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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 96/2008, presentata da Stavros Sarris, cittadino greco, sulla 
commissione ellenica per la concorrenza e sul mercato greco per le automobili 
Fiat e i relativi pezzi di ricambio

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la commissione ellenica per la concorrenza non ha tenuto conto 
delle indicazioni del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio concernente l’applicazione 
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato. Ai sensi del regolamento, 
occorre garantire una riduzione del carico di lavoro della Commissione mediante 
l’applicazione decentrata delle regole di concorrenza e successivi controlli più rigorosi, 
nonché un maggiore coinvolgimento di autorità nazionali e giudiziarie nell’attuazione delle 
regole di concorrenza, garantendone l’applicazione uniforme. A tale proposito, il firmatario si 
riferisce in modo più specifico al mercato greco delle automobili di marca Fiat e dei relativi 
pezzi di ricambio, caratterizzato da accordi di commercializzazione esclusiva e di esclusione 
della concorrenza. Alla luce del mancato intervento e dell’inosservanza delle disposizioni del 
regolamento da parte dell’autorità greca per la concorrenza, il firmatario chiede al Parlamento 
europeo di prendere misure per garantire la normalizzazione del mercato greco delle 
automobili Fiat e dei relativi pezzi di ricambio. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"Il firmatario è titolare di un'impresa che in passato si occupava della distribuzione di veicoli 
e di pezzi di ricambio del gruppo Fiat nella regione dell'Attica, in Grecia. Ha distribuito i 
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prodotti del gruppo Fiat tra il 1989 e il 1998, data in cui la Fiat Auto Hellas (in prosieguo: 
'Fiat Hellas') ha escluso la sua azienda dalla rete di distribuzione autorizzata.

La petizione è presentata anche a nome del titolare di un'altra impresa, anch'essa un tempo 
appartenente alla rete di distribuzione di veicoli e pezzi di ricambio del gruppo Fiat.

Fiat Hellas è una società, controllata al 100% dalla Fiat SpA, che importa e distribuisce in 
Grecia i veicoli e i pezzi di ricambio del gruppo Fiat. L'impresa ha creato un sistema selettivo 
per la distribuzione, la manutenzione e la riparazione in Grecia dei veicoli del gruppo Fiat.

Il firmatario segnala di aver depositato

– l'8 agosto 1997 una denuncia presso la commissione greca garante della concorrenza 
(in prosieguo: 'l'autorità greca') contro Fiat Hellas, in cui indicava violazioni del diritto 
comunitario della concorrenza, segnatamente gli articoli 81 e 82 del trattato nonché il 
regolamento (CE) n. 1475/1995,

– il 25 agosto 1997 una domanda di misure provvisorie presso l'autorità greca nei 
confronti di Fiat Hellas, nella stessa causa.

La denuncia contro Fiat Hellas riguarda la nomina nel 1997 da parte di quest'ultima di un 
distributore autorizzato aggiuntivo nella regione dell'Attica nonché l'imposizione ai 
distributori di prezzi di vendita.

Il firmatario deplora il trattamento riservato dall'autorità greca alla sua denuncia nei confronti 
di Fiat Hellas nonché la mancata azione di tale autorità in vari settori, tra cui quello della 
distribuzione e della riparazione dei veicoli a motore. Chiede se le istituzioni europee sono al 
corrente dei fatti da lui esposti e se la Commissione intende adottare provvedimenti per porre 
termine alla situazione.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, al momento l'autorità greca è 
impegnata nel trattamento della denuncia del firmatario. In questo contesto, nel novembre 
2007 l'autorità greca ha consultato la Commissione, conformemente al regolamento n. 1/2003, 
in merito a un progetto di decisione contro Fiat Hellas. Nel dicembre 2007 la Commissione ha 
comunicato il proprio parere all'autorità greca.

L'autorità greca non ha ancora adottato una decisione in merito; infatti, le audizioni delle parti 
sono ancora in corso.

Il 26 gennaio 2008, il legale del firmatario ha scritto una lettera alla Commissione per 
informarla di aver presentato presso l'autorità greca una denuncia contro Fiat Hellas per
violazione del diritto europeo della concorrenza. Nella lettera, l'avvocato chiedeva alla 
Commissione di 'accordare ai nostri casi l'attenzione e la priorità [...] dovute dalla gravità 
delle violazioni denunciate'.

