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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 454/2009, presentata da Wendy Clark, cittadina britannica, a nome della 
Port Services (Invergordon) Ltd., sul presunto abuso di posizione dominante da 
parte dell’autorità portuale di Cromarty Firth (Scozia)

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene che l’autorità portuale di Cromarty Firth (Scozia) abbia abusato della 
propria posizione dominante a danno dell’impresa da lei rappresentata, la Port Services 
(Ivergordon) Ltd., procedendo alla risoluzione del contratto di locazione senza fornire alcuna 
alternativa. La firmataria afferma che l’autorità portuale ha sempre favorito le imprese 
concorrenti della Port Services (Ivergordon) Ltd. e l’accusa, inoltre, di mancata trasparenza e 
di trattamento discriminatorio nell’aggiudicazione delle concessioni, con il conseguente 
danno arrecato all’economia regionale. La firmataria ritiene che l’autorità portuale violi gli 
articoli 81, 82 e 87 del trattato CE così come le normative europee in materia di appalti 
pubblici e chiede pertanto al Parlamento che la Commissione svolga un’inchiesta in merito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 luglio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“La firmataria ha presentato un’analoga denuncia alla Commissione nell’aprile 2008, per 
conto della PSI (Port Services – Invergordon Ltd.). In seguito a una conversazione telefonica 
con il rappresentante della PSI di quel momento, la denuncia è stata ritirata formalmente il 30 
maggio 2008. 
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L’articolo 81 del trattato CE vieta tutti gli accordi tra imprese e le pratiche concordate che 
possano restringere il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. L’articolo 82 
del trattato CE non vieta l’esistenza di una posizione dominante in quanto tale, ma vieta lo 
sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato 
comune. Entrambe le disposizioni si applicano solo se il comportamento in questione incide 
in misura significativa sul commercio fra Stati membri.

Dagli elementi di fatto forniti dalla firmataria non è chiaro se il commercio fra Stati membri 
possa essere pregiudicato in misura significativa in conseguenza del comportamento del 
CFPA.

In ogni caso, anche se fosse accertato tale effetto, l’applicazione della normativa comunitaria 
in materia di concorrenza è stata decentrata dal maggio 2004, di modo che le autorità 
nazionali garanti della concorrenza e i tribunali nazionali sono competenti per l'applicazione 
di tale normativa. Considerato che le questioni riferite nella denuncia hanno natura locale 
(entrambe le parti sono stabilite in Scozia; le richieste della petizione riguardano solo il 
comportamento avvenuto nel Porto di Cromarty), i tribunali nazionali o le autorità nazionali
garanti della concorrenza sembrano trovarsi nella posizione migliore per trattarle. La 
firmataria non riferisce di avere avviato un’azione di questo tipo dinanzi a tali 
autorità/tribunali.

Per quanto riguarda una possibile violazione delle norme sugli aiuti di Stato (articolo 87) e 
delle direttive sugli appalti pubblici, la Commissione osserva che questi aspetti sono 
menzionati solo brevemente nella petizione. Non sono indicati motivi a sostegno di tali 
asserzioni.

Considerata la natura locale delle presunte violazioni delle norme in materia di concorrenza e 
il loro impatto apparentemente limitato sul funzionamento del mercato comune, appare 
evidente che la competenza nell'applicazione delle norme comunitarie, se applicabili, o della 
normativa nazionale in materia di concorrenza, spetta ai tribunali o alle autorità nazionali. 
Ogni altra asserzione su presunti aiuti di Stato illeciti, o su violazioni della direttiva 
riguardante gli appalti pubblici, sono prive di fondamento.”


