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Alitalia-WindJet: l’operazione al vaglio dell’Antitrust
Avviata una indagine istruttoria che si chiuderà entro la fine di luglio. In alcune rotte da Catania e Palermo, ci sarebbe una posizione di assoluto monopolio 
che penalizza viaggiatori e concorrenti. I possibili scenari nel caso in cui l’Antitrust benedirà l’operazione di concentrazione oppure la vieterà

di Saro Faraci

Antitrust si 
occuperà del-
la vicenda 
Alitalia-Win-
dJet, come 

preannunciato nelle scorse 
settimane. 

Nella adunanza del 6 
giugno scorso, l’Autorità 
Garante della Concorrenza 
e del Mercato, presieduta 
dal siciliano Prof. Giovan-
ni Pitruzzella, ha deliberato 
di avviare un’istruttoria nei 
confronti delle due com-
pagnie aeree, poiché l’an-
nunciata operazione di ac-
quisizione configura a tutti 

gli effetti un’ipotesi di con-
centrazione. Le due parti, 
ha deliberato ancora l’Anti-
trust, entro dieci giorni dalla 
notifica del provvedimento 
potranno essere ascoltate 
dalla Direzione Generale 
per la Concorrenza e l’in-
tero procedimento, di cui 
è responsabile il dott. Luca 
Arnaudo, si dovrà conclu-
dere entro 45 giorni. 

Dunque entro la fine di 
luglio sapremo se l’acqui-
sizione di WindJet da par-
te di Alitalia sarà giudicata 
un’operazione restrittiva 
della concorrenza ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1 let-
tera b) della legge n.287/90 
“Norme per la tutela e la 
concorrenza del mercato”. 

Quell’articolo così recita: 
“L'operazione di concen-
trazione si realizza quando 
uno o più soggetti in posi-
zione di controllo di alme-
no un'impresa ovvero una 
o più imprese acquisiscono 
direttamente od indiretta-
mente, sia mediante acqui-
sto di azioni o di elementi 
del patrimonio, sia median-
te contratto o qualsiasi altro 
mezzo, il controllo dell'in-
sieme o di parti di una o più 
imprese”. 

I presupposti di una tale 
operazione di concentrazio-
ne sembrano esserci tutti. 
Le due compagnie realiz-
zano insieme un fatturato 
che in Italia è di quasi 1,7 
miliardi di euro (di cui 242 

milioni riferibili direttamen-
te a WindJet) e di per sé ciò 
dovrebbe costituire oggetto 
di comunicazione preventi-
va all’Antitrust. 

Inoltre, nei mercati rile-
vanti presi in considerazio-
ne per valutare l’operazione 
di concentrazione, ovvero 
il trasporto aereo passeg-
geri su voli di linea, e se-
gnatamente in alcune rotte 
interessate dall’operazione 
(da Catania verso Bologna, 
Milano Linate, Milano Mal-
pensa, Pisa, Roma, Venezia; 
da Palermo verso Milano 
Linate, Roma, Torino), l’ac-
quisizione di WindJet da 
parte di Alitalia determina 
una posizione dominante 
fortemente restrittiva della 
concorrenza e, dunque, po-
tenzialmente penalizzante 
per i consumatori per via 
una posizione di quasi mo-
nopolio esercitabile dalla 
compagnia di bandiera. 

Gli effetti dell’operazione 
sono ben descritti nel docu-
mento dell’Antitrust e riferi-
ti prudenzialmente alla sola 
stagione estiva IATA 2012 e 
ai passeggeri trasportati nel 
2011. A bocce ferme, l’in-
corporazione di WindJet in 
Alitalia comporterebbe, in 
percentuale, un controllo 
totale (al cento per cento) 
delle tratte Catania-Bolo-
gna, Catania-Pisa, Catania-
Venezia, Palermo-Milano 
Linate e Palermo-Torino, 
con nessuna possibilità per 
altri operatori del low cost 
di poter servire quelle de-
stinazioni. Risulterebbe al-
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trettanto dominante la po-
sizione di Alitalia, nella cui 
pancia adesso opererebbe 
pure WindJet, anche nelle 
rotte Catania-Milano Lina-
te (all’89%), Catania-Roma 
(al 79%), Palermo-Roma (al 
74%), Palermo-Milano (al 

