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Oggetto: Petizione 680/2008, presentata da H. den Broeder, cittadino olandese, su una 
presunta discriminazione in base alla nazionalità nella concessione di riduzioni di 
prezzo da parte di Audi (gruppo Volkswagen)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un funzionario olandese dell'UE con sede in Lussemburgo, ha diritto alle 
condizioni di vendita speciali che alcune case automobilistiche riservano a funzionari 
internazionali e diplomatici. Leggendo le condizioni praticate da Audi in Lussemburgo e in 
Belgio, ha notato che il concessionario Audi di Arlon (Belgio), su disposizione 
dell'importatore Audi per il Belgio, utilizza due percentuali di riduzione distinte: una 
percentuale più elevata (15%) che viene concessa a persone di cittadinanza belga o che hanno 
legami con il Belgio (p.es. persone che vivono sul territorio belga o che vi possiedono una 
proprietà), e una percentuale più bassa (9%) che viene praticata al resto degli acquirenti (non 
belgi e persone senza legami con il Belgio). La presenza di due diverse percentuali è stata 
confermata da una conversazione con il rappresentante dell'importatore. Due le ragioni 
addotte: 1) il fatto che esiste un importatore Audi per il Lussemburgo e uno per il Belgio, e 
che se il "Belgio" concedesse ai clienti lussemburghesi la stessa percentuale di riduzione 
praticata ai belgi (o alle persone aventi un legame con il Belgio), vi sarebbe un esodo di 
clienti dal Lussemburgo al Belgio; 2) il fatto che Audi Belgio non dispone del margine 
finanziario necessario per poter riconoscere a tutti la percentuale di riduzione più alta. Il 
firmatario ravvisa in tale stato di cose un caso di discriminazione basata sulla nazionalità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo192, paragrafo 4, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"Il firmatario, cittadino dei Paesi Bassi e funzionario dell'UE con sede in Lussemburgo, ha 
diritto di beneficiare delle condizioni speciali d'acquisto di vetture nuove che alcune case 
automobilistiche accordano ai membri del corpo diplomatico e ai funzionari dell'Unione
europea (condizioni speciali d'acquisto cosiddette diplomatiche). Avendo constatato che le 
percentuali di riduzione praticate ai suddetti clienti dal concessionario Audi di Arlon (Belgio) 
sono più vantaggiose (15%) di quelle offerte dal concessionario Audi in Lussemburgo (9%), il 
firmatario si è rivolto al primo concessionario per l'acquisto di una vettura Audi. Rispondendo 
telefonicamente alla richiesta del firmatario, il concessionario Audi di Arlon si sarebbe 
rifiutato di concedergli la riduzione del 15% spiegandogli che tale percentuale di sconto è 
riservata esclusivamente ai cittadini di nazionalità belga, o residenti in Belgio, o proprietari di 
un immobile in Belgio. Le ragioni addotte dal concessionario Audi di Arlon per il rifiuto sono 
state due: a) il fatto che, laddove il concessionario Audi situato in Belgio concedesse una 
riduzione del 15% a tutti i clienti aventi diritto a beneficiare di condizioni d'acquisto 
diplomatiche, si assisterebbe a un "esodo" di clienti lussemburghesi verso il Belgio; b) il fatto 
che il concessionario Audi situato in Belgio non dispone del margine finanziario per poter 
riconoscere a tutti i clienti aventi diritto a condizioni d'acquisto diplomatiche una percentuale 
di riduzione del 15%.

Osservazioni

Il firmatario ha comunque contattato la Commissione tramite messaggio di posta elettronica 
del 7 maggio 2008. In questo messaggio informale, che non costituisce denuncia ai sensi 
dell'articolo 7 del regolamento 1/20031, il firmatario ha esposto i medesimi fatti indicati nella 
petizione in oggetto, chiedendo ai servizi della Commissione un parere in merito alla 
possibilità di sporgere denuncia per violazione delle norme comunitarie in materia di 
concorrenza. 

Il 10 giugno 2008, la Commissione ha inviato al firmatario una risposta informale 
segnalandogli che la presunta pratica esercitava un effetto solo marginale sul mercato in 
questione e che pertanto la Commissione non intendeva aprire un'inchiesta ai sensi del 
regolamento 1/2003. Nella propria risposta, la Commissione ha spiegato che la pratica era 
circoscritta al segmento di vetture Audi nuove vendute a condizioni diplomatiche e che 
pertanto non poteva essere considerata di portata tale da costituire una minaccia al buon 
funzionamento del mercato interno. Il segmento di vendita in esame rappresenta infatti una 
quota estremamente limitata rispetto alla totalità delle automobili Audi vendute in Belgio e in 
Lussemburgo.

Nel suo messaggio, la Commissione ha altresì precisato al firmatario i principi di diritto 
comunitario applicabili in materia di trattamento delle denunce da parte della Commissione, 
segnatamente il principio secondo cui quest'ultima dispone della facoltà di accordare livelli di 
priorità diversi alle denunce che le vengono presentate.

                                               
1 Regolamento n. 1/2003 del Consiglio; n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai 
procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GU L 123 del 27.4.2004, 
pag. 18.
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I servizi della Commissione hanno infine segnalato al firmatario che il suo messaggio sarà 
considerato informazione concernente il mercato e, sebbene tale informazione non costituisca, 
di per sé, motivo sufficiente per avviare un'inchiesta, potrà essere tuttavia presa in 
considerazione laddove altre informazioni supplementari, provenienti da fonti diverse, 
inducessero la Commissione a intraprendere azioni in materia.

La Commissione desidera confermare quanto indicato dai suoi servizi nel loro messaggio al 
firmatario del 10 giugno 2008 (cfr. in appresso).

Innanzitutto, è opportuno sottolineare che il firmatario non presenta alcun elemento indicante
che il caso in specie non costituisce un rifiuto unilaterale imposto al firmatario dal 
concessionario Audi di Arlon bensì un comportamento imposto a quest'ultimo da un accordo 
concluso con Audi. Proprio l'esistenza di un simile accordo costituisce la condizione 
necessaria per l'eventuale applicazione dell'articolo 81 del trattato. Inoltre, anche supponendo 
che tale condizione sia soddisfatta, è bene rimarcare che l'accordo in questione riguarderebbe 
unicamente le vendite effettuate ai clienti che beneficiano di condizioni diplomatiche. A tale 
proposito, occorre constatare che i volumi di vendita riconducibili a questa casistica 
costituiscono una proporzione irrisoria sulla totalità delle vendite di automobili Audi in 
Belgio e in Lussemburgo. Considerando quest'ultimo aspetto, è bene ricordare che, secondo la 
giurisprudenza comunitaria applicabile in materia, il diritto comunitario non obbliga la 
Commissione a istruire tutte le denunce che le vengono presentate1. Di fatto, la Commissione 
ha la facoltà di definire le priorità all'interno del quadro stabilito dal diritto comunitario 
applicabile in materia. Di conseguenza, il fatto che la Commissione attribuisca livelli di 
priorità differenti alle denunce che riceve in materia di concorrenza è conforme ai vincoli che 
le derivano dal diritto comunitario2. Al fine di determinare il grado di priorità da assegnare 
alle diverse questioni, è legittimo che la Commissione faccia riferimento all'interesse 
comunitario3. Per valutare l'interesse comunitario nel procedere all'esame di un caso, la 
Commissione deve tenere conto delle circostanze del caso in specie e, segnatamente, degli 
elementi di fatto e di diritto che le vengono presentati. Spetta quindi alla Commissione, nello 
specifico, ponderare l'incidenza della presunta infrazione sul funzionamento del mercato 
comune, la probabilità di stabilire l'esistenza di una violazione e l'entità dei provvedimenti di 
indagine necessari4.

Tenuto conto delle circostanze del caso in specie, così come presentate dal firmatario, risulta
poco probabile che la presunta infrazione possa avere un'incidenza significativa sul 
funzionamento del mercato comune.

                                               
1 Sentenza del tribunale di prima istanza del 18 settembre 1992, nella causa Automec Srl / Commissione, T-
24/90, Racc. 2223, punto 76.
2 Sentenza Automec, sopraccitata, punto 77; sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 1999, nella causa Ufex 
e. a./Commissione, C-119/97 P, Racc. I-1341, punti 88 e 89. Cfr. anche la sentenza del tribunale di prima istanza 
del 26 gennaio 2005, nella causa Piau/Commissione, C-193/02 P, Racc. II-209, la quale sancisce che, trattandosi 
di una denuncia nel quadro del regolamento 17/62, "la Commissione dispone, in materia, di ampi poteri di 
valutazione" (punto 44).
3 Sentenza Automec, sopraccitata, punto 85.
4 Sentenza Automec, sopraccitata, punto 86.
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Conclusione

In virtù delle motivazioni sopraesposte, la Commissione non ritiene di dover avviare 
un'indagine in merito ai fatti presentati dal firmatario."
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