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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 753/2008, presentata da J.S., cittadino finlandese, su presunte violazioni 
delle norme comunitarie in materia di concorrenza nell'attività della compagnia 
aerea statale finlandese Finavia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la compagnia aerea commerciale statale Finavia contribuisce a 
ostacolare la libera concorrenza nel trasporto aereo finlandese. Il firmatario rileva che la 
Finavia è responsabile della manutenzione di 24 aeroporti in Finlandia, ma riserva 
sistematicamente un trattamento preferenziale all'aeroporto di Helsinki, con conseguenze 
negative sul funzionamento degli altri aeroporti, compresi aeroporti importanti come quello di 
Tampere. Il firmatario segnala che la Commissione ha già preso in esame diversi casi di 
applicazione inadeguata delle norme comunitarie sulla concorrenza in Finlandia e chiede 
pertanto al Parlamento europeo di occuparsi del caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La petizione

Finavia è la società statale che gestisce quasi tutti gli aeroporti finlandesi. Il firmatario 
sostiene che l'azienda riserva sistematicamente un trattamento preferenziale all'aeroporto di
Helsinki Vantaa a danno degli altri aeroporti finlandesi e con conseguente distorsione della 
concorrenza tra queste strutture.

Osservazioni della Commissione sulla petizione
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È opinione della Commissione che l'aeroporto di Helsinki Vantaa generi proventi
notevolmente più elevati rispetto a qualsiasi altro aeroporto finlandese, con un volume di circa 
13 milioni di passeggeri sui 17 milioni calcolati nel complesso per tutti gli aeroporti di 
Finavia. È altresì parere della Commissione che parte dei proventi generati dall'aeroporto di 
Helsinki Vantaa sia impiegata per sostenere alcuni degli aeroporti finlandesi minori, in quanto 
troppo piccoli per riuscire a coprire tutti i costi. Di conseguenza, contrariamente a quanto 
affermato dal firmatario, l'attuale organizzazione degli aeroporti finlandesi è positiva per gli 
aeroporti diversi dal Vantaa di Helsinki e, pertanto, per le regioni al di fuori di Helsinki. 

Il firmatario fa anche riferimento a un'azione in corso dell'UE in merito alla concorrenza negli 
aeroporti finlandesi. La Commissione sa che riguarda un esame nel quadro delle norme in 
materia di aiuti di Stato delle relazioni commerciali tra una compagnia aerea (Ryanair) e una 
società chiamata Airpro, una controllata di Finavia, in merito all'aeroporto di Tampere 
Pirkkala. L'indagine è in corso.

La Commissione fa inoltre presente che, a causa delle sue dimensioni, all'aeroporto Vantaa si 
applicano norme comunitarie più rigorose rispetto ad altri aeroporti finlandesi. Il mercato di 
servizi passeggeri e di movimentazione delle merci è aperto all'aeroporto Vantaa, in quanto è 
l'unico aeroporto finlandese con un traffico annuo di oltre 2 milioni di passeggeri o 50 000 
tonnellate di carico1. Le linee aeree possono pertanto scegliere un prestatore di servizi che non 
sia di proprietà dell'aeroporto né sotto il suo controllo. 

Conclusioni

La Commissione non riesce pertanto a comprendere le affermazioni del firmatario secondo 
cui la gestione e il funzionamento dell'aeroporto di Helsinki Vantaa e di altri aeroporti meno 
redditizi in Finlandia da parte della Finavia siano esercitati a discapito degli aeroporti minori e 
delle regioni diverse da quella di Helsinki."

                                               
1 Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a 
terra negli aeroporti della Comunità, GU L 302 del 26.11.1996, pag. 28.


