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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1333/2010, presentata da Christine Pace, cittadina maltese, sull'evidente 
discriminazione tra i cittadini del Regno Unito e gli altri cittadini europei

1. Sintesi della petizione

La firmataria è stata informata da un ufficio del turismo che sono possibili riduzioni dei costi 
di trasporto, ma solo per i cittadini britannici. La firmataria considera tale pratica 
discriminatoria.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

La Commissione ha ricevuto una denuncia analoga avente per oggetto la presunta 
discriminazione riguardo alle tariffe applicate nel Regno Unito per il trasporto in autobus.

La Commissione intende verificare se tali pratiche siano compatibili con il principio di non 
discriminazione (diretta o indiretta) in ragione della nazionalità, conformemente a quanto 
previsto dall'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Come affermato con coerenza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, le norme relative 
alla parità di trattamento tra cittadini e non cittadini non solo vietano le discriminazioni palesi 
in ragione della nazionalità, ma anche tutte le forme mascherate di discriminazione che, 
applicando altri criteri di distinzione, portano allo stesso risultato. Questo è vero in particolare 
nel caso di una misura nel cui ambito si operi una distinzione sulla base della residenza o del 
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domicilio abituale, che, in tale senso, rischia di operare principalmente a danno dei cittadini 
degli altri Stati membri, dal momento che il più delle volte i non residenti sono cittadini 
stranieri.

La Commissione ha pertanto chiesto alle autorità britanniche di fornire ulteriori informazioni 
riguardo al trattamento dei passeggeri di autobus in relazione alle tariffe speciali applicate ai 
pensionati nel Regno Unito nel settore del trasporto passeggeri. La Commissione in 
particolare ha chiesto di chiarire, tra le varie cose, chi sia ammesso a beneficiare delle tariffe 
ridotte, la ragione sottesa alla negazione del trasporto gratuito sugli autobus a pensionati privi 
però della nazionalità del Regno Unito, i motivi per i criteri distintivi applicati e la 
proporzionalità delle misure adottate.

Conclusione

La Commissione dovrebbe ricevere una risposta dalle autorità britanniche entro l'estate, il che 
le consentirebbe, dopo aver analizzato le informazioni trasmesse, di formulare un parere 
dettagliato sulla situazione nel Regno Unito.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 28 settembre 2012

La Commissione ha avviato un'indagine per esaminare una presunta discriminazione in 
ragione della nazionalità riguardo alle tariffe applicate nel Regno Unito per il trasporto in 
autobus. Nel quadro di tale indagine, nell'aprile 2011 le autorità britanniche hanno spiegato 
dettagliatamente il sistema adottato nel Regno Unito per il prezzo dei biglietti degli autobus e, 
in particolare, le ragioni che hanno motivato l'introduzione di tariffe diverse per residenti e 
cittadini anziani non residenti. 

La Commissione ha completato l'indagine il 23 agosto 2011. Al momento è in attesa dei 
risultati dello studio volto ad analizzare le politiche dei prezzi dei trasporti potenzialmente 
discriminatorie adottate nel Regno Unito e nell'UE. Il suo obiettivo è adottare un approccio 
coordinato e coerente in merito a tutti i casi analoghi e potenzialmente discriminatori. Qualora 
la Commissione dovesse rilevare una violazione del principio di non discriminazione, avvierà 
un procedimento di infrazione.

5. Risposta della Commissione (II), ricevuta il 28 febbraio 2014

Facendo seguito all'indagine della Commissione, le autorità del Regno Unito hanno spiegato 
che le agevolazione sulle tariffe di trasporto (trasporto gratuito per i cittadini anziani residenti 
in Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord o Scozia) sono previste ai fini dell'inclusione sociale 
dei pensionati che risiedono in modo permanente nel Regno Unito, in modo che i pensionati, 
essendo una delle parti vulnerabili della società, possano avere accesso ai servizi essenziali, ai 
negozi, alla cerchia della famiglia e degli amici, e ad altre strutture. Dalle agevolazioni 
tariffarie sono esclusi i servizi di trasporto operati per finalità turistiche o in ragione 
dell'interesse storico dei veicoli, in quanto non sarebbero finalizzati al conseguimento 
dell'obiettivo dell'inclusione sociale. Consentire ai cittadini anziani non residenti recatisi nel 
Regno Unito per ragioni turistiche di beneficiare delle medesime agevolazioni tariffarie 
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significherebbe diminuire le riduzioni disponibili per soddisfare i costi supplementari.  

La Commissione osserva che in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea 
concernente i vantaggi sociali gli Stati membri possono stabilire che vi sia un nesso 
sufficiente tra i cittadini dell'Unione provenienti da un altro Stato membro che vorrebbero 
usufruire dei vantaggi sociali in questione e lo Stato membro interessato quale condizione per 
tale accesso. 

Nel caso attuale il legame richiesto è un grado di integrazione nella società (britannica) sotto 
forma di residenza. La scelta di un paese come destinazione per le vacanze non può essere 
considerata un nesso sufficiente per affermare che un paese debba offrire le misure di 
inclusione sociale a un cittadino anziano che si reca in paese per turismo. 

Consentire ai cittadini anziani non residenti che si sono recati nel Regno Unito per motivi di 
svago di beneficiare delle riduzioni tariffarie nel settore dei trasporti non sarebbe compatibile 
con l'esigenza di garantire l'inclusione sociale, che è l'obiettivo della tariffa sociale interessata. 
Inoltre, in considerazione delle limitate risorse disponibili per finanziare le riduzioni nel 
settore dei trasporti, ciò potrebbero comportare per ragioni di bilancio la limitazione delle 
riduzioni tariffarie esistenti.

La Commissione rileva che la sua analisi è basata sulla presunzione che il firmatario sarebbe, 
analogamente al firmatario la cui denuncia è stata esaminata dalla Commissione, in possesso 
di risorse sufficienti recandosi nel Regno Unito e sul fatto che il firmatario abbia viaggiato per 
motivi di svago. Qualora così non fosse, l'esito della sua analisi potrebbe cambiare.

Conclusione

Dopo aver valutato le giustificazioni addotte dalle autorità del Regno Unito nell'aprile 2011, 
la Commissione è pervenuta alla conclusione che le varie tariffe per gli spostamenti in 
autobus offerte agli anziani residenti e non residenti nel Regno Unito, non configurano una 
discriminazione indiretta basata sulla nazionalità nel significato degli articoli 18 e 21, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  


