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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea
(2012/XXXX(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti la relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2011 (COM(2012)0253) 
e il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla relazione 
(SWD(2012)0141),

– visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente 
l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato1,

– visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al 
controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle 
concentrazioni)2,

– vista la comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2008 sull'applicazione delle 
regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel 
contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (comunicazione sul settore bancario)3,

– vista la comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2008 intitolata "La 
ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: 
limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite 
distorsioni della concorrenza" (comunicazione sulla ricapitalizzazione)4,

– vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2009 sul trattamento delle 
attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario 
(comunicazione sulle attività deteriorate)5,

– vista la comunicazione della Commissione del 23 luglio 2009 sul ripristino della 
redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel 
contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (comunicazione 
sulle ristrutturazioni)6,

– vista la comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008 su un quadro di 
riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso 
al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (quadro di 
riferimento temporaneo)7,

– vista la comunicazione della Commissione del 1° dicembre 2010 su un quadro di 

                                               
1 GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
2 GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
3 GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.
4 GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2.
5 GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.
6 GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.
7 GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1.
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riferimento temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso 
al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (il nuovo quadro 
di riferimento temporaneo)1, che ha avuto termine il 31 dicembre 2010,

– vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione 
europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di 
servizi di interesse economico generale2,

– vista la decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione 
delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio 
pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse 
economico generale3,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Disciplina dell'Unione europea 
relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio 
pubblico (2011)"4,

– visto il regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ( «de 
minimis» ) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale5,

– visto lo studio del giugno 2011, commissionato dal Parlamento, dal titolo "State aid –
Crisis rules for the financial sector and the real economy" (Aiuti di Stato – Norme 
applicabili ai servizi finanziari e all'economia reale in caso di crisi)6,

– visto lo studio del giugno 2012, commissionato dal Parlamento, dal titolo "Collective 
redress in Antitrust" (Mezzi di ricorso collettivo nell'ambito dell'antitrust)7,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Consultazione 
pubblica: verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi" 
(SEC(2011)0173),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Modernizzazione degli aiuti di Stato 
dell'UE" (COM(2012)0209),

– visti gli orientamenti della Commissione relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito 
del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 20128,

– visto l'accordo quadro del 20 novembre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la 
Commissione europea9 (in appresso: "l'accordo quadro"), in particolare i paragrafi 121 e 

                                               
1 GU C 6 dell'11.1.2011, pag. 5.
2 GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4.
3 GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3.
4 GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15. 
5 GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8.
6 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=42288
7 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=74351
8 GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4.
9 GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
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162, 

– vista la dichiarazione del vertice dell'area dell'euro del 29 giugno 20123, 

– viste le sue relazioni del 22 febbraio 2005 sulla XXXIII relazione della Commissione sulla 
politica di concorrenza – 20034, del 4 aprile 2006 sulla relazione della Commissione sulla 
politica di concorrenza 20045, del 19 giugno 2007 concernente la relazione sulla politica 
di concorrenza 20056, del 10 marzo 2009 sulla relazione sulla politica di concorrenza 
2006 e 20077, del 9 marzo 2010 concernente la relazione sulla politica di concorrenza 
20088, del 20 gennaio 2011 sulla relazione sulla politica di concorrenza 20099 e del 2 
febbraio 2012 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea10,

– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 sulla riforma delle norme UE in materia di 
aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale11,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari 
(A7-0000/2011),

A. considerando che la politica di concorrenza fa parte del codice genetico dell'Unione 
europea ed è un elemento fondamentale dell'economia sociale di mercato europea;

B. considerando che nel 2011 la crisi si è aggravata, portando alla recessione dell'economia 
dell'Unione europea;

C. considerando che la politica di concorrenza è essenziale per rispondere alla crisi, sostenere 
la strategia Europa 2020 e progredire verso un'unione bancaria, un'effettiva unione 
economica e monetaria e un'integrazione più profonda;

Osservazioni generali

1. valuta positivamente la relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2011; 
osserva che la nuova struttura tematica affronta i temi sollevati dal Parlamento e consente 
un'identificazione chiara delle priorità, degli obiettivi e delle azioni intraprese;

2. sostiene l'opinione secondo cui è opportuno considerare gli obiettivi della politica di 
                                                                                                                                                  
1 "Ciascun membro della Commissione provvede affinché vi sia uno scambio regolare e diretto di informazioni 

tra il membro della Commissione e il presidente della competente commissione parlamentare."
2 "Entro tre mesi dall'approvazione di una risoluzione parlamentare la Commissione riferisce per iscritto al 
Parlamento sulle azioni adottate in risposta a specifiche richieste rivoltele dal Parlamento con le sue risoluzioni, 
anche nei casi in cui si tratta di informare il Parlamento che non le è stato possibile seguire il suo parere [...]."

