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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 18 LUGLIO 1997

Risoluzione
sul Libro verde concernente le restrizioni verticali nella

politica di concorrenza comunitaria

Annunziata il 22 settembre 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il Libro verde della Commissione
sulle restrizioni verticali nella politica di
concorrenza comunitaria COM(96)0721 -
C4-0053/97,

visto il Libro verde sul commercio
(COM(96) 530 def.),

visti gli articoli 85, 86 e 87 del trattato,

visti i regolamenti 17/62 del Consiglio
relativo all’applicazione degli articoli 85 e

86 del trattato (1) e 19/65 (CEE) relativo
all’applicazione dell’articolo 85, paragra-
fo 3, del trattato a categorie di accordi e
pratiche concordate (2),

visti i regolamenti (CEE) n. 1983/83
della Commissione relativo all’applicazione
dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato
CEE a categorie di accordi di distribuzione
esclusiva (3), (CEE) n. 1984/83 della Com-
missione relativo all’applicazione dell’arti-
colo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a

(1) G.U. 13 del 21 febbraio 1962, pag. 204.

(2) G.U. 36 del 6 marzo 1965, pag. 533.

(3) G.U. L 173 del 30 giugno 1983, pag. 1.
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categorie di accordi di acquisto esclusi-
vo (4) (CEE) n. 4087/88 della Commissione
concernente l’applicazione dell’articolo 85,
paragrafo 3, del trattato a categorie di
accordi di franchising (5),

vista la 26a relazione sulla politica di
concorrenza (SEC(97)0628),

vista la comunicazione della Commis-
sione concernente la revisione della sua
comunicazione del 3 settembre 1986
avente per oggetto gli accordi di impor-
tanza minore,

visto il suo parere del 19 settembre
1996 sulla proposta di decisione del Con-
siglio relativa a un Terzo programma plu-
riennale per le piccole e medie imprese
dell’Unione europea (1997-2000) (6),

viste le consultazioni condotte dalla
Commissione nel quadro della redazione
del Libro verde e le inchieste su cui questo
è basato,

vista la relazione della commissione per
i problemi economici e monetari e la po-
litica industriale (A4-0242/97),

A. considerato che la politica di con-
correnza europea non ha quale unico fon-
damento la competizione senza distorsioni
bensı̀ anche l’integrazione del mercato,

B. considerato che un’efficace politica
di concorrenza promuove la concorrenzia-
lità delle imprese comunitarie,

C. considerato che l’analisi economica
non considera più gli accordi verticali
come puramente nocivi o utili alla con-
correnza,

D. considerato che la politica di con-
correnza è stata finora prevalentemente
coronata da successo,

E. considerato che la legislazione in
materia di libera circolazione delle merci
nel mercato interno è in gran parte già in
vigore e che importanti mutamenti si sono
registrati nel settore della distribuzione,

F. considerato che numerosi regola-
menti che disciplinano le esenzioni per
categoria sono prossimi alla scadenza,

G. considerato che il settore della di-
stribuzione riveste particolare importanza
per la creazione di valore aggiunto e di
occupazione,

1. ritiene che, prendendo le mosse da
un Libro verde, la Commissione abbia
scelto l’approccio corretto ed esprime il
suo apprezzamento per la qualità del la-
voro svolto;

2. concorda con la Commissione nel
ritenere che la politica di concorrenza del-
l’Unione europea debba continuare a ba-
sarsi sugli articoli 85 e sgg. del trattato;

3. ritiene necessario definire linee di-
rettrici chiare e caratterizzate da maggiore
certezza giuridica se si vuole disporre di
una politica di concorrenza efficace, coe-
rente ed efficiente in rapporto ai costi, una
politica che promuova gli interessi del con-
sumatore e la capacità competitiva delle
imprese europee, in particolare le piccole
e medie imprese;

4. concorda nel ritenere che la politica
di concorrenza debba essere compatibile
con altri obiettivi programmatici orizzon-
tali ma ritiene che occorra lasciare spazio
anche ad altri livelli decisionali; esprime
stupore per il fatto che le misure relative
alle licenze di zona e agli orari di apertura
degli esercizi commerciali siano definiti nel
Libro verde come « ostacoli all’entrata »
mentre non si dà ad altri livelli decisionali
la facoltà di basare le proprie decisioni su
considerazioni sociali, culturali e/o ecolo-
giche;

5. constata che l’industria reclama a
buon diritto la massima certezza giuridica

(4) Idem, pag. 5.

