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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 686/2006, presentata da E.S., cittadino greco, a nome 
dell'Associazione ellenica dei commercianti e degli importatori di automobili, 
sulla presunta inottemperanza della Grecia alla legislazione comunitaria sulla 
concorrenza

1. Sintesi della petizione

A nome dell'associazione di cui sopra, il firmatario contesta la presunta inottemperanza delle 
autorità greche alla legislazione comunitaria sulla concorrenza, facendo particolare 
riferimento agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (regole applicabili alle imprese) e al 
regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo 
all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e 
pratiche concordate nel settore automobilistico. Poiché ciò ha causato seri problemi a diversi 
membri dell'associazione e al settore automobilistico in generale, il firmatario elenca una serie 
di domande dirette che vorrebbe porre alla Commissione e al Mediatore europeo, cui si è già 
rivolto senza successo, e chiede l'intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 gennaio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 settembre 2007.

I. LA DENUNCIA

1. L'autore della petizione è il General manager dell'Associazione ellenica dei 
commercianti e degli importatori di automobili (HAAMI), un'associazione che 
riunisce i concessionari greci di automobili che collaborano con gli importatori-
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distributori ufficiali di vari marchi di costruttori automobilistici.

2. Nella petizione trasmessa al Parlamento europeo l'8 giugno 2006, l'HAAMI afferma 
di aver presentato varie denunce alle autorità greche, su presunte infrazioni al diritto 
comunitario, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato e il regolamento (CE) n. 
1400/2002, commesse da alcuni importatori-distributori ufficiali di automobili in 
Grecia. Secondo il firmatario, tali denunce sono state presentate rispettivamente alla 
commissione greca della concorrenza e al governo greco (ministero per lo Sviluppo).

3. Inoltre, l'HAAMI ha presentato una denuncia alla Commissione europea il 21 
dicembre 2006, in cui rimproverava a quest'ultima, in particolare, di non aver 
esercitato pressioni sulla Grecia al fine di obbligarla ad accertare l'infrazione alle 
regole europee sulla concorrenza. Secondo l'HAAMI, le autorità greche, benché 
informate sin dal 2003 dell'esistenza di varie infrazioni alle suddette regole, non hanno 
adottato alcuna azione in merito. Il firmatario afferma che, tenuto conto di quanto 
riportato sopra, la Commissione europea dovrebbe intervenire per porre fine 
all'inazione delle autorità greche, oppure adottare le misure necessarie per contrastare 
la presunta violazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza.

4. Inoltre, il firmatario ricorda di aver attirato l'attenzione del Mediatore europeo, nel 
giugno 2005, sui fatti già denunciati alle autorità nazionali e alla Commissione 
europea.

5. Il 20 febbraio 2007, il firmatario ha trasmesso al Parlamento europeo un'altra lettera, 
in cui l'ha informato di aver incontrato i rappresentanti dell'autorità greca garante della 
concorrenza nel corso di alcune riunioni che si sono svolte nel febbraio 2007 e che, 
non soddisfatto dell'esito di tali incontri, ha scritto, il medesimo giorno, una lettera al 
ministro greco per lo Sviluppo, di cui ha allegato una copia alla summenzionata lettera 
supplementare. Nella lettera in questione, il firmatario ha ribadito le stesse 
argomentazioni addotte nelle denunce presentate all'autorità greca garante della 
concorrenza e alla Commissione europea (cfr. paragrafi 8 e 9 di seguito).

II. GLI SVILUPPI

6. La Commissione conferma di essere già stata informata, nel dicembre 2004, 
dell'esistenza di alcune pratiche commerciali che l'HAAMI attribuiva, in termini molto 
generali, all'insieme degli importatori di automobili in Grecia All'epoca, l'HAAMI 
aveva inoltre affermato di aver presentato una denuncia alla commissione greca della 
concorrenza circa gli stessi fatti esposti alla Commissione europea, che riguardava la 
presunta violazione della regole comunitarie in materia di concorrenza.

