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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 130/2007, presentata da Georgios Floras, cittadino greco, a nome della 
libreria “Floras Kosmos”, sulla commissione greca per la concorrenza e sul 
mercato greco dei libri in lingua straniera

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la commissione greca per la concorrenza non ha tenuto conto degli 
orientamenti contenuti nel regolamento (CE) 1/2003 del Consiglio concernente l’applicazione 
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato. Il regolamento è volto ad 
alleggerire il carico di lavoro della Commissione tramite l’applicazione decentrata delle 
regole di concorrenza e accertamenti successivi più rigorosi, coinvolgendo maggiormente le 
autorità e le giurisdizioni nazionali nell’attuazione delle regole di concorrenza e assicurando 
nel contempo che tali regole siano applicate in modo uniforme. In questo contesto, il 
firmatario fa riferimento in particolare al mercato dei libri in lingua straniera in Grecia, 
caratterizzato da accordi esclusivi di commercializzazione e da esclusione della concorrenza. 
La commissione greca per la concorrenza avrebbe mancato di intervenire e di conformarsi 
agli orientamenti contenuti nel regolamento e alla luce di ciò il firmatario chiede al 
Parlamento europeo di adottare misure al fine di assicurare che il mercato dei libri in lingua 
straniera in Grecia venga adeguato agli standard fissati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 giugno 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 175, paragrafo 4, del regolamento).

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

I. Contesto
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"Il firmatario attira l’attenzione dei membri della commissione per le petizioni su un’indagine 
avviata dall’autorità garante della concorrenza greca in riferimento alla vendita all’ingrosso e 
alla distribuzione di libri in lingua straniera in Grecia, e solleva gravi dubbi di carattere 
formale e sostanziale su questa indagine, che è stata avviata in seguito alla sua denuncia. 
Inoltre, egli sostiene che determinati sviluppi interni all’autorità garante della concorrenza 
greca abbiano portato a una disfunzione e a un’inazione dell’autorità che rischia di 
compromettere i benefici del mercato unico per i cittadini greci e per quelli europei.

Il firmatario chiede alla commissione di concedergli la possibilità, in una delle prossime 
sedute, di esporre personalmente i dettagli del caso.

II. I commenti della Commissione alla petizione

1) L’indagine avviata dall’autorità greca per la concorrenza in riferimento alla vendita 
all’ingrosso e alla distribuzione di libri in lingua straniera in Grecia

Sulla base di una denuncia presentata dalla libreria Kosmos Floras s.r.l. nel marzo 2003, 
l’autorità garante della concorrenza greca ha avviato un’indagine sul mercato della vendita 
all’ingrosso e della distribuzione di libri in lingua straniera in Grecia per una possibile 
violazione delle norme sulla concorrenza greche, nonché degli articoli 81 e 82 del trattato CE. 
A seguito dei procedimenti avviati a livello nazionale contro l’ex direttore generale 
dell’autorità garante della concorrenza greca nel settembre 2006, le autorità nazionali hanno 
deciso di riesaminare le indagini in corso, ivi compresa quella qui in oggetto; nel maggio 
2007, si è tenuta un’udienza nell’ambito di questo caso, in cui le parti sono state invitate a 
esporre le proprie tesi.

2) Il sistema di competenze parallele fra la Commissione e le autorità nazionali garanti della 
concorrenza

Secondo il regolamento 1/2003 del Consiglio concernente l’applicazione delle regole di 
concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato1, la Commissione europea e le autorità 
nazionali garanti della concorrenza hanno competenze parallele e applicano le regole di 
concorrenza comunitarie in stretta cooperazione, ossia nel quadro della rete europea delle 
autorità garanti della concorrenza, fra i cui obiettivi vi è anche quello di garantire 
un’efficiente divisione del lavoro fra i membri nell’applicazione delle suddette regole in 
maniera efficace e coerente2.
Allo stesso tempo, ogni membro della rete continua a poter decidere in piena libertà se 
effettuare o meno indagini su un caso. Un’autorità che abbia avviato un’indagine 
normalmente conserverà la responsabilità del caso fino all’espletamento dei procedimenti, a 
meno che questo non sia riattribuito in una fase iniziale; inoltre, ogni autorità garante della 
concorrenza è anche pienamente responsabile del corretto svolgimento dei procedimenti 
relativi ai casi da essa trattati. Pertanto, ogni supposta violazione di diritti procedurali 
                                               
