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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0338/2012 presentata da Georgios Floras, cittadino greco, sulla presunta 
violazione della legislazione UE in materia di concorrenza da parte della 
commissione per la concorrenza greca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario descrive il modo in cui la commissione greca per la concorrenza (EEA) e la sua 
direzione generale per la concorrenza (GDA) trattano i casi di cartellizzazione. Il firmatario 
sostiene che la direzione generale della concorrenza (GDA) accetta lettere di natura ostile, 
scambiate tra le società interessate, come prova sufficiente del fatto che queste sono in 
conflitto tra loro, e che pertanto non possono partecipare a un cartello. Su tali basi, la 
commissione greca per la concorrenza (EEA) ha interrotto procedimenti nei confronti di tali 
aziende, che normalmente avrebbero dovuto essere accusate di gestire attività di cartello 
illegali. Il firmatario sostiene che ciò risponde a verità nel caso dei cartelli che operano nel 
mercato greco dei libri in lingue straniere, che ha avuto ripercussioni anche sulla sua libreria. 
Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di occuparsi del caso in questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 dicembre 2012

"Stando al firmatario, un partecipante a un presunto cartello non sarà ulteriormente indagato 
dall'autorità greca per la concorrenza se è in grado di fornire nuovi elementi di prova, sotto 
forma di corrispondenza, che dimostrino disaccordo con altri presunti partecipanti al cartello.
A sostegno della propria tesi, il firmatario menziona un caso su cui si è pronunciata l'autorità 
greca per la concorrenza (si veda di seguito), affermando che esso costituisce un precedente 
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negativo, per mezzo del quale presunti partecipanti a cartelli potranno farla franca nonostante 
i gravi reati commessi.

La Commissione ha risposto in precedenza alla petizione 130/2007 dello stesso firmatario, ora 
conclusa, riguardante anch'essa un'indagine dell'autorità greca per la concorrenza circa la 
vendita all'ingrosso e la distribuzione di libri pedagogici in lingua straniera in Grecia.

Il firmatario, a sostegno della propria petizione, fa esclusivamente riferimento a un caso in cui 
aveva presentato un reclamo ufficiale all'autorità greca per la concorrenza. È opportuno notare 
che l'autorità greca per la concorrenza si compone di due organi separati: la direzione 
generale, che è l'organo responsabile per le indagini, e il consiglio, l'organo decisionale. In 
seguito alla propria indagine, la direzione generale pubblica una relazione contenente i 
risultati preliminari (l'equivalente di una comunicazione degli addebiti nelle procedure della 
Commissione europea), e che non ha effetto vincolante per il consiglio. Successivamente si 
svolge un'audizione orale dinanzi al consiglio, che prende poi la propria decisione.

Il firmatario, un commerciante al dettaglio di libri pedagogici in lingua straniera, nel proprio 
reclamo del 2003 ha sostenuto che Apollon S.A., un grossista di libri pedagogici in lingua 
straniera, aveva abusato della propria posizione dominante sul mercato di riferimento 
imponendo termini commerciali iniqui ai propri concorrenti a valle.

Questo reclamo ha portato a un'indagine della direzione generale dell'autorità greca per la 
concorrenza che ha interessato anche altre imprese attive nel mercato all'ingrosso in questione 
di libri pedagogici in lingua straniera, compresa la società Efstathiadis Group S.A., che 
deteneva la seconda quota per dimensioni nel mercato in questione dopo Apollon S.A.

La relazione n. 4776/2006 della direzione generale dell'autorità greca per la concorrenza, 
pubblicata il 27 luglio 2006, ipotizzava l'esistenza di una pratica concertata tra Apollon S.A. e 
Efstathiadis Group S.A. tesa a limitare la concorrenza sul mercato di riferimento. Inoltre, si 
riteneva che, sebbene nessuna delle due imprese detenesse autonomamente una posizione 
dominante sul mercato di riferimento, esse detenessero congiuntamente una posizione 
dominante, alla luce della loro elevata quota di mercato combinata (in media 25% per Apollon 
S.A. e 19% per Efstathiadis Group S.A.) e delle condizioni prevalenti di concorrenza nei 
mercati specifici, che si riteneva avessero abusato.

