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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza
(2018/2102(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 
7, 8, 9, 11,12, 39, 42 e 109,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 35, 
37 e 38,

– visti la relazione della Commissione del 18 giugno 2018 sulla politica di concorrenza 
2017 (COM(2018)0482) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione 
pubblicato come documento giustificativo in pari data,

– visto il Libro bianco del 9 luglio 2014 dal titolo "Verso un controllo più efficace delle 
concentrazioni nell'UE" (COM(2014)0449),

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 marzo 2017, 
presentata dalla Commissione, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza 
degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci e assicura il corretto 
funzionamento del mercato interno (COM(2017)0142),

– vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2014 sugli accordi di cooperazione dell'UE 
sull'applicazione della politica di concorrenza: prospettive future1,

– viste le pertinenti norme, linee guida, decisioni, risoluzioni, comunicazioni e 
pubblicazioni della Commissione in materia di concorrenza,

– viste le sue risoluzioni del 19 aprile 20182 e del 14 febbraio 20173, relative 
rispettivamente alle relazioni annuali 2017 e 2016 sulla politica di concorrenza dell'UE,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della 
commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale (A8-0000/2018),

1. accoglie con favore le attività e gli sforzi della Commissione per garantire l'effettiva 
applicazione delle regole di concorrenza nell'Unione;

2. ritiene che le norme di concorrenza basate sui trattati debbano essere interpretate alla 
luce dei più ampi valori europei su cui si fonda l'economia sociale di mercato 
dell'Unione, in particolare la protezione sociale e ambientale, le considerazioni in 
materia di parità, la protezione dei consumatori e la sanità pubblica, come prescritto 

                                               
1 GU C 93 del 24.3.2017, pag. 71.
2 Testi approvati, P8_TA(2018)0187.
3 GU C 252 del 18.7.2018, pag. 78.
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dall'articolo 7 del TFUE; ritiene pertanto che le attività che causano esternalità sociali e 
ambientali negative creino distorsioni del mercato che devono essere affrontate 
mediante la normativa sulla concorrenza, mentre altre attività che apportano benefici 
sociali o ambientali dovrebbero essere esplicitamente prese in considerazione nella 
valutazione delle disposizioni in materia di concorrenza basate sui trattati;

3. sottolinea che, anche quando i prodotti o i servizi sono forniti gratuitamente, i 
consumatori possono dover subire comportamenti scorretti, come il degrado di pratiche 
di qualità o l'estorsione; invita pertanto, ai fini dei casi in esame, a formulare una "teoria 
del danno", che dovrebbe andare oltre gli approcci incentrati sui prezzi e tener conto di 
considerazioni più ampie, come l'impatto sulla vita privata dei cittadini;

4. sottolinea l'urgente necessità di un quadro di riferimento efficace adattato alle sfide 
poste dall'economia basata sui dati; rileva, in particolare, che le piattaforme digitali, nel 
controllare i flussi di dati in continua crescita, generano notevoli esternalità di rete ed 
economie di scala e, a causa di un'eccessiva concentrazione, di percezione di rendite e 
di un eccessivo potere sui mercati, possono provocare carenze di mercato;

5. invita la Commissione, a tale proposito, ad adeguare il controllo dei dati necessari per la 
creazione e la fornitura di servizi, come indicatore dell'esistenza di un potere di mercato, 
anche nel quadro della formulazione di orientamenti sull'articolo 102 del TFUE, e di 
esigere l'interoperabilità tra le piattaforme online e i fornitori di reti sociali; chiede alla 
Commissione di riservare un capitolo specifico a tali questioni nella sua prossima 
relazione annuale sulla politica di concorrenza, comprendendo studi di casi sui 
massimali tariffari in settori, quali le piattaforme online per l'alloggio e il turismo;

6. Ritiene che le soglie giurisdizionali che fissano il punto di partenza di un esame dell'UE 
delle concentrazioni, che si basano sui fatturati delle entità destinatarie e di quelle 
acquirenti, non siano adeguate per l'economia digitale, in cui il valore è spesso, per fini 
pubblicitari, rappresentato dal numero di visitatori di un sito web;  suggerisce che tali 
soglie siano riviste e adattate al numero di consumatori interessati dalle fusioni e al 
valore delle relative operazioni;

