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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 979/2003, presentata da Reiner Thomas, cittadino tedesco, e da un 
cofirmatario sull'asserita discriminazione degli studenti stranieri in Grecia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il fatto che gli studenti stranieri non ottengono lo sconto studenti per i 
viaggi in traghetto tra il Pireo e Chios, anche se presentano il libretto universitario. Il 
personale alla biglietteria ha detto al firmatario che lo sconto studenti è concesso unicamente 
agli studenti greci. Il firmatario ritiene che si tratti di un caso di discriminazione basata sulla 
nazionalità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 marzo 2004. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione ricevuta il 7 maggio 2007.

I firmatari richiamano l'attenzione sulle difficoltà riguardanti il riconoscimento di un libretto 
internazionale dello studente come titolo sufficiente per avere diritto a una riduzione su una
tariffa di trasporto marittimo normalmente concessa in Grecia agli studenti muniti di libretto 
dello studente greco.

In base alle informazioni a disposizione della Commissione, la questione rientra nell'ambito di 
applicazione della "Decisione comune del Ministero della Marina mercantile e dell'Egeo e 
della Politica per le isole, n. 3324.1/15/03/03-04-2003 (B/438)" che stabilisce una riduzione 
del 50% sul prezzo in classe economica per il trasporto marittimo a favore degli studenti delle 
università e dei politecnici in possesso del libretto dello studente.

La liberalizzazione del mercato interno del trasporto marittimo consente alle compagnie di 
stabilire le proprie politiche commerciali riguardo ai prezzi, alle offerte speciali o a qualsiasi 
altro mezzo commerciale che consenta di aumentare la loro quota di mercato. Il Regolamento 
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(CEE) n. 4055/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 che applica il principio della libera 
prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, 
non impone alcun obbligo o limitazione alle compagnie riguardo alle tariffe applicate. Di 
conseguenza, non esistono attualmente regolamenti o raccomandazioni comunitarie 
applicabili in materia.

Detto ciò, occorre vigilare sull'applicazione del principio di non discriminazione in base alla 
nazionalità o alla residenza.

In passato, la Commissione era venuta a conoscenza dell'esistenza di una possibile 
discriminazione in base alla nazionalità riguardo alla riduzione delle tariffe fissate in modo 
ufficiale in Grecia e si era rivolta alle autorità greche mediante la lettera del 23 settembre
20021. Le autorità greche hanno risposto il 19 novembre dello stesso anno2 comunicando che, 
in seguito all'intervento della Commissione, il ministero greco competente aveva approvato 
una decisione (decisione del Ministero della Marina mercantile n. 3324.1/01/02) nella quale 
era specificato che gli studenti di nazionalità non greca beneficiavano delle stesse riduzioni 
previste per i viaggi in nave per gli studenti greci dietro semplice esibizione del loro libretto 
universitario, senza necessità di presentare una traduzione in greco dello stesso.

Sulla base di ciò e delle informazioni e delle copie della legislazione greca inviate alla 
Commissione da parte dello Stato membro, da allora non esistono più discriminazioni tra 
studenti greci e studenti di cittadinanza comunitaria nelle norme applicabili alle tariffe 
ufficiali in Grecia.

È chiaro che la Commissione non può intervenire direttamente presso le compagnie marittime 
per assicurarsi che tale discriminazione di fatto non avvenga. Tuttavia, per necessità di 
completezza e per dare seguito alle denunce da parte di passeggeri marittimi in Grecia, la 
Commissione ha contattato nuovamente le autorità greche a tale riguardo nel 2006 e nel 
gennaio 2007 al fine di verificare innanzitutto che la legislazione greca non contenga misure o 
"zone grigie" che incoraggino le compagnie a mantenere una discriminazione, soprattutto in 
base alla residenza, nonché per sollecitare le autorità nazionali ad agire nei confronti delle 
compagnie per evitare, per quanto possibile, che tale discriminazione di fatto non si verifichi.

La Commissione intende inoltre avviare nel 2007 uno studio sulla valutazione delle 
condizioni generali e speciali dei contratti offerti dai gestori di servizi di trasporto nell'Unione 
europea per rilevare l'esistenza di eventuali tariffe discriminatorie nell'UE. Questo studio 
consentirà alla Commissione di conoscere meglio la situazione giuridica e di fatto in tutta 
l'Unione europea riguardo alle differenze tariffarie che implichino qualsiasi tipo di 
discriminazione e sarà d'aiuto in una riflessione sull'opportunità di presentare in futuro una 
proposta di legge a questo riguardo.

La Commissione esaminerà tutti i mezzi utilizzabili nel caso in cui, in seguito ai contatti 
attualmente in corso con le autorità greche, risulti che una discriminazione di fatto sussiste.

  
1 Denuncia n. 2001/5146. Lettera inviata da Alexander Schaub, direttore generale della DG Mercato interno alla 
Rappresentanza permanente greca in data 23 settembre 2002 (MARKT/E1/PS/gc D(2002)552/23-09-2002).
2 Lettera ad Alexander Schaub del 19 novembre 2002 da parte di D. Rallis, rappresentante permanente aggiunto 
della Grecia (rif. 3082.15/150/A/7811).
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Questo tipo di problemi dovuti alla scorretta applicazione del diritto comunitario possono 
essere inoltre normalmente risolti mediante l'invio di una domanda al centro nazionale 
SOLVIT (http://europa.eu.int/solvit/site/about/index_en.htm).
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