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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1494/2009, presentata da Ermando Mennella, cittadino italiano, a nome 
di Federalberghi Isole Minori, sui collegamenti navali tra l’Italia continentale e le 
isole italiane

1. Sintesi della petizione

Il firmatario teme un peggioramento qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto tra 
l’Italia continentale e le isole italiane. Teme soprattutto che la privatizzazione di tali servizi, 
imposta dalla normativa comunitaria, incida negativamente sul livello delle attrezzature 
presenti sulle isole e sul turismo. Cita l’articolo 158 del trattato, che stabilisce che la 
Comunità intende colmare il ritardo delle regioni o delle isole meno favorite. Il firmatario 
chiede che, nell’interesse dei cittadini e delle imprese isolane, siano fornite garanzie sulla 
creazione di collegamenti stabili ed efficienti che rispondano alle necessità e ai desideri degli 
interessati, che siano soppressi i servizi minimi in quanto non rispondenti alle esigenze di 
abitanti e turisti e che siano varate iniziative da parte della Commissione tese ad attuare in 
modo concreto le disposizioni del trattato.  

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l’11 maggio 2010

“La petizione

"Nel 1991 lo Stato italiano ha stipulato dei contratti di servizio pubblico con la società 
pubblica Tirrenia di Navigazione per il collegamento della Sardegna e della Sicilia, e con le 
filiali regionali di Tirrenia per il collegamento di piccole isole sarde, siciliane, toscane, laziali, 
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campane e pugliesi. Tali contratti sono giunti a scadenza il 31 dicembre 2008, ma sono stati 
prorogati in forza di una serie di misure legislative. 

L’articolo 4 del regolamento n. 3577/921, in vigore dall’1 gennaio 1993, ha previsto che i 
contratti di servizio pubblico esistenti alla data della sua entrata in vigore potevano rimanere 
in vigore fino alle rispettive date di scadenza. Per contro, per quanto riguarda i contratti da 
stipulare successivamente a tale data, il regolamento in oggetto ha previsto che, quando uno 
Stato membro conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, 
lo fa su base non discriminatoria per tutti gli armatori dell’Unione. 

In seguito a numerose denunce per la proroga dei suddetti contratti al di là della data di 
scadenza, la Commissione ha avviato una procedura d’infrazione (registrata con il n. 
2007/4609) nei confronti della Repubblica italiana. 

Nell’ambito della succitata procedura, lo Stato italiano ha espresso l'auspicio di procedere a 
bandi di gara aventi ad oggetto, al contempo, la scelta degli operatori del servizio pubblico, 
come richiesto dal regolamento n. 3577/92, e la privatizzazione di Tirrenia e delle relative 
filiali regionali.    

In tale contesto, il firmatario chiede che il trasporto pubblico da/verso/tra le piccole isole 
italiane (coperto finora dalle filiali del gruppo Tirrenia e, in alcuni casi, dalle società 
concorrenti) continui a essere garantito, che le filiali regionali di Tirrenia non vengano 
privatizzate ma ristrutturate, che il servizio pubblico sia esteso ad alcuni collegamenti e 
parimenti migliorato, che l’IVA per il trasporto marittimo venga diminuita e, infine, che la 
Commissione consenta la proroga, senza bando di gara, dei contratti di servizio pubblico 
esistenti con le filiali del gruppo Tirrenia, in deroga al regolamento n . 3577/92. Secondo il 
firmatario, una tale deroga sarebbe autorizzata dal trattato. 

Le osservazioni della Commissione

In via preliminare, è opportuno ricordare che l’articolo 174 TFUE2 (ex articolo 158 TCE, 
citato dal firmatario come articolo 158 del trattato di Amsterdam) non contiene alcuna 
disposizione che possa essere interpretata come deroga all’articolo 4 del regolamento n. 
3577/92.

