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BREVE MOTIVAZIONE 

Le autorità nazionali di concorrenza svolgono, a fianco della Commissione, un ruolo decisivo 

nell'attuazione della legislazione unionale in materia di concorrenza (articoli 101 e 102 del 

TFUE) e contribuiscono in modo significativo a un mercato interno adeguatamente 

funzionante, competitivo e orientato ai consumatori. Il relatore riconosce che, per mantenere e 

rafforzare tali funzioni delle autorità nazionali di concorrenza, le competenze di esecuzione 

create con il regolamento 1/2003 devono essere rafforzate dagli strumenti, dai mezzi e dalle 

procedure necessari per tutte tali autorità. L'esistenza di strumenti e principi guida simili per 

tutte le autorità nazionali di concorrenza garantirà un'applicazione più uniforme, efficace e 

coerente delle regole della concorrenza in tutta l'UE. Il relatore riconosce quindi che la 

proposta della Commissione potrebbe portare vantaggi pratici per contrastare la distorsione 

della concorrenza e costituisce un passo importante verso lo sviluppo del pieno potenziale del 

mercato interno dell'UE.  

Il relatore tiene a sottolineare che, a causa dell'insufficienza di risorse finanziarie di cui 

risentono alcuni autorità nazionali di concorrenza, la priorità data ai procedimenti e, quindi, le 

capacità esecutive di tali autorità potrebbero essere compromesse. Sebbene non sia possibile 

determinare quali risorse possano essere considerate sufficienti in tutti gli Stati membri, la 

proposta potrebbe essere rafforzata fornendo alle autorità nazionali di concorrenza una 

maggiore autonomia per quanto riguarda l'esecuzione dei rispettivi bilanci. Una tale 

disposizione consentirà alle autorità nazionali di concorrenza di stabilire le priorità dei loro 

casi, consentendo loro di effettuare ispezioni multiple simultaneamente, e ne aumenterà 

l'indipendenza. Di conseguenza, gli emendamenti presentati dal relatore propongono una 

maggiore autonomia di bilancio per le autorità nazionali di concorrenza, nel rispetto di tutte le 

norme nazionali di bilancio.  

Il relatore ritiene che l'imparzialità delle autorità nazionali di concorrenza e la loro protezione 

da ogni influenza politica e imprenditoriale debba essere un elemento chiave, a maggior 

ragione nel contesto di autorità dotate di strumenti e mezzi rafforzati e, in alcuni casi, 

chiamate ad assumere nuove responsabilità. Pertanto, una serie di garanzie contro i conflitti di 

interessi e impegni trasparenti riguardo alla selezione e al licenziamento del personale da 

parte delle autorità nazionali di concorrenza e dei loro dirigenti potrebbero rafforzare l'attuale 

proposta. Tali disposizioni possono essere utili per sensibilizzare il pubblico e rafforzare la 

fiducia che ripone nelle autorità nazionali di concorrenza.  

Per quanto riguarda il livello delle ammende applicate dalle autorità nazionali di concorrenza, 

il relatore riconosce che attualmente le imprese possono trovarsi dinanzi a sanzioni molto 

diverse per infrazioni simili in Stati membri diversi. Questa situazione presenta un pericolo 

per l'applicazione uniforme del diritto della concorrenza. Il relatore considera positivi gli 

sforzi della proposta di affrontare tali sfide e ritiene che un importo massimo comune 

dell'ammenda possa fornire gli incentivi giusti per un miglioramento.  

Inoltre, il relatore ritiene che il potere di raccogliere prove delle autorità nazionali di 

concorrenza possa essere migliorato riducendo al minimo alcune procedure amministrative e 

meglio adeguandone le competenze investigative alle realtà digitali delle imprese oggi. Il 

relatore propone pertanto una serie di aggiunte alla proposta in tale contesto. 
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EMENDAMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 

per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i 

seguenti emendamenti: 

Emendamento1 

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 più concorrenziali e più 

aperti, permettendo alle imprese di farsi 

concorrenza in base ai loro meriti e di 

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. 

Motivazione 

Il relatore intende chiarire il testo e renderlo più conciso. 

