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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1003/2008, presentata da Theodoros Tenezos, cittadino greco, a nome di 
IRON TENCO A.E., sulla commissione ellenica per la concorrenza e il mercato 
greco dell'acciaio

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, amministratore della summenzionata impresa siderurgica, 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 dei prodotti siderurgici, caratterizzato 
da accordi di commercializzazione esclusiva e di esclusione della concorrenza, e descrive la 
battuta d'arresto subita dalla sua impresa in relazione a una denuncia alla commissione per la 
concorrenza concernente la formazione di un monopolio per l'acquisto di materie prime per la 
produzione di acciaio da costruzione. Alla luce del mancato intervento e dell'inosservanza 
delle disposizioni del regolamento da parte della commissione ellenica per la concorrenza e 
del suo presidente, il firmatario chiede al Parlamento europeo di prendere misure per garantire 
la normalizzazione del mercato greco dei prodotti siderurgici.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 dicembre 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.

"Il firmatario richiama l'attenzione dei membri della commissione per le petizioni sulla 
procedura applicata dalla commissione ellenica per la concorrenza ('CEC'), alla sua denuncia 
in merito a un presunto cartello nel mercato siderurgico greco ('denuncia'). Egli afferma, in 
sostanza, che la CEC non abbia debitamente considerato le argomentazioni della IRON 
TENCO, mancando così di fornire un seguito celere e/o efficace alla sua denuncia. 

In particolare, il firmatario avanza dubbi procedurali e sostanziali in merito all'indagine 
avviata sulla base della sua denuncia (segnatamente riguardo alla valutazione delle prove 
presentate durante il processo e alla gestione della richiesta di provvedimenti provvisori). Più 
in generale, egli sostiene che la commissione ellenica per la concorrenza si sia dimostrata 
disfunzionale e inattiva. Il firmatario critica, altresì, la definizione delle priorità della CEC, 
che influisce negativamente sull'esame e la valutazione della sua denuncia. Alla luce del 
mancato intervento e dell'inosservanza delle disposizioni del regolamento da parte della 
commissione ellenica per la concorrenza e del suo presidente, il firmatario chiede alla 
Commissione di prendere misure per garantire la normalizzazione del mercato greco dei 
prodotti siderurgici.

Il firmatario reputa, inoltre, che la Commissione europea non abbia esercitato, a questo 
riguardo, la propria supervisione sull'operato dell'autorità greca per la concorrenza.  

Come osservato in precedenza, in petizioni di natura simile, la Commissione ritiene 
opportuno fare riferimento ai seguenti principi guida relativi al quadro della propria 
cooperazione con le autorità nazionali per la concorrenza.

Sistema di competenze parallele tra Commissione e autorità nazionali per la 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 e le autorità 
garanti della concorrenza a livello nazionale hanno competenze parallele in materia di 
applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. La Commissione e le autorità garanti 
della concorrenza degli Stati membri operano in stretta collaborazione nell'ambito della rete 
europea della concorrenza (REC), la quale si prefigge, tra l'altro, lo scopo di assicurare una 
suddivisione efficiente del lavoro fra i membri, a fronte di un'applicazione efficace e uniforme 
delle regole comunitarie per la concorrenza. 

Al contempo, ciascun membro della rete mantiene il pieno potere discrezionale nel decidere 
se avviare o meno un'indagine in merito a un caso. Di norma, l'autorità che assume un caso 
continua a seguirlo fino al termine del procedimento, a meno che il caso in questione non 
venga riassegnato in fase iniziale. Ciascuna autorità nazionale garante della concorrenza è 
inoltre pienamente responsabile di assicurare un procedimento adeguato a ogni caso di cui si 
occupa. Qualunque presunta violazione dei diritti procedurali dev'essere quindi perseguita 
nell'ambito del quadro procedurale nazionale pertinente.