La Commissione aveva risposto all'HAAMI nel febbraio 2005, affermando che le 
informazioni che quest'ultima aveva fornito nel dicembre 2004 non si potevano 
considerare una denuncia formale ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 1  del 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di 

concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE, GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
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Consiglio e del regolamento (CE) n. 773/2004 1  della Commissione, poiché tali 
informazioni non erano conformi ai requisiti formali e sostanziali previsti da tali 
regolamenti. 

La Commissione aveva aggiunto che, sulla base di un esame preliminare degli 
elementi forniti dall'HAAMI, era emerso che i fatti in questione, anche nel caso in cui 
fossero stati dimostrati, non presentavano un interesse comunitario sufficiente, in 
quanto riguardavano il solo mercato greco e non avevano effetti significativi in altri 
Stati membri. 

A tale proposito, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza comunitaria 
consolidata, la Commissione non ha l'obbligo di avviare una procedura ogni volta che 
riceve una denuncia 2 . Secondo tale giurisprudenza, la Commissione può 
legittimamente attribuire livelli di priorità diversi ai casi di cui viene investita3 ed è 
legittimo che, per determinare tale livello di priorità, faccia riferimento all'interesse 
comunitario 4 . Per valutare tale interesse, la Commissione deve tenere conto delle 
circostanze del caso in questione e, in particolare, dell'importanza dell'infrazione 
denunciata per il funzionamento del mercato comune, della probabilità di poter 
accertare un'infrazione e dell'ampiezza delle misure di indagine necessarie5.

7. Il 21 dicembre 2006, l'HAAMI ha presentato una denuncia formale alla 
Commissione in merito alle pratiche commerciali di alcuni importatori di autovetture 
in Grecia. 

In sostanza, l'HAAMI ha chiesto di nuovo alla Commissione di costringere l'autorità 
greca garante della concorrenza ad avviare una procedura avente ad oggetto tali 
pratiche oppure, in alternativa, di adottare essa stessa le misure necessarie per 
constatare l'infrazione alle regole comunitarie in materia di concorrenza.

I servizi della Commissione hanno inviato i rappresentanti dell'HAAMI a chiarire, nel 
gennaio 2007, l'oggetto della denuncia e le argomentazioni in grado di provarne la 
fondatezza. L'HAAMI non ha raccolto tale invito.

8. L'8 marzo 2007, i servizi della Commissione hanno contattato l'autorità greca 
garante della concorrenza e l'hanno invitata a valutare la possibilità di occuparsi essa 
stessa dell'esame della denuncia, conformemente alla comunicazione della 
Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della 
concorrenza6. L'autorità greca garante della concorrenza si trova infatti nella posizione 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimento svolti dalla 

Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

2 Sentenza TPI Automec Srl c. Commission, causa T-24/90, Rec. 1992, p. II-2223, punti 74 e 76.

3 Sentenza Automec, citata, punto 77.

4 Sentenza Automec, citata, punto 85.

5 Sentenza Automec, citata, punto 86.

6 GU C 101 del 27.4.2004, pag. 43
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migliore per prendere in esame la denuncia dell'HAAMI. Infatti, gli accordi contestati 
sarebbe suscettibili di produrre effetti diretti, attuali o prevedibili, soltanto nell'ambito 
del territorio greco, dato che il firmatario non ha fornito elementi che possano 
suffragare l'esistenza di accordi analoghi nei mercati di altri Stati membri. Inoltre, 
l'autorità greca sarebbe in grado di raccogliere le prove richieste e, se del caso, di far 
cessare efficacemente l'infrazione presunta nel suo complesso1.