 

Emendamento2 

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 

(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 
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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 

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 

applicare efficacemente gli articoli 101 e 

102 del TFUE in parallelo alle 

disposizioni del diritto nazionale della 

concorrenza. 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 

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 o sono stabilite: 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 
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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 

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. 

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'Europa determina 

pertanto distorsioni della concorrenza nel 

mercato interno e compromette il suo 

corretto funzionamento. 

Motivazione 

Il relatore intende chiarire il testo e renderlo più conciso. Le imprese possono operare in più 

di uno Stato membro dell'UE, ma i diversi risultati dei loro procedimenti possono dipendere 

anche dal loro luogo di insediamento, vale a dire dall'ANC che tratta il caso. 

 

Emendamento3 

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 

(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 su richiesta delle altre. Non può 

tuttavia funzionare correttamente se alcune 

ANC non dispongono ancora di adeguati 

strumenti di indagine. Per quanto riguarda 
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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. 

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. 

Motivazione 

Il relatore intende mantenere il testo coerente con le definizioni di "autorità richiedente" e 

"autorità interpellata". Un'ANC di uno Stato membro può svolgere missioni d'informazione 

su richiesta di un'ANC di un altro Stato membro. 

 

Emendamento4 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(9) L'introduzione di garanzie minime 

per permettere alle ANC di applicare 

efficacemente gli articoli 101 e 102 del 

TFUE non pregiudica la facoltà degli Stati 

membri di mantenere in vigore o di 

introdurre garanzie di indipendenza e 

risorse più ampie per le ANC e norme più 

dettagliate sui poteri di applicazione delle 

norme e di imposizione delle ammende di 

tali autorità. In particolare, gli Stati membri 

hanno la possibilità di conferire alle ANC 

poteri supplementari oltre a quelli 

fondamentali di cui alla presente direttiva, 

al fine di migliorare la loro efficacia. 

(9) L'introduzione di garanzie minime 

per permettere alle ANC di applicare 

efficacemente e in modo uniforme gli 

articoli 101 e 102 del TFUE non pregiudica 

la facoltà degli Stati membri di mantenere 

in vigore o di introdurre garanzie di 

indipendenza e risorse più ampie per le 

ANC e norme più dettagliate sui poteri di 

applicazione delle norme e di imposizione 

delle ammende di tali autorità. In 

particolare, gli Stati membri hanno la 

possibilità di conferire alle ANC poteri 

supplementari oltre a quelli fondamentali 

di cui alla presente direttiva, al fine di 

migliorare la loro efficacia. 
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Emendamento5 

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 

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. 

(10) Invece, per quanto riguarda le 

condizioni per la concessione del 

trattamento favorevole nei casi di 

rivelazione di cartelli, sono necessarie 

norme dettagliate. Le imprese saranno 

disposte a fornire informazioni sui cartelli 

ai 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, ma anche altre violazioni 

degli articoli 101 e 102 del TFUE e di 

disposizioni nazionali equivalenti. 

Motivazione 

Il trattamento favorevole è concesso, nella pratica, al primo partecipante al cartello che 

rivela informazioni sul cartello stesso, piuttosto che all'intero cartello. I cartelli sono segreti 

per loro natura; l'espressione "cartello segreto" è pertanto ridondante in tutto il testo. La 

soppressione della parola "segreto" rende il testo conforme alla terminologia utilizzata nella 

direttiva 2014/104. Cfr. l'emendamento 10.  
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Emendamento6 

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 e procedure chiare 

e trasparenti riguardo sia la nomina che 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. 

Motivazione 

Il relatore ritiene che, poiché la proposta conferirà maggiori poteri e competenze ad alcune 

autorità nazionali della concorrenza, ciò dovrebbe essere accompagnato da un aumento della 

loro indipendenza e competenza per quanto riguarda il proprio personale. Nomine 

meritocratiche e trasparenti e licenziamenti obiettivi potranno favorire l'indipendenza 

decisionale delle ANC e rafforzare la fiducia del pubblico in esse. 

