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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto Petizione 1821/2009 presentata da Themistoklis Papatheofanous, cittadino greco, 
a nome di "Chambers Group for the Development of Greek Isles (E.O.A.E.N.)", 
sui problemi relativi al trasporto di beni e persone da e verso le isole greche

1. Sintesi della petizione 1821/2009

Il firmatario fa riferimento alle difficoltà affrontate dalle regioni insulari greche a proposito 
del trasporto di beni e persone a causa dei costi eccessivamente alti. Il firmatario sottolinea 
come i prezzi dei biglietti e i costi per il trasporto delle merci siano aumentati del 150% negli 
ultimi 5 anni, superando del 500% quelli del trasporto via terra. Il firmatario segnala che in 
Grecia l'attuazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3577/92 concernente 
l'applicazione del principio della libera prestazione di servizi ai trasporti marittimi fra Stati 
membri (cabotaggio marittimo) è sempre problematica e fa riferimento all'articolo 4 relativo 
al compenso per obblighi di servizio pubblico.Il firmatario richiede pertanto al Parlamento 
europeo di adottare le misure necessarie affinché il trasporto marittimo da e verso le isole 
greche venga svolto in modo soddisfacente.

2. Ricevibilità

Petizione 1821/2009: Dichiarata ricevibile il 22 marzo 2010.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 dicembre 2003 per la petizione 995/2002

"A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 
dicembre 19921, il cabotaggio marittimo è stato gradualmente liberalizzato in seno alla 

                                               
1 GU C 364 del 12.12.1992, pag. 7.
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Comunità. A partire dall'1 gennaio 1999 e fino all'1 gennaio 2004, gli unici scambi protetti 
rimasti sono due servizi di cabotaggio con le isole in Grecia: servizi regolari di passeggeri e di 
traghetto e quelli effettuati con navi di meno di 650 tonnellate lorde (cfr. articolo 6 paragrafo 
3 del regolamento). Il 27 giugno 2001, la Grecia ha pubblicato la legge n. 2932/2001 che 
liberalizza questi due servizi a partire dall'1 novembre 2002.

La Commissione e il sig. Zambetakis (a nome dell'associazione dei proprietari di navi 
passeggeri in Grecia) concordano sul fatto che la legge n. 2932/2001 non liberalizzi 
pienamente i summenzionati scambi.

Di conseguenza, il sig. Zambetakis ritiene che la legge violi il regolamento (CEE) n. 3577/92 
del Consiglio dalla sua pubblicazione, mentre la Commissione ritiene che la legge 2932/2001 
violi il regolamento solamente a partire dall'1 gennaio 2004, se essa non verrà modificata. Il 
parere della Commissione si basa sulla chiarissima formulazione dell'articolo 6, paragrafo 3 
del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio1.

Secondo la Commissione, il testo del regolamento è talmente chiaro al riguardo da non lasciar 
spazio alle interpretazioni. Solo a partire dal 2004 si potrà avviare un'azione contro la Grecia. 
Il semplice fatto che le autorità elleniche abbiano espresso la volontà di liberalizzare i servizi 
in questione prima del 2004 non modifica il regolamento. La questione è stata discussa in 
maniera approfondita nel quadro della procedura d'infrazione n. 2002/44172. Le autorità 
elleniche sono state informate, prima dell'adozione della legge, del fatto che il progetto 
legislativo non fosse conforme al regolamento sul cabotaggio (lettera del Commissario, 
signora de Palacio, datata 6 giugno 2001 e menzionata dal sig. Zambetakis). Malgrado ciò, la 
Grecia ha deciso di varare il testo così com'era. La Commissione è del parere che ciò sia 
ammissibile, ai sensi del diritto comunitario, fino al 2004. 

Parimenti, il fatto che la Grecia sia entrata a pieno titolo nella zona dell'euro dal 2000 e si 
trovi attualmente in una condizione socioeconomica migliore rispetto a quella in cui versava 
nel 1992 non modifica il regolamento. La deroga concessa alla Grecia a suo tempo si basava 
su motivi di coesione socioeconomica, ma non è soggetta ad alcuna condizione 
socioeconomica.

Ciononostante, i servizi della Commissione sono in contatto con le autorità elleniche al fine di 
discutere i vari aspetti della questione. A seguito della lettera della signora de Palacio, il 17 
dicembre 2001 è stata inviata una seconda lettera di avvertimento alle autorità elleniche, 
anche prima del ricevimento della denuncia del sig. Zambetakis. In seguito, sono state inviate 
altre numerose lettere e si sono tenute riunioni a Bruxelles al fine di risolvere il problema.

