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B7-XXXX/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sugli accordi di cooperazione dell'UE 
sull'applicazione della politica di concorrenza: prospettive future
(2013/2921(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2012)0245),

– visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera in merito 
alla cooperazione sull'applicazione del loro diritto della concorrenza (12418/2012),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 103 e 
352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0146/2013),

– vista l'interrogazione alla Commissione sugli accordi di cooperazione dell'UE 
sull'applicazione della politica di concorrenza: prospettive future (O-XXXX/2013 –
B7-XXXX/XXXX),

– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

1. accoglie con favore la proposta di accordo tra l'Unione europea e la Confederazione 
svizzera in merito alla cooperazione sull'applicazione del loro diritto della concorrenza (in 
appresso "l'accordo"); esprime un giudizio molto positivo per tale tipo di accordi di 
cooperazione sull'applicazione della concorrenza in un contesto economico sempre più 
globalizzato nel quale i cartelli operano a livello transfrontaliero e le fusioni spesso 
riguardano varie giurisdizioni;

2. ritiene che tale accordo con la Svizzera sia necessario data la sua posizione geografica 
strategica per l'UE e visto il numero di indagini parallele condotte recentemente da 
entrambe le giurisdizioni; auspica che il perseguimento dei cartelli internazionali e la 
punizione degli abusi di posizione dominante a livello transfrontaliero divengano più 
efficaci grazie all'accordo in questione e che si riduca il rischio di valutazioni divergenti 
tra le due giurisdizioni; invita sia la Commissione che la Commissione svizzera per la 
concorrenza a mantenere la fermezza e la determinazione nella lotta contro i cartelli, 
poiché questi pregiudicano il benessere dei consumatori e l'innovazione ed esercitano un 
impatto negativo sulla competitività di entrambe le economie;

3. si rammarica tuttavia che l'accordo non preveda obblighi vincolanti sulla cooperazione e 
lasci un ampio margine di discrezione mediante la menzione di "interessi importanti" che 
possono essere invocati dalle parti per motivare il mancato soddisfacimento di una 
richiesta avanzata dall'altra parte; esorta la Commissione e le autorità svizzere a cooperare 
con lealtà e a non celarsi dietro a vaghi concetti; invita le autorità nazionali garanti della 
concorrenza dell'UE a cooperare tra loro e anche con la Commissione svizzera per la 
concorrenza;
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4. sottolinea l'importanza di garantire il rispetto delle garanzie procedurali fornite dalle parti 
nei rispettivi sistemi giuridici; chiede che siano istituti meccanismi di sicurezza per 
l'utilizzo e la trasmissione delle informazioni riservate; sottolinea l'importanza di 
proteggere i documenti connessi alle richieste di trattamento favorevole o alle procedure 
di risoluzione, in particolare dalla possibilità che siano divulgati in futuro nel contesto di 
azioni civili o penali;

5. osserva che sarebbe auspicabile un approccio coerente ai ricorsi contro le decisioni in 
entrambe le giurisdizioni ed esorta la Commissione e la Commissione svizzera per la 
concorrenza a esaminare tale ulteriore ambito di cooperazione;

6. invita gli Stati membri e le rispettive autorità nazionali garanti della concorrenza a 
cooperare pienamente con la Commissione ai fini di un'efficace attuazione dell'accordo; 
ritiene che sia essenziale procedere a un attento monitoraggio dell'attuazione dell'accordo
in quesione per trarre insegnamenti dalle esperienze e testare ogni eventuale area 
problematica;

7. reputa che la principale novità introdotta da questo tipo di "accordo di seconda 
generazione", ossia la possibilità di uno scambio di informazioni riservate tra la 
Commissione e la Commissione svizzera per la concorrenza, costituisca un passo in avanti 
e ritiene che l'accordo possa essere considerato un modello per i futuri accordi bilaterali di 
cooperazione sull'applicazione della concorrenza; è del parere che l'UE dovrebbe adottare 
un quadro generale che stabilisca una base comune minima e coerente per i negoziati 
futuri in materia, lasciando nel contempo alla Commissione un certo margine di manovra 
per poter conseguire obiettivi più ambiziosi caso per caso;

8. invita la Commissione a promuovere attivamente la cooperazione nell'ambito 
dell'applicazione della concorrenza a livello internazionale, in particolare nelle sedi 
multilaterali quali l'OMC, la Rete internazionale della concorrenza e l'OCSE; ritiene che si 
tratti dello strumento di cooperazione più efficace, dato che spesso le indagini 
coinvolgono varie giurisdizioni in mancanza di accordi bilaterali tra tutte le parti o in caso 
di accordi aventi condizioni divergenti; invita l'OCSE e la Rete internazionale della 
concorrenza a sviluppare strumenti per promuovere la cooperazione multilaterale e per 
mantenere aggiornati gli orientamenti sulle migliori prassi;

9. osserva che il Consiglio e la Commissione dovrebbero promuovere gli accordi bilaterali di 
tale genere, fintanto che la cooperazione multilaterale non sia pienamente operativa; 
incoraggia la Commissione a valutare la possibilità di avviare negoziati analoghi con i 
paesi con i quali è già in vigore un accordo di prima generazione e con altri attori 
internazionali di rilievo, quali la Cina o le economie emergenti; sottolinea che una 
strategia volta a conseguire la convergenza nell'applicazione delle norme antitrust a livello 
globale dovrebbe includere una stretta cooperazione con le autorità cinesi per la 
concorrenza, garantendo al contempo che il diritto in materia di concorrenza in Cina non 
sia utilizzato per mascherare il perseguimento di obiettivi di politica industriale;

10. osserva tuttavia che i sistemi di diritto della concorrenza interessati devono 
necessariamente presentare una sufficiente somiglianza e che le informazioni trasmesse 
dall'UE non devono poter essere utilizzate per imporre sanzioni penali alle persone fisiche, 
se tale è la scelta politica a livello di UE;
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11. invita la Commissione a informare periodicamente il Parlamento in merito alle attività 
nell'ambito della cooperazione internazionale, in particolare per quanto riguarda i 
negoziati attualmente in corso con il Canada;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, alle autorità nazionali garanti della concorrenza, alla Commissione svizzera 
per la concorrenza, all'OMC, all'OCSE e alla Rete internazionale della concorrenza.