 

Emendamento7 

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 

(15) Per garantire l'indipendenza delle 

ANC, il loro personale e i membri 

dell'organo decisionale e della dirigenza 

dovrebbero agire con integrità e astenersi 

da qualsiasi azione incompatibile con lo 

svolgimento dei loro compiti. Vista la 
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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 

una sola persona, la loro autorità che ha il 

potere di nomina. 

necessità di prevenire che la valutazione 

indipendente del personale o dei membri 

dell'organo decisionale e della dirigenza 

delle ANC 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, 

che potrebbe dare origine a conflitti di 

interessi o essere altrimenti 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, 

dell'organo decisionale e della dirigenza 

delle ANC dovrebbero dichiarare eventuali 

interessi o beni patrimoniali che potrebbero 

generare un conflitto di interessi nello 

svolgimento dei loro compiti. A tal fine i 

membri del personale, dell'organo 

decisionale e della dirigenza dell'ANC 

dovrebbero rilasciare annualmente una 

dichiarazione di impegno e una 

dichiarazione di interessi, indicando tutti 

gli interessi diretti o indiretti che 

potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli 

per la loro indipendenza e potrebbero 

influenzare il loro rendimento; 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 una sola 

persona, la loro autorità che ha il potere di 

nomina. 

 

Emendamento8 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (18 bis) L'indipendenza delle ANC 

sarà rafforzata se esse possono 

amministrare in modo indipendente le 

dotazioni di bilancio loro assegnate. Tale 

gestione indipendente delle dotazioni di 

bilancio assegnate dovrebbe essere 

esercitata in conformità delle norme e 

procedure di bilancio nazionali. 

 

Emendamento9 

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 

dell'indagine, su qualsiasi forma di 

supporto, ad esempio computer portatili, 

telefoni cellulari e altri dispositivi mobili. 

(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 

dell'indagine, su qualsiasi forma di 

supporto, ad esempio computer portatili, 

telefoni cellulari, altri dispositivi mobili e 

di archiviazione cloud. 

 

Emendamento10 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) "cartello segreto": accordo e/o 

pratica concordata fra due o più 

concorrenti a conoscenza, in tutto o in 

parte, solo dei partecipanti, volti a 

coordinare il loro comportamento 

concorrenziale sul mercato e/o a influire 

(9) "cartello" un accordo o una 

pratica concordata fra due o più 

concorrenti, volta a coordinare il loro 

comportamento concorrenziale sul mercato 

o a influire sui pertinenti parametri di 

concorrenza mediante pratiche consistenti, 
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sui pertinenti parametri di concorrenza 

mediante pratiche quali la fissazione o il 

coordinamento dei prezzi di acquisto o di 

vendita o di altre condizioni commerciali, 

l'assegnazione di quote di produzione o di 

vendita, la ripartizione dei mercati, anche 

mediante manipolazione delle gare 

d'appalto, restrizioni delle importazioni o 

delle esportazioni e/o azioni 

anticoncorrenziali contro altre imprese 

concorrenti; 

tra l'altro, nel fissare o coordinare i prezzi 

di acquisto o di vendita o altre condizioni 

commerciali, anche in relazione a diritti di 

proprietà intellettuale, nell'allocare quote 

di produzione o di vendita, nel ripartire i 

mercati e i clienti, tra l'altro mediante 

manipolazione delle gare d'appalto, 

restrizioni delle importazioni o delle 

esportazioni o azioni anticoncorrenziali 

dirette contro altre imprese concorrenti; 

(La modifica apportata alla definizione del termine dovrebbe essere apportata in tutto il 

testo.) 

 

Emendamento11 

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 

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, del diritto alla buona 

amministrazione, del diritto a un equo 

processo 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. 

 

Emendamento12 

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 

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 
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dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE in modo indipendente da 

ingerenze politiche e da altre influenze 

esterne; 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 

del TFUE in modo indipendente da 

ingerenze politiche e da altre influenze 

esterne; 

 

Emendamento13 

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 direttore, 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; 

 

Emendamento14 

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 e della dirigenza 

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; in 

particolare, tale obbligo implica che 

durante il loro contratto e il loro mandato, 

essi non devono detenere interessi in 

imprese o organizzazioni che hanno 

rapporti con un'autorità amministrativa 

nazionale garante della concorrenza, 

nella misura in cui ciò rischi di 

compromettere la loro indipendenza; 
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Motivazione 

Il relatore intende rafforzare l'imparzialità del personale e dei membri dell'ANC. 