9. Il 10 maggio 2007, la Commissione greca della concorrenza ha inviato all'HAAMI 
una lettera in cui ha fornito una prima valutazione degli aspetti sostanziali del caso, 
richiedendo allo stesso tempo all'associazione di sottoporle altri elementi utili per 
meglio valutare la fondatezza della denuncia. È opportuno sottolineare che tutte le 
questioni sollevate dall'HAAMI nella denuncia del 2006 alla Commissione europea 
sono state prese in esame dall'autorità greca garante della concorrenza nella lettera 
summenzionata. Infatti, l'autorità ha esaminato la compatibilità con il diritto 
comunitario e con il diritto nazionale in materia di concorrenza degli aspetti relativi ai 
contratti di distribuzione di autovetture conclusi in Grecia tra gli importatori/grossisti 
da un lato, e i concessionari dall'altro: a) l'obbligo del concessionario di consentire 
l'accesso dell'importatore ai documenti commerciali e ad altri dati relativi ai suoi 
acquirenti; b) l'obbligo del concessionario di raggiungere gli obiettivi di vendita 
stabiliti dall'importatore; c) l'impossibilità per il concessionario di verificare il 
carattere obiettivo dei criteri di ammissione alla rete di distribuzione selettiva delle 
autovetture; d) l'assenza di clausole che fissino i termini entro i quali l'importatore è 
costretto a consegnare le autovetture al rivenditore al dettaglio; e) l'assenza di clausole 
che definiscano le "compensazioni" dovute dall'importatore in caso di mancato 
rispetto, da parte di quest'ultimo, degli obblighi contrattuali; f) l'assenza di clausole 
che disciplinino i dettagli della procedure da seguire in caso di ricorso a un arbitro 
incaricato di comporre le controversie tra le parti in materia di clausole contrattuali; g) 
l'obbligo per il rivenditore al dettaglio di autovetture di rivolgersi alle imprese indicate 
dal grossista per la prestazione dei servizi legati alla vendita delle autovetture; h) 
l'obbligo per il concessionario di mettere in atto pratiche commerciali che comportino 
la perdita di vantaggi fiscali.

Sulla base di quanto esposto sopra, emerge che l'autorità greca garante della 
concorrenza sta attualmente esaminando attivamente gli elementi presentati 
dall'HAAMI nella denuncia che la Commissione le ha trasmesso l'8 marzo scorso. 

10. In merito alla presunta inerzia da parte dell'autorità greca garante della 
concorrenza per quanto attiene, in generale, al settore delle autovetture in Grecia, è 
opportuno sottolineare che dal 2005, la Commissione ha intrattenuto vari contatti con 
l'autorità, durante i quali è emerso che nel frattempo l'autorità aveva avviato inchieste 
nel quadro di alcuni fascicoli relativi all'applicazione delle norme comunitarie sulla 
concorrenza nel settore della distribuzione delle autovetture in Grecia. In particolare, 
l'autorità greca garante della concorrenza ha adottato:

- nel marzo 2006, una decisione di interdizione basata sull'articolo 81 del 

                                               
1 Cfr. i punti 8 e 9 della comunicazione summenzionata.
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trattato CE, contro MAVA, distributore esclusivo di Renault in Grecia, in ragione del 
fatto che MAVA ha fissato, direttamente o indirettamente, i prezzi di rivendita delle 
autovetture Renault;

- nell'aprile 2007, un progetto di comunicazione sulle preoccupazioni in 
materia di fissazione dei prezzi di rivendita applicati da Hyundai ai servizi di 
riparazione e di manutenzione delle sue autovetture.

III. OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE IN MERITO ALLA PETIZIONE

11. Tenuto conto di quanto riportato sopra, in risposta alle domande formulate 
dall'HAAMI nella lettera al Parlamento europeo dell'8 giugno 2006, la Commissione 
può confermare quanto segue.

12. Nella domanda formulata al punto A. del paragrafo intitolato "Alla Commissione 
europea" della summenzionata lettera, l'HAAMI chiede alla Commissione europea il 
motivo per cui non abbia esercitato, ai sensi dell'articolo 226 del trattato, pressioni 
sulla Grecia, le cui autorità competenti, benché messe al corrente dal 2003 dei fatti in 
oggetto, non avevano ancora constatato la violazione delle regole di concorrenza nel 
settore della distribuzione di autovetture. A tale proposito, la Commissione afferma 
che l'articolo 226 del trattato istitutivo della Comunità europea non può essere 
invocato nel caso in questione, dato che si riferisce a situazioni in cui uno Stato 
membro non abbia adempiuto uno degli obblighi che gli competono in virtù di tale 
trattato. Nel caso in questione, l'autore della petizione non ha fornito alcun elemento 
che consenta di accertare l'esistenza, con riferimento all'autorità garante della 
concorrenza, di un comportamento di natura sistematica e suscettibile di arrecare 
pregiudizio all'effetto utile delle regole comunitarie in materia di concorrenza, con un 
carattere tale da comportare la responsabilità dello Stato greco. 

