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La Corte dei conti europea esamina l’operato della Commissione 
europea nel far rispettare le norme in materia di concorrenza 

La Corte dei conti europea sta conducendo un audit per appurare se la Commissione europea 
sia stata efficace nell’assicurare l’applicazione delle norme UE sulla concorrenza nel mercato 
unico. Le norme stabilite dall’UE in materia di concorrenza coprono varie forme di 
comportamento anticoncorrenziale, il controllo delle fusioni e altri ambiti in cui l’intervento di 
un’autorità pubblica può essere necessario per tutelare la concorrenza. La Corte esaminerà fino 
a che punto la Commissione sia stata efficace nel far rispettare le norme dell’UE sulla 
concorrenza mediante procedimenti antitrust, il controllo delle fusioni e tramite la 
cooperazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri.  

“Le norme in materia di concorrenza rivestono un’importanza significativa per i cittadini e per 
l’economica dell’UE. Dovrebbero consentire ai consumatori di beneficiare di prezzi più bassi e di 
una maggior varietà di prodotti e servizi, dal momento che le imprese possono operare in 
condizioni di parità. Si tratta di un aspetto cruciale per il buon funzionamento del mercato unico 
dell’UE”, ha dichiarato Alex Brenninkmeijer, il Membro della Corte dei conti europea 
responsabile dell’audit. “Intendiamo individuare i punti di forza e di debolezza del lavoro della 
Commissione, evidenziare i settori in cui eventuali cambiamenti potrebbero apportare benefici e 
valutare con quale efficacia la Commissione abbia comunicato i propri obiettivi e l’impatto del suo 
lavoro ai cittadini dell’UE e ad altri portatori di interessi.” 

Gli auditor della Corte consulteranno funzionari della Commissione ed esamineranno vari 
documenti di quest’ultima relativi alle attività di esecuzione della sua politica in materia di 
concorrenza. Si recheranno inoltre presso le autorità garanti della concorrenza di alcuni Stati 
membri. 

La pubblicazione della relazione di audit è prevista verso la metà del 2019. 

Nota agli editori 

Le principali norme dell’UE in materia di concorrenza sono contenute nel trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea. L’obiettivo primario della politica dell’UE in materia di 
concorrenza è preservare l’apertura e l’efficienza del mercato unico, garantire condizioni di parità 
per le imprese nelle rispettive attività e contribuire a ridurre i prezzi a beneficio dei consumatori.  
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La politica in materia di concorrenza contribuisce inoltre agli obiettivi e alle priorità generali della 
Commissione europea, ad esempio favorendo le condizioni propizie alla creazione di posti di 
lavoro e incoraggiando più elevati livelli di crescita e di investimenti. A tal fine, si prefigge di 
eliminare le minacce reali e potenziali per la concorrenza. I comportamenti suscettibili di 
distorcere la libera concorrenza sono proibiti dalla legge. A titolo di esempio, è vietata la 
collusione fra imprese concorrenti, finalizzata alla fissazione dei prezzi e alla spartizione dei 
mercati tale da ostacolare la concorrenza di altre imprese.  

Dal 2004 vige un sistema di attuazione parallela delle norme dell’UE in materia di concorrenza: 
sia la Commissione sia le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno i poteri giuridici e la 
responsabilità di far applicare le norme in questione. La Commissione ha inoltre il compito di 
proibire fusioni e acquisizioni che ridurrebbero considerevolmente la concorrenza nel mercato 
unico creando, ad esempio, imprese dominanti che potrebbero aumentare i prezzi per i 
consumatori. 

 