7. sottolinea il fatto che gli ostacoli all'accesso all'economia digitale sono sempre più 
insormontabili, in quanto più si perpetua un comportamento ingiusto e più è difficile 
ripristinare gli effetti anticoncorrenziali; afferma, a tale riguardo, che la Commissione 
dovrebbe fare un uso efficace delle misure provvisorie, garantendo nel contempo un 
giusto processo e il diritto di difesa delle imprese oggetto dell'inchiesta;

8. evidenzia le discrepanze tra le norme in materia di aiuti di Stato nel settore degli aiuti 
alla liquidazione e il regime di risoluzione ai sensi della direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle banche (BRRD); sottolinea che in due casi recenti, nonostante le 
conclusioni del Comitato di risoluzione unico secondo cui la risoluzione non poteva 
essere giustificata da motivi di interesse pubblico, la Commissione ha approvato gli 
aiuti di Stato, ritenendo che avrebbero alleviato le perturbazioni economiche a livello 
regionale, dimostrando in tal modo due interpretazioni distinte della nozione di interesse 
pubblico; esorta pertanto la Commissione a riesaminare la sua interpretazione delle 
norme in materia di aiuti di Stato in modo coerente con la BRRD e a rivedere di 
conseguenza la propria comunicazione del 2013 sul settore bancario, compreso l'ambito 
degli aiuti alla liquidazione;
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9. ribadisce la sua richiesta alla Commissione di esaminare se, dall'inizio della crisi, gli 
istituti bancari abbiano beneficiato di sovvenzioni implicite e di aiuti di Stato tramite la 
fornitura di sostegno alla liquidità da parte delle banche centrali; ricorda l'impegno 
assunto dal commissario Vestager nel dialogo strutturato con la commissione ECON del 
novembre 2017 di esaminare le possibili distorsioni della concorrenza derivanti dal 
programma della BCE di acquisto di imprese, e di elaborare una risposta qualitativa;

10. è profondamente preoccupato per la concentrazione di ampia portata della filiera 
alimentare, in cui quattro imprese, tutte con stretti legami finanziari, possiedono e 
vendono fino al 60 % del mercato globale di sementi e il 75 % dei pesticidi di tutto il 
mondo, a scapito dei consumatori, degli agricoltori, dell'ambiente e della biodiversità; 
sottolinea che un siffatto oligopolio renderà gli agricoltori ancora più dipendenti dal 
punto di vista tecnologico ed economico da alcune piattaforme uniche di vendita 
integrate a livello globale, causerà una limitata varietà delle sementi, allontanerà le 
attività di innovazione dall'adozione di un modello di produzione rispettoso 
dell'ambiente e della biodiversità e, in ultima analisi, ridurrà l'innovazione;

11. chiede alla Commissione di presentare una revisione del regolamento dell'UE sulle 
concentrazioni, affinché possa essere investita dei poteri, come lo sono attualmente 
alcuni Stati membri, di adottare misure per proteggere l'ordine pubblico europeo e i 
diritti e i principi istituiti dal TFUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, compresa la protezione dell'ambiente;

12. chiede che l'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE sia interpretato, anche nelle linee 
direttrici orizzontali della Commissione, in modo che non si concentri su un limitato 
benessere dei consumatori incentrato sui prezzi, ma che tenga conto della necessità di 
un'efficienza sociale e ambientale, incoraggiando il coordinamento orizzontale al fine di 
migliorare la sostenibilità ambientale e sociale della catena di approvvigionamento; 
rileva che gli incrementi di efficienza generati da un tale accordo nel mercato 
interessato devono essere sufficienti per compensare gli effetti anticoncorrenziali da essi 
prodotti nello stesso mercato geografico o in un altro mercato;

13. riconosce che gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dagli Stati membri nel 
quadro dell'accordo di Parigi sul clima non saranno realizzati senza misure statali 
concrete volte a promuovere e a finanziare la produzione e l'utilizzo di energie 
rinnovabili; prende atto della prossima revisione degli orientamenti in materia di aiuti di 
Stato e di energia, che non escludono più due dei settori che beneficiano maggiormente 
delle sovvenzioni statali, quello dell'energia nucleare e quello dell'estrazione di 
combustibili fossili, e che prevedono una maggiore flessibilità per l'autoconsumo di 
energie rinnovabili;

14. sottolinea l'importanza di disporre di risorse finanziarie sufficienti per le autorità 
preposte alla concorrenza affinché possano svolgere il proprio lavoro; sostiene, a questo 
proposito, la componente di concorrenza proposta nel programma del mercato unico nel 
quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP);

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.
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