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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0474/2009, presentata da Wilco Wellemse, cittadino olandese, a nome 
di MakelaarsPunt Nederland, sul presunto monopolio detenuto dall'Associazione 
olandese di intermediari immobiliari (NVM)

1. Sintesi della petizione

La MakelaarsPunt Nederland, un'impresa immobiliare in franchising che desidera ampliare le 
proprie attività e rappresentata dal firmatario, sostiene di essere ostacolata dall'Associazione 
olandese di intermediari immobiliari (NVM). Secondo il firmatario, la NVM ha stabilito che 
la sua organizzazione, in quanto impresa in franchising, può assumere esclusivamente membri 
della NVM o di altri organismi affiliati, come VBO o LMV, limitandone conseguentemente le 
attività. Il firmatario sostiene che la NVM si stia in tal modo ritagliando una posizione di 
monopolio e rileva che essa ha creato, per scopi puramente commerciali, una piattaforma cui 
sono ammessi i membri di tutte le organizzazioni. Il firmatario desidera sapere se tali prassi 
sono legittime e quali iniziative possa adottare o meno la sua organizzazione.

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 25 settembre 2009.

“Il quesito sollevato dal firmatario concerne la concorrenza nel settore degli intermediari 
immobiliari nei Paesi Bassi. La Commissione ha quindi trasmesso la petizione alla 
Nederlandse Mededingingsautoriteit (l’autorità olandese competente in materia di 
concorrenza) affinché si esprima in merito. La NM ha risposto di aver trattato in precedenza 
una denuncia identica contro la NVM. Il 22 gennaio 2002 nel procedimento 1876 RE/MAX / 
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NVM la NM ha concluso che l’obbligo di appartenenza alla propria organizzazione che la 
NVM impone ai collaboratori dei suoi membri non viola le norma nazionali in materia di 
concorrenza. La principale considerazione in base alla quale si è giunti a tale conclusione è 
che l’obbligo di appartenenza all’organizzazione è volto a preservare il valore commerciale 
dell’investimento di lungo termine effettuato dalla NMV al fine di acquisire e trasmettere 
competenze e cultura di servizio tra i suoi membri. 

Benché la NM abbia adottato tale decisione in base alla legislazione nazionale e non in base al 
diritto comunitario in materia di concorrenza, occorre rilevare che il concetto di ‘restrizione 
della concorrenza’ è simile in entrambi i corpi normativi. Dal 1° maggio 2004 le norme della 
CE in materia di concorrenza vengono pienamente applicate anche dalle autorità nazionali 
competenti e dalle istituzioni giudiziarie competenti in merito. La Commissione sta quindi 
concentrando i suoi sforzi sull’esame delle restrizioni della concorrenza che abbiano effetti in 
più Stati membri. Il quesito sollevato dal firmatario riguarda una situazione nazionale (ossia 
un solo Stato membro). Inoltre l’autorità olandese per la concorrenza ha già adottato una 
posizione in merito a una denuncia identica. Pertanto, in base alle norme di attribuzione 
rientranti nella rete europea della concorrenza, la NM è competente per trattare tale materia   
(si veda, in particolare, l’articolo 13 del 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 trattato)1. 
Conclusioni

Per quanto concerne il diritto comunitario in materia di concorrenza non vi è la necessità di un 
intervento della Commissione.”

                                               
1 GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


