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COMUNICAZIONE AI MEMBRI
Oggetto: Petizione 471/2006, presentata da Matti Niemelä, cittadino finlandese, a nome del 

“Coordination Dynamic Therapy Center Oy”, sulla distorsione della concorrenza 
determinata dagli interessi economici nazionali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta che la sua azienda è danneggiata da una grave distorsione della 
concorrenza derivante dall’abuso di una posizione di mercato dominante da parte del governo 
finlandese, che sta pertanto violando l’articolo 82 del trattato CE. Egli riferisce che nella 
legislazione finlandese la fornitura di servizi è limitata e di conseguenza non vi sono garanzie 
per quanto concerne la trasparenza e la certezza giuridica. La mancanza di supervisione da 
parte delle autorità nazionali fa sì che le violazioni del diritto comunitario non vengano 
punite. Il firmatario sospetta che nell’ambito di una causa pendente dinanzi al Tribunale 
amministrativo supremo siano state commesse alcune irregolarità procedurali e afferma che, 
se l’Unione europea non interverrà, la sua autorità sarà messa a repentaglio. Pare che il 
firmatario abbia presentato una denuncia alla Commissione quattro anni fa (2002/5276) e 
chieda adesso l’intervento del Parlamento per accelerare i tempi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 novembre 2006. 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, sig. Matti Niemelä, sostiene che la sua azienda è danneggiata da distorsioni della 
concorrenza causate dal governo finlandese. Egli ritiene che il governo abusi della sua 
posizione di mercato dominante e che la fornitura di servizi sia limitata dalla legislazione 
nazionale e sostiene che sono state commesse alcune irregolarità procedurali nell’ambito di 
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una causa pendente dinanzi al Tribunale amministrativo supremo.

II. OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE IN MERITO ALLE 
ARGOMENTAZIONI CONTENUTE NELLA PETIZIONE

Secondo le norme comunitarie in materia di concorrenza, è incompatibile con il mercato 
comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati 
membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese1 di una posizione dominante 
sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Pertanto, le norme comunitarie in materia di concorrenza riguardano di per sé esclusivamente 
il comportamento delle imprese. Tuttavia, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2 
e con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del trattato CE, l’articolo 82 impone agli Stati 
membri di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, sia pure di legge o di 
regolamento, tali da privare di effetto utile le norme sulla concorrenza che valgono per le 
imprese. L’esercizio della pubblica autorità esula per definizione dall’ambito di applicazione 
delle norme in materia di concorrenza.2

Su tali basi, la Corte ha affermato in più occasioni che, qualora uno Stato membro imponga o 
agevoli l’adozione di decisioni o pratiche concordate in contrasto con l’art. 82, o rafforzi gli 
effetti di siffatti accordi, ovvero tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico 
delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d’intervento in materia 
economica, potrà essere ritenuto responsabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), 
dell’articolo 10, paragrafo 2 e dell’articolo 82.

Non risulta che le misure legislative cui fa riferimento il firmatario possano essere attribuite 
ad attori privati e successivamente approvate dello Stato finlandese. Sembra che tali misure 
possano essere attribuite soltanto allo Stato finlandese e non rientrano pertanto nell’ambito di 
applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza.

La denuncia n. 2002/5276 alla quale fa riferimento il firmatario è stata archiviata dalla 
Commissione il 15 ottobre 2003 con la motivazione che il diritto comunitario non poteva 
avere come effetto di obbligare le autorità finlandesi ad estendere l’elenco delle prestazioni 
mediche a carico del sistema sanitario finlandese.

Nel frattempo la Commissione ha ricevuto altre denunce relative al medesimo problema. 
Numerosi pazienti hanno effettivamente lamentato presso la Commissione il rifiuto delle 
autorità finlandesi di coprire talune prestazioni mediche, in particolare i trattamenti 
nell’ambito di programmi di rieducazione di persone disabili effettuati in altri Stati membri. 
Questi casi sono trattati nell’ambito della procedura di infrazione n. 2003/4986, della quale il 
firmatario è a conoscenza e che viene da questi indicata, in una delle lettere inviate alla 
Commissione, come strettamente legata alla propria procedura. Dalla corrispondenza inviata 
dal sig. Niemelä alla Commissione il 7 gennaio 2007, emerge che le autorità finlandesi gli 
                                               
1 La Corte di giustizia delle Comunità europee definisce impresa “qualsiasi soggetto che eserciti un’attività 
economica”, cfr. cause C-309/99, Wouters [2001] ECR I-01577, paragrafo 46 e C-41/90, Höfner and Elser 
[1991] ECR I-1979, paragrafo 21
2 Cfr. cause C-364/92, Eurocontrol [1994] ECR I-00043 paragrafi 30-31 e C-309/99, Wouters [2001] ECR I-
01577 paragrafo 57
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hanno consentito di accedere a diversi documenti relativi a tale procedura e il firmatario 
esprime il proprio punto di vista, in particolare in merito alle posizioni espresse dalle autorità 
finlandesi.

