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Concentrazioni: la Commissione invita a presentare osservazioni sulle
misure di semplificazione proposte in materia di controllo delle
concentrazioni

Bruxelles, 6 maggio 2022

La Commissione europea ha avviato oggi una consultazione pubblica invitando tutti i portatori di
interessi a presentare osservazioni sul progetto di revisione del regolamento di esecuzione sulle
concentrazioni ("regolamento di esecuzione") e della comunicazione sulla procedura semplificata.

Nell'agosto 2016, la Commissione ha dato il via ad un approfondito processo di revisione delle norme
procedurali e giurisdizionali dell'UE in materia di controllo delle concentrazioni, allo scopo di rendere
più adeguata e semplice per la Commissione la procedura di esame delle concentrazioni per i casi
che è poco probabile che sollevino riserve sotto il profilo della concorrenza che sono esaminati con
procedura semplificata, e di destinare maggiori risorse ai casi più complessi e pertinenti. Tale
processo ha compreso una valutazione degli aspetti procedurali e giurisdizionali delle norme dell'UE
in materia di controllo delle concentrazioni e una consultazione pubblica su una valutazione d'impatto
iniziale.

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha
dichiarato: "La nostra iniziativa mira ad alleggerire ulteriormente gli oneri amministrativi, sia per le
imprese che per la Commissione, e ci consentirà di destinare maggiori risorse alle concentrazioni che
necessitano di un esame approfondito. Invitiamo tutte le parti a trasmetterci le loro osservazioni sul
progetto di norme rivedute. Di tali osservazioni si terrà conto durante la fase di preparazione delle
nuove norme, la cui entrata in vigore è prevista per il 2023."

 

Le modifiche proposte

Come illustrato più dettagliatamente nella nota informativa che accompagna il regolamento di
esecuzione e la comunicazione sulla procedura semplificata, le modifiche proposte mirano a:

ampliare e chiarire le categorie di casi che possono essere trattate con la procedura
semplificata;

introdurre migliori misure di salvaguardia affinché la procedura semplificata non si applichi ai
casi che necessitano di un esame più approfondito;

garantire una raccolta di informazioni efficace e proporzionata, introducendo un nuovo modulo
di notifica per i casi ammissibili alla procedura semplificata, che prevede un sistema di caselle
da spuntare (tick-the-box);

semplificare l'esame dei casi che non vengono trattati con la procedura semplificata, riducendo
e chiarendo gli obblighi di informazione;

introdurre le notifiche elettroniche e la possibilità per le parti di inviare determinati documenti
per via elettronica.

Prossime tappe

Le parti interessati sono invitate a formulare le proprie osservazioni sulle norme modificate entro il 3
giugno 2022.

Maggiori informazioni, comprese le modalità di presentazione dei contributi, sono disponibili qui.

Sulla base degli elementi raccolti durante la fase di valutazione d'impatto e delle osservazioni dei
portatori di interessi in merito al regolamento di esecuzione e alla comunicazione sulla procedura
semplificata, la Commissione completerà la valutazione d'impatto e rivedrà ulteriormente i progetti
pubblicati oggi. La Commissione intende adottare le nuove norme nel 2023.

Contesto

La Commissione ha il compito di valutare le concentrazioni e le acquisizioni che coinvolgono imprese
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il cui fatturato supera determinate soglie (cfr. l'articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni) e di
non autorizzare le concentrazioni che potrebbero seriamente ostacolare la concorrenza nello Spazio
economico europeo o in una sua parte sostanziale. Nel corso degli anni, la Commissione ha cercato di
concentrare le proprie indagini sui casi in grado di esercitare un impatto significativo sulle imprese e
sui cittadini dell'UE. Nel 2000, la Commissione ha introdotto una procedura semplificata per le
categorie di concentrazioni che di norma, in assenza di circostanze particolari, possono essere
autorizzate. Nell'ambito della procedura semplificata, le parti notificanti sono tenute a fornire meno
informazioni e l'esame viene di norma completato in tempi più brevi.

Nel marzo 2021 la Commissione ha ultimato la sua valutazione degli aspetti procedurali e
giurisdizionali delle norme dell'UE in materia di controllo delle concentrazioni ("la valutazione"), che
ha compreso, tra l'altro, il riesame del pacchetto di semplificazione del 2013 e la semplificazione
generale delle procedure di concentrazione. Dalla valutazione è emerso che il pacchetto di
semplificazione del 2013 è risultato efficace, avendo permesso di aumentare il tasso di applicazione
della procedura semplificata alle concentrazioni non problematiche e di ridurre gli oneri
amministrativi, sia per le imprese che per la Commissione, garantendo nel contempo l'effettiva
applicazione delle norme in materia di concentrazioni. Tuttavia, vi possono essere casi chiaramente
non problematici che attualmente non sono risultano ammissibili alla procedura semplificata e, in
alcuni casi, gli obblighi di informazione possono risultare ancora troppo onerosi. Allo stesso tempo, la
valutazione ha evidenziato che l'attuale comunicazione sulla procedura semplificata potrebbe non
risultare sufficientemente chiara nell'individuazione delle circostanze particolari in cui i casi che
soddisfano le condizioni per un trattamento semplificato richiedono in realtà un esame più
dettagliato.

I risultati della valutazione hanno pertanto indicato che è opportuno prendere in considerazione un
intervento che renda più adeguato il controllo delle concentrazioni svolto dall'UE, ampliando e
chiarendo l'ambito di applicazione della comunicazione sulla procedura semplificata e rivedendo il
regolamento di esecuzione. La Commissione ha quindi esaminato alcune opzioni in grado di rendere
più adeguato e semplice l'esame delle concentrazioni, sia per i casi di concentrazione ammissibili alla
procedura semplificata che, ove possibile, per quelli che non risultano ammissibili, senza
compromettere l'effettiva applicazione delle norme in materia di concentrazioni.

Il 26 marzo 2021, la Commissione ha pubblicato la sua valutazione d'impatto iniziale, che illustra
dettagliatamente le diverse opzioni prese in considerazione per conseguire tali obiettivi. Nel
contempo, la Commissione ha avviato una prima consultazione pubblica sulle opzioni prese in
considerazione nella valutazione d'impatto iniziale. A seguito della valutazione delle osservazioni
ricevute nel quadro della prima consultazione pubblica e di ulteriori ricerche interne, la Commissione
ha riesaminato il regolamento di esecuzione e la comunicazione sulla procedura semplificata e ha
preparato i progetti di testi riveduti che sono pubblicati oggi.

Per ulteriori informazioni

Si prega di consultare la pagina web della DG Concorrenza dedicata all'argomento, che contiene il
progetto di revisione del regolamento di esecuzione e della comunicazione sulla procedura
semplificata, tutti i contributi inviati dalle parti interessate nel contesto della valutazione e la
valutazione d'impatto iniziale.
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