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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 644/2006, presentata da Melas Ianniotis, cittadino greco, a nome di “Air 
Intersalonika”, sulla presunta violazione delle norme europee sulla concorrenza da 
parte della società francese “Eurocopter”

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, presidente del consiglio della società greca specificata sopra, ritiene che la 
politica sui pezzi di ricambio applicata dalla società francese “Eurocopter” nei confronti dei 
propri clienti violi le norme europee sulla concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del 
trattato CE. Egli sottolinea che “Eurocopter” obbliga i propri clienti a firmare un accordo di 
esclusività per l’assistenza, riparazione e manutenzione postvendita, e che la società sfrutta 
questo monopolio applicando prezzi esorbitanti ai clienti per i pezzi di ricambio. Il firmatario 
chiede quindi al Parlamento di porre fine a tale imposizione di condizioni di vendita ingiuste.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 gennaio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007

I. La petizione

Il firmatario è presidente del consiglio di amministrazione di Air Intersalonika, 
un’azienda di trasporti con sede a Salonicco (Grecia). Secondo le indicazioni fornite, 
alcuni anni fa Air Intersalonika avrebbe acquistato dal produttore francese Eurocopter
due elicotteri di tipo Écureuil AS-350 BA e AS-355 N destinati alla propria attività 
commerciale. Nella petizione, il presidente di Air Intersalonika sostiene che 
Eurocopter obbligherebbe i propri clienti a firmare contratti specifici per la fornitura, 
entro 48 ore, di pezzi di ricambio e servizi tecnici chiedendo il pagamento di un 
prezzo calcolato in funzione delle ore di volo di ognuno dei suoi elicotteri ("by the 
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hour"). Tali contratti comporterebbero inoltre l’applicazione di un sovrapprezzo dal 
30% al 40% in caso di fornitura immediata dei pezzi di ricambio. Il firmatario cita 
infine alcune mancate consegne di parti staccate che Eurocopter avrebbe giustificato 
adducendo un presunto esaurimento delle scorte. 

A sostegno delle proprie affermazioni, Air Intersalonika fornisce unicamente le copie 
di alcune e-mail inviate dalla ditta tedesca Helitec che, stando alle informazioni 
disponibili, sembra essere una società indipendente attiva nel settore della riparazione 
e manutenzione di elicotteri. In sintesi, in queste e-mail Helitec risponde ad Air 
Intersalonika per informarla in merito al prezzo (e ad altre condizioni di vendita, quali 
modalità di pagamento e tempi di consegna) di alcuni prodotti, invitandola a 
comunicare le proprie decisioni in merito alle condizioni proposte (e-mail del 22.3.06; 
4.4.06; 5.4.06; 20.4.06; 26.4.06; 2.5.06). Nell’ambito di questa corrispondenza, 
Helitec informa inoltre Air Intersalonika delle condizioni relative alla sostituzione di 
un rotore anticoppia (tailrotor) i cui difetti sono tali da non consentire la riparazione 
(e-mail del 25.4.06;  26.4.06;  2.5.06).

È opportuno sottolineare innanzitutto l’incompletezza della documentazione fornita da 
Air Intersalonika. Tutti i documenti provengono infatti da Helitec, ma non vi sono 
legami apparenti tra le affermazioni di Air Intersalonika in merito ai presunti 
comportamenti di Eurocopter e il contenuto delle e-mail inviate da Helitec. 

Occorre inoltre rilevare che le questioni menzionate nei documenti forniti da Air 
Intersalonika riguardano esclusivamente relazioni commerciali relative alla vendita di 
prodotti (pezzi di ricambio per elicotteri) e non contengono alcun elemento probatorio
utile ai fini dell’analisi della situazione concorrenziale nel settore in questione. In 
particolare, gli elementi presentati da Air Intersalonika non indicano un’eventuale 
posizione dominante di Eurocopter ed un suo abuso di tale posizione.

Infine, il firmatario non fornisce elementi nemmeno in merito agli accordi che 
Eurocopter gli avrebbe imposto.

II. Contesto   

Air Intersalonika non ha finora contattato la Commissione sostenendo una violazione 
delle norme comunitarie in materia di concorrenza.

Inoltre, la Commissione non dispone di informazioni provenienti da altre fonti che 
consentano di valutare le contestazioni del firmatario alla luce del contesto giuridico 
ed economico che caratterizza i mercati dei servizi di riparazione e manutenzione di 
elicotteri.

La Commissione ricorda inoltre che il diritto comunitario in materia di concorrenza 
stabilisce procedure specifiche per il trattamento delle denunce basate sugli articoli 81 
e 82 del trattato. In particolare, le condizioni di ammissibilità stabilite nel regolamento 
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(CE) n. 773/20041 della Commissione implicano l’obbligo di contenere le 
informazioni minime prescritte dal modulo C riportato nell'allegato del suddetto 
regolamento.

III. Osservazioni della Commissione in merito alla petizione 

La Commissione sottolinea che, per le ragioni esposte al punto I, gli elementi forniti 
da Air Intersalonika sono incompleti e non indicano le ragioni di un eventuale 
pregiudizio alla concorrenza nel mercato dei servizi di riparazione e manutenzione di 
elicotteri.

La Commissione osserva tuttavia che gli elementi forniti da Air Intersalonika 
sembrano ricadere nell’ambito del diritto civile, pertanto i tribunali ordinari 
competenti dispongono dei poteri necessari per decidere in merito ai fatti riportati. A 
questo proposito la Commissione desidera ricordare che, qualora nel corso di una tale 
procedura civile emergessero azioni contrarie alle norme in materia di concorrenza, il 
tribunale nazionale, in virtù della diretta applicabilità degli articoli 81 e 82 del trattato, 
sarebbe in grado di tenerne conto nella propria decisione.

IV. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni 
ricevute, le azioni di Eurocopter e/o di Helitec denunciate da Air Intersalonika non 
costituiscano infrazioni alle norme comunitarie in materia di concorrenza e sembrano 
rientrare piuttosto nell’ambito del diritto civile, la cui applicazione spetta ai tribunali 
nazionali competenti.

  
1 Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla 
Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GU L 123 del 27.4.2002, pag. 18.