 

Emendamento15 

Proposta di direttiva 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) I membri del personale, 

dell'organo decisionale e della dirigenza 

delle autorità amministrative nazionali 

garanti della concorrenza dichiarano 

eventuali interessi o beni patrimoniali che 

potrebbero generare un conflitto di 

interessi nello svolgimento dei loro 

compiti. A tal fine i membri del personale, 

dell'organo decisionale e della dirigenza 

delle autorità amministrative nazionali 

garanti della concorrenza rilasciano 

annualmente una dichiarazione di 

impegno e una dichiarazione di interessi, 

indicando tutti gli interessi diretti o 

indiretti che potrebbero essere ritenuti 

pregiudizievoli per la loro indipendenza e 

potrebbero influenzare il loro rendimento; 

Motivazione 

Il relatore intende rafforzare l'indipendenza delle ANC da influenze politiche o 

imprenditoriali. Disposizioni analoghe già esistono nella normativa di settore, ad esempio 

per gli organismi di regolamentazione del settore ferroviario (direttiva 2012/34, articolo 55).  

 

Emendamento16 

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 

d) Il direttore e i membri dell'organo 

decisionale delle autorità amministrative 

nazionali garanti della concorrenza 

possano essere sollevati dall'incarico 

solamente se non soddisfano più le 
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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; 

condizioni richieste per lo svolgimento dei 

loro compiti o sono stati riconosciuti 

colpevoli di 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, della presente 

direttiva; 

 

Emendamento17 

Proposta di direttiva 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) i membri dell'organismo 

decisionale delle autorità nazionali 

garanti della concorrenza sono selezionati 

e nominati in base a norme e procedure 

chiare e trasparenti, stabilite in anticipo; 

Motivazione 

Il relatore intende rafforzare l'indipendenza delle ANC da influenze politiche o 

imprenditoriali. Disposizioni analoghe già esistono nella normativa di settore, ad esempio 

per gli organismi di regolamentazione del settore ferroviario (direttiva 2012/34, articolo 55).  

 

Emendamento18 

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 

1. Gli Stati membri assicurano che le 

autorità nazionali garanti della concorrenza 

dispongano delle risorse umane, finanziarie 

e tecniche necessarie per lo svolgimento 

efficace ed indipendente dei loro compiti 

ed esercizio dei loro poteri ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 e 102 
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definita al paragrafo 2. del TFUE, quale definita al paragrafo 2. 

 

Emendamento19 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli Stati membri assicurano che le 

autorità nazionali garanti della 

concorrenza dispongano di dotazioni di 

bilancio distinte e possano amministrare 

in modo indipendente le dotazioni di 

bilancio loro assegnate, nel rispetto delle 

norme di bilancio nazionali, al fine di 

determinare la priorità da conferire alle 

indagini su casi specifici. 

Motivazione 

Riconoscendo alle ANC il diritto a distribuire le proprie risorse finanziarie in modo 

autonomo tra i propri casi si permetterà loro di esercitare flessibilità ed indipendenza nel 

selezionare i casi più meritevoli di attenzione. Per alcune ANC, ciò potrebbe rappresentare 

un miglioramento sostanziale in termini di indipendenza. 

 

Emendamento20 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) controllare i libri e qualsiasi altro 

documento connesso all'azienda, su 

qualsiasi forma di supporto, compreso il 

diritto di accedere a informazioni 

accessibili all'entità oggetto 

dell'accertamento; 

b) controllare i libri e qualsiasi altro 

documento connesso all'azienda, su 

qualsiasi forma di supporto, quali laptop, 

dispositivi mobili e archiviazione cloud, 

compreso il diritto di accedere a 

informazioni accessibili all'entità oggetto 

dell'accertamento; 

Motivazione 

Il relatore intende adeguare la proposta all'era digitale e permettere alle ANC di meglio 

accedere ai media pertinenti. Le informazioni sui cartelli sono raramente documentate per 

iscritto, ma tendono a trovarsi nella corrispondenza elettronica. 
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Emendamento21 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – comma 1 

 

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 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. 

