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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 580/2010, presentata da Salvador López Florencio, cittadino spagnolo, a 
nome dell'Associazione dei grossisti del pesce, El Barranco, sul monopolio 
esercitato dalla società Mercasevilla nel commercio di pesce all'ingrosso

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta a nome dei grossisti del pesce che vendono i loro prodotti nel mercato 
centrale di Siviglia (Mercasevilla) contro l'abuso, il monopolio e la posizione dominante che 
la società Mercasevilla esercita sui commercianti all'ingrosso. Secondo il firmatario, a questi 
ultimi vengono imposte commissioni abusive che si ripercuotono sul prezzo finale del pesce 
per i consumatori.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 febbraio 2011.

"Il firmatario dichiara che il Consiglio comunale di Siviglia, tramite l'impresa comune 
Mercasevilla S.A, ha agito in violazione dei principi di libertà d'impresa, uguaglianza, non 
discriminazione e protezione del consumatore riconosciuti rispettivamente dagli articoli 16, 
20, 21 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per aver imposto alcune 
condizioni regolamentari ingiustificate che comportano restrizioni alle attività economiche dei 
grossisti di pesce che lavorano al mercato centrale di vendita all'ingrosso del pesce di Siviglia. 

Tali condizioni fanno riferimento, in particolare, all'imposizione di alcune commissioni, quali 
il pagamento per la prestazione obbligatoria di alcuni servizi da parte del personale di 
Mercasevilla (tra cui il trasporto e lo stoccaggio dei prodotti nella sede del mercato, la 
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fatturazione e la riscossione dei pagamenti presso i dettaglianti), che i grossisti sono tenuti ad 
accettare e che non possono svolgere autonomamente. Tali commissioni possono ammontare 
fino al 3,595% delle vendite quotidiane dei grossisti.

Nonostante due normative nazionali emesse dall'autorità spagnola garante della concorrenza 
(NCA) e la corte nazionale spagnola (Audiencia Nacional), le quali confermano che la 
condotta di Mercasevilla viola la legislazione spagnola sulla concorrenza, il firmatario 
afferma che il consiglio comunale di Siviglia non ha ancora adottato le misure necessarie per 
porre fine alla violazione e introdurre le necessarie modifiche al quadro giuridico vigente, al 
fine di rimuovere le restrizioni regolamentari in questione.

Il firmatario sostiene anche che l'autorità spagnola garante della concorrenza si sia impegnata 
a sottoporre al governo spagnolo una relazione che stabilisce gli emendamenti legislativi 
necessari per rimuovere tali restrizioni, che non è stata ancora realizzata.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Come il firmatario ha dettagliatamente spiegato, le problematiche in questione sono state 
adeguatamente analizzate dall'autorità spagnola garante della concorrenza, la quale ha 
rilevato, tramite la decisione del 7 ottobre 2002, che Mercasevilla ha violato la legge spagnola 
sulla concorrenza avendo abusato della sua posizione dominante nella gestione della vendita 
all'ingrosso alimentare e dei mercati della macellazione a Siviglia. In particolare, l'autorità 
spagnola ha imposto una sanzione di 12.000 euro a Mercasevilla per aver esercitato restrizioni 
sulle attività economiche dei grossisti di pesce operativi presso il mercato centrale di vendita 
all'ingrosso del pesce della città, e ha ordinato all'azienda di porre fine alla violazione. Nella 
sua decisione, l'autorità spagnola garante della concorrenza si è anche impegnata a produrre 
una relazione sui cambiamenti da introdurre nel quadro normativo applicabile, che dovrebbe 
essere sottoposta al governo spagnolo. La decisione dell'autorità spagnola è stata confermata 
dalla sentenza del 20 luglio 2006 della corte nazionale spagnola.

In tale contesto e sulla base delle affermazioni fatte dal firmatario, la Commissione ritiene 
opportuno discutere dei principi guida relativi al quadro della sua cooperazione con le autorità 
nazionali garanti della concorrenza.

Secondo il regolamento (CE) 1/2003 del Consiglio concernente l'applicazione delle regole di 
concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato1, la Commissione e le autorità nazionali 
garanti della concorrenza hanno competenze parallele nell'applicazione delle norme UE sulla 
concorrenza. La Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza cooperano 
strettamente nell'ambito della rete europea della concorrenza (REC). La cooperazione nella 
rete è volta in particolare a garantire un'efficiente ripartizione del lavoro tra i membri 
nell'applicazione delle norme UE sulla concorrenza in maniera efficace e coerente.

Tuttavia, secondo questo quadro giuridico, la Commissione non ha la giurisdizione per 
revisionare le decisioni delle autorità nazionali garanti della concorrenza nell'applicazione 
delle leggi nazionali sulla concorrenza a pratiche anticoncorrenziali che, per il loro ambito di 
applicazione e la mancanza di impatto sul commercio interstatale, non rientrano nelle 
                                               
1 Gazzetta ufficiale L 1 del 4.1.2003, pagg. 1-25.
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disposizioni sulla concorrenza contenute nel trattato. A tale proposito, il regolamento 1/2003 
non riconosce alla Commissione il potere di obbligare un'autorità nazionale garante della 
concorrenza ad adottare una decisione o una particolare procedura in un determinato caso.

Ogni autorità nazionale garante della concorrenza è pienamente responsabile del corretto 
svolgimento dei procedimenti relativi ai casi da essa trattati. Qualsiasi presunta violazione dei 
diritti procedurali dovrebbe pertanto essere perseguita nell'ambito del quadro procedurale 
nazionale pertinente. Inoltre, nell'ambito della REC la definizione delle priorità di attuazione 
spetta ad ogni membro della rete e rientra nella piena responsabilità di ogni autorità nazionale 
garante della concorrenza, nei limiti della legge. La Commissione, pertanto, non è nella 
posizione di commentare l'ordine delle priorità dell'autorità spagnola garante della 
concorrenza.

Non si esclude, tuttavia, che il quadro regolamentare applicabile alle attività di Mercasevilla, 
che impone la prestazione obbligatoria di alcuni servizi da parte del personale di Mercasevilla 
ai grossisti, dietro corresponsione di commissioni che possono ammontare al 3,595% delle 
vendite giornaliere, potrebbe generare problemi di compatibilità con l'articolo 49 del TFUE 
relativo al diritto di stabilimento. Tali condizioni sembrano impedire ai grossisti di fornire ai 
propri clienti determinati servizi (come, ad esempio, servizi commerciali creditizi, poiché non 
possono concordare con questi ultimi condizioni o termini di pagamento), e imporre costi 
aggiuntivi ai grossisti che potrebbero rendere meno interessante l'esercizio di tale attività.

Conclusione

La Commissione non è nella posizione di commentare la situazione delle procedure relative 
all'attuazione della decisione dell'autorità spagnola garante della concorrenza del 7 ottobre 
2002. Qualsiasi presunta violazione delle procedure dovrebbe pertanto essere perseguita 
nell'ambito del quadro procedurale nazionale pertinente.

Tuttavia, la Commissione invierà una lettera alle autorità spagnole richiedendo ulteriori 
informazioni sul quadro regolamentare applicabile alle attività di Mercasevilla, in modo da 
poter valutare se tale legislazione genera problemi di compatibilità con l'articolo 49 del 
TFUE".