La Commissione desidera inoltre rammentare che il regolamento (CE) n. 1/2003 
summenzionato ha creato un sistema di competenze parallele per l'attuazione delle 
norme comunitarie in materia di concorrenza 1 . Il sistema intende assicurare una 
divisione del lavoro efficace tra le autorità che compongono la "rete europea della 
concorrenza", vale a dire la Commissione europea e le autorità nazionali garanti della 
concorrenza2. In questo contesto, ogni membro della rete europea della concorrenza 
"continua a poter decidere in piena libertà se effettuare o meno indagini su un caso"3. 
Pertanto la Commissione non dispone di mezzi giuridici che le consentano di agire 
contro un'autorità nazionale garante della concorrenza e di obbligarla a indagare su un 
dato caso.

Comunque, a quanto emerge dal caso in questione, l'autorità nazionale garante della 
                                               
1 Cfr. gli articoli da 11 a 13 e 16 del regolamento.

2 Punti da 1 a 4 della comunicazione summenzionata, nota 7.

3 Punto 5 ella comunicazione summenzionata, nota 7.
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concorrenza ha adottato le misure necessarie all'esame del caso in questione e, più in 
generale, ha posto in essere i provvedimenti necessari per garantire il rispetto delle 
norme sulla concorrenza nel settore della distribuzione delle autovetture. Di 
conseguenza, l'affermazione del firmatario in merito a una supposta inattività da parte 
dell'autorità greca garante della concorrenza non appare fondata.

13. Nella domanda formulata al punto B. del paragrafo intitolato "Alla Commissione 
europea" della suddetta lettera, l'HAAMI chiede alla Commissione europea il motivo 
per cui non abbia ancora deciso di annullare gli accordi conclusi nel settore 
automobilistico in Grecia, che sono contrari agli articoli 81 e 82 del trattato e al 
regolamento (CE) n. 1400/2002. A tale proposito, la Commissione ricorda di aver 
trasmesso all'autorità greca garante della concorrenza, nel marzo 2007, la denuncia 
che l'HAAMI le aveva presentato nel dicembre 2006 (cfr. paragrafo 8 supra) e che 
l'autorità ha adottato, nel maggio 2007, i provvedimenti istruttori relativi al caso in 
questione (cfr. paragrafo 9 supra). Tenuto conto delle informazioni fornite dall'autorità 
greca garante della concorrenza in merito all'istruzione del caso in questione, la 
Commissione sta attualmente valutando quale seguito dare alla denuncia presentata 
dall'HAAMI nel dicembre 2006.

IV. CONCLUSIONI

14. Come indicato in precedenza al paragrafo 8, la Commissione ha comunicato 
all'autorità greca garante della concorrenza le informazioni contenute nella denuncia 
dell'HAAMI, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003 e, 
considerato che la suddetta autorità si troverebbe nella posizione ideale per prendere in 
esame la denuncia, ha invitato quest'ultima a confermare il suo interesse a esaminare a 
fondo la questione.

15. Attualmente, l'autorità greca garante della concorrenza si sta occupando 
attivamente della denuncia dell'HAAMI che la Commissione le ha trasmesso (cfr. 
supra, paragrafo 9).

16. Inoltre, per quanto riguarda in generale il settore della distribuzione di autovetture 
in Grecia, la Commissione sottolinea che, in seguito a contatti regolari tra i suoi 
servizi e quelli dell'autorità greca garante della concorrenza, quest'ultima ha 
effettivamente intrapreso una serie di azioni basate sulle regole comunitarie in materia 
di concorrenza, circa i presunti comportamenti anticoncorrenziali nel settore delle 
autovetture in Grecia. Le suddette azioni hanno portato, finora, a una decisione di 
interdizione e a una proposta di decisione di constatazione di infrazione nel settore in 
questione.

17. In conclusione, per i motivi esposti in precedenza, la Commissione ritiene che le 
richieste avanzate dal firmatario, rispettivamente l'8 giugno 2006 e il 20 febbraio 2007, 
non possano essere accolte. 
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