli Stati membri 

provvedono affinché le autorità nazionali 

garanti della concorrenza riceventi siano in 

grado di fornire l'impegno di cui al 

paragrafo 4, lettera c). 

5. Quando un'autorità garante della 

concorrenza trasmette informazioni 

presentate spontaneamente da un 

richiedente a norma dell'articolo 12 del 

regolamento (CE) n. 1/2003 senza il 

consenso del richiedente, gli Stati membri 

provvedono affinché le autorità nazionali 

garanti della concorrenza riceventi 

soddisfino i criteri di cui al paragrafo 4, 

lettera c). 

Or. de 

 

Emendamento  262 

Thierry Cornillet 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 29 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Quando un'autorità garante della 

concorrenza trasmette informazioni 

5. Quando un'autorità garante della 

concorrenza trasmette informazioni 
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presentate spontaneamente da un 

richiedente a norma dell'articolo 12 del 

regolamento (CE) n. 1/2003 senza il 

consenso del richiedente, gli Stati membri 

provvedono affinché le autorità nazionali 

garanti della concorrenza riceventi siano in 

grado di fornire l'impegno di cui al 

paragrafo 4, lettera c). 

presentate spontaneamente da un 

richiedente a norma dell'articolo 12 del 

regolamento (CE) n. 1/2003 senza il 

consenso del richiedente, gli Stati membri 

provvedono affinché le autorità nazionali 

garanti della concorrenza riceventi 

ottemperino all'impegno di cui al 

paragrafo 4, lettera c). 

Or. en 

 

Emendamento  263 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 29 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. Il paragrafo 1 non pregiudica gli 

obblighi derivanti dal diritto penale 

nazionale. 

Or. en 

 

Emendamento  264 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 31 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Costi del sistema della rete europea della 

concorrenza 

Il sistema della rete europea della 

concorrenza 

Or. en 

 

Emendamento  265 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Proposta di direttiva 
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Articolo 31 

 
Testo della Commissione Emendamento 

I costi sostenuti dalla Commissione in 

relazione alla manutenzione e allo sviluppo 

del sistema della rete europea della 

concorrenza e alla cooperazione all'interno 

di quest'ultima sono a carico del bilancio 

generale dell'Unione nei limiti degli 

stanziamenti disponibili. 

I costi sostenuti dalla Commissione in 

relazione alla manutenzione e allo sviluppo 

del sistema della rete europea della 

concorrenza e alla cooperazione all'interno 

di quest'ultima sono a carico del bilancio 

generale dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  266 

Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 31 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 La rete europea della concorrenza 

pubblica con la necessaria frequenza 

raccomandazioni utili e le migliori 

pratiche di varie autorità nazionali 

garanti della concorrenza per quanto 

riguarda l'indipendenza, le risorse, le 

competenze, le ammende e i programmi di 

assistenza. 

Or. en 

Emendamento  267 

Othmar Karas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 32 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 32 bis 

 Riesame 

 Entro ... [cinque anni dopo l'entrata in 

vigore della presente direttiva] la 
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Commissione presenta una relazione al 

Parlamento europeo e al Consiglio 

sull'attuazione della presente direttiva, 

corredata, se necessario, di adeguate 

proposte legislative. 

Or. de 

 

 

 