(5) G.U. L 359 del 28 dicembre 1988, pag. 46.

(6) G.U. C 320 del 28 ottobre 1996, pag. 126.

Camera dei Deputati — 2 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



e decisioni quanto più possibile rapide
sulla nuova politica, anche in considera-
zione degli investimenti materiali e imma-
teriali che accompagnano gli accordi ver-
ticali;

6. constata, al di là della comunicazione
« de minimis », che l’industria è tenace-
mente schierata contro l’adozione del cri-
terio della quota di mercato, considerato
un metro di giudizio non sempre utilizza-
bile e non sufficientemente certo sul piano
giuridico, soprattutto nel caso delle cosid-
dette combinazioni o reti contrattuali (per
esempio, contratti per la fornitura di bir-
ra);

7. invita la Commissione a esaminare la
possibilità di utilizzare parametri diversi
dalla quota di mercato come valore-soglia;
poiché definire la quota di mercato è un
compito quanto mai complesso, è spesso
difficile oggi per le imprese valutare se si
trovino al di sotto o al di sopra di tale
soglia; ritiene che un approccio basato
sulla quota di mercato non sia sempre
l’indicatore più efficace per determinare il
potere di mercato;

8. dà il suo accordo al progetto della
Commissione per una nuova comunica-
zione in materia di accordi di importanza
minore, in cui le intese fra le PMI siano
considerate in generale come esulanti dal-
l’ambito di applicazione dell’articolo 85,
paragrafo 1, del trattato; chiede, tuttavia,
malgrado le difficoltà inerenti a un ap-
proccio basato sulla quota di mercato, che
una quota del mercato nazionale pari al 10
per cento rappresenti la soglia « de mini-
mis », al di sotto della quale non si fa
ricorso all’articolo 85, paragrafo 1;

9. esprime compiacimento per il fatto
che il Libro verde riconosce la necessità
economica delle associazioni di rivenditori
ma si rammarica che tale riconoscimento
non venga conseguentemente tradotto in
scelte programmatiche e deplora altresı̀ il
fatto che non si faccia riferimento alcuno
ai centri di vendita all’ingrosso e agli agenti
commerciali;

10. invita la Commissione, nella sua
attività di revisione, a garantire sicurezza
giuridica alle piccole e medie imprese, af-
finché le catene di dettaglianti volontari,
segnatamente per quanto riguarda le stra-
tegie comuni dei prezzi, vengano messe
sullo stesso piano delle grandi catene;

11. ritiene che, pur tenendo conto del-
l’esigenza di una maggiore flessibilità, vada
sottolineato che un’accresciuta flessibilità
può richiedere un controllo e una vigilanza
più efficaci da parte delle autorità garanti
della concorrenza in quanto potrebbe raf-
forzare la posizione contrattuale di una
parte contraente a scapito dell’altra;

12. invita la Commissione a valutare se
è necessario elaborare un regolamento di
esenzione per categoria per quanto con-
cerne la distribuzione selettiva, onde co-
dificare la prassi amministrativa della
Commissione e la giurisprudenza della
Corte di giustizia in merito all’esigenza di
apertura, necessità e proporzionalità degli
accordi di distribuzione selettiva;