73%) e Catania-Malpensa 
(al 61%). Insomma, fa no-
tare l’Antitrust, “le quote 
cumulativamente attribuibili 
ad Alitalia-CAI e WindJet in 
termini di frequenze opera-
te risultano significative, in 
quanto sempre prossime o 

superiori al 60%”. 
In pratica, l’effetto di 

calmierazione delle tariffe 
aeree finora esercitato da 
WindJet – che l’Antitrust 
considera un “importan-
te e qualificato operatore” 
– verrebbe meno e, in un 
mercato molto regolamen-
tato come il trasporto aereo 
passeggeri, la probabilità di 
avere ulteriori operatori, so-
prattutto nel segmento dei 
voli low cost, è pressoché 
nulla. 

Per tutti questi motivi, 
l’Antitrust ha avviato l’inda-
gine istruttoria, come pre-
vede del resto la legge.

A questo punto, tenuto 
conto che è impensabile im-
maginare un “dietro front” 
dato che WindJet ha avviato 
la procedura di mobilità per 
i propri dipendenti, biso-
gnerà capire quali saranno 
i possibili scenari, qualora 
l’Antitrust si esprimesse in 
una direzione piuttosto che 
in un’altra. In questi casi, 
c’è un trade-off, ovvero un 
delicato compromesso, fra 
sorti dell’azienda e riflessi 
per i consumatori. Il solito 
dilemma di fronte al quale 
storicamente è posta la so-
cietà civile siciliana, soven-
te per incapacità dei propri 
amministratori pubblici di 
prefigurare il problema in 
anticipo. 

Se l’operazione verrà be-
nedetta da Antitrust, sarà 
costituita una nuova società 
partecipata da Alitalia che 
prenderà in carico buona 
parte degli asset di WindJet: 
si salverà così l’azienda si-
ciliana. Tuttavia, con una 
posizione così forte di Ali-
talia, potranno risultare pe-
nalizzati sia i viaggiatori, per 
effetto di possibili aumenti 
delle tariffe o di penalizza-
zione nell’organizzazione 
dei servizi, sia i potenziali 
concorrenti della compa-

gnia di bandiera. 
Se, invece, l’operazione 

verrà giudicata negativa-
mente dall’Antitrust, e si 
dovranno applicare le nor-
me della legge per la tutela e 
la concorrenza del mercato, 
con tutte le possibili solu-
zioni che ne deriveranno, 
a rischio sarà la posizione 
dell’ex WindJet inesorabil-
mente destinata, salvo mira-
colosi interventi dell’ultima 
ora, ad uscire dal mercato, 
con pesanti implicazioni 
anche sul versante occupa-
zionale. 

Comunque andrà a fi-
nire la vicenda, dunque, ci 
perderà ancora una volta la 
Sicilia intera. 

Non riusciremo a darci 
pace fin quando non sarà 
spiegato chiaramente per-
ché una compagnia reddi-
tizia come WindJet, con un 
fatturato crescente dal 2003 
ad oggi, seppur progressiva-
mente indebitata, leader nel 
segmento dei voli low cost 
soprattutto in alcune tratte 
fra le più trafficate, operan-
te in un mercato in crescita, 
a presidio di un aeroporto 
– quello di Catania – con-
siderato tra le basi operati-
ve più importanti in Italia, 
venga venduta in tutta fretta 
alla compagnia di bandiera, 
paventando motivi di crisi 
che onestamente è difficile 
capire quali siano.

E’ chiaro che, se tutto 
dovesse andar liscio senza 
intoppi da parte dell’Anti-
trust, l’Alitalia avrà fatto un 
terno al lotto, portandosi 
a casa, senza spendere un 
quattrino, una compagnia 
aerea redditizia ed un pez-
zo di mercato del trasporto 
aereo in cui difficilmente 
sarebbe riuscita ad entrare. 
Con l’ulteriore effetto di 
controllare pure la Sicilia, la 
sua gente, la sua economia e 
il suo turismo. Amen!
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