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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0447/2010, presentata da Michel Devaux, cittadino belga, sul costo dei 
biglietti di andata e ritorno Brindisi (Italia) – Patrasso (Grecia) e il carattere 
discriminatorio della tassa portuale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il carattere discriminatorio della tassa portuale chiesta in occasione del 
viaggio tra Brindisi (Italia) e Patrasso (Grecia). Spiega che la tassa aggiunta al prezzo del 
biglietto è applicata esclusivamente ai passeggeri che viaggiano verso la Grecia da un altro 
paese, mentre non è previsto alcun onere per gli spostamenti effettuati tra porti greci. Il 
firmatario reputa la situazione una forma inammissibile di discriminazione e chiede al 
Parlamento europeo di adottare misure volte a chiarirla.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010.

"Il regolamento (CEE) n. 4055/861 del Consiglio ha reso applicabile il principio della libera 
prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi. 
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 4055/86 del Consiglio gli Stati membri non possono applicare agli scambi intraeuropei 
oneri portuali (dazi) più elevati di quelli applicati a servizi analoghi nei trasporti nazionali. In 

                                               
1 Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 che applica il principio della libera 
prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, GU L 378 del 
31.12.1986, pag. 1.
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conformità della stessa giurisprudenza, non è possibile applicare tasse portuali maggiori alle 
navi provenienti o legate a un porto al di fuori dell'UE, a meno che questa situazione non sia 
oggettivamente giustificata.
La Commissione desidera sottolineare che i sistemi nazionali di tasse portuali devono 
rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio e che in materia 
esiste una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia.
In particolare, la Corte ha ritenuto che un sistema di tasse portuali che ponga una distinzione a 
seconda che un viaggio sia intrapreso all'interno di uno Stato membro o sia diretto verso altri 
Stati membri, garantendo così uno speciale vantaggio a favore del mercato interno e dei 
servizi di trasporti interni dello Stato membro in questione, è discriminatorio e, in quanto tale, 
incompatibile con l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio (cfr. causa 
C-381/93, Commissione/Francia, punto 21).
I principi da applicare in materia di discriminazione tra scambi interni e tra Stati dell'Unione 
sono stati ulteriormente sviluppati con la sentenza del 14 novembre 2002 (causa C-435/00, 
Geha Naftiliaki, punto 20), in cui la Corte ha concluso che il regolamento (CEE) n. 4055/86 
del Consiglio osta all'applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia come effetto di 
rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi 
puramente interna ad uno Stato membro, a meno che tale normativa non risulti giustificata da 
un motivo imperativo di interesse generale e purché le misure da essa previste siano 
necessarie e proporzionate.

Questa giurisprudenza è stata di recente confermata dalla sentenza della Corte del 
4 febbraio 2010, Commissione europea/Regno di Spagna, causa C-18/09. 

Di conseguenza, l'offerta di servizi di trasporto marittimo da un porto di uno Stato membro a 
un porto greco non può essere soggetta a condizioni più onerose di quelle cui è soggetta 
l'offerta di servizi paragonabili a livello nazionale tra porti nazionali, a meno che tale 
differenza possa essere oggettivamente giustificata conformemente alle condizioni stabilite 
dalla giurisprudenza citata.  

Conclusione

La Commissione esaminerà ulteriormente la questione nel quadro di una procedura EU 
PILOT. A breve si rivolgerà alle autorità greche per chiedere di fornire informazioni 
addizionali sul sistema degli oneri portuali."

4. Risposta complementare della Commissione (REV), ricevuta il 6 maggio 2011.

"Dando seguito alla sua prima comunicazione del 10 novembre 2010 sulla petizione 
concernente il sistema delle tasse portuali in Grecia, ritenuto discriminatorio dal firmatario, la 
Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità greche. Nell'attesa della risposta, 
la Commissione sta esaminando la legislazione sulle tasse portuali attualmente in vigore in 
Grecia.

La Commissione comunicherà al Parlamento la propria valutazione del sistema delle tasse 
portuali in Grecia, e le ulteriori misure che intende intraprendere, quando avrà ricevuto dalle 
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autorità greche le informazioni richieste e dopo aver completato l'analisi della legislazione del 
paese. Invita frattanto il firmatario a fornire qualsiasi informazione aggiuntiva che possa 
essere rilevante ai fini della suddetta analisi." 

5. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 16 marzo 2012.

"A seguito dell'analisi condotta sulla legislazione greca in materia di tasse portuali, la 
Commissione ha concluso che la normativa del paese prevede l'imposizione del tributo tanto 
ai passeggeri diretti in Grecia in provenienza da un altro paese quanto ai passeggeri che 
viaggiano tra due porti greci. In particolare, la legge n. 2399/1996, modificata dalla legge 
n. 3622/2007, stabilisce che qualsiasi passeggero che si imbarchi su una nave o sbarchi da 
essa deve essere soggetto a una tassa portuale, a prescindere dal porto di destinazione o di 
provenienza del suo viaggio (nazionale o internazionale). 

Le tasse portuali sono riscosse a fronte della prestazione di un servizio specifico fornito alle 
navi che fanno scalo in un porto e ai loro passeggeri in occasione dell'utilizzo di tali strutture, 
e sono raccolte per finanziare la costruzione, la manutenzione e l'ammodernamento delle 
strutture portuali. Tali oneri sono indicati sul biglietto e la loro riscossione rientra tra le 
responsabilità di chi emette il biglietto, vale a dire agenzie marittime, agenzie turistiche e 
imprese simili.

Conclusione

La Commissione è dell'avviso che la legislazione greca in materia di tasse portuali non 
preveda l'imposizione di tali oneri solo ai passeggeri diretti in Grecia da un porto di un altro 
paese, ma anche ai passeggeri che viaggiano tra due porti greci. Pertanto non sembra esservi 
motivo di dare ulteriore seguito alla questione."