In particolare, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento 1/2003, le autorità garanti 

                                               
1 Gazzetta ufficiale L 1 del 4.1.2003, pagg. 1-25. 
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della concorrenza degli Stati membri sono tenute a informare la Commissione, al più tardi 30 
giorni prima, dell'adozione di una decisione in applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato 
CE, volta a ordinare la cessazione di un'infrazione, ad accettare impegni o a revocare 
l'applicazione di un regolamento di esenzione per categoria. Questa regola permette alla 
Commissione di esaminare le decisioni prefigurate dalle autorità garanti della concorrenza a 
livello nazionale, allo scopo di promuovere un'applicazione uniforme delle regole di 
concorrenza comunitarie. 

La Commissione detiene inoltre la facoltà di avviare un procedimento allo scopo di privare 
della loro competenza le autorità nazionali garanti della concorrenza (articolo 11, paragrafo 6 
del regolamento 1/2003). Il regolamento, tuttavia, non prevede che tale potere possa essere 
esercitato su richiesta di una delle parti in causa. Ciò rischierebbe, infatti, di reintrodurre le 
inefficienze e le sovrapposizioni esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento 1/2003. 

Infine, il regolamento 1/2003 non attribuisce alla Commissione il potere di obbligare 
un'autorità nazionale per la concorrenza (compresa la CEC) a indagare o ad adottare una 
decisione su un determinato caso. 

Definizione delle priorità

Per quanto concerne l'attuazione degli articoli 81 e 82 da parte della Commissione, è chiaro 
che la Commissione non sia chiamata a condurre un'indagine per ogni singolo caso, né, a 
maggior ragione, ad assumere una decisione in merito all'esistenza o meno di una violazione 
degli articoli 81 e 82, tuttavia ha facoltà di conferire livelli di priorità differenti alle denunce 
che le vengono presentate. In questo contesto, i giudici comunitari hanno sancito che la 
definizione delle priorità, operata entro i limiti previsti dalla legge, costituisce un aspetto 
intrinseco dell'attività amministrativa.1 A tal proposito, la Commissione ha fornito 
orientamento ai potenziali denuncianti, anche nella propria comunicazione sulle denunce.2  

Nell'ambito della REC, la definizione delle priorità di attuazione pertiene a ciascun membro 
della rete.3 Sebbene le discussioni all'interno della rete possano generare un certo grado di 
ispirazione reciproca a questo proposito, non esiste di fatto alcuna armonizzazione giuridica. 
La definizione delle priorità, dunque, resta responsabilità di ciascuna autorità garante della 
concorrenza, entro i limiti previsti dalla legge. Per questo motivo, la Commissione non è nella 
posizione di potersi esprimere in merito alla definizione delle priorità della CEC.  

Inoltre, dandone comunicazione alla Commissione, la CEC ha anche seguito svariati casi 
avviati a partire da denunce. In effetti, è il caso specifico della denuncia sporta da IRON 
TENCO (attualmente pendente dinanzi alla CEC). 
                                               
1 Causa T-24/90, sentenza della Corte di prima istanza del 18 settembre 1992 – Automec 
Srl/Commissione, pag. 77, Racc. pag. 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 in materia di concorrenza (2005), pag. 25. 
3 Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle 
autorità garanti della concorrenza
Gazzetta ufficiale C 101 del 27.4.2004, pagg. 43-53, paragrafo 5. 
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Argomentazioni avanzate da IRON TENCO dinanzi alla CEC

In base alle informazioni rese pubbliche dalla CEC e/o fornite dal firmatario, la direzione 
generale della suddetta autorità (DG CEC) ha considerato la denuncia sporta da IRON 
TENCO sulla base degli articoli 2 e 2a della legge greca 703/77 (concernente gli abusi di 
posizione dominante e/o posizione di dipendenza economica). Eseguita l'indagine, la DG 
CEC ha presentato una relazione alla commissione ellenica per la concorrenza, nella quale 
proponeva di respingere la denuncia.1 Secondo le informazioni di cui dispone la
Commissione, la CEC ha in seguito condotto almeno tre audizioni in merito al caso (discusso 
nell'ambito di sessioni plenarie).2

La Commissione non è nella posizione di poter commentare l'attuale stato d'avanzamento
della causa presso la CEC, tanto meno è in grado di pronunciarsi sulle accuse e/o sulla qualità 
delle prove presentate dal firmatario in merito alle pratiche di IRON TENCO e/o altre imprese
del mercato siderurgico greco.  