Se le autorità elleniche non dovessero modificare la legge entro l'1 gennaio 2004, al fine di 
renderla compatibile con le norme comunitarie, la Commissione intraprenderà i passi 

                                               
1 Il presente articolo stabilisce: "Per motivi di coesione socioeconomica la deroga di cui al paragrafo 2 è 
prorogata per la Grecia fino all'1 gennaio 2004 per i servizi regolari di passeggeri e di traghetto e per quelli 
effettuati con navi di meno di 650 tonnellate lorde".
2 Il Mediatore europeo, nella sua decisione datata 15 ottobre 2002, ha stabilito che nel presente caso non si 
ravvisa un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione (fascicolo 157/2002/OV).
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appropriati per avviare una procedura di infrazione."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 dicembre 2004 per la petizione 995/2002

"A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 
dicembre 19921, il cabotaggio marittimo è stato gradualmente liberalizzato in seno alla 
Comunità. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento, fino all'1 gennaio 
2004 la Grecia beneficiava di una deroga a tale obbligo per quanto riguarda i servizi regolari 
di passeggeri e di traghetto e per quelli effettuati con navi di meno di 650 tonnellate lorde. 
Ciononostante il 27 giugno 2001 la Grecia ha pubblicato la legge n. 2932/2001 che 
liberalizzava questi due servizi a partire dall'1 novembre 2002. Il sig. Zambetakis (a nome 
dell'associazione dei proprietari di navi passeggeri), come del resto altre parti coinvolte, 
hanno denunciato la situazione ai servizi della Commissione, sostenendo che la legge greca 
non liberalizzava pienamente tali servizi. Pur condividendo questo punto di vista, la 
Commissione ha ritenuto che la legge non contravvenisse al regolamento n. 3577/92 a partire 
dalla data di pubblicazione, ma che avrebbe violato tale regolamento esclusivamente dall'1 
gennaio 2004, se la legge non fosse stata riveduta, poiché essa non poteva modificare la 
scadenza fissata dal regolamento comunitario.
Ciononostante, sin dal 2001, i servizi della Commissione hanno comunicato alle autorità 
elleniche le ragioni per le quali la legislazione nazionale non era conforme al regolamento. 
Dal momento che poi la legge non è stata modificata, è stata avviata una procedura di 
infrazione dopo l'1 gennaio 2004 e una lettera di messa in mora è stata inviata alla Grecia il 5 
febbraio 2004.

- la legge ellenica stabilisce un quadro legislativo nell'ambito del quale tutte le relazioni 
marittime con le isole possono essere subordinate ad obblighi di servizio pubblico, nello 
specifico obblighi relativi ad itinerari, frequenza e durata delle tratte (10 mesi all'anno) e 
prezzi per i passeggeri di terza classe, mentre ai sensi del regolamento n. 3577/92 gli obblighi 
di servizio pubblico possono essere imposti unicamente se giustificati per ciascuna linea; 
legge ellenica impone a tutti i membri non greci dell'equipaggio di possedere un certificato 
che attesti la conoscenza della lingua greca
-sebbene, nonostante lo Stato ospite abbia il diritto di imporre le proprie regole all'equipaggio 
nell'ambito del cabotaggio con le isole, tali regole non possano spingersi oltre quanto stabilito 
dal diritto comunitario, che prevede nella fattispecie (Direttiva 2001/25/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 concernente i requisiti minimi di formazione per la 
gente di mare) che solo i membri dell'equipaggio con compiti legati alla sicurezza dei 
passeggeri debbano possedere una conoscenza sufficiente della lingua parlata da questi ultimi.
-la legge ellenica impone un'età massima per le imbarcazioni utilizzate nel cabotaggio (35 
anni), mentre tale esigenza non viene contemplata dalla direttiva 98/18/CE sulle norme di 
sicurezza relative alle navi passeggeri.
-la legge ellenica impone infine agli armatori di avere un rappresentante e un ufficio in 
Grecia, condizione giudicata troppo restrittiva. 
Le autorità greche hanno recentemente fornito numerosi elementi in risposta alla messa in 
mora, che sono attualmente al vaglio dei servizi della Commissione."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 3 luglio 2006 per la petizione 

                                               
1 GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.
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995/2002

"In seguito alla lettera di messa in mora del 3 febbraio 2004, le autorità greche hanno 
ricordato che la configurazione geografica del paese rende necessaria l'istituzione di servizi di 
trasporto marittimo efficaci, regolari, con prezzi accessibili e che colleghino tutte le isole. 
Dette autorità hanno inoltre fornito precisazioni in merito all'istituzione e al funzionamento 
della "rete" di trasporto marittima, nonché alla portata degli obblighi del servizio pubblico. Le 
autorità greche hanno inoltre risposto alle altre preoccupazioni della Commissione, in 
particolare per quanto riguarda i requisiti concernenti la conoscenza della lingua greca per 
tutti i membri dell'equipaggio delle navi che effettuano un servizio di cabotaggio insulare, la 
cauzione richiesta agli armatori, l'obbligo di istituire un ufficio in Grecia per gli armatori che 
vogliono effettuare dei servizi nel paese e il requisito sull'età delle imbarcazioni. Su 
quest'ultimo punto occorre notare che, in seguito all'invio della lettera di messa in mora, la 
Grecia ha avviato le procedure previste ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 
98/18 relativa alla sicurezza delle navi passeggeri1. 

