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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 827/2005, presentata da Mark Bookham, cittadino britannico, a nome 
dell'Independent Light Dues Forum (ILDF), sull'incompatibilità dell'"Irish Subsidy"
con il diritto UE

1. Sintesi della petizione

A nome dell'Independent Light Dues Forum (ILDF), il firmatario chiede al Parlamento 
europeo di indagare ed esprimere raccomandazioni in merito alla compatibilità dei diritti di 
faro che il Regno Unito versa all'Irlanda in conformità al Merchant Shipping Act del 1995 con 
il diritto UE (in particolare con gli articoli 82 e 87 del TCE, concernenti lo sfruttamento 
abusivo di una posizione dominante e gli aiuti concessi dagli Stati rispettivamente). L'"Irish 
Subsidy" (Sussidio per l'Irlanda) provvede ai fari, alle boe luminose e ad altri tipi di ausili alla 
navigazione situati in acque irlandesi ed è erogato dal Light Dues Fund (Fondo dei diritti di 
faro) del Regno Unito, finanziato con le tasse pagate dalle imbarcazioni che entrano nei porti 
del Regno Unito. Il firmatario ritiene che i diritti di faro in generale, e l'Irish Subsidy in 
particolare, dovrebbero essere aboliti, in quanto determinano condizioni commerciali inique 
per i porti del Regno Unito, distorcono la concorrenza e sono incompatibili con i principi del 
Mercato comune.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 gennaio 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2006.

"Il finanziamento statale delle attrezzature per la navigazione viene considerato, di norma, 
competenza dell'autorità pubblica e pertanto non viene in genere reputato un'attività 
economica ai sensi delle norme comunitarie in materia di concorrenza. Di conseguenza, esso 
non rientra, di norma, nell'ambito di applicazione della normativa UE sulla concorrenza, né 
del controllo UE in materia di aiuti di Stato. 
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In base alle informazioni in possesso della Commissione, sia nei porti del Regno Unito che in 
quelli irlandesi vengono imposti dei diritti di faro di entità simile sui carichi commerciali in 
ingresso. I tributi raccolti in Irlanda vengono uniti a quelli raccolti nel Regno Unito e 
convogliati in un fondo denominato General Lighthouse Fund ("GLF"). È chiaro che i servizi 
forniti dai Commissioners of Irish Lights (l'ente che gestisce tutti i fari sull'isola d'Irlanda, 
compresa l'Irlanda del Nord) vengono finanziati dal General Lighthouse Fund, con l'ausilio di 
un contributo annuale da parte del governo irlandese (in relazione ai servizi effettuati dai 
Commissioners all'interno della Repubblica d'Irlanda). In questo contesto e per ragioni di 
prossimità sia storica che geografica, è inteso che esiste un cofinanziamento da parte del 
Regno Unito e dell'Irlanda. 

Attualmente, sono in corso delle trattative tra le autorità irlandesi e quelle britanniche in 
merito all'entità del contributo a carico del governo irlandese. Tale contributo non è soggetto 
alla supervisione della Commissione, in conformità con le norme comunitarie in materia di 
concorrenza.

Ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE, è bene sottolineare che la petizione non contiene 
alcuna informazione che suggerisca che il regime dei diritti per i fari comporta un abuso di 
posizione dominante, come sostiene il GLF. È opportuno ricordare che le norme europee sulla 
concorrenza si applicano soltanto alle imprese, ovvero entità impegnate in un'attività 
economica. Sulla base delle informazioni fornite, pare improbabile che il GLF possa costituire 
un'impresa, così come definita nell'articolo 82. Ciò trova un'ulteriore conferma nel fatto che, 
secondo la petizione, i diritti di faro costituiscono delle vere e proprie tasse sui carichi in 
entrata nei porti britannici e ciò indica che i diritti raccolti dal GLF non vengono imposti 
liberamente da quest'ultimo. Infine, anche nel caso in cui il GLF fosse considerato un'impresa, 
la quale, tra l'altro, deterrebbe una posizione dominante sul mercato – il che è ben lungi 
dall'essere comprovato – non sussistono elementi che facciano pensare che il regime dei diritti 
di faro abbia indotto condizioni commerciali ingiuste per i porti del Regno Unito rispetto agli 
avversari europei."


