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Conferire alle autorità garanti della concorrenza poteri di applicazione più 
efficace e assicurare il corretto funzionamento del mercato interno ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sulla proposta di 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti 
della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il 
corretto funzionamento del mercato interno (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 
2017/0063(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2017)0142),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 103 e 114 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C8-0119/2017),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma 
dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal 
rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 giugno 2018, di approvare la posizione 
del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere 
della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
(A8-0057/2018),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;



4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.



P8_TC1-COD(2017)0063

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 novembre 2018 in vista 
dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che 
conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di 
applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 
all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/1.)



ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione

La Commissione prende atto del testo dell'articolo 11 concordato dal Parlamento europeo e 

dal Consiglio relativo alle misure provvisorie. 

Le misure provvisorie possono rappresentare uno strumento chiave per le autorità garanti 

della concorrenza per garantire che la concorrenza non sia danneggiata mentre è in corso 

un'indagine. 

Al fine di consentire alle autorità garanti della concorrenza di far fronte in maniera più 

efficace agli sviluppi nei mercati in rapida evoluzione, la Commissione si impegna a svolgere 

un'analisi all'interno della rete europea della concorrenza per stabilire se vi sia il modo di 

semplificare l'adozione delle misure provvisorie entro due anni dalla data di recepimento della 

presente direttiva. I risultati di questa analisi saranno presentati al Parlamento europeo e al 

Consiglio.