Motivazione 

Il relatore intende agevolare le richieste di informazioni delle ANC, dare loro maggiore 

flessibilità e accelerarne i lavori.  

 

Emendamento22 

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; 

Motivazione 

Il relatore intende agevolare le richieste di informazioni delle ANC, dare loro maggiore 

flessibilità e accelerarne i lavori. 

 

Emendamento23 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 1 
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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 

un'autorità nazionale garante della 

concorrenza possa infliggere a ciascuna 

impresa o associazione di imprese 

partecipanti a una violazione degli articoli 

101 o 102 del TFUE un'ammenda 

massima non inferiore al 10% del suo 

fatturato mondiale totale realizzato durante 

l'esercizio sociale precedente la decisione. 

Motivazione 

Misure che stabiliscono il livello massimo delle ammende minime sono frequenti nella 

legislazione dell'UE in materia di giustizia e affari interni. La formulazione si rifà a quella 

dell'articolo 5 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il 

terrorismo. 

Emendamento24 

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 sarà 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. 

Motivazione 

Misure che stabiliscono il livello massimo delle ammende minime sono frequenti nella 

legislazione dell'UE in materia di giustizia e affari interni. La formulazione si rifà a quella 

dell'articolo 5 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il 

terrorismo. 

 



 

AD\1139633IT.docx 19/24 PE608.025v02-00 

 IT 

Emendamento25 

Proposta di direttiva 

Articolo 19 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché i 

richiedenti possano richiedere il 

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. 

Gli Stati membri provvedono affinché i 

richiedenti possano richiedere il 

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. Gli Stati membri 

consentono alle autorità nazionali garanti 

della concorrenza di accettare le richieste 

di trattamento favorevole e le richieste in 

forma sintetica in un'altra lingua ufficiale 

dell'Unione, oltre che nella lingua 

ufficiale o in una delle lingue ufficiali 

dello Stato membro dell'autorità 

nazionale garante della concorrenza. 

Motivazione 

Il relatore mira a promuovere il ricorso da parte delle imprese a richieste di trattamento 

favorevole riducendone i costi di traduzione ove possibile. 

 

Emendamento26 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché i richiedenti che hanno chiesto il 

trattamento favorevole facendo richiesta di 

marker o presentando una domanda 

completa alla Commissione in relazione a 

un presunto cartello segreto possano 

presentare domande semplificate in 

relazione al medesimo cartello alle autorità 

nazionali garanti della concorrenza che essi 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché i richiedenti che hanno chiesto il 

trattamento favorevole facendo richiesta di 

marker o presentando una domanda 

completa alla Commissione in relazione a 

un presunto cartello possano presentare 

domande semplificate in relazione al 

medesimo cartello alle autorità nazionali 

garanti della concorrenza che essi 
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ritengono nella posizione idonea per 

trattare il caso. 

ritengono nella posizione idonea per 

trattare il caso. 

Emendamento27 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – comma 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 

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 del procedimento penale dalla 

autorità competenti degli Stati membri. 

Motivazione 

Se le disposizioni in materia di trattamento favorevole della direttiva sono troppo ampie, 

possono vanificare l'effetto deterrente delle sanzioni. 

 

Emendamento28 

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. 
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Emendamento29 

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 assicurano che, su 

richiesta dell'autorità interpellata, 

l'autorità richiedente: 

 (a) assuma, 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) consenta, in relazione alle misure 

adottate ai sensi dell'articolo 25, 

all'autorità interpellata di recuperare tutti 

i costi amministrativi ragionevoli di 

un'ammenda riscossa o di una penalità di 

mora. 

 

Emendamento30 

Proposta di direttiva 

Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La Commissione provvede 

affinché la notifica dell'avvio della prima 

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. 
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Emendamento31 

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. 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. Laddove sia in questione 

la responsabilità penale di un singolo, 

l'autorità di concorrenza può trasmettere 

dati del fascicolo al tribunale o alla 

procura. 
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