È vero che il diritto dell’Unione europea, sia esso TFUE o il diritto derivato, riconosce 
pienamente la necessità per gli Stati membri di garantire la coesione territoriale, economica e 
sociale delle relative isole. Nello specifico, il regolamento n. 3577/92 sul cabotaggio 
marittimo consente agli Stati membri di stipulare contratti di servizio pubblico e/o di imporre 
obblighi di servizio pubblico per collegare le loro isole, e ciò in base al livello ritenuto più 
consono. L’unico vincolo imposto dal regolamento consiste nella stipula dei suddetti contratti 
senza discriminazione tra gli armatori dell’Unione, elemento essenziale per la realizzazione di 
un mercato unico per il trasporto marittimo.

                                               
1 Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio 
della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), GU L 364 del 
12.12.1992, pagg. 7–10. 
2 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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Al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione, gli Stati membri devono 
scegliere l’operatore del servizio pubblico successivamente a una gara d’appalto, trasparente e 
verificabile, tra tutti gli armatori interessati alla prestazione del servizio in questione. 

In presenza di carenze del mercato, infatti, le autorità dispongono di un margine discrezionale 
molto ampio per valutare la necessità di imporre obblighi o di stipulare contratti di servizio 
pubblico. Nel caso, ad esempio, dei collegamenti menzionati dal firmatario, non redditizi 
nella stagione invernale e per i quali può risultare necessario un indennizzo, le autorità 
competenti potrebbero stipulare contratti di servizio pubblico, aggiudicati a seguito di bandi di 
gara agli operatori più efficaci, ovvero in grado di garantire il livello più elevato di servizio in 
base alle risorse finanziare assegnate. 

Per quanto riguarda, nello specifico, il gruppo Tirrenia, lo Stato italiano ha espresso la volontà 
di procedere alla sua privatizzazione per la stipula dei contratti di servizio pubblico, con 
l’obiettivo di ridurre i rischi di natura sociale legati a una tale operazione. I bandi di gara per 
l’aggiudicazione degli appalti di servizio pubblico potranno pertanto contemplare, come 
condizione, il ritiro, da parte dell’aggiudicatario, delle navi e/o del personale delle società 
privatizzate che prestano attualmente il servizio, conformemente alle varie modalità previste 
nelle diverse regioni. Un tale approccio non sembra, a priori, contrario al diritto dell’Unione 
europea, tanto più che l’operazione in oggetto presenta un carattere unico ed eccezionale. È 
opportuno tuttavia sottolineare che le condizioni esatte di tale privatizzazione non sono ancora 
state esaminate né per di più approvate dalla Commissione rispetto all’insieme delle norme 
applicabili. 

Infine, è necessario insistere sul fatto che gli Stati membri sono liberi di organizzare il 
trasporto marittimo pubblico secondo le modalità che essi ritengono maggiormente idonee in 
caso di carenze del mercato, a condizione, logicamente, di rispettare il diritto dell’Unione 
europea. Con riserva dell’osservanza delle norme applicabili in materia da parte degli Stati 
membri, la Commissione non dispone delle competenze a intervenire sulle modalità di 
organizzazione adottate dagli Stati membri (scelta delle linee servite, frequenza, capacità o 
qualità del trasporto, gestione delle imprese responsabili del servizio, proprietà privata o 
pubblica di tali imprese ecc.). Non può pertanto intervenire nell’assegnazione della 
competenza regolamentare e organizzativa a livello nazionale, regionale o locale. 

Conclusione

La maggior parte delle azioni richieste dal firmatario, segnatamente in materia di 
pianificazione e livello del servizio pubblico, risulta di competenza delle autorità italiane. 

Anche l’azione richiesta, benché in modo meno esplicito, che consiste nell’evitare 
l’applicazione del regolamento n. 3577/92 alle piccole isole italiane non può aver seguito 
favorevole, a causa della mancanza di disposizioni derogatorie in tal senso. Inoltre, la gara 
d’appalto tra operatori imposta dal suddetto regolamento può soltanto migliorare i 
collegamenti con le isole e/o l’efficacia delle risorse finanziarie assegnate a questi ultimi.

Ciò detto, nel rispetto del diritto dell’Unione, lo Stato membro conserva tutte le prerogative 
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necessarie per garantire la coesione territoriale."


