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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0045/2013, presentata da Bernard Ducosson, cittadino francese, sulla 
libera circolazione delle merci – COSTA Fortuna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia l'azienda italiana Costa Fortuna, con sede in Francia, che non rispetta il 
diritto europeo applicabile. Afferma che dopo essere salito a bordo della nave dell'azienda 
Costa, gli sono state confiscate le bottiglie di alcol che portava con sé e sono state imposte 
altre limitazioni su altre bevande. Tutto questo in nome della sicurezza. Sottolinea che a bordo 
l'azienda Costa vende bevande, incluse bevande alcoliche, ma a un prezzo maggiorato. 
Ritiene che questo modus operandi sia contrario alle norme dell'UE in materia di libera 
circolazione delle merci.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 settembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Il firmatario denuncia la pratica commerciale dell'azienda Costa Fortuna (Crociere), che vieta 
ai crocieristi di portare a bordo della nave bibite alcoliche o di altro tipo. Tale divieto è 
specificato, in particolare, nella sezione 'Avviso' del documento informativo rilasciato dalla 
Costa Fortuna ai partecipanti (in allegato alla petizione).

Secondo il firmatario, poiché una nave europea è assimilata al territorio europeo, il divieto di 
portare a bordo bibite o bevande alcoliche sarebbe contrario alla normativa europea in materia 
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di libera circolazione dei prodotti all'interno dell'Unione.

Osservazioni della Commissione

Le norme in materia di libera circolazione dei prodotti all'interno dell'Unione europea sono 
contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e sono state integrate e 
precisate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).

L'articolo 34 del TFUE dispone che: 'Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni 
quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.'

L'articolo 36 del TFUE dispone che: 'Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano 
impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati 
da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della 
salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione 
del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà 
industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo 
di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati 
membri.'

La CGUE ha precisato che, a norma dell'articolo 34 del trattato, costituisce una misura di 
effetto equivalente qualsiasi misura che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in 
atto o in potenza, gli scambi commerciali intracomunitari (11 luglio 1974, sentenza 
Dassonville, causa 8/74). Tuttavia, dall'articolo 36 del TFUE emerge che un provvedimento 
statale che costituisce una misura di effetto equivalente può eventualmente essere giustificato 
qualora esso persegua uno degli obiettivi di interesse generale elencati dallo stesso articolo.

In linea di principio, sia il trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia la 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardano unicamente le 
regolamentazioni o misure adottate dalle autorità pubbliche di uno Stato membro. In linea 
generale, le misure di natura privata non sono interessate da questi divieti. L'unica eccezione 
riconosciuta dalla giurisprudenza riguarda le misure adottate dagli enti privati che producono 
gli stessi effetti dei provvedimenti statali1. Nel caso specifico, non si evince che tale 
condizione sia soddisfatta.

Dalle informazioni a disposizione della Commissione risulta che il firmatario non denuncia 
regolamentazioni o misure adottate dalle autorità pubbliche di uno Stato membro, ma una 
pratica commerciale attuata da un operatore economico privato.

Secondo il servizio responsabile della Commissione, non è stata rilevata nessuna 
incompatibilità tra le disposizioni legislative o regolamentari nazionali e le disposizioni del 
trattato relative alla libera circolazione dei prodotti.

Conclusione

Secondo la Commissione, il divieto di portare a bordo di una nave delle bevande, incluse le 
bevande alcoliche, rientra tra le condizioni stabilite dall'azienda organizzatrice della crociera, 
che i partecipanti devono rispettare, e costituisce una misura di natura privata e contrattuale. 
Non trattandosi di una misura normativa stabilita da un'autorità ufficiale o che presenta gli 

                                               
1 Sentenza del 12 luglio 2012 nella causa C-171/11 Fra.bo, punti 26 e 31.  



CM\1022358IT.doc 3/3 PE529.938v02-00

IT

stessi effetti, non può essere riscontrata alcuna violazione delle norme dell'Unione europea in 
materia di libera circolazione dei prodotti sul mercato interno."