Nel quadro dell’esame di questa denuncia, il 18 ottobre 2004 la Commissione ha inviato alle 
autorità finlandesi una lettera di messa in mora. Poiché la risposta fornita dalle autorità 
finlandesi copriva solo alcuni dei punti sollevati nella lettera di messa in mora, il 13 luglio 
2005 la Commissione ha inviato alla Finlandia un parere motivato.

Nel comunicato stampa pubblicato in quell'occasione, la Commissione ha affermato che:

“Secondo l’articolo 49 del trattato, così come interpretato dalla Corte, i pazienti hanno il 
diritto di essere rimborsati dal loro sistema di sicurezza sociale per le spese sostenute per cure 
mediche ricevute all’estero se tali cure sono rimborsabili qualora vengano prestate nello Stato 
membro del paziente. L’infrazione riguarda l’assicurazione sanitaria finlandese e la 
riabilitazione medica fornita dall’Istituto finlandese di assicurazione malattia (Kela). La 
Commissione ritiene che la nuova legge in materia di assicurazione sanitaria limiti il diritto 
alla libera circolazione dei pazienti e degli operatori del settore sanitario, fissando diversi 
requisiti di registrazione e di autorizzazione che devono essere soddisfatti dagli operatori 
affinché i propri pazienti possano ottenere il rimborso da parte dell’assicurazione sanitaria. La 
Commissione ritiene inoltre che il sistema che riconosce il diritto alla riabilitazione medica in 
altri Stati membri limiti in modo ingiustificato la libera circolazione dei servizi.”

Dagli sviluppi avutisi in Finlandia successivamente al parere motivato emerge che il capitolo 
2, sezione 6, paragrafo 2, della legge sulle casse malattia (Health Insurance Act) è stato 
modificato al fine di consentire il rimborso delle cure mediche fornite da un operatore 
sanitario professionale riconosciuto come tale dal proprio Stato membro di stabilimento.

Tuttavia, per quanto concerne la riabilitazione delle persone con handicap gravi, nonostante i 
progressi realizzati rimangono aperte alcune questioni. I servizi della Commissione intendono 
contattare le autorità finlandesi per chiarire alcuni punti e raggiungere soluzioni soddisfacenti 
alla luce del diritto comunitario.

III. CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che gli elementi presentati nella petizione non consentano di 
concludere che le norme comunitarie in materia di concorrenza sono state violate. Tuttavia, 
qualora il firmatario dovesse disporre di ulteriori elementi che indicano una violazione, la 
Commissione valuterebbe nuovamente la questione alla luce di tali nuovi elementi.

Per quanto concerne la procedura di infrazione n. 2003/4986, tenuto conto dei progressi già 
ottenuti dalla Finlandia allo scopo di conformare la propria legislazione in materia di 
assicurazione sanitaria al diritto comunitario, la Commissione desidera stabilire un dialogo 
costruttivo con le autorità finlandesi per ottenere la regolarizzazione volontaria delle questioni 
ancora in sospeso. Se tali discussioni non dovessero dare esiti positivi, la Commissione 
potrebbe decidere di presentare ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee.”
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4. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008

"Sulla legislazione in materia di concorrenza

Secondo la normativa comunitaria in materia di concorrenza, sono incompatibili con il 
mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio 
tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il 
gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. D’altro canto, è incompatibile con il 
mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra 
Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione 
dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

L’insieme di queste norme è rivolto alle imprese; si applica, quindi, solo alle attività 
economiche e non all’esercizio delle prerogative dell’autorità pubblica.

Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle 
imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del 
presente trattato.

Infine, conformemente al principio di cooperazione leale enunciato all’articolo 10 del trattato 
CE, gli Stati membri devono astenersi da qualsiasi comportamento atto a imporre o a favorire 
violazioni dell’articolo 81 e dell’articolo 82 del suddetto trattato da parte delle imprese, a 
rafforzare l’effetto di tali violazioni, o anche a privare la normativa che regola queste imprese 
della loro natura pubblica, delegando a operatori privati la responsabilità di prendere decisioni 
in merito a interventi di interesse economico generale.

Anche le norme relative agli aiuti di Stato si applicano sia alle imprese pubbliche che a quelle 
private.

È necessario, tuttavia, ricordare che, in riferimento ai finanziamenti statali garantiti alle 
imprese incaricate della gestione di servizi definiti di interesse economico generale, l’articolo 
86, paragrafo 2 del trattato CE stabilisce che le suddette società sono sottoposte alle regole di 
concorrenza nei limiti in cui la loro applicazione non osti all’adempimento, in linea di diritto e 
di fatto, della specifica missione loro affidata.