In chiave generale, la Commissione coglie l'occasione per sottolineare che è responsabilità di 
ciascun membro della rete (in questo caso, la CEC) decidere in merito ai provvedimenti 
investigativi da utilizzarsi al fine di condurre una specifica indagine, tenuto conto di una serie 
di considerazioni, compresa l'opportunità e l'efficacia di strumenti d'indagine specifici, la 
qualità delle prove disponibili, la probabilità di scoprire ulteriori evidenze eccetera. Questo 
vale soprattutto nel caso di complesse accuse di istituzione di cartelli (come quelle che IRON 
TENCO sostiene di aver presentato all'autorità greca garante della concorrenza). È rilevante, 
inoltre, notare che, nell'ambito dei casi relativi all'istituzione di cartelli, gli avvisi preventivi 
e/o le dichiarazioni pubbliche possono, potenzialmente, ostacolare la capacità dell'autorità di 
impiegare l'intero ventaglio di strumenti investigativi di cui dispone.  

Per quanto concerne la questione dell'accumulo di casi pendenti presso la CEC e/o il protrarsi 
del procedimento relativo al caso in specie (secondo la percezione del firmatario), la 
Commissione tiene a precisare che i casi in materia di concorrenza richiedono spesso indagini 
ampie e complesse per poter produrre una decisione informata, che risponda ai necessari 
standard di prova per reggere in sede giudiziaria. Tale considerazione vale in egual misura per 
le indagini condotte dalla Commissione e dalle autorità nazionali garanti della concorrenza.   

Altre questioni sollevate nella petizione: richiesta di provvedimenti provvisori alla CEC

Ciascuna autorità nazionale garante della concorrenza è inoltre pienamente responsabile di 
assicurare un procedimento adeguato a ogni caso di cui si occupa. Qualunque presunta 
violazione dei diritti procedurali dev'essere quindi perseguita nell'ambito del quadro 
procedurale nazionale pertinente. A tale proposito, la Commissione prende atto della facoltà 
                                               
1 Cfr., a titolo d'esempio, il comunicato stampa emesso dalla commissione ellenica per 
la concorrenza, datato 19 maggio 2008: 
http://www.epant.gr/img/x2/news/news124_1_1211204004.pdf
2 Cfr., a titolo d'esempio, il calendario delle riunioni/audizioni dinanzi alla commissione 
ellenica per la concorrenza, all'indirizzo: 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
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della CEC di ordinare provvedimenti provvisori in circostanze particolari previste dalla legge 
greca. Tuttavia, la Commissione non è nella posizione di poter commentare sul merito della 
richiesta di provvedimenti provvisori avanzata dal firmatario alla CEC ai sensi del diritto 
greco applicabile.  

È tuttavia opportuno precisare che, ai sensi del diritto comunitario, la possibilità per la 
Commissione di ordinare provvedimenti provvisori (di sua propria iniziativa) è subordinata a 
criteri relativamente rigorosi. In generale, i provvedimenti provvisori possono essere disposti 
solo in casi di emergenza, a fronte del rischio di un danno grave e irreparabile alla 
concorrenza e sulla base di un rilevamento prima facie di violazione. La Commissione deduce 
che l'articolo 9, paragrafo 5, della legge greca 703/77 stipula l'applicazione di condizioni 
simili alla disposizione di provvedimenti provvisori da parte dell'autorità greca competente.  

La Commissione e le autorità nazionali competenti detengono competenze parallele in materia 
di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, nonché di cooperazione all'interno della 
REC. L'autorità greca per la concorrenza si sta attualmente occupando di una denuncia 
avanzata da IRON TENCO a proposito del mercato siderurgico greco. La Commissione non è 
nella posizione di poter commentare sull'avanzamento della procedura, i dettagli delle accuse 
e/o la qualità delle prove presentate dal firmatario all'autorità greca per la concorrenza. 
Qualunque presunta violazione dei diritti procedurali dev'essere perseguita nell'ambito del 
quadro procedurale nazionale pertinente."
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