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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0001/2012, presentata da Godfrey Brincat, cittadino maltese, sulla 
concorrenza sleale nel commercio locale di calzature

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è proprietario di un negozio di calzature a Malta. Il rappresentante maltese di un 
fornitore brasiliano rifiuta di rifornire il suo negozio sulla base di un accordo verbale in cui si 
è impegnato a rifornire un solo punto vendita in quella località. Il firmatario ha presentato 
ricorso al Dipartimento dei consumatori e della concorrenza leale del gabinetto del primo 
ministro, che ha ritenuto che tale condotta è conforme alla legislazione maltese. Il firmatario è 
convinto che la legislazione maltese non sia perciò conforme al diritto dell'Unione e chiede al 
Parlamento di agire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

Il firmatario denuncia un presunto abuso di posizione dominante.  L'articolo 102 del TFUE 
vieta l'abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese. Tuttavia, tale disposizione 
si applica solo nei casi in cui il comportamento abusivo incida sugli scambi tra Stati membri.  
Sulla base di ciò e delle esigue informazioni di cui dispone la Commissione, sembra che il 
comportamento denunciato dal firmatario non sia suscettibile di pregiudicare il commercio tra 
gli Stati membri. e dunque la situazione potrebbe esulare dal campo di applicazione 
dell'articolo 102 del TFUE.

Nondimeno si potrebbero applicare le regole di concorrenza nazionali,  che non devono essere 
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in contrasto con il diritto comunitario. 

Il caso in esame è stato valutato dall'Ufficio maltese della concorrenza leale sulla base 
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), della legge maltese sulla concorrenza  a seguito di una 
denuncia del firmatario.  L'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), della legge maltese sulla 
concorrenza vieta ad una o più imprese in posizione dominante di "rifiutare di fornire beni o 
servizi indiscriminatamente, al fine di eliminare un partner commerciale dal mercato 
considerato, a danno dei consumatori."  L'Ufficio è arrivato alla conclusione che il fornitore 
del firmatario non era in posizione dominante sul mercato considerato.  E ha quindi rigettato il 
reclamo.

In linea di principio, la Commissione non è competente a riesaminare quanto appurato 
dall'Ufficio in ordine all'applicabilità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), della legge 
maltese sulla concorrenza. Ove l'Ufficio decida il rigetto di una denuncia, il denunciante, 
conformemente al diritto nazionale, ha facoltà di ricorrere contro tale decisione al Tribunale 
di Malta per la concorrenza e i consumatori1.

In ogni caso, non vi sono chiare indicazioni che l'Ufficio sia in errore quando stima che il 
fornitore in questione non detiene una posizione dominante, dato che i due marchi di calzature 
in questione sono altamente sostituibili con altri presenti sul mercato.  Pertanto, il rigetto della 
denuncia del firmatario da parte dell'Ufficio sulla base della considerazione che il fornitore 
non è in posizione dominante non può essere addotto a dimostrazione che il diritto maltese 
sulla concorrenza contrasta con il diritto comunitario.

                                               
1 Al momento dell'indagine, l'istanza di appello era la commissione per il commercio leale.  


