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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1541/2008, presentata da Maurizio Infante, cittadino italiano, 
sull'estensione ai motocicli dell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 
n. 1400/2002

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1400/2002 relativo
all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e 
pratiche concordate nel settore automobilistico, venga esteso ai motocicli. A suo parere, 
l'organizzazione del settore dei motocicli è identica a quella del settore automobilistico e, alla 
luce della definizione contenuta nell'articolo 1, lettera n, l'ambito di applicazione del 
regolamento in pratica è già esteso ai motocicli, perché sul mercato esistono già motocicli a 
tre ruote.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

La distribuzione e l’assistenza per quanto riguarda i motocicli è attualmente disciplinata dal 
regolamento generale 2790/1999 relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3 del 
trattato CEE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate che verrà a scadenza nel 
maggio 2010 allo stesso modo del regolamento settoriale 1400/2002 relativo all’applicazione 
dell’articolo 81 paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate 
nel settore automobilistico.

La Commissione ha pubblicato una relazione sul funzionamento del regolamento 14000/2002 
nel maggio 2008 che è stata seguita da una consultazione pubblica. Sulla base di tale 
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consultazione la Commissione ha attualmente individuato una serie di opzioni possibili per 
quanto concerne il regime di concorrenza da applicare al settore, dopo la scadenza del 
regolamento 1400/2002. Tali opzioni verranno esaustivamente analizzate in una valutazione 
d’impatto che dovrebbe essere pubblicata prima della pausa estiva.

Per quanto concerne il regolamento generale 2790/1999, nei prossimi mesi la Commissione 
pubblicherà un progetto di regolamento che sarà seguito da una consultazione pubblica. Tutte 
le parti interessate avranno l'opportunità di garantire che si tenga conto delle loro 
preoccupazioni.

Nella misura in cui sono interessati i motocicli a tre ruote la Commissione ritiene che, sulla 
base dell’interpretazione dell’articolo 1, lettera n), la regolamentazione 1400/2002 non si 
applichi ai motocicli compresi i veicoli a tre ruote che, per loro natura e uso comune rientrano 
nel mercato dei motocicli, cioè a quei veicoli a tre ruote che, dal punto di vista del cliente,
sostituiscono in realtà i motocicli piuttosto che le automobili. Un indicatore tipico di questa
"sostituzione" potrebbe essere che i veicoli a tre ruote sono immessi in commercio da 
rivenditori di motocicli unitamente a motocicli a due ruote. Altrimenti i veicoli a tre ruote che 
vengono commercializzati insieme alle automobili da rivenditori di automobili  sono 
disciplinati dalla regolamentazione 1400/2002. 

Andrebbe altresì notato che nessuna parte interessata ha chiesto alla Commissione di 
estendere l’ambito di applicazione della regolamentazione 1400/2000 al settore dei motocicli. 
Di fatto, i dati attualmente a disposizione della Commissione non segnalano problemi 
specifici a livello di concorrenza nel settore dei motocicli che indurrebbero a includere questi 
ultimi in una regolamentazione settoriale specifica riguardante sia il settore automobilistico 
che quello dei motocicli. 

Inoltre, dall’entrata in vigore della regolamentazione generale 2790/1999, la Commissione 
non ha ricevuto alcuna lagnanza ufficiale in relazione a problemi nel settore della 
distribuzione e dell’assistenza per quanto concerne i motocicli.

Andrebbe comunque rilevato che non è stata adottata alcuna decisione in merito ad un futuro 
regime concorrenziale in quanto entrambe le regolamentazioni sono in fase di revisione. 

Conclusioni

Alla luce del fatto che alla Commissione non è stato sottoposto alcun problema specifico 
attinente alla concorrenza in questo settore che indurrebbe a ritenere opportuno estendere 
l’ambito di applicazione della regolamentazione 1400/2002 ai motocicli, la Commissione non 
prevede attualmente una tale estensione. Si tratta tuttavia di un approccio preliminare che non 
pregiudica una decisione finale sul risultato della revisione di entrambe le regolamentazioni, 
quella settoriale e quella generale.