Nel frattempo la Commissione ha avviato un'altra procedura per infrazione relativa 
all'applicazione in Grecia del regolamento n. 3577/92 (procedura n. 2004/2321), in base alla 
quale è stata inviata una lettera di messa in mora alla Grecia il 19 aprile 2005. Tale nuova 
procedura per infrazione riguarda altri aspetti del regime amministrativo del cabotaggio 
insulare e i regolamenti greci in materia di equipaggi e organizzazione interna delle 
imbarcazioni. 

Le autorità greche hanno risposto a questa seconda ingiunzione l'1 luglio 2005. Poiché la 
risposta non è stata giudicata più soddisfacente della precedente, la Commissione ha inviato 
nel quadro delle due procedure un parere motivato alla Grecia il 19 dicembre 2005.

Le autorità greche hanno tuttavia trasmesso alla Commissione nel dicembre 2005 le 
disposizioni di una legge del 4.11.2005 che modifica alcune disposizioni della legge n. 
2932/2001 sul cabotaggio, il quale costituisce uno degli elementi contemplati nella procedura 
per infrazione. Tali nuove disposizioni sono attualmente oggetto di esame al fine di 
determinarne la portata e le conseguenze in relazione a tale procedura."

6. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 luglio 2007 per la petizione 995/2002

"Dopo la precedente comunicazione della Commissione relativa alla petizione in oggetto, è 
stato necessario trasmettere alla Grecia, il 4 luglio 2006, un parere motivato complementare 
per ragioni procedurali, in seguito alle modifiche apportate alla normativa greca controversa. 
Le autorità greche hanno risposto nel settembre 2006.

Nel corso dell'estate del 2006 sono stati emanati dei decreti presidenziali per la 
liberalizzazione dei prezzi dei biglietti di numerose linee di cabotaggio tra la Grecia 
continentale e le isole che in larga misura rispondono ad una delle obiezioni avanzate dalla 
Commissione.

                                               
1 Direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi 
da passeggeri (GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1).
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A seguito dell'autorizzazione della Commissione, sono stati presi contatti tra i servizi di 
quest'ultima e le autorità greche competenti nonché i proprietari di navi passeggeri al fine di 
individuare i termini per una soluzione che consenta, nel rispetto del regolamento (CEE) 
n. 3577/92 sulla liberalizzazione del cabotaggio marittimo, di tener conto delle limitazioni 
specifiche del collegamento tra le isole greche. Tali contatti dovranno proseguire al fine di 
perfezionare prossimamente una soluzione in tal senso."

7. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008 per la petizione 995/2002

"È stata avviata una procedura di infrazione nei confronti della Grecia per la non conformità 
della sua legislazione in materia di cabotaggio con le isole in riferimento al regolamento 
(CEE) n. 3577/92 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi 
ai trasporti marittimi tra Stati membri (cabotaggio marittimo). Nel corso di tale procedura, è 
stato inviato un parere motivato alla Grecia e poi, per ragioni procedurali, un parere motivato 
complementare. 

La Commissione ha effettivamente riscontrato che alcuni aspetti del regime cui le autorità 
greche hanno sottoposto gli operatori in materia di cabotaggio marittimo erano ingiustificati 
in riferimento alle esigenze del servizio pubblico che le autorità possono legittimamente 
imporre ai fini di assicurare la qualità del servizio.

A seguito delle iniziative della Commissione, sono stati fatti notevoli progressi per 
conformare il diritto nazionale alle esigenze della legislazione comunitaria. E questo 
soprattutto in riferimento al carattere ormai puramente indicativo della rete di linee di servizio 
pubblicate ogni anno dalle autorità marittime nazionali.

Analogamente, sono state apportate modifiche importanti soprattutto sulla questione 
essenziale del controllo dei prezzi dei biglietti da parte delle autorità greche che, nel 2006 e 
poi nel 2008, hanno ampiamente liberalizzato le linee sulle quali vige una sufficiente 
concorrenza.

Rimangono ancora aspetti da chiarire, specialmente per quanto concerne le regole in materia 
di equipaggio e di organizzazione interna delle navi. Le autorità greche sperano di trovare 
compromessi accettabili per gli operatori, ma che tengano anche conto della necessità di 
assicurare un servizio di base di qualità per quei collegamenti assolutamente essenziali alle 
comunità che continuano a vivere sulle isole. A questo scopo continuano i contatti."

8. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009 per la petizione 995/2002

"Come precisato nella precedente comunicazione, la Commissione ricorda che, riguardo alla 
questione essenziale del controllo del prezzo dei biglