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Oggetto: Petizione 0698/2011, presentata da R. A. P., cittadino maltese, sul trasporto 
di automobili tramite traghetto tra Malta e Gozo

1. Sintesi della petizione

In una petizione di alcune righe, il firmatario sostiene che a Malta l'azienda Gozo Channel, la 
quale gestisce un collegamento per le automobili tra Malta e Gozo, disponga di una situazione 
di monopolio. Il firmatario sostiene che i prezzi per il trasporto siano molto elevati e che non 
si possa parlare di una concorrenza leale. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 ottobre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

Le regole di concorrenza stabilite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) 
non vietano l'esistenza di un monopolio o di una posizione dominante in sé: l'articolo 102 del 
TFUE vieta a un'impresa in una posizione dominante di abusare di tale posizione. Tuttavia, ai 
fini dell'applicazione dell'articolo 102 TFUE, l'impresa in questione deve detenere una 
posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo e l'abuso deve 
incidere sensibilmente sul commercio tra Stati membri. 

Per quanto riguarda la condizione che l'impresa debba essere in posizione dominante sul 
mercato interno o su una "parte sostanziale" di questo, si tratta di stabilire in primo luogo se i 
servizi di traghetto tra le isole di Malta e Gozo possano essere considerati una "parte 
sostanziale" del mercato interno. Ciò appare improbabile. I mercati locali di uno Stato 
membro, o parte di essi, generalmente non costituiscono una "parte sostanziale" del mercato 
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interno. La Corte di giustizia europea ha tuttavia statuito che un porto può essere considerato 
una "parte sostanziale" del mercato interno1, dal momento che tale infrastruttura è stata 
utilizzata per fornire servizi transfrontalieri. In questo caso i servizi di traghetto forniti da 
Gozo Channel riguardano una rotta locale tra l'isola di Malta e quella di Gozo. Tali servizi 
sono limitati a un solo Stato membro e in essi non vi sono elementi di carattere 
transnazionale. Di conseguenza, appare improbabile che i suddetti servizi di traghetto possano 
essere considerati una "parte sostanziale" del mercato interno.

Per quanto riguarda la condizione che l'abuso debba incidere sensibilmente sul commercio, 
essa implica che vi debba essere un impatto transfrontaliero. Inoltre, l'effetto sul commercio 
deve essere di una certa rilevanza, ossia deve essere "sensibile". Secondo la giurisprudenza 
della Corte di giustizia europea2, dev'essere possibile prevedere con un grado di probabilità 
adeguato, in base a un complesso di fattori obiettivi, di fatto o di diritto, che l'accordo o la 
pratica possano avere un'influenza, diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulla struttura degli 
scambi fra Stati membri. I fattori obiettivi osservati sono, ad esempio, la relazione dell'abuso 
o dei servizi con le importazioni o le esportazioni. In tale contesto la Commissione ha 
elaborato la sua decisione nella comunicazione contenente le linee direttrici sulla nozione di 
pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (ora articoli 
101 e 102 del TFUE). In questo caso i presunti abusi e i servizi non hanno alcuna relazione 
con le importazioni o le esportazioni e in essi non vi sono elementi di carattere 
transfrontaliero. I servizi di traghetto riguardano un solo Stato membro. In via generale, un 
abuso, se è di natura puramente locale, non può incidere sensibilmente sul commercio. Quindi 
appare improbabile che un abuso di posizione dominante da parte di Gozo Channel sulle rotte 
tra le isole di Malta e Gozo possa incidere sensibilmente sul commercio tra gli Stati membri. 

In conclusione, appare quindi improbabile che le regole di concorrenza dell'UE si applichino 
ai servizi di traghetto tra le isole di Malta e Gozo. Inoltre, una valutazione più dettagliata del 
presunto abuso (prezzi molto elevati, ossia la determinazione di prezzi eccessivi) 
richiederebbe informazioni supplementari particolareggiate su differenti aspetti, quali i costi e 
i prezzi di Gozo Channel, la domanda di servizi e lo status giuridico del monopolio di Gozo 
Channel. 

La Commissione europea fa parte della rete europea delle autorità garanti della concorrenza. 
L'autorità garante della concorrenza maltese (MCCAA – Malta Competition and Consumer 
Affairs Authority) può applicare le regole di concorrenza dell'UE alla stregua della 
Commissione. Inoltre, qualora non vengano applicate le regole di concorrenza dell'UE, 
l'autorità garante della concorrenza maltese può applicare le regole di concorrenza nazionale. 
L'autorità garante della concorrenza maltese appare in una posizione particolarmente idonea 
per valutare le preoccupazioni del firmatario, in quanto conosce maggiormente il mercato 
locale e la legislazione nazionale, ed è in grado di ottenere le informazioni necessarie. La 
Commissione esorta pertanto il firmatario a rivolgersi in materia all'autorità garante della 
concorrenza maltese.

                                               
1 C-179/90 Porto di Genova (1991), Racc. pag. 5889.
2 C -19/77, Miller (1978), Racc. pag. 131 e T-228/97, Irish Sugar (1999).
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Conclusioni

La Commissione ritiene che, visti il carattere locale e la mancanza di elementi transfrontalieri, 
sia improbabile che le regole di concorrenza dell'Unione europea si applichino alla situazione 
per la quale il firmatario esprime preoccupazione. La Commissione incoraggia quindi il 
firmatario a contattare l'autorità garante della concorrenza maltese, che è in grado di trattare la 
questione.