13. richiama l’attenzione sulla que-
stione dei particolari vantaggi economici o
finanziari connessi ai contratti di fornitura
della birra e a quelli relativi ai distributori
di benzina; ritiene che i vantaggi di tali
esenzioni di categoria vadano definiti in
modo esatto, sı̀ da determinare un ragio-
nevole equilibrio fra i vantaggi conseguiti e
le restrizioni imposte; ritiene, a tale ri-
guardo, che:

il vantaggio commerciale o finanzia-
rio particolare debba essere quantificabile
e manifesto nel momento in cui il riven-
ditore e il fornitore sottoscrivono l’accordo
di affitto;

il fornitore, quando è anche affittua-
rio, debba riconoscere che il canone di
locazione rappresenta un fattore fonda-
mentale nel calcolo e nella quantificazione
del vantaggio finanziario e commerciale
particolare;

il fornitore e il rivenditore debbano
accettare di specificare gli obblighi di stoc-
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caggio del prodotto con riferimento alla
marca piuttosto che al tipo al momento di
stipulare l’accordo di affitto;

14. invita la Commissione a esaminare
in modo approfondito e imparziale la pos-
sibilità di mantenere o modificare gli at-
tuali accordi in materia di restrizioni ver-
ticali, come indicato chiaramente nelle op-
zioni I e II; l’opzione II, in particolare,
consentirebbe di mantenere i vantaggi del-
l’attuale sistema, offrendo una maggiore
flessibilità;

15. invita inoltre la Commissione a esa-
minare in modo approfondito e imparziale
altre opzioni tali per cui le restrizioni
verticali non siano considerate automati-
camente anticoncorrenziali e, di conse-
guenza, possano essere trattate al di fuori
del campo di applicazione dell’articolo 85,
paragrafo 1, del trattato;

16. propugna un sistema nel quale il
segmento più basso di mercato sia esone-
rato dal divieto ex articolo 85.1, sulla base
della comunicazione « de minimis »; chiede
che il massimale per la regola « de mini-
mis » rappresenti la soglia per l’applica-
zione delle esenzioni di categoria; che que-
ste lascino spazio a una maggiore flessibi-
lità senza turbare l’equilibrio fra le parti
contraenti; che, nel quadro dell’accresciuta
flessibilità e ai fini dell’efficienza, si con-
sideri l’introduzione di una procedura va-
lutativa basata su una data quota di mer-
cato, superata la quale gli accordi verticali
possano unicamente godere di una presun-
zione, facilmente confutabile, di compati-
bilità con l’esenzione di gruppo; che, solo
nel caso in cui tale approccio si rivelasse
inadeguato ai fini di una politica efficace,
si possa considerare di non applicare più
il sistema delle esenzioni di categoria oltre
una determinata quota di mercato, salvo
che per le imprese il cui fatturato sia
inferiore a un determinato valore; che le
imprese che stipulano accordi in contrasto
con le norme in materia di esenzione di

categoria debbano conservare la facoltà di
effettuare notifiche individuali;

17. invita la Commissione a concludere
quanto prima possibile le sue indagini sul-
l’attuale sistema di notifiche individuali;
ritiene che ogni futuro sviluppo del sistema
di notifiche individuali richiederà una più
ampia base di supporto e di risorse da
parte della Commissione; suggerisce alla
Commissione di esaminare se non si possa
snellire le procedure individuali di notifica,
operando con un sistema di decisioni « mo-
dello »;

18. è del parere che la concorrenza
possa subire restrizioni per effetto non
soltanto degli accordi verticali ma anche
dell’integrazione verticale; auspica per-
tanto che la Commissione giudichi con
criteri comparabili l’incidenza delle due
strategie operative sulla concorrenza e sul-
l’integrazione di mercato;

19. fa presente, visti gli elementi positivi
dell’integrazione verticale, che un loro in-
debolimento porterebbe a:

ledere i diritti dell’industria, soprat-
tutto delle PMI,

impedire la libera circolazione e la
realizzazione del mercato interno,

modificare le condizioni di concor-
renza;

20. chiede alla Commissione di infor-
marle e consultarlo in merito a tutte le
misure concrete che intende adottare sulla
base della discussione relativa al Libro
verde;

21. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla Com-
missione, al Consiglio nonché ai governi e
ai parlamenti degli Stati membri.

RENZO IMBENI

Vicepresidente
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