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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0774/2006, presentata da Margit e Jürgen Parey, cittadini tedeschi, sulle 
diverse tariffe d'ingresso alle terme per i pensionati ungheresi e quelli di altri paesi 
(dell'UE)

1. Sintesi della petizione

I firmatari sono due pensionati che frequentano abitualmente le terme in Ungheria. Come 
cittadini dell'UE, si sentono discriminati rispetto ai pensionati ungheresi poiché spesso non 
vengono offerte loro le stesse riduzioni sull'ingresso alle terme riservate a questi ultimi. Come 
i pensionati ungheresi, però, possono utilizzare gratuitamente le ferrovie ungheresi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 febbraio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 luglio 2007.

I. SINTESI DEI FATTI

I firmatari sono pensionati tedeschi che frequentano abitualmente le terme della città di 
Harkány (Ungheria). Essi affermano di non godere delle stesse riduzioni riservate dalle terme 
ai pensionati ungheresi. 

II. LA DENUNCIA

I firmatari si ritengono discriminati rispetto ai pensionati ungheresi poiché non vengono loro 
riservate le stesse condizioni di cui godono questi ultimi. 
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III. OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE SULLE TESI DELLA PETIZIONE

La Commissione ha esaminato la petizione presentata dal signor e dalla signora Parey e 
concorda sul fatto che il trattamento ricevuto è discriminatorio. La libera prestazione dei 
servizi sancita dall'articolo 49 del trattato CE costituisce uno dei principi cardine di tale 
trattato. Il diritto di esercitarla include la libertà, per i destinatari dei servizi, di recarsi in un 
altro Stato membro per beneficiare dei servizi in questione alle stesse condizioni riservate ai 
cittadini o ai residenti di quello Stato. La prassi della città di Harkány di non concedere la 
stessa riduzione tariffaria ai pensionati non ungheresi limita la libertà della prestazione dei 
servizi ed è contraria al principio di non discriminazione quale tutelato dagli articoli 49 e 12 
del trattato CE. 

Pertanto, considerando che i fatti si riferiscono ad una prassi attuata dal comune ungherese di 
Harkány, la questione è stata sottoposta alla rete SOLVIT (rete di risoluzione dei problemi on-
line). Il 30 marzo 2007 il centro SOLVIT per l'Ungheria ha inviato una lettera al sindaco di 
Harkány. In base alle informazioni ricevute, il sindaco ha intenzione di porre fine a tale 
discriminazione.

IV. CONCLUSIONI

Riepilogando le risultanze dell'esame della questione e sulla base dei fatti indicati dai 
firmatari, considerando che l'accesso alle terme pubbliche deve avvenire alle medesime 
condizioni per tutti i cittadini dell'Unione indipendentemente dalla loro nazionalità, la 
Commissione ritiene che la situazione segnalata costituisca una violazione delle norme 
comunitarie relative al principio di non discriminazione e alla libera prestazione dei servizi 
(articoli 12 e 49 del trattato CE). Le autorità locali ungheresi sono state interpellate dal centro 
SOLVIT per l'Ungheria e hanno acconsentito a modificare il sistema di tariffazione per porre 
fine alla discriminazione.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 15 maggio 2009.

Successivamente all'esame iniziale della petizione in oggetto, il 27 luglio 2007 la 
Commissione ha informato il Parlamento europeo che la prassi attuata dalla città di Harkány 
di non concedere la stessa riduzione tariffaria ai pensionati non ungheresi limitava la libera 
circolazione dei servizi ed era contraria al principio di non discriminazione quale tutelato 
dagli articoli 49 e 12 del trattato CE. 

Dal momento che il problema sollevato dai firmatari si riferiva ad una prassi attuata dal 
comune di Harkány, la questione è stata sottoposta alla rete di risoluzione dei problemi on-
line SOLVIT. Il 30 marzo 2007 il centro SOLVIT per l'Ungheria ha richiamato l'attenzione 
del sindaco di Harkány sul fatto che i certificati dei pensionati e degli studenti di altri Stati 
membri devono essere accettati come prova dello status di pensionato o di studente. Il centro 
SOLVIT per l'Ungheria ha chiesto alle autorità ungheresi di porre fine alla prassi 
dell'emissione discriminatoria di biglietti e le autorità di Harkány hanno fatto sapere che 
avrebbero dato seguito a tale richiesta. Il Parlamento europeo ne è stato informato il 27 luglio 
2007.

Tuttavia, contrariamente a quanto indicato dalle autorità ungheresi, la discriminazione tuttora 
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continua. Messo al corrente di ciò, il 10 marzo 2009 il centro SOLVIT per l'Ungheria ha 
nuovamente portato tale fatto all'attenzione delle autorità ungheresi. Parallelamente, SOLVIT 
assiste dette autorità nel riconoscimento dei certificati dei pensionati e degli studenti, cosicché 
sia possibile garantire quanto prima la parità di trattamento ai pensionati e agli studenti di altri 
Stati membri.

La libera prestazione dei servizi sancita dall'articolo 49 del trattato CE costituisce uno dei 
principi cardine di tale trattato. Il diritto di esercitarla include la libertà, per i destinatari dei 
servizi, di recarsi in un altro Stato membro per beneficiare dei servizi in questione alle stesse 
condizioni riservate ai cittadini o ai residenti di quello Stato. La prassi della città di Harkány 
di non concedere la stessa riduzione tariffaria ai pensionati non ungheresi limita la libertà di 
beneficiare dei servizi e sembra quindi essere contraria al principio di non discriminazione 
tutelato dagli articoli 49 e 12 del trattato CE. 
Inoltre, la Commissione desidera sottolineare che la discriminazione nei confronti dei 
destinatari dei servizi fondata sulla nazionalità o il luogo di residenza è specificamente vietata 
dall'articolo 20 della direttiva 123/2006/CE relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva 
"Servizi"). Detta direttiva, che è entrata in vigore nel dicembre 2006, dovrà essere attuata 
dagli Stati membri entro il 28 dicembre 2009. Le autorità ungheresi stanno attualmente 
lavorando alla messa in atto della direttiva "Servizi" in stretta cooperazione con la 
Commissione.

L'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva "Servizi" obbliga gli Stati membri a provvedere 
affinché ai destinatari dei servizi non vengano imposti requisiti discriminatori fondati sulla 
loro nazionalità o sul loro luogo di residenza. Ne consegue che qualsiasi discriminazione da 
parte dello Stato o delle autorità regionali o locali fondata sulla nazionalità o il luogo di 
residenza dei destinatari di altri Stati membri in settori coperti dalla direttiva (che include la 
prestazione di servizi come quelli di cui trattasi nella fattispecie) deve essere abolita.

Conclusioni

La Commissione conferma il punto di vista espresso il 27 luglio 2007. Sulla base delle 
informazioni fornite dai firmatari, le condizioni diverse applicate per l'ingresso alle terme 
negli stabilimenti gestiti dalla città ungherese di Harkány sembrano violare il principio di non 
discriminazione e di libera prestazione dei servizi (articoli 12 e 49 del trattato CE e articolo 
20, paragrafo 1, della direttiva "Servizi"). 

A quanto sembra, non si è ancora posto fine a tale prassi. A seguito della lettera dei firmatari 
in data 16 settembre 2008, la Commissione contatterà nuovamente le autorità ungheresi e le 
assisterà al fine di garantire un'azione immediata a tale riguardo. Inoltre, la Commissione 
intende informare la autorità ungheresi che stanno attualmente operando in vista della messa 
in atto della direttiva "Servizi" in Ungheria dell'applicazione di tale prassi che è in contrasto 
con l'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva, cosicché possano prevenire l'applicazione di 
pratiche analoghe in stabilimenti dello stesso tipo nel loro paese.

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta l' 11 febbraio 2011.

La Commissione è stata informata del fatto che, dal 15 dicembre 2010, le terme della città di 
Harkány applicano un nuovo sistema di tariffazione. In base a tale sistema, chiunque abbia 
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compiuto 62 anni può beneficiare di una riduzione del prezzo, indipendentemente dalla 
propria nazionalità. Per ottenere una riduzione del prezzo non occorre più presentare un 
certificato ungherese attestante lo stato di pensionato, ma solamente un documento di identità.

Per informazioni sul nuovo sistema di tariffazione consultare il sito 
http://www.harkanyfurdo.hu/engarak.html