1 Regolamento (CE) 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di 

concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, Gazzetta ufficiale L 1 del 4.1.2003, pagg. 1-25.

2 Cfr. Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della 
concorrenza, Gazzetta ufficiale C 101 del 27.4.2004, pagg. 45-53.
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dovrebbe essere contestata nell’ambito del relativo quadro normativo nazionale.

Mentre la Commissione conserva la facoltà di avviare procedimenti con l’effetto di privare 
della competenza le autorità nazionali garanti della concorrenza (articolo 11 paragrafo 6 del 
regolamento 1/2003), il regolamento non prevede che questa facoltà sia esercitata dietro 
richiesta di una parte in causa: in verità, questo rischierebbe di reintrodurre inefficienze e 
conflitti di competenze che esistevano nel precedente sistema basato sulla notifica, che è stato 
abolito dal regolamento 1/2003.

3) Contatti fra la Commissione e il firmatario

In questo caso, i servizi della Commissione sono stati contattati dal firmatario e nell’aprile di 
quest’anno si è tenuta una seduta con la sua partecipazione. La Commissione ha preso nota 
delle argomentazioni e delle perplessità avanzate dal firmatario, indirizzandogli una lettera in 
data 28 giugno 2007. 

Allo stesso tempo, i servizi della Commissione hanno informato l’autorità greca garante della 
concorrenza in merito ai contatti avuti col firmatario e alle preoccupazioni da questo 
sollevate.

IV. Conclusioni

A partire dall’entrata in vigore del regolamento 1/2003 del Consiglio, il 1° maggio 2004, la 
Commissione europea e le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno competenze 
parallele e applicano le regole di concorrenza comunitarie in stretta cooperazione. Ogni 
autorità garante della concorrenza nazionale è pienamente responsabile del corretto 
svolgimento dei procedimenti relativi ai casi da essa trattati. Il regolamento 1/2003 non 
prevede che la facoltà della Commissione di avviare procedimenti ai sensi dell’articolo 11 
paragrafo 6 sia esercitata dietro richiesta di una parte in causa.

I servizi della Commissione hanno informato il firmatario di quanto sopra e, 
contemporaneamente, hanno altresì informato l’autorità greca garante della concorrenza delle 
istanze presentate dal firmatario."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

"In seguito alla precedente comunicazione e alla discussione in seno alla commissione per le 
petizioni del Parlamento europeo, tenutasi nel gennaio 2008, la Commissione ha esaminato il 
materiale successivamente fornitole dal firmatario, in cui quest’ultimo ribadisce le sue 
preoccupazioni relative al personale dell’autorità greca garante della concorrenza, accusato di 
essersi occupato con lentezza della sua denuncia riguardante il mercato nazionale greco dei 
libri per l’insegnamento della lingua straniera.

La Commissione non ha riscontrato nuovi elementi nel materiale supplementare, pertanto può 
far riferimento esclusivamente all’iniziale risposta che è stata fornita alla commissione per le 
petizioni nel settembre 2008, e che contiene una spiegazione dettagliata delle attività che la 
Commissione europea e le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno svolto in modo 
congiunto per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE.
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Al momento, l’autorità greca garante della concorrenza sta attivamente perseguendo le 
proprie azioni che riguardano questo caso e che coinvolgono il firmatario ai sensi delle norme 
procedurali greche applicabili. La Commissione non è autorizzata a fornire alcuna 
informazione sulle indagini che le autorità nazionali garanti della concorrenza stanno ora 
conducendo."
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