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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea
(2019/2131(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 
da 101 a 109,

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

– visti la relazione della Commissione del 15 luglio 2019 sulla politica di concorrenza 2018 
(COM(2019)339) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la 
accompagna, pubblicato nella stessa data,

– vista la sua risoluzione del 31 gennaio 2019 sulla relazione annuale sulla politica di 
concorrenza1,

– vista la lettera di missione della Presidente eletta Ursula von der Leyen a Margrethe 
Vestager, in data 10 settembre 2019,

– viste le risposte scritte e orali della Commissaria designata Margrethe Vestager in 
occasione dell'audizione dinanzi al Parlamento europeo dell'8 ottobre 2019,

– vista la comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e 
incompatibili con il mercato interno (2019/C 247/01),

 vista la direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 
2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di 
applicazione più efficaci e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno2,

–  visto il progetto di parere del Comitato economico e sociale europeo, del 19 novembre 
2019, sulla relazione della Commissione del 15 luglio 2019 sulla politica di concorrenza 
2018,

 visto il progetto di parere del Comitato delle regioni, del 22 ottobre 2019, sulla relazione 
della Commissione del 15 luglio 2019 sulla politica di concorrenza 2018,

 vista la relazione "La politica di concorrenza per l'era digitale" degli esperti di alto livello 
della Commissione europea, del 2019,

 vista la proposta di Francia, Germania e Polonia, del 4 luglio 2019, dal titolo "Per una 
politica europea della concorrenza modernizzata",

1 Testi approvati di tale data, P8_TA(2019)0062.
2 GU L 11 del 14.1.2019, pag. 3.
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 vista la relazione dell'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) dal titolo "Il 
ruolo della politica di concorrenza nella tutela del benessere dei consumatori nell'era 
digitale", del 2019,

 viste le conclusioni del Consiglio europeo del 22 marzo e del 27 maggio 2019,

 vista la dichiarazione di 18 Stati membri in occasione della 6a riunione ministeriale 
"Amici dell'industria", del 18 dicembre 2018,

 vista la revisione in corso delle linee direttrici sulla cooperazione orizzontale,

 vista la consultazione pubblica in corso sui regolamenti orizzontali di esenzione per 
categoria,

 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 luglio 2018 dal titolo 
"Verso un quadro giuridico europeo adattato per le imprese dell'economia sociale" 
(INT/871),

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione 
per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-
0000/2020),

A. considerando che la politica di concorrenza deve andare a vantaggio dei consumatori e 
difendere nel contempo le imprese europee, in particolare le PMI, contro una concorrenza 
sleale al di fuori dell'Europa;

B. considerando che la politica di concorrenza deve essere adattata alle sfide digitali, 
ecologiche, industriali e sociali, perseguendo gli obiettivi dell'accordo di Parigi;

C. considerando l'importanza di un'economia più sostenibile e inclusiva;

Il ruolo della politica di concorrenza nella mondializzazione

1. invita la Commissione a sviluppare l'influenza della politica di concorrenza nel mondo, in 
particolare rafforzando la cooperazione con gli Stati Uniti e la Cina;

2. invita la Commissione a controllare gli investimenti diretti esteri e a non limitarsi al 
meccanismo di screening;

3. chiede alla Commissione di garantire la reciprocità con i paesi terzi negli appalti pubblici e 
nella politica d'investimento;

4. invita la Commissione a incoraggiare gli importanti progetti di comune interesse europeo 
in materia di tecnologie di rottura e a semplificare il loro dispositivo riducendone i requisiti, 
affinché anche i progetti di ricerca industriale su più piccola scala siano approvati;

5. invita la Commissione a garantire un'applicazione equilibrata del controllo degli aiuti di 
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Stato per gli operatori europei, al fine di evitare asimmetrie con i loro concorrenti stranieri 
che non vi sono soggetti;

6. invita la Commissione ad adottare un approccio più favorevole alla cooperazione industriale 
per favorire l'emergere di leader europei competitivi a livello mondiale;

7. chiede di rivedere la definizione di mercato rilevante in funzione di una visione di più lungo 
termine che includa la dimensione globale e la concorrenza potenziale futura;

Adattare la concorrenza all'era digitale

8. invita la Commissione a rivedere le regole sulle concentrazioni e a rafforzare l'azione 
antitrust tenendo conto degli effetti di potere di mercato e di rete associati ai dati sia 
personali che finanziari; propone che ogni concentrazione di questi dati sul mercato sia 
soggetta a un controllo preventivo, indipendentemente dalle soglie;