In seguito è stata pubblicata una nuova relazione (relazione n. 2343/2008 del 7 aprile 2008).
Tale relazione indicava che, alla luce dei nuovi elementi probatori acquisiti (vale a dire la 
corrispondenza tra Apollon S.A. ed Efstathiadis Group S.A. relativa al periodo in questione, 
nonché informazioni fattuali circa le rispettive quote di mercato negli anni 20032006) che 
contraddicevano ed erano più rilevanti degli elementi probatori precedenti, non era più 
possibile avvalorare adeguatamente dal punto di vista fattuale l'esistenza di una pratica 
concertata tra le due imprese. Ciononostante, la direzione generale ha continuato a sostenere 
la propria posizione, ritenendo che si era configurato un abuso della posizione dominante 
collettiva delle due principali imprese sul mercato e che ciò era corroborato dai nuovi 
elementi di prova acquisiti.

Il consiglio dell'autorità per la concorrenza ha successivamente adottato la decisione n. 
452/V/2009, ritenendo che Apollon S.A. ed Efstathiadis Group S.A. avessero abusato 
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congiuntamente della loro posizione dominante nel mercato di riferimento, in violazione del 
diritto nazionale e dell'UE in materia di concorrenza, imponendo ammende per un totale di 4 
880 921,52 euro .

Apollon S.A. ed Efstathiadis Group S.A. hanno presentato ricorso contro la decisione n. 
452/V/2009, ma la corte d'appello amministrativa di Atene ha respinto entrambi i ricorsi con 
le sentenze n. 1473/2011 e 2395/2011, confermando nella sua interezza la decisione 
dell'autorità per la concorrenza. Il firmatario non ha esercitato il proprio diritto di ricorso 
contro la decisione n. 452/V/2009.

Il firmatario ha avviato una serie di altri procedimenti giudiziari connessi alla decisione 
dell'autorità per la concorrenza su questo caso.

i. Procedimenti civili

Nel 2008, il firmatario ha avviato un'azione di risarcimento per danni contro l'autorità per la 
concorrenza dinanzi al tribunale amministrativo di prima istanza di Atene, sostenendo di aver 
subito danni pecuniari e non pecuniari a causa del ritardo dei procedimenti dinanzi all'autorità 
per la concorrenza (richiedendo circa 2 208 000 euro) e del fatto che la rivendicazione 
avanzata nel proprio reclamo all'autorità per la concorrenza (abuso di posizione dominante 
esclusivamente da parte di Apollon S.A.) non era stata confermata nella decisione definitiva 
dell'autorità per la concorrenza. Nella sentenza (n. 19851/2010), il tribunale amministrativo di 
prima istanza di Atene ha respinto il ricorso. In seguito, nell'agosto del 2010, il firmatario ha 
avviato una seconda azione di risarcimento per danni contro l'autorità per la concorrenza 
(richiedendo circa 1,6 milioni di euro di indennizzo) per il ritardo nei procedimenti dinanzi 
all'autorità per la concorrenza. Il procedimento in questione è ancora pendente. Nello stesso 
procedimento, il firmatario ha richiesto misure provvisorie nei confronti dell'autorità per la 
concorrenza, rivendicando una ricompensa provvisoria di 300 000 euro, rifiutata dalla 
sentenza n. 5556/2010 del tribunale amministrativo di prima istanza di Atene. Il firmatario ha 
avviato in seguito un secondo procedimento di misure provvisorie nei confronti dell'autorità 
per la concorrenza, rivendicando una ricompensa provvisoria di 500 000 euro, rifiutata dalla 
sentenza n. 4838/2011 del tribunale amministrativo di prima istanza di Atene.

ii. Procedimenti penali

Il pubblico ministero di primo grado ha respinto (con decisione n. 436/2011) il reclamo del 
firmatario presentato dinanzi al tribunale il 5 aprile 2011 contro il presidente dell'autorità per 
la concorrenza e i membri dell'équipe della direzione generale responsabile del caso per 
comportamento illecito relativamente al trattamento dei procedimenti in materia di 
concorrenza summenzionati, in particolare per la presunta cattiva condotta intenzionale alla 
base del ritiro dell'accusa relativa all'esistenza di una pratica concertata nella relazione 
aggiornata della direzione generale n. 2343/2008. Il pubblico ministero ha rilevato che, alla 
luce dei nuovi elementi probatori presentati, era stata rivalutata l'intera portata del caso e i 
prerequisiti per l'accertamento di una pratica concertata non erano più soddisfatti. Era, di 
conseguenza, perfettamente lecito che la direzione generale modificasse la propria relazione 
precedente, che non era più coerente con gli elementi fattuali del caso. Il pubblico ministero 
ha concluso che non vi era stata alcuna cattiva condotta da parte dei membri dell'autorità per 
la concorrenza relativamente a nessuna parte della decisione di quest'ultima.
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In seguito, il firmatario ha presentato ricorso contro la decisione del pubblico ministero, che è 
stato respinto dal pubblico ministero responsabile dei ricorsi (decisione n. 603/2011).

Inoltre, il firmatario ha presentato una denuncia di diffamazione contro i membri dell'autorità 
per la concorrenza che hanno testimoniato durante il procedimento penale, anch'essa respinta 
in primo grado (un ricorso è ancora pendente).

In linea generale, il firmatario ha avuto successo nel caso in questione dal momento che, come 
conseguenza del reclamo, è stato accertato che i due principali attori di mercato avevano 
abusato congiuntamente della proprio posizione di mercato ed è stata inflitta loro un'ammenda 
per un totale di 4 880 921,52 euro. Effettivamente, l'indagine dell'autorità per la concorrenza 
si è spinta oltre il reclamo, che accusava solo il principale attore di mercato di avere abusato 
della propria posizione dominante, ed è stata estesa fino a includere l'esame di una pratica 
concertata tra Apollon S.A. e Efstathiadis Group S.A.

Per quanto riguarda l'ipotesi di esistenza di una pratica concertata tra Apollon S.A. e 
Efstathiadis Group S.A., inclusa nella relazione iniziale n. 4776/2006 (estendendo le accuse 
avanzate dal firmatario) e abbandonata nella relazione successiva n. 2343/2008, è 
responsabilità di tutte le autorità in materia di concorrenza valutare gli elementi probatori a 
loro disposizione al fine di proseguire un'indagine specifica. I casi in materia di concorrenza 
necessitano generalmente di analisi complesse e di ampia portata per arrivare a una decisione 
fondata che soddisfi gli standard probatori necessari per accertare una violazione e che sia 
difendibile in tribunale. Se un'autorità per la concorrenza conclude che non vi sono prove in 
misura sufficiente per soddisfare gli standard probatori necessari, è ragionevole e opportuno 
chiudere l'indagine. La Commissione incoraggia le autorità nazionali per la concorrenza a 
fissare le proprie priorità in modo da concentrare le loro risorse limitate sulle violazioni più 
gravi del diritto in materia di concorrenza e scartare i casi in cui in fase iniziale sembra 
improbabile accertare una violazione. Il fatto che all'autorità greca per la concorrenza sia stato 
accordato il diritto di definire le proprie priorità ai sensi della legge 3959/2011 sulla tutela 
della libera concorrenza costituisce uno sviluppo positivo.

Infine, per quanto riguarda le decisioni dell'autorità greca per la concorrenza, il giusto 
processo è garantito dalle possibilità di ricorso esistenti ai sensi del diritto nazionale. Queste 
sono state utilizzate in ampia misura dalle imprese sanzionate per il loro comportamento 
anticoncorrenziale e dal firmatario che ha avviato, e continua ad avviare, numerosi 
procedimenti giuridici.

Sarebbe utile trasmettere le presenti informazioni al firmatario, tenendo a mente che, alla luce 
dei fatti in questione, non spetta alla Commissione intervenire in questo caso particolare."