A mezzo lettera del 28 febbraio 2008, la Commissione ha comunicato al firmatario quanto 
segue:'in conformità del regolamento (CE) n.1/2003 del Consiglio concernente l'applicazione 
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, la Commissione e le 
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pertinenti autorità nazionali hanno competenze parallele e applicano le regole comunitarie in 
materia di concorrenza in stretta cooperazione, in particolare nel quadro dello European 
Competition Network. La rete mira, inter alia, a garantire un'efficace divisione del lavoro tra i 
membri che applicano le regole comunitarie in materia di concorrenza con efficienza e 
coerenza. Al tempo stesso, ogni membro della rete mantiene pieno potere discrezionale e può 
decidere se indagare o meno riguardo a un caso. Un'autorità che abbia avviato un caso 
proseguirà di norma a trattarlo fino alla conclusione del procedimento, a meno che il caso non 
venga attribuito di nuovo a una fase precedente. A ogni autorità nazionale della concorrenza 
incombe la totale responsabilità di garantire il dovuto iter riguardo ai casi trattati. Se la 
Commissione avvia un procedimento priva della competenza le autorità nazionali della 
concorrenza (articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003), ma il regolamento non 
prevede che tale competenza venga esercitata dietro richiesta di una delle parti in causa. 
Infatti, in questo modo si rischierebbe di introdurre nuovamente le inefficienze e le 
sovrapposizioni esistenti nel precedente sistema di notifica abolito dal regolamento n. 1/2003.'

La lettera comunicava al firmatario che la Commissione avrebbe informato l'autorità greca in 
merito alla domanda presentata alla Commissione stessa e lo invitava 'perseguire la questione 
presso l'autorità greca e a trasmettere qualsiasi informazione o argomento ritenesse utile e 
opportuno nell'ambito del presente procedimento'.

Il 12 marzo 2008 il legale del firmatario ha scritto alla Commissione chiedendo 'una rigorosa
e attenta analisi da parte della Commissione del modo in cui la commissione ellenica per la 
concorrenza amministra il caso dal punto di vista dell'imparzialità e della correttezza riguardo 
all'applicazione delle regole europee procedurali in materia di concorrenza', ma senza tuttavia 
sollecitare l'adozione di misure specifiche da parte della Commissione.

Con lettera del 24 aprile 2008, la Commissione confermava quanto già indicato sulla lettera 
del 28 febbraio 2008. La comunicazione sottolineava anche che era stata avviata una 'causa 
contro l'autorità greca dinanzi al Tribunale amministrativo di primo grado di Atene, 
sostenendo che l'autorità greca in questione avrebbe omesso di agire a tempo debito. Questo
tribunale è pienamente competente a valutare se il comportamento dell'autorità greca abbia 
rispettato il diritto applicabile, compreso il rispetto di tutti i passi procedurali, in conformità 
del diritto comunitario e nazionale'.

Infine, la lettera terminava informando l'avvocato del firmatario che 'i servizi della 
Commissione prendono nota delle informazioni fornite nella lettera del 12 marzo 2008 […]
che considerano […] informazioni di mercato'.

Sulla base di quanto precede, risulta che dall'aprile 2008 il firmatario sia perfettamente 
informato sulla posizione della Commissione in merito al trattamento da parte dell'autorità 
greca della sua denuncia contro Fiat Hellis.

Nel periodo intercorso tra la data di presentazione della petizione e oggi la Commissione non 
ha ricevuto alcuna informazione che potesse indurla a modificare la posizione indicata al 
firmatario.

La Commissione conferma che il regolamento n. 1/2003 ha introdotto un sistema di 
competenze per l'applicazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza. Il sistema 
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mira a garantire un'efficace divisione del lavoro tra le autorità che formano la 'rete europea 
della concorrenza', ossia una rete composta dalla Commissione e dalle autorità nazionali 
garanti della concorrenza. In questo contesto, ciascun membro della rete europea della 
concorrenza conserva la piena facoltà di decidere di avviare o meno un'inchiesta in merito a 
una situazione.

Ne discende che la Commissione non dispone degli strumenti giuridici che le consentono di 
intervenire nei confronti di un'autorità nazionale garante della concorrenza al fine di obbligare 
quest'ultima a condurre un'indagine rispetto a una certa situazione, come quella all'origine 
della denuncia del firmatario contro Fiat Hellis.

La Commissione sottolinea inoltre che sembra che l'autorità nazionale garante della 
concorrenza abbia effettivamente adottato nel caso di specie le misure volte a istruire il 
procedimento Fiat Hellis. Ne consegue che l'affermazione del firmatario, concernente una 
presunta mancata azione da parte dell'autorità greca nel trattamento della sua denuncia contro 
Fiat Hellis, sia priva di fondamento.

La Commissione conferma anche quanto ha indicato al firmatario nella lettera del 17 aprile 
2008, ossia che ritiene che il Tribunale di primo grado di Atene abbia la piena competenza a 
valutare se l'autorità greca ha omesso di agire nei termini a essa imposti dalla disciplina 
applicabile.

Quanto alla presunta mancata azione dell'autorità greca per ciò che riguarda in generale il 
settore automobilistico in Grecia, occorre sottolineare che la Commissione ha avuto vari 
contatti con tale autorità, nel corso dei quali è risultato che aveva aperto una serie di inchieste 
nell'ambito di diverse cause concernenti l'applicazione delle regole comunitarie della 
concorrenza nel settore dei veicoli a motore.

In conclusione, per le ragioni suesposte, la Commissione ritiene di non dover adottare alcuna 
iniziativa nei confronti dell'autorità greca in merito alle questioni sollevate dal firmatario."
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