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Oggetto: Petizione 1311/2008 presentata da P.G., cittadino maltese, sul conflitto di 
interessi in relazione alla dirigenza dell’operatore nazionale e dell’ente 
normativo nazionale in materia di risorse minerarie a Malta

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di indagare su una possibile violazione della 
legislazione europea, in quanto la stessa persona occupa una posizione direttiva all’interno 
della Malta Resources Authority (ente normativo) e della Oil Exploration Division 
(operatore). Secondo il firmatario, è palese il conflitto di interessi.

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 19 giugno 2009.

Il firmatario sostiene che il governo maltese dovrebbe istituire, in conformità della 
legislazione UE, un'autorità di regolamentazione che dovrebbe essere indipendente dagli 
operatori. Egli afferma che non è questo il caso della Malta Resources Authority (MRA), in 
quanto all'MRA, il direttore delle risorse minerali, tale Godwin Debono, è 
contemporaneamente direttore della Oil Exploration Division, che è l'operatore nazionale per 
la prospezione petrolifera, a sua volta regolamentata dall'MRA e dal suo direttore delle risorse 
minerali. Il firmatario sottolinea che l'operatore e il regolatore sono di fatto la stessa persona e 
che, a causa del conflitto d'interessi, è inaccettabile che le due funzioni siano svolte dalla 
stessa persona. Egli chiede quindi alla Commissione di indagare su ciò che considera 
un'irregolarità.

La Commissione desidera sottolineare che la divisione MRA, competente per le risorse 



PE426.981v01-00 2/2 CM\785712IT.doc

IT

minerali, non è costituita sulla base della legislazione UE. Il diritto comunitario non impone 
l'obbligo di istituire un'autorità di regolamentazione specificatamente per controllare il settore 
delle risorse minerali. 

Il firmatario non ha fornito dettagli sufficienti sullo status giuridico dell'operatore nazionale 
per la prospezione petrolifera. L'operatore in questione potrebbe essere un'impresa pubblica ai
sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato CE che potrebbe avere una posizione dominante
ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE. In tal caso, a seguito del presunto conflitto d'interessi, 
il governo maltese potrebbe, in teoria, violare l'articolo 86, paragrafo 1, del trattato CE in 
combinato disposto con l'articolo 82 del trattato CE. Tuttavia, in base alle informazioni della
Commissione, la divisione della prospezione petrolifera maltese è parte del Ministero delle 
Risorse e degli Affari rurali. La divisione della prospezione petrolifera maltese sembra 
amministrare le attività di prospezione e produzione  petrolifere, come risulta dai contratti con 
le società petrolifere operanti a Malta, ma non svolge essa stessa attività di prospezione, come 
suggerisce il firmatario, nel qual caso l'articolo 86, paragrafo 1, del trattato CE potrebbe non 
essere pertinente. 

In questa fase, le informazioni fornite dal firmatario non consentono di trarre conclusioni 
definitive, ma prima facie Malta non sembra violare l'articolo 86, paragrafo 1, del trattato CE 
in combinato disposto con l'articolo 82 del trattato CE.

Il firmatario non ha fornito informazioni sufficientemente dettagliate e tali da consentire di 
trarre conclusioni definitive nel caso in oggetto. In base alle informazioni finora disponibili 
alla Commissione, Malta non sembra violare alcun obbligo ai sensi del trattato per quanto 
riguarda l'istituzione dell'autorità di regolamentazione MRA. Il firmatario può fornire altre 
informazioni, qualora desideri concretizzare ulteriormente le sue affermazioni.


