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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 752/2010, presentata da M. Bateman, cittadina inglese, sulle condizioni 
abusive e sleali fissate nei contratti di affitto per i pub nel Regno Unito

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia le clausole abusive e monopolistiche dei contratti di affitto per i pub 
nel Regno Unito. La firmataria sostiene che le società locatrici non solo addebitano costi 
elevati, ma impongono ai locatari l'acquisto obbligatorio di bevande a prezzi al dettaglio 
esorbitanti e dichiara che tale pratica avrebbe escluso dal mercato un numero considerevole di 
pub. La firmataria chiede che il Parlamento europeo le fornisca assistenza nella ricerca di un 
legale che la rappresenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Corte di 
giustizia europea, per porre fine a tale sfruttamento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

"La Commissione desidera rammentare che l'obbligo di non concorrenza ('beer tie') è un 
accordo tramite il quale un locatore, solitamente una società di gestione di pub (anche nota 
come 'pubco') o un birrificio, dà in affitto i locali a un locatario che gestisce un'attività di pub. 
Conformemente a tale accordo, il locatore solitamente offre al locatario alcuni vantaggi 
economici e finanziari, quali la concessione di prestiti a condizioni favorevoli e la fornitura di 
attrezzature. In cambio dei suddetti vantaggi, la locazione prevede normalmente un obbligo di 
non concorrenza per il locatario ad acquistare tutte o alcune bevande alcoliche vendute nei 
locali dal locatore o da un fornitore designato da quest'ultimo.
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Il regolamento di esenzione per categoria della Commissione sugli accordi verticali1 esonera 
automaticamente le limitazioni di concorrenza contenute negli accordi verticali che soddisfino 
alcune condizioni. Il regolamento di esenzione per categoria prende in considerazione la 
potenziale preclusione dal mercato di piccoli e medi produttori di bevande alcoliche tramite 
monomarchismo. Nello specifico, il monomarchismo è esentato se la quota di mercato del 
fornitore non supera il 30% e a condizione che l'obbligo di non concorrenza non abbia una 
durata superiore a cinque anni2
Si presume che i contratti di distribuzione che non rientrano nel regolamento di esenzione per 
categoria in quanto le quote di mercato superano la soglia del 30% o gli obblighi di non 
concorrenza oltre il termine di cinque anni non saranno illegali. La giurisprudenza della Corte 
di giustizia formula alcuni criteri per determinare se un obbligo di non concorrenza rientra o 
meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE (causa C-234/89, 
racc. 1991, pag. I-935, Stergios Delimitis/Henninger Braü3).

Inoltre, nel caso in cui l'accesso al mercato sia limitato dall'effetto cumulativo dei diversi 
contratti di distribuzione tra 'pubco' e locatari per la vendita di bevande alcoliche (effetto 
cumulativo di preclusione), la comunicazione de minimis4 ritiene che una 'pubco' individuale 
con una quota di mercato non superiore al 5% non contribuisca significativamente all'effetto 
cumulativo di preclusione. Pertanto, i contratti stipulati da piccole 'pubco' non sono in ogni 
caso interessati dall'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE.

La Commissione desidera osservare che il settore dei pub nel Regno Unito è competitivo 
nell'insieme, con circa il 45% del mercato controllato da operatori liberi da qualsiasi vincolo e 
il restante 55% controllato da otto società di pub. Solo due società di pub, inoltre, detengono 
quote di mercato superiori al 5%, nello specifico Punch Taverns e Enterprise, che insieme 
possiedono il 14% del mercato. In tali condizioni, è fortemente improbabile che i contratti di 
locazione attualmente in vigore nel Regno Unito siano la causa della preclusione dal mercato, 
a scapito dei consumatori.

La Commissione desidera altresì rammentare che l'Office of Fair Trading (OFT, autorità in 
materia di concorrenza del Regno Unito) ha recentemente concluso un'indagine sugli effetti 

                                               
1  Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 

101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e 
pratiche concordate.

2     Gli obblighi di non concorrenza non sono contemplati dal regolamento di esenzione per categoria in caso di 
durata indeterminata o superiore a 5 anni oppure qualora la durata sia tacitamente rinnovata oltre un periodo 
di 5 anni. Nel caso in cui un fornitore offra un prestito all'acquirente, il relativo rimborso non dovrebbe 
impedire a quest'ultimo di estinguere di fatto l'obbligo di non concorrenza. In una tale situazione, il rimborso 
deve essere strutturato in rate di importo uguale o decrescente e non aumentare nel tempo. Analogamente, se 
il fornitore dota l'acquirente di attrezzature, quest'ultimo dovrebbe avere la possibilità di rilevare tali 
dotazioni al loro valore di mercato al termine dell'obbligo di non concorrenza.

3  La causa Stergios Delimitis/Henninger Braü definisce i criteri per determinare se un obbligo di concorrenza 
rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. È necessario inizialmente 
verificare se l'esistenza di un pacchetto di simili contratti abbia l'effetto cumulativo di impedire l'accesso a 
nuovi concorrenti nel mercato rilevante. Nel caso in cui da tale verifica emerga la difficoltà di accesso al 
mercato rilevante, è necessario valutare se i contratti individuali contribuiscono in misura significativa 
all'effetto cumulativo prodotto dal pacchetto di contratti simili. Qualora sia questo il caso, tali contratti sono 
interessati dal divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

4  Punto 8 della Comunicazione della Commissione sui contratti di importanza marginale, che non limita in 
modo sostanziale la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.
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dei contratti di obbligo di non concorrenza ('beer tie') e del modello 'pubco' nel Regno Unito e 
non ha riscontrato alcuna problematica in termini di concorrenza. L'OFT è inoltre giunta alla 
conclusione che l'obbligo di non concorrenza ('beer tie') non ha impedito ai pub vincolati di 
offrire ai consumatori un'ampia scelta di birre, dal momento che le società proprietarie di pub 
generalmente acquistano la birra da un ampio ventaglio di fornitori, inclusi i piccoli birrifici.

Detto questo, nel caso in cui la firmataria desideri portare avanti il caso e, a tal fine, disporre 
di un'adeguata assistenza legale, l'unico suggerimento possibile in tal senso è far riferimento 
al sito web dell'Ordine degli avvocati all'indirizzo:
http://www.lawsociety.org.uk/choosingandusing/findasolicitor.law

Conclusione

In base alle informazioni fornite, la Commissione non può concludere che vi siano problemi 
di concorrenza nel settore dei pub nel Regno Unito che comportano un significativo impatto 
negativo sui consumatori. Tuttavia, nel caso in cui la firmataria desideri portare avanti 
ulteriormente il caso, si consiglia di visitare il sito web dell'Ordine degli avvocati per 
consultare un elenco di avvocati idonei."