3 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
4 Testi approvati, P6_TA(2005)0032.
5 Testi approvati, P6_TA(2006)0120.
6 Testi approvati, P6_TA(2007)0263.
7 Testi approvati, P6_TA(2009)0099.
8 Testi approvati, P7_TA(2010)0050.
9 Testi approvati, P7_TA(2011)0023.
10 Testi approvati, P7_TA(2012)0031.
11 Testi approvati, P7_TA(2011)0494.
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concorrenza nella definizione dei regolamenti settoriali, al fine di garantire il buon 
funzionamento dei mercati per le aziende, i consumatori e i cittadini;

Rispondere alla crisi

3. evidenzia che la proroga del regime straordinario di crisi degli aiuti di Stato ha contribuito 
a preservare la stabilità finanziaria, a evitare il protezionismo e a fornire un meccanismo 
per la ristrutturazione bancaria e la risoluzione delle crisi, tutti elementi particolarmente 
utili nei paesi partecipanti al programma; 

4. ritiene che le banche che ricevono aiuti di Stato debbano ridurre le proprie dimensioni, 
concentrare il proprio modello economico sulla parte più sana delle proprie attività e 
ridurre al minimo l'impatto sui concorrenti non beneficiari degli aiuti e sui contribuenti 
dell'Unione;

5. ricorda la dichiarazione del vertice dell'area dell'euro del 29 giugno 2012; concorda sul 
fatto che sia imperativo spezzare il circolo vizioso tra banche e debito sovrano, per avere 
facoltà di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari attraverso il meccanismo europeo 
di stabilità e istituire un meccanismo di vigilanza unico con urgenza; 

6. chiede alla Commissione di applicare rigorosamente le norme relative all'antitrust e al 
controllo delle concentrazioni al fine di promuovere mercati finanziari trasparenti, aperti 
ed equi; apprezza le sue indagini sul mercato dei derivati negoziati fuori borsa (OTC), in 
particolare in merito ai dati e ai servizi relativi alle negoziazioni dei credit default swap 
(CDS), ai servizi di pagamento e alla fornitura di informazioni finanziarie ai mercati;

7. invita le autorità garanti della concorrenza europee a sorvegliare il comportamento e 
l'impatto sul mercato dei grandi attori finanziari e degli oligopoli come le agenzie di rating 
del credito (CRA), così come episodi di volatilità dei prezzi connessi ai mercati finanziari, 
e a dare priorità assoluta alla presunta manipolazione dei tassi d'interesse LIBOR, 
EURIBOR e TIBOR;

Sostenere la crescita, l'occupazione e la competitività

8. riconosce che la politica di concorrenza è un motore fondamentale della produttività e 
della competitività globale, che svolge un ruolo importante nel sostegno di finanze 
pubbliche sane e degli obiettivi di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva; 

9. sottolinea che il rafforzamento del mercato unico, il raggiungimento degli obiettivi 
dell'agenda digitale e la promozione dell'innovazione richiedono una forte concorrenza; 
rileva che gli strumenti relativi all'antitrust, all'aiuto di Stato e al controllo delle 
concentrazioni sono tutti essenziali per la ricostruzione dell'economia; 

10. affida alla Commissione il compito di applicare la politica di concorrenza in modo 
efficace e di promuovere tecnologie e risorse rispettose dell'ambiente; osserva che i nuovi 
orientamenti nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dovrebbero 
contribuire a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a preservare i 
segnali di prezzo e a ridurre al minimo le distorsioni;
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11. sottolinea che la politica di concorrenza dovrebbe promuovere l'inclusione sociale 
attraverso l'accesso ai mercati, il progresso economico e una spesa pubblica più efficiente, 
evitare gare di sovvenzioni all'interno dell'Unione e consentire agli Stati membri di 
correggere i fallimenti del mercato e di sostenere i servizi di interesse generale e le 
persone vulnerabili; 

Sostenere i servizi di interesse economico generale (SIEG)