9. sottolinea che l'acquisizione di start up da parte di operatori dominanti indebolisce 
l'innovazione e minaccia la sovranità, e invita la Commissione a invertire l'onere della prova 
in occasione di tali acquisizioni;

10. sottolinea che alcune entità, approfittando del doppio status di piattaforma e fornitore, 
abusano della loro posizione per imporre condizioni sleali ai concorrenti; chiede alla 
Commissione di sanzionarle;

11. chiede alla Commissione di introdurre un dispositivo centralizzato di controllo ex ante dei 
mercati, di dotare le autorità nazionali dei mezzi necessari per raccogliere i dati in forma 
anonima e di predisporre una regolamentazione mirata quando le pratiche diventano 
sistemiche;

12. richiama l'attenzione della Commissione sulle recenti acquisizioni da parte di monopoli 
esteri di operatori digitali di dati sanitari e sui rischi in termini di protezione della vita 
privata, al di là degli effetti anticoncorrenziali di tali operazioni;

13. sottolinea che, sebbene le piattaforme di intermediazione svolgano un ruolo importante 
nell'accesso dei consumatori ai servizi online, alcune abusano della loro posizione 
privilegiata agendo da "gatekeeper"; chiede alla Commissione di concludere la sua indagine 
preliminare sulla denuncia di Spotify contro le pratiche anticoncorrenziali di Apple e di 
avviare quanto prima un procedimento formale;

14. incoraggia la Commissione a rafforzare la libertà di scelta dei consumatori e a creare 
un'autorità europea per la difesa dei consumatori;

Efficacia degli strumenti della politica di concorrenza

15. ricorda che le pesanti ammende inflitte sono spesso coperte dalle imprese e, in ultima 
analisi, fatte ricadere sui consumatori;

16. sottolinea la lentezza nell'applicazione delle norme anitrust; insiste sul rischio finanziario e 
strutturale cui sono esposti alcuni attori se si impegnano in procedure lunghe e costose; 
chiede alla Commissione di prendere in considerazione la fissazione di scadenze che 
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tengano conto del tempo economico delle imprese;

17. sottolinea l'urgente necessità di ricorrere a misure conservative per adeguarsi alla rapida 
evoluzione dei nuovi mercati e per porre fine a qualsiasi pratica suscettibile di nuocere 
gravemente alla concorrenza; invita la Commissione ad ammorbidire i criteri relativi a tali 
misure onde evitare danni irreversibili;

18. si rammarica del fatto che, nonostante le ripetute richieste del Parlamento, la Commissione 
non abbia a tutt'oggi chiuso l'indagine Google Shopping avviata nel 2010; sottolinea che, in 
assenza di rimedi comportamentali mirati, efficaci e preventivamente testati con l'impresa 
vittima, può essere necessaria una separazione strutturale completa dei servizi di ricerca 
generali da quelli specializzati;

Politiche settoriali

19. invita la Commissione a fare un ricorso più sistematico alle indagini nei settori che sono 
essenziali per la vita quotidiana dei cittadini, come i trasporti o i media, nell'era digitale;

20. ribadisce che la tassazione è talvolta utilizzata per concedere aiuti di Stato indiretti, creando 
disparità di condizioni di concorrenza nel mercato interno;

21. invita la Commissione a mobilitare pienamente la strategia di modernizzazione degli aiuti 
di Stato, in particolare per la transizione energetica;

22. invita la Commissione a esaminare le incoerenze tra le norme riguardanti gli aiuti di Stato 
nel settore degli aiuti alla liquidazione e il regime di risoluzione della direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle banche, e poi a rivedere di conseguenza la propria 
comunicazione del 2013 sul settore bancario;

Migliore presa in considerazione dei cittadini attraverso il Parlamento 

23. chiede, a trattato costante, il ricorso regolare alla procedura legislativa ordinaria nella 
politica di concorrenza, come nel caso delle direttive "Danni" e "REC+";

24. chiede alla Commissione di rendergli regolarmente conto dell'attuazione e del seguito degli 
accordi di cooperazione in materia di concorrenza, e di associarlo alle sue attività a livello 
internazionale;

25. auspica un ruolo più incisivo del Parlamento nella definizione e nell'evoluzione della 
politica di concorrenza, seguendo l'esempio del Congresso americano, che ha persino il 
potere di avviare indagini;

26. chiede alla Commissione di associarlo sistematicamente alle attività dei gruppi di lavoro e 
degli esperti, segnatamente in occasione della definizione degli strumenti di diritto non 
vincolante;

