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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1507/2009, presentata da R. C., cittadino olandese, su un presunto 
accordo di fissazione dei prezzi tra le compagnie aeree SLM e KLM per i voli da 
Amsterdam a Paramaribo (Suriname)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia un presunto accordo di fissazione dei prezzi tra le compagnie aeree 
SLM e KLM per quanto riguarda i voli della tratta Amsterdam-Paramaribo. Secondo il 
firmatario, i prezzi di tali voli sono troppo elevati. Egli trova inoltre singolare che le 
compagnie SLM e KLM siano le uniche a effettuare voli verso Paramaribo e chiede che sia 
aperta un'inchiesta sul caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.

"L'Unione europea stabilisce il divieto di formazione di cartelli e di intese per la fissazione dei 
prezzi all'articolo 101 del TFUE che vieta gli accordi tra imprese e le pratiche concordate che 
abbiano per oggetto o per effetto di restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno. 
L'articolo 102 del TFUE vieta inoltre lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di 
una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali 
disposizioni si applicano soltanto se la condotta in questione sia o possa essere 
pregiudizievole in modo significativo al commercio tra Stati membri. 
Il firmatario lamenta il fatto che soltanto SLM e KLM prevedano voli sulla tratta Amsterdam-
Paramaribo. L'accordo relativo ai servizi aerei (ASA) tra i Paesi Bassi e il Suriname, ossia 
l'accordo che stabilisce le norme sui voli tra i due paesi, prevede che ciascuna parte possa 
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designare tre società aeree. In altre parole, da un punto di vista giuridico esiste margine per 
più di due concorrenti sulla tratta in questione. Tuttavia, il livello della domanda sul percorso 
Amsterdam-Paramaribo e le specificità della tratta (vale a dire una tratta piuttosto trafficata 
intorno al periodo delle vacanze estive e meno redditizia durante il resto dell'anno) potrebbero 
aver reso difficile a un terzo concorrente penetrare tale segmento di mercato in modo 
redditizio. Date queste circostanze, non è assurdo che nessun'altra compagnia aerea oltre a 
SLM e KLM abbia inserito voli diretti tra Amsterdam e Paramaribo. Infatti, è abbastanza 
usuale che sulle lunghe distanze non operino più di due società con voli senza scalo. La 
Commissione non dispone di alcuno strumento per costringere una terza società a inserirsi nel 
percorso, in quanto si tratta di una scelta aziendale delle imprese, subordinata, tra l'altro, alle 
potenzialità della domanda e del rendimento economico degli investimenti.
In sostanza, il firmatario è preoccupato che possa esistere un presunto cartello tra le società 
SLM e KLM. La Commissione è a conoscenza del fatto che nel 1993 SLM e KLM hanno 
concluso un accordo di cooperazione relativo ai voli sulla tratta Amsterdam-Paramaribo, cui, 
tuttavia, nel marzo 2006 è stato posto termine (per maggiori informazioni, cfr. il sito web 
dell'autorità olandese preposta alla concorrenza, la NMa: 
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/index.asp). Come rilevato dall'NMa nella sua 
decisione del 21 giugno 2006 (n. 3475-182, causa 3475/VVR) la SLM e la KLM hanno 
confermato di aver interrotto la cooperazione e di aver proseguito l'attività individualmente 
sulla tratta Amsterdam-Paramaribo.
Conclusione
Per i motivi esposti in precedenza, la Commissione non intende, data l'attuale situazione, 
avviare un'indagine formale." 