Secondo le norme comunitarie che regolano la fornitura di servizi di interesse economico 
generale (SGEI)1, quali i servizi sanitari, gli Stati membri sono liberi di scegliere un prestatore 
di servizi e compensarlo per essi a patto che vengano rispettate le seguenti condizioni: a)
l’impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell’adempimento di 
obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro; b) i 
parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente 
definiti in modo obiettivo e trasparente e la compensazione non può eccedere quanto 
necessario per coprire i costi tenendo conto di un margine di utile ragionevole; c) gli Stati 
                                               
1 Si veda la “Decisione della Commissione del 28 novembre 2005 riguardante l’applicazione dell’articolo 86, 
paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, 
concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale”, 
GU L 312/67 del 29.11.2005 e il “Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di 
compensazione degli obblighi di servizio pubblico”, GU C 297/4 del 29.11.2005
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membri devono garantire l’assenza di sovracompensazioni.

Nel caso in questione, gli elementi forniti nella petizione non permettono di stabilire 
l’applicabilità del diritto in materia di concorrenza. In ogni caso, un’eventuale denuncia di 
questo tipo dovrebbe essere inoltrata all’autorità finlandese garante della concorrenza.

Sulla libertà di prestare servizi garantita dall’articolo 49 del trattato CE

Come indicato nella risposta iniziale, la Commissione ha ricevuto molte denunce relative al 
rifiuto delle autorità finlandesi di coprire talune prestazioni mediche, in particolare i 
trattamenti nell’ambito di programmi di rieducazione di persone disabili effettuati in altri Stati 
membri. Queste cause sono trattate nel quadro della procedura di infrazione n. 2003/4986.

In merito all’esame di questa denuncia, il 18 ottobre 2004 la Commissione ha inviato alle 
autorità finlandesi una lettera di messa in mora. Poiché la risposta fornita dalle suddette 
autorità copriva solo alcuni dei punti sollevati nella lettera di messa in mora, il 13 luglio 2005 
la Commissione ha inviato alla Finlandia un parere motivato e, per rispondere a uno dei punti 
in esso sollevati, la legislazione nazionale è stata modificata.

Al contrario, per quanto concerne la copertura finanziaria in un altro Stato membro della 
riabilitazione di persone con handicap gravi, rimangono aperte delle questioni. I servizi della 
Commissione hanno incontrato le autorità finlandesi il 22 maggio 2008 per chiarire la 
situazione. A seguito di questo incontro, le suddette autorità si sono impegnate a fornire 
informazioni complementari, che i servizi della Commissione hanno ricevuto in forma di 
documenti il 2 settembre 2008 e stanno al momento esaminando. Alla luce di queste 
informazioni, la Commissione deciderà quali passi intraprendere in merito nella procedura di 
infrazione n. 2003/4986.

Le informazioni complementari trasmesse dal firmatario si concentrano sulla situazione 
interna alla Finlandia, non apportando quindi nuovi elementi utili in riferimento all’infrazione
n. 2003/4986.

Per quanto concerne la domanda del firmatario di avere accesso alla traduzione dei documenti 
rilevanti della procedura d’infrazione, la Commissione sottolinea che, esattamente come i 
documenti, anche le traduzioni rientrano nel sistema di eccezioni previste dall’articolo 4 del 
regolamento n. 1049/20011 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, e in particolare al paragrafo 2, terzo trattino: “Le 
istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla 
tutela: [...] – degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile”. 
Effettivamente la procedura d’infrazione è una procedura tra la Commissione e lo Stato 
membro in questione, in questo caso la Finlandia, nel corso della quale possono essere avviate
trattative tra le parti, come indicato in precedenza. Affinché le trattative portino a una 
soluzione consensuale della disputa, è indispensabile garantire un clima di fiducia nel corso 
delle discussioni e, di conseguenza, una certa riservatezza nello scambio di documenti. La 
tutela di un simile obiettivo, vale a dire la soluzione consensuale della controversia tra 
Commissione e Stato membro interessato prima della sentenza della Corte, giustifica, in nome

                                               
1 GU L 145 del 13.5.2001, pag. 43
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della salvaguardia dell’interesse pubblico relativo alle attività ispettive, di indagine e alle 
procedure giurisdizionali, il rifiuto di accesso ai documenti rilevanti della procedura 
d’infrazione. Il 10 agosto 2008 i servizi della Commissione hanno inviato al firmatario una 
risposta relativa alla sua richiesta di accedere ai documenti citati in precedenza ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1049/2001."
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