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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

1.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1578/2008 presentata da H. L., cittadino austriaco, sui debiti della 
compagnia aerea austriaca AUA

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il fatto che i cittadini austriaci hanno dovuto farsi carico dei debiti della 
compagnia aerea AUA. Ritiene che la responsabilità sia in primo luogo dei dirigenti e delle 
politiche della compagnia. L’opinione pubblica non è mai informata del livello del debito. 
Secondo il firmatario è compito dell’UE e delle autorità austriache effettuare controlli 
puntuali e stabilire dei tetti di indebitamento. Afferma che l’UE non avrebbe mai dovuto 
permettere un indebitamento così forte e ritiene che dovrebbe prendere dei provvedimenti 
contro il governo austriaco e l’AUA. Inoltre, a suo parere l’UE dovrebbe contribuire 
all’estinzione dei debiti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“Il Gruppo Linee aeree austriache (in prosieguo: AUA) è composto da tre compagnie aeree:
Österreichische Luftverkehrs AG, rete di vettori aerei costituita nel 1957, Tiroler Luftfahrt 
GesmbH (in prosieguo: Tiroler), filiale regionale costituita nel 1978, e Lauda Air Luftfahrt 
GmbH (in prosieguo: Lauda Air), divisione charter fondata nel 1979. L’AUA ha sede a 
Vienna e opera dall’aeroporto internazionale di Vienna e dall’aeroporto di Innsbruck. È
membro della Star Alliance.

La società Linee aeree austriache è stata fondata il 31 ottobre 1957 ed ha iniziato ad operare
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nel 1958. Nel 1988 la compagnia è stata parzialmente privatizzata. Fino al 22 luglio 1998 la 
Repubblica austriaca ha detenuto direttamente il 51,94% del capitale azionario versato. Il 22 
luglio 1998 questa partecipazione azionaria è stata trasferita nella holding di proprietà dello 
Stato Österreichische Industrieholding AG (in prosieguo: ÖIAG). L’attuale partecipazione 
azionaria di ÖIAG è del 41,56%, il che la rende il più grande azionista.  

Data la difficile e sempre più deficitaria situazione finanziaria nella quale ha versato l’AUA
negli ultimi anni, il 12 agosto 2008 il governo federale austriaco ha emesso un mandato di 
privatizzazione in base al quale ÖIAG può cedere tutte le sue azioni dell’AUA. È stato quindi 
avviato un processo di privatizzazione.

Alla fine del processo è risultata aggiudicataria la Deutsche Lufthansa AG (in prosieguo:
Lufthansa) che acquisterà dall’agenzia di privatizzazione il 41,56% della quota dello Stato 
austriaco dell’AUA. Lufthansa ha chiesto che l’Austria ricapitalizzi l’AUA con 500 milioni di 
euro per compensare l’elevato livello di indebitamento storico della compagnia. Anche gli 
altri azionisti (privati e istituzionali) saranno acquisiti in toto. Lufthansa ha fatto sapere che, 
senza la ricapitalizzazione da parte dello Stato, non acquisterà l’AUA.

Il firmatario formula 7 asserzioni.

a. Lamenta che i cittadini austriaci hanno dovuto farsi carico dei debiti della compagnia 
aerea. 

b. Ritiene che i responsabili della situazione siano in prima linea i dirigenti e le politiche 
della compagnia.

c. Dichiara che il pubblico non è stato informato del livello di indebitamento. 

d. Ritiene che sia compito dell’UE e delle autorità austriache effettuare controlli puntuali 
e stabilire dei tetti di indebitamento. 

e. Dichiara che l’UE non avrebbe mai dovuto permettere un indebitamento così forte.

f. Sostiene che l’UE dovrebbe agire contro il governo austriaco e la compagnia aerea.

g. Inoltre, ritiene che l’UE dovrebbe contribuire all’estinzione dei debiti.

Le osservazioni della Commissione sulla petizione

a. In relazione alla prima doglianza del firmatario, la Commissione sottolinea che lo 
Stato austriaco è il maggiore azionista della compagnia aerea e intende adesso cedere 
la propria partecipazione in questa compagnia. A seguito di una gara iniziata il 13 
agosto 2008, Lufthansa è stata scelta quale acquirente della partecipazione di ÖIAG
nell’AUA. La transazione fra ÖIAG e Lufthansa si è conclusa a patto che:

- Lufthansa paghi a ÖIAG un prezzo di acquisto di 366.268,75 euro;
- ÖIAG riceva una garanzia, che può portare a un ulteriore pagamento di 162 

milioni di euro;
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- ÖIAG paghi, attraverso una speciale società veicolo, una sovvenzione di 500 
milioni di euro che Lufthansa userà per un aumento di capitale nell’AUA.

La transazione è stata approvata il 3 dicembre 2008 dal consiglio di vigilanza di 
Lufthansa e il 5 dicembre 2008 dal consiglio di vigilanza di ÖIAG. È stata notificata 
alla Commissione europea per l’approvazione degli aiuti di Stato il 21 dicembre 2008.

La Repubblica austriaca è del parere che la vendita non configuri un aiuto di Stato 
perché nel primo caso il prezzo da pagare per l’AUA è il prezzo di mercato della 
compagnia. La procedura di privatizzazione ha portato a un cosiddetto ‘prezzo di 
acquisto negativo’. Questo aspetto è oggetto dell’attuale indagine della Commissione 
sugli aiuti di Stato.

b. Non rientra nella competenza della Commissione commentare sui motivi per i quali 
l’AUA abbia un tale livello di indebitamento storico.

c. È pacifico che l’AUA pubblica e ha pubblicato conti pubblici che sono oggetto di 
controlli: la Commissione pertanto non riesce a comprendere questa asserzione.

d. La Commissione non ha la competenza né l’autorità, in conformità del trattato, per 
stabilire limiti generali di indebitamento per le imprese.

e. Cfr. risposta precedente.

f. La Commissione, finora, ha adottato due decisioni sull’AUA.
Il 19 gennaio 2009 la Commissione ha autorizzato aiuti di salvataggio consistenti nella 
concessione di un prestito fino a 200 milioni di euro all’AUA per mantenere in vita 
questa compagnia per i successivi sei mesi1. L’11 febbraio 2009 la Commissione ha 
avviato un’indagine formale sulla privatizzazione dell’AUA e sul suo acquisto da 
parte di Lufthansa. La decisione di avviare un’indagine formale è stata pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale2 e terzi sono stati invitati a esprimere le proprie osservazioni.

Nell’avviare l’indagine, la Commissione ha sottolineato alcuni problemi inerenti a 
quanto segue

 se il prezzo di vendita negativo dipende dalla concessione di un aiuto di Stato a 
norma dell’articolo 87 del trattato CE;

 qualora la Commissione pervenga a una conclusione positiva sul punto precedente, 
deve valutare se questo aiuto di Stato sia compatibile con il mercato comune. 
Questa valutazione va effettuata nel quadro degli orientamenti della Commissione 
sul salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà3 nonché della 
comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del 

                                               
1 La decisione sarà presto disponibile sul sito della Commissione 
http://ec.europa.eu/transport/stateaid/decisions_en.htm.
2 GU C 57 dell’11.3.2009.
3 GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.
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trattato CE e dell’articolo 61 dell’accordo SEE sugli aiuti di Stato nel settore 
dell’aviazione1.

g. La Commissione non ha le competenze né l’autorità, in conformità del trattato, per 
estinguere i debiti di un’impresa in difficoltà come l’AUA.

Conclusioni

L’indagine della Commissione nell’ambito delle norme sugli aiuti di Stato è in corso e 
auspica di concluderla il più presto possibile.”

                                               
1 GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5.


