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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1379/2007, presentata da Georgopoulos Georgios, cittadino greco, a 
nome dell'Associazione panellenica per il trasporto nazionale e internazionale di 
passeggeri (Dromeas), sulla necessità di abolire le restrizioni circa il rilascio delle 
licenze di circolazione per gli autobus turistici

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che in tutta Europa le agenzie turistiche o le compagnie di trasporti si 
rivolgono al ministero dei Trasporti per la concessione di licenze di circolazione per il numero 
di pullman acquistati, sulla base delle relative fatture d'acquisto. In Grecia, la situazione è 
totalmente diversa, in quanto risulta impossibile acquistare autobus o importarli da altri paesi 
dell'UE, poiché le licenze necessarie non vengono più rilasciate. Per importare un pullman o 
acquistarne uno in Grecia è necessario innanzitutto ottenere una licenza di circolazione del 
costo di 70 000 euro. Gli autobus acquistati e importati in Grecia da aziende che non riescono 
ad ottenere dette licenze sono lasciati ad arrugginire nei depositi. È spesso impossibile trovare 
un'agenzia turistica disposta a vendere le licenze, dato che il ministero non ne rilascia di 
nuove da dieci anni. Il firmatario sottolinea che senza pullman la sua azienda è costretta a 
ridurre l'attività e dovrà chiudere. Richiede pertanto l'intervento della commissione per le 
petizioni affinché le restrizioni sul rilascio delle licenze di circolazione vengano abolite.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008

"Dalla petizione non è chiaro se le restrizioni alla disponibilità delle licenze riguardano 
unicamente i servizi nazionali o anche quelli internazionali.
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Il trasporto internazionale di passeggeri su pullman e autobus è soggetto al regolamento 
(CEE) n. 684/92 del 16 marzo 1992, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 dell'11 
dicembre 1997, che stabilisce norme comuni, definisce le condizioni di applicazione del 
principio della libera circolazione e semplifica le procedure amministrative. Tuttavia, detto 
regolamento riguarda solo i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus e 
pullman all'interno del territorio comunitario.

L'articolo 3 del regolamento stabilisce la libertà di prestare servizi e l'articolo 3, lettera a) 
stipula che, per effettuare trasporti internazionali di viaggiatori a mezzo pullman e autobus, i 
vettori per i quali ricorrono determinati criteri devono essere titolari di una licenza 
comunitaria rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento. Di 
conseguenza per i servizi internazionali all'interno del territorio comunitario non c'è spazio 
per restrizioni nazionali. Se sussistono i presupposti necessari per ottenere una licenza 
comunitaria, allora il richiedente deve riceverne una.

I servizi nazionali, tuttavia, non rientrano nel campo d'azione di questo regolamento. Gli Stati 
membri sono liberi di regolamentare il mercato dei servizi nazionali, purché rispettino i 
principi generali del trattato CE, tra cui la non discriminazione in base alla nazionalità. Dal 
momento che in Grecia la pratica descritta dal firmatario, di rilasciare solo un numero esiguo 
di licenze, non discrimina in merito alla nazionalità e non è incompatibile con la legislazione 
comunitaria in materia di trasporti.

Ciononostante, disposizioni normative di questo tipo possono anche influenzare la 
concorrenza e la libertà di stabilimento di vettori comunitari in Grecia.

Si raccomanda di informare il firmatario che la legislazione europea in materia di trasporti 
riguarda unicamente i trasporti internazionali di viaggiatori a mezzo pullman e autobus e che 
gli Stati membri sono liberi di regolamentare i servizi nazionali, purché rispettino i principi 
generali del trattato CE. Se la restrizione del numero delle licenze si applica solo ai servizi 
nazionali, non è in sé stessa incompatibile con il diritto comunitario, purché i richiedenti la 
licenza non siano discriminati in base alla loro nazionalità. Fatti salvi gli aspetti del diritto di 
concorrenza, che nel caso in questione rientrerebbe nelle competenze dell'autorità nazionale 
garante della concorrenza.

Da parte sua, la Commissione chiederà al governo greco di fornire ulteriori informazioni sui 
fatti in questione."

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

Avendo stabilito che in Grecia viene negato l'accesso alle attività di trasporto su strada ai 
nuovi arrivati, senza tenere conto della loro situazione individuale né della capacità 
finanziaria dell'impresa del richiedente, il 28 gennaio 2009 la Commissione ha inviato un 
parere motivato alla Grecia concernente la sua mancata osservanza delle norme comunitarie 
in materia di libertà di stabilimento degli operatori nel settore dei trasporti su strada.

Alla luce della risposta che riceverà dalle autorità greche, la Commissione deciderà se sarà 
necessario esaminare ulteriormente il caso.
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5. Risposta della Commissione REVII, ricevuta il 24 giugno 2010

"Il 29 gennaio 2009 la Commissione ha inviato un parere motivato alla Grecia in cui si 
sottolineava che quest'ultima, limitando l'immatricolazione di veicoli ad uso pubblico, non 
aveva adempiuto agli obblighi previsti dal trattato. Secondo tale parere, inoltre, la libertà di 
stabilimento per le attività di trasporto su strada in Grecia era ostacolata e i nuovi operatori 
erano discriminati, senza tenere conto della situazione individuale, né della capacità 
finanziaria dell'impresa richiedente. La Commissione ritiene che la Grecia operi una 
restrizione della libertà di stabilimento nel settore della commercializzazione dei combustibili 
fossili limitando l'uso di veicoli cisterna di proprietà privata. Dal momento che la Grecia non 
ha adottato le misure necessarie per conformarsi al parere motivato, l'8 ottobre 2009 la 
Commissione europea ha deciso di portarla dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea 
per l'inosservanza delle norme europee in materia di libertà di stabilimento nel settore dei 
trasporti su strada.

6. Risposta della Commissione REVIII, ricevuta il 16 marzo 2012.

La liberalizzazione dei servizi occasionali di trasporto passeggeri effettuati con pullman è 
stata considerata parte delle riforme strutturali complessive incluse nel memorandum d'intesa 
firmato tra CE / FMI / BCE e le autorità greche, considerata l'importanza che l'industria 
turistica ha in termini di raggiungimento di più elevati livelli di competitività dell'economia 
greca.

La legislazione adottata di recente dal governo greco ha permesso, per la prima volta da 
molti anni, la concessione di nuove licenze per questo tipo specifico di servizio. Il governo 
greco ha deciso di mantenere una disposizione, esistente fin dagli anni settanta, che richiede 
un nuovo veicolo da mettere in circolazione per la concessione di una nuova licenza, per 
motivi legati alla modernizzazione della flotta, alla protezione dell'ambiente e alla qualità dei 
servizi forniti. Questa disposizione si applica senza discriminazioni a tutti gli operatori che 
richiedono una licenza e si ritiene proporzionata agli obiettivi perseguiti.

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la Commissione non può intervenire a nome del firmatario in 
quanto la sua denuncia si riferisce ad una disposizione specifica che è di competenza dello 
Stato membro interessato e che viene applicata nel rispetto dei principi di non 
discriminazione e proporzionalità.


