
 
Lo scorso 9 ottobre si è chiusa la consultazione pubblica  avviata dalla Commissione europea 
sulla Comunicazione (97 /C 372/03) sulla definizione di mercato rilevante (di seguito la 
Comunicazione).  
 
Come noto, lo scopo di definire un mercato, dal punto di vista merceologico e geografico, è quello 
di riuscire a identificare i concorrenti effettivi in grado di incidere sulle decisioni delle imprese 
interessate.  
 
La Commissione intende ora valutare se la Comunicazione sia ancora utile al predetto scopo 
oppure richieda un aggiornamento, alla luce dell’evoluzione del contesto normativo e applicativo.  
 
Confindustria ha partecipato alla consultazione contribuendo alla finalizzazione del documento di 
risposta di BusinessEurope (BE).  
 
Da un punto di vista generale, è stato osservato che le regole europee sulla concorrenza e i 
relativi orientamenti interpretativi e applicativi lasciano alla Commissione sufficiente 
discrezionalità in materia. Pertanto, non vi sarebbero gap o problemi strutturali tali da giustificare 
l’introduzione di modifiche legislative che, invece, potrebbero creare nuove incertezze, vanificare 
gli orientamenti consolidati e aumentare la discrezionalità già esistente. 
  
Al contrario, la Commissione dovrebbe valutare come adattare la politica sulla concorrenza ai 
mercati globali in rapida evoluzione e, se necessario, intervenire aggiornando o introducendo atti 
di soft law.   
 
Con più specifico riguardo ai contenuti della Comunicazione, è stato osservato che gli stessi sono 
da considerarsi ancora validi, sebbene alcuni aspetti richiederebbero ulteriori riflessioni e/o 
sviluppi: i) il comportamento del consumatore: quali prodotti considera come sostituti e come si 
comporta dinanzi alla variazione del prezzo; ii) la creazione di una nuova sezione sul metodo di 
definizione e valutazione dei mercati a prezzo zero (perlopiù mercati digitali); iii) il rapporto tra i 
mercati digitali e i mercati tradizionali; iv) il metodo di determinazione dei mercati geografici, in 
particolare sulla base dell’evoluzione dei mercati globali.  
 
Infine, sono state sviluppate alcune osservazioni di dettaglio, riportate di seguito:  
 

▪ Global market environment: la Comunicazione dovrebbe concentrarsi sulla fissazione di 
criteri obiettivi e trasparenti per l’individuazione di quelle situazioni che richiedono una 
valutazione nel contesto dei mercati globali. In particolare, la Commissione dovrebbe 
essere in grado di: i) effettuare analisi economiche prospettiche sulla potenziale e futura 
attività di soggetti extra UE nel mercato interno; ii) individuare i casi in cui l’attività svolta 
da un soggetto extra UE sia di tale importanza per le imprese europee da giustificare una 
valutazione che non sia troppo focalizzata sul mantenimento degli equilibri nel mercato 
interno; 
 

▪ Rapidly evolving markets and potential competition: la Comunicazione dovrebbe 
prendere in più adeguata considerazione la concorrenza potenziale. Infatti, secondo la 
Comunicazione, essa non viene valutata all’atto della definizione del mercato, ma, solo se 
necessario, in uno stadio successivo e più avanzato. Tuttavia, la Commissione dovrebbe 
effettuare analisi di mercato dinamiche e prospettiche, in quanto, in uno scenario in cui i 
mercati evolvono rapidamente, la dominanza è spesso soltanto temporanea;  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from=EN


▪ Subsidies: la Comunicazione dovrebbe tenere in considerazione le varie forme di sussidi 
pubblici di cui beneficiano le imprese, non soltanto per valutare la concorrenza potenziale, 
ma anche per definire la dimensione di mercato (es. le imprese essere sussidiate 
potrebbero vendere in tutto il mondo, mentre le nostrane no, dando l’impressione di 
operare in mercati più piccoli); 
 

▪ Information collection: l’UE dovrebbe migliorare la capacità di raccogliere informazioni sui 
mercati globali; alle imprese dovrebbe essere garantita maggiore flessibilità nel dare 
risposta alle richieste di informazioni e, al contempo, la Commissione dovrebbe essere più 
precisa dal punto di vista contenutistico e più efficiente dal punto di vista procedurale (es. 
formulare domande appositamente elaborate per i soggetti coinvolti; garantire tempi di 
risposta adeguati; organizzare riunioni a distanza); 
 

▪ Guidance on supply-side substitution: la Comunicazione dovrebbe chiarire meglio alcuni 
concetti legati alla sostituibilità dal lato dell’offerta (come il breve tempo richiesto per 
procedere alla sostituzione dei prodotti), nonché la sua relazione con la concorrenza 
potenziale; aspetti che risultano insufficienti e in molti casi aumentano l’incertezza nella 
determinazione del mercato rilevante. 
   

▪ Guidance on demand-side substitution, including the SSNIP-test: la Comunicazione 
dovrebbe prendere in considerazione anche i rapporti tra le imprese nei settori 
verticalmente integrati (i.e. settori in cui un’impresa compra esclusivamente o 
parzialmente da un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, cd. 
autoapprovvigionamento, oppure i prodotti vengono impiegati come componenti di 
produzione di altri). Inoltre, lo SSNIP (small but significant, not transitory increase in price) 
test dovrebbe essere riadattato ai mercati digitali e ai mercati a prezzo zero, in quanto, 
rispetto ai mercati in rapida evoluzione, ha un’incidenza minore.  

 
A valle della consultazione, la Commissione dovrà ora valutare i contributi ricevuti dagli 
stakeholder per stabilire se e in che termini modificare la Comunicazione.  


