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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1332/2008, presentata da Padraig Geraghty, cittadino irlandese, 
sull’importanza di mantenere il collegamento aereo tra gli aeroporti di Shannon e 
Heathrow

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro la sospensione del collegamento aereo Aer Lingus tra Shannon e 
Heathrow, poiché a suo parere si tratta di una rotta vitale per lo sviluppo economico dell’area 
di Shannon. Secondo il firmatario, il mantenimento della rotta dovrebbe essere un obbligo di 
servizio pubblico e il Parlamento europeo dovrebbe intervenire presso le autorità irlandesi e la 
Commissione affinché si prenda una tale decisione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 15 maggio 2009.

“La petizione

Il firmatario protesta contro la sospensione del collegamento aereo Aer Lingus tra Shannon e 
Heathrow, poiché a suo parere si tratta di una rotta vitale per lo sviluppo economico dell’area 
di Shannon. Secondo il firmatario, il mantenimento della rotta dovrebbe essere un obbligo di 
servizio pubblico e il Parlamento europeo dovrebbe intervenire presso le autorità irlandesi e la 
Commissione affinché si prenda una tale decisione.

Osservazioni della Commissione sulla petizione
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Il nuovo regolamento (CE) n. 1008/2008, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la 
prestazione di servizi aerei nella Comunità ha sostituito i regolamenti nn. 2407/92, 2408/92 e 
2409/92 ed è entrato in vigore il 1° novembre 2008.

Secondo i principi generali per gli oneri di servizio pubblico di cui all’articolo 16, paragrafo 
1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi 
aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008), solo le autorità degli Stati membri sono 
competenti a decidere se imporre oneri di servizio pubblico. La Commissione e il Parlamento 
europeo non hanno competenza in materia.

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del suddetto regolamento, se l’Irlanda decidesse di 
imporre oneri di servizio pubblico tra Shannon e Heathrow le autorità irlandesi dovrebbero
comunicare alla Commissione, al Regno Unito, a Heathrow e a vettori aerei che effettuano il 
collegamento in questione il testo dell’imposizione dell’onere di servizio pubblico prevista.

Conclusioni

Il regolamento (CE) n. 1008/2008 non conferisce alla Commissione né al Parlamento la 
facoltà di imporre oneri di servizio pubblico. Il diritto comunitario stabilisce che soltanto le 
autorità degli Stati membri sono competenti a decidere se imporre un onere di servizio 
pubblico.”