27.  invita la Commissione a organizzare forum multisettoriali e interistituzionali che 
coinvolgano le autorità nazionali di regolamentazione e le associazioni nazionali dei 
consumatori, e a "decompartimentare" la politica di concorrenza;

28. ricorda l'importanza del coordinamento con le autorità nazionali garanti della concorrenza 
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e invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo una valutazione delle 
condizioni di attuazione della direttiva "REC+";

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali e alle autorità nazionali garanti della 
concorrenza.
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MOTIVAZIONE

La politica europea in materia di concorrenza è riconosciuta ben oltre alle frontiere 
dell'Unione per la sua efficacia, credibilità e utilità, nonché per il buon coordinamento con le 
politiche nazionali degli Stati membri dell'UE. La sua credibilità affonda le radici 
nell'elaborazione e nell'applicazione di norme stabili nel tempo e non soggette alle variazioni 
delle circostanze politiche. La politica europea di concorrenza ha dimostrato inoltre la propria 
utilità, rappresentando non un fine di per sé, bensì uno strumento al servizio dei consumatori 
europei. La relatrice invita a rafforzare tali elementi fondamentali.

L'Unione europea si trova oggi ad affrontare grandi sfide geopolitiche, digitali, climatiche e 
democratiche. La politica di concorrenza non può essere l'unico strumento a disposizione per 
affrontare dette sfide. Ciononostante, la relatrice intende identificare e suggerire una serie di 
possibilità di miglioramento che permetteranno alla politica di concorrenza di espletare 
pienamente il proprio ruolo. Di conseguenza, la presente relazione non è incentrata sui diversi 
rami della politica di concorrenza, ma mira a porre l'accento su tali grandi sfide.

La relatrice è del parere che la Commissione debba attuare una serie di azioni coerenti con 
l'intenzione espressa di diventare una Commissione con ambizioni geopolitiche e di affermare 
il ruolo dell'Europa nel mondo. Da un punto di vista concreto, le suddette azioni dovrebbero 
interessare le relazioni dell'Unione europea con i suoi partner, in particolare nei settori della 
cooperazione internazionale delle politiche di concorrenza, del controllo degli investimenti 
esteri diretti e dei mercati pubblici.  Tali azioni possono altresì tradursi in una politica di 
concorrenza che favorisca l'emergere e l'affermarsi di leader europei in settori chiave e la 
reattività ai problemi sollevati dai nuovi mercati in materia di concorrenza per la sovranità 
dell'Europa, come l'ambiente, l'intelligenza artificiale o la mobilità urbana.

La relatrice intende inoltre invitare la Commissione ad agire con fermezza per adattare la 
concorrenza all'era digitale. Per fare ciò è necessario tenere conto della dimensione legata al 
potere di mercato degli "aggregatori di dati" per l'identificazione degli abusi di posizione 
dominante e nel contesto delle concentrazioni. Ciò implica inoltre un'azione ferma e risoluta 
in materia di piattaforme di intermediazione. Si dovrà inoltre esaminare la possibilità di 
introdurre un controllo sistemico dei mercati digitali.

La relatrice propone una serie di soluzioni per allineare la politica di concorrenza con le sfide 
del riscaldamento globale. Per esempio, il regime degli aiuti di Stato dovrebbe essere 
allineato agli accordi di Parigi e alla transizione energetica. In quest'ultimo ambito risulta 
fondamentale che la revisione degli orientamenti pertinenti rappresenti un'opportunità per 
stabilire requisiti rigorosi in materia di energie incompatibili con l'accordo di Parigi.

La relatrice insiste sulla necessità di una politica più efficace e inclusiva. Le procedure 
risultano talvolta troppo lunghe e costose. Le soluzioni proposte si limitano troppo spesso a 
misure strettamente finanziarie, a volte poco dissuasive. La relatrice ritiene necessario 
ampliare con urgenza la gamma di possibili rimedi. La politica di concorrenza deve inoltre 
prendere maggiormente in considerazione i cittadini, in particolare coinvolgendo più da 
vicino l'assemblea che li rappresenta, ovvero il Parlamento europeo; cosa che si riflette in 



PR\1196710IT.docx 9/9 PE641.227v02-00

IT

talune delle misure proposte dalla presente relazione.

La relatrice auspica infine che la Commissione fornisca risposte concrete alle relazioni del 
Parlamento europeo. In tal senso la relatrice riprende volontariamente, talvolta per esteso, 
alcune delle domande formulate nelle precedenti relazioni, per le quali le risposte fornite non 
sembrano essere state sufficienti. È fondamentale dare un seguito rigoroso alla presente 
relazione, così come alle precedenti e alle successive. 