12. sottolinea che il nuovo pacchetto relativo ai servizi d'interesse economico generale (SIEG) 
dovrebbe portare a un quadro più semplice, più chiaro e più flessibile per i servizi pubblici 
di elevata qualità; concorda sul fatto che i servizi ospedalieri, gli alloggi sociali, tutti i 
servizi sociali e d'interesse economico generale inferiori al livello de minimis dovrebbero 
essere esentati;

13. invita le autorità garanti della concorrenza europee a sorvegliare i mercati dei servizi 
farmaceutici, sanitari e assicurativi (in particolare i mercati dei farmaci generici e 
innovativi), l'eventuale abuso dei diritti di brevetto e comportamenti discriminatori; nota 
che, sebbene l'organizzazione del settore sanitario e della protezione sociale rientri 
principalmente nelle competenze degli Stati membri, questi servizi dovrebbero essere 
oggetto di controlli al fine di preservare le finanze pubbliche e salvaguardare i diritti dei 
cittadini dell'Unione;

Migliorare il benessere dei consumatori: l'esempio del settore alimentare

14. esprime preoccupazione per il fatto che dalla metà del 2007 i prezzi dei prodotti alimentari 
sono notevolmente aumentati, con un'elevata volatilità dei prezzi alla produzione, e i 
prezzi al consumo dei prodotti alimentari contribuiscono in modo considerevole 
all'inflazione complessiva; sottolinea che il nuovo quadro per la contrattazione collettiva 
nella catena del valore dovrebbe essere accompagnato da un funzionamento delle 
organizzazioni dei produttori favorevole alla concorrenza e da una piattaforma per il 
monitoraggio dei prezzi dei prodotti alimentari;

15. aspetta con interesse la relazione della Rete europea della concorrenza (REC) al riguardo; 
prende atto del fatto che i settori dei cereali e dei prodotti lattiero-caseari sono i più 
esaminati nei casi di antitrust ed esorta le autorità nazionali garanti della concorrenza a 
intensificare le loro iniziative in questo ambito;

Promuovere la legittimità e l'efficacia della politica di concorrenza

16. sostiene un ruolo attivo del Parlamento nella definizione della politica di concorrenza, che 
comprenda poteri colegislativi; ritiene che la Commissione debba essere pienamente 
responsabile e dare seguito alle risoluzioni del Parlamento; mira a rafforzare il dialogo 
strutturato permanente;

17. invita la Commissione a continuare ad agire in modo imparziale e obiettivo e ad essere 
aperta ai miglioramenti nelle procedure di concorrenza; difende i diritti procedurali, 
incluso il diritto delle imprese di accedere al fascicolo della Commissione prima 
dell'audizione;



PE494.535v01-00 8/10 PR\909715IT.doc

IT

18. raccomanda l'applicazione della procedura di composizione e, se del caso, di sanzioni 
proporzionate e dissuasive, evitando nel contempo le conseguenze economiche e sociali 
negative derivanti dall'eliminazione di imprese sotto pressione dal mercato;

19. osserva che le sanzioni non dovrebbero impedire alle imprese di ritenere responsabili i 
dirigenti e i dipendenti a livello interno o, se del caso, agli Stati membri di affrontare 
questioni di responsabilità penale; invita la Commissione a pubblicare una comunicazione 
su tali aspetti;

20. chiede alla Commissione di presentare una proposta secondo la procedura legislativa 
ordinaria per agevolare le azioni private individuali e collettive per il risarcimento di danni 
subiti da imprese e consumatori a causa della violazione del diritto dell'Unione in materia 
di intese; ritiene che una tale proposta dovrebbe promuovere la concorrenza ma non 
contenziosi infondati, coprire danni minori e diffusi e garantire la piena coerenza con 
l'applicazione della normativa da parte delle autorità pubbliche;

21. valuta positivamente la cooperazione nell'ambito della REC e con i giudici nazionali al 
fine di garantire l'efficacia e la coerenza delle politiche di concorrenza a livello 
dell'Unione europea; invita la Commissione a promuovere accordi di convergenza e 
cooperazione con altre giurisdizioni, comprese disposizioni per lo scambio di 
informazioni durante le indagini, a opportune condizioni;

22. ribadisce che la Commissione necessita di maggiori risorse per essere proattiva e più 
efficace nel gestire il crescente carico di lavoro nell'ambito dell'applicazione delle norme 
sulla concorrenza;

23. ricorda che la società civile dovrebbe essere coinvolta nell'elaborazione e nel controllo 
delle politiche di concorrenza; invita la Commissione a promuovere una cultura della 
concorrenza sia nell'Unione europea che a livello internazionale;

°

° °

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

La politica di concorrenza fa parte del codice genetico dell'Unione europea. Definiti dal 
trattato di Roma, i tre strumenti della politica di concorrenza (antitrust, aiuti di Stato e 
controllo delle concentrazioni) intendono mantenere condizioni eque e un mercato aperto e 
dinamico. Questo incentiva le imprese a perseguire il successo con i propri meriti – sulla base 
del prezzo, della qualità e dell'innovazione – al fine di soddisfare le esigenze, le preferenze e i 
desideri dei consumatori intermedi e finali. 

L'economia sociale di mercato europea sarebbe impensabile senza la concorrenza. La 
concorrenza consente un'adeguata formazione del prezzo, un'allocazione e un uso efficienti 
delle risorse e il progresso sociale. In una prospettiva strategica, la concorrenza è 
fondamentale per la sopravvivenza delle imprese, dell'economia e del modello di società 
europei in un contesto di globalizzazione. La concorrenza è una questione di valori e, quindi, 
di valore aggiunto.

Nel corso del 2011 l'inasprirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano, le preoccupazioni 
relative al settore bancario, l'incertezza che grava sull'economia in un contesto caratterizzato 
da prezzi petroliferi elevati e dal rallentamento della crescita della produzione mondiale 
hanno contribuito, verso la fine dell'anno, a una forte perdita di fiducia e alla conseguente 
contrazione della produzione.

Stiamo attraversando il quinto anno di crisi finanziaria, economica e sociale. Alcuni 
sostengono che la politica di concorrenza dovrebbe esser accantonata in questi periodi. 
Tuttavia, la concorrenza si è rivelata uno strumento necessario per rispondere alla crisi. Ha 
attenuato le tendenze al protezionismo e alla frammentazione del mercato, ha fornito un 
quadro di orientamenti che ha contribuito alla stabilità e alla ristrutturazione finanziarie e ha 
favorito una concorrenza più equa in mercati finanziari più trasparenti. In questi anni la 
politica di concorrenza è stata l'unico strumento per la risoluzione della crisi bancaria a livello 
europeo e l'esperienza acquisita dalla Commissione dovrebbe essere utile per progredire verso 
un'unione bancaria. Al contempo, ha aiutato gli Stati membri a ottenere la massima efficienza 
dell'intervento pubblico. La concorrenza è sempre importante ed essenziale nei periodi 
difficili.

La ricostruzione dell'economia trova nella politica di concorrenza un valido alleato. 
L'antitrust, gli aiuti di Stato e il controllo delle concentrazioni hanno tutti un impatto diretto 
sui motori della produttività e della competitività. Una forte concorrenza è necessaria per 
conseguire gli obiettivi di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Essa garantisce le condizioni di mercato necessarie per l'inclusione finanziaria, consente agli 
Stati membri di correggere i fallimenti del mercato in modo efficace e pone le basi per fornire 
ai cittadini servizi di interesse economico generale di elevata qualità.

Il settore alimentare nel 2011 rappresentava il 14% della spesa totale delle famiglie. Si tratta 
di uno degli esempi più significativi della cooperazione nell'ambito della rete delle autorità 
garanti della concorrenza per migliorare il benessere dei consumatori. Secondo i dati di una 
prossima relazione questo settore è il più esaminato nei casi di antitrust. Negli ultimi 8 anni le 
autorità garanti della concorrenza hanno esaminato 170 casi di antitrust, 1 300 casi di 
controllo delle concentrazioni e realizzato circa 100 azioni di monitoraggio del mercato a tutti 
i livelli della catena di approvvigionamento. Il relatore presenta suggerimenti per continuare 
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l'azione in questo settore. 

Per avere successo, la politica di concorrenza richiede maggiore legittimità e maggiore 
efficacia. Occorre coinvolgere il Parlamento europeo nell'elaborazione della politica di 
concorrenza, garantire che la Commissione disponga di risorse adeguate e incrementare la 
partecipazione delle parti interessate e della società civile. La nostra ambizione è di rafforzare 
la cultura della concorrenza a livello europeo e mondiale. 

Dopo 55 anni, la concorrenza non è solo storia, è biografia e futuro.


