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La Corte dei conti europea pubblica un documento 
esplicativo sulle attività tese a far rispettare la politica UE 
della concorrenza 
La Corte dei conti europea ha pubblicato in data odierna un documento esplicativo sulle 
attività tese a far rispettare la politica UE della concorrenza. I documenti esplicativi illustrano i 
compiti di audit in corso di svolgimento e si propongono quale fonte di informazione per tutti 
coloro che sono interessati alla politica e/o ai programmi controllati.  

Il documento pubblicato oggi si basa sul lavoro preparatorio di un audit, attualmente in corso, 
volto a stabilire se la Commissione europea sia stata efficace nel far rispettare le norme UE in 
materia di concorrenza. La politica della concorrenza concerne i comportamenti 
anticoncorrenziali, le fusioni e gli aiuti di Stato.  

Il documento esplicativo comprende sezioni sull’importanza della concorrenza nel mercato unico 
dell’UE e sulle problematiche connesse, fra cui i comportamenti anticoncorrenziali e la 
ristrutturazione dei mercati. Espone gli obiettivi dell’UE per la politica della concorrenza, il 
contesto normativo, nonché i ruoli e le competenze delle varie autorità a livello di UE e di Stati 
membri.  

“Riteniamo che in questo documento esplicativo il lettore possa rinvenire informazioni utili 
sull’oggetto del nostro audit”, ha affermato Alex Brenninkmeijer, il Membro della Corte dei 
conti europea responsabile dell’audit. “La politica della concorrenza svolge un ruolo cruciale nel 
mercato unico dell’UE ed è importante che questo venga compreso nella misura più ampia 
possibile”. 

Gli auditor della Corte incontreranno funzionari della Commissione europea e delle autorità 
nazionali garanti della concorrenza. Esamineranno inoltre documenti relativi alle attività svolte 
dalla Commissione per far rispettare la normativa e alla sua cooperazione con le autorità 
nazionali garanti della concorrenza negli Stati membri. La relazione di audit dovrebbe essere 
pubblicata verso la metà del 2019. 

Nota agli editori 

La normativa sulla concorrenza svolge un ruolo importante nell’economia dell’UE: assicura che le 
imprese possano operare in condizioni di parità e fornire ai consumatori una maggiore varietà di 
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prodotti e servizi a condizioni e prezzi competitivi. Il principio di concorrenza leale a parità di 
condizioni è essenziale per un adeguato funzionamento del mercato unico dell’UE. La politica 
della concorrenza concerne tutte le forme di comportamento anticoncorrenziale da parte delle 
imprese, i rischi che le fusioni tra imprese pongono sul piano della concorrenza e le attività degli 
enti pubblici degli Stati membri in grado di produrre distorsioni della concorrenza, come la 
concessione di aiuti di Stato. 

La Commissione europea è la principale autorità incaricata di far rispettare la normativa dell’UE 
in materia di concorrenza. Ha il potere e la responsabilità di indagare presunti comportamenti 
anticoncorrenziali, emanare decisioni di divieto, comminare ammende e stipulare accordi 
vincolanti con le imprese. Nell’ambito di un sistema di esecuzione parallela, la Commissione 
provvede affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza negli Stati membri applichino in 
modo uniforme la normativa UE in materia di concorrenza. La Commissione svolge altresì un 
ruolo importante nella definizione delle norme UE sulla concorrenza, unitamente al Parlamento 
europeo e al Consiglio. 

Lo scopo del presente comunicato stampa è di illustrare i messaggi principali del documento 
esplicativo redatto dalla Corte dei conti europea. Il testo integrale del documento è disponibile su 
eca.europa.eu. 
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