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Oggetto: Petizione 103/2008, presentata da Georgios Dritsas, cittadino greco, sulla 
commissione ellenica per la concorrenza e il mercato greco del caffè, e sul 
mancato intervento della Commissione in una serie di questioni dubbie

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, 
un sistema decentrato per l'applicazione delle regole di concorrenza e successivi controlli più 
rigorosi devono fungere da base per la riduzione del carico di lavoro della Commissione, 
coinvolgendo maggiormente le autorità nazionali e giudiziarie nell'attuazione delle regole di 
concorrenza e garantendone nel contempo l'applicazione uniforme. A tale proposito, il 
firmatario si riferisce nello specifico al mercato greco del caffè, caratterizzato da accordi di 
commercializzazione esclusiva e di esclusione della concorrenza. Denuncia inoltre il mancato 
intervento della Commissione in una serie di questioni dubbie concernenti la formazione di 
cartelli nel settore della produzione lattiero-casearia, nonché nel caso di corruzione Mevgal, 
cha ha coinvolto un funzionario della Commissione che lavorava per la commissione per la 
concorrenza durante i suoi congedi non remunerati. Alla luce del mancato intervento e 
dell'inosservanza delle disposizioni del regolamento da parte della commissione ellenica per 
la concorrenza, il firmatario chiede al Parlamento europeo di prendere misure per garantire la 
normalizzazione del mercato greco del caffè e di fare luce sulle decisioni prese dalla 
commissione per la concorrenza.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.
"Contesto

Il firmatario attira l'attenzione della commissione per le petizioni sul trattamento, da parte 
dell'autorità greca garante della concorrenza, della propria denuncia relativa a presunte 
pratiche abusive perpetrate da Nestlé nel mercato del caffè in Grecia. Il firmatario afferma, in 
sostanza, che l'autorità non ha dato un seguito sollecito e/o efficace alla denuncia.

Il firmatario fa riferimento inoltre all'arresto e alle denunce penali sporte nel 2006 contro 
l'allora direttore generale dell'autorità greca per la concorrenza, funzionario della 
Commissione in permesso non retribuito per motivi personali. In sostanza, il firmatario 
asserisce che il suddetto ex direttore generale era stato vittima di uno schema teso a 
pregiudicare l'efficace funzionamento del programma di trattamento favorevole dell'autorità 
greca garante della concorrenza e, in generale, la sua attuazione. Secondo il firmatario, la 
vicenda aveva avuto un risvolto negativo anche sulla trattazione della sua denuncia.

Il firmatario afferma che, a questo proposito, la Commissione europea ha omesso di vigilare e 
di intervenire sul funzionamento dell'autorità greca garante della concorrenza.

Le osservazioni della Commissione sulla petizione

La cooperazione fra la Commissione europea e le autorità nazionali garanti della 
concorrenza

Ai sensi del regolamento (CE) n. 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 per quanto riguarda 
l'applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza. La Commissione e le 
autorità nazionali garanti della concorrenza cooperano strettamente nell'ambito della Rete 
europea della concorrenza. Tale forma di cooperazione mira, fra l'altro, a garantire 
un'efficiente suddivisione dei lavori fra i membri ai fini di un'applicazione efficace e coerente 
delle regole comunitarie di concorrenza.

In particolare, le autorità nazionali garanti della concorrenza sono obbligare a informare la 
Commissione al più tardi 30 giorni prima dell'adozione di una decisione di applicazione degli 
articoli 81 o 82 del trattato CE volta a ordinare la cessazione di un'infrazione, ad accettare 
impegni o a revocare l'applicazione di un regolamento d'esenzione per categoria. Questa 
regola consente alla Commissione di esaminare la decisioni previste dalle autorità nazionali 
garanti della concorrenza al fine di promuovere l'applicazione coerente della normativa 
comunitaria sulla concorrenza.

La Commissione detiene, inoltre, il potere di avviare procedimenti tesi a privare della 
competenza le autorità nazionali garanti della concorrenza (articolo 11, paragrafo 6, del 
regolamento (CE) n. 1/2003). Il regolamento non prevede tuttavia che tale potere sia 
esercitato su richiesta di una parte coinvolta nel caso. Al contrario, una tale evenienza farebbe 

                                               
1 Gazzetta ufficiale L 1 del 4.1.2003, pagg. 1-25.
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correre il rischio della reintroduzione di inefficienze e di sovrapposizioni che esistevano 
prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2003.

Infine, il regolamento (CE) n. 1/2003 non prevede a favore della Commissione il potere di 
obbligare un'autorità nazionale garante della concorrenza a investigare o a adottare una 
decisione su un determinato caso.

Stabilire le priorità

Per quanto riguarda l'attuazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE da parte della 
Commissione, è un dato di fatto che la Commissione non è obbligata a condurre un'indagine 
in ogni caso o, a fortiori, a prendere una decisione sull'esistenza o meno di una violazione 
degli articoli 81 e 8, ma ha la facoltà di attribuire diversi gradi di priorità alle denunce che 
vengono sottoposte al suo esame. In questo contesto, gli organi giudiziari comunitari hanno 
giudicato che la fissazione di priorità entro i limiti prescritti dalla legge è un elemento inerente 
all'esercizio dell'attività amministrativa1. La Commissione ha emanato linee guida per i 
potenziali denuncianti a questo riguardo, tra l'altro, nella sua comunicazione sulla procedura 
applicabile alle denunce2.

Nell'ambito della ECN, la definizione di priorità esecutive è una questione che riguarda 
ciascun membro della rete3. Sebbene le discussioni in seno alla rete possono favorire un 
livello di ispirazione reciproca a questo riguardo, non vi è armonizzazione giuridica. La 
fissazione delle priorità rientra nella responsabilità di ciascuna autorità garante della 
concorrenza, entro i limiti definiti dalla legge.

Per quanto riguarda il sistema di notifiche in Grecia, è positivo che il regolamento (CE) 
n. 1/2003, abolendo il vecchio sistema di notifica per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 
3, del trattato CE abbia teso, tra l'altro, a migliorare l'abilità della Commissione di incentrarsi 
sulle violazioni più gravi. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2003, 
numerosi Stati membri hanno abolito il loro sistema di notifica per l'applicazione della 
legislazione nazionale in materia di concorrenza. Questo non è attualmente il caso della 
Grecia e di un ristretto numero di altri Stati membri4.

Il caso Nestlé dinanzi all'autorità greca garante della concorrenza

Secondo le informazioni rese pubbliche dall'autorità greca garante della concorrenza, la 
direzione generale di quell'autorità (DG HCC) ha lanciato un'indagine sul mercato greco del 
caffè per presunte violazioni degli articoli 1 e 2 della legge greca 703/77 e degli articoli 81 e 
82 del trattato CE. A seguito dell'indagine, la DG HCC ha presentato la sua relazione alla 

                                               
1 Causa T-24/90, sentenza del Tribunale di primo grado del 18 settembre 1992 – Automec Srl/Commissione, 
pag. 77, Racc. della giurisprudenza II-2223. 
2 Comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce presentate alla Commissione ai 
sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GU C 101 del 27.4.2004, pagg. 65–77; Relazione sulla politica di 
concorrenza (2005) – pag. 25. 
3 Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della 
concorrenza, GU C 101 del 27/04/2004 pag. 43 - 53, paragrafo 5.
4 Relazione sulla politica di concorrenza (2005) sul sito 
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/2005/it.pdf, pag. 70.
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commissione ellenica per la concorrenza (HCC), nella quale si sostiene che Nestlé ha abusato 
della sua posizione dominante nel mercato greco del caffè istantaneo1. Per quanto noto alla 
Commissione, la HCC ha iniziato le audizioni sul caso il 22 maggio 20082. La Commissione 
non è in grado di esprimere osservazioni sulla situazione del caso pendente dinanzi alla HCC, 
né è in grado di esprimere osservazioni sui particolari delle asserzioni formulate dal firmatario 
sulle pratiche di Nestlé e/o di altre imprese nel mercato greco del caffè. Come osservazione 
generale, la Commissione coglie l'opportunità per sottolineare che i casi inerenti alla 
concorrenza spesso richiedono un'indagine esaustiva e complessa per raggiungere una 
decisione ben fondata che soddisfi lo standard di prova richiesto e che possa essere difesa nei 
tribunali. Ciò si applica anche alle indagini condotte dalla Commissione e dalle autorità 
nazionali garanti della concorrenza.

Altre questioni sollevate nella petizione

Per quanto riguarda il riferimento a una possibile decadenza delle presunte violazioni 
commesse in passato, è utile chiarire che gli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 1/2003 si 
applicano alle indagini della Commissione e riguardano l'imposizione o l'attuazione di 
ammende. Le autorità nazionali garanti della concorrenza applicano le norme sulla decadenza 
del proprio ordinamento giuridico.

Per quanto riguarda il programma sulla clemenza della Commissione3 e la procedura di 
transazione4, la Commissione osserva che il suo programma sulla clemenza ha dato prova di 
funzionare con successo da molti anni5.

In relazione alle denunce penali sporte nel 2006 contro l'allora direttore generale dell'autorità 
greca per la concorrenza, la Commissione ha fornito chiarimenti nelle sue risposte a diverse 
interrogazioni scritte. Si fa riferimento, ad esempio, alle interrogazioni E-4125/06, E-4640/06,
E-5085/06, E-4158/06, E-4203/06, E-5521/06. 

Conclusioni

La Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno competenze parallele 
per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato e cooperano nell'ambito 
della Rete europea della concorrenza (ECN). L'autorità greca garante della concorrenza sta 
trattando attualmente un caso in cui si presume che la Nestlé abbia abusato della sua posizione 
dominante nel mercato greco del caffè istantaneo. La Commissione non può pronunciarsi 

                                               
1 Cfr., ad esempio, il comunicato stampa pubblicato dalla commissione ellenica della concorrenza il 17 marzo 
2008: http://www.epant.gr/img/x2/news/news120_1_1205753828.pdf.
2 Cfr., ad esempio, il calendario delle riunioni/audizioni della Commissione ellenica per la concorrenza sul sito 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
3 Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle 
ammende nei casi di cartelli tra imprese, GU C 298 dell'8.12.2006, pagg. 17–22. 
4 Regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione, del 30 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 
773/2004 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli, GU L 171 del 1.7.2008, 
pagg. 3–5; Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di 
decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di 
cartelli, GU C 167 del 2.7.2008, pagg. 1–6.
5 Cfr., ad esempio, la relazione sulla politica di concorrenza (2005) sul sito 
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/, pagg. 5, 13, 63–65. 
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sulla situazione del caso pendente dinanzi all'autorità greca garante della concorrenza."
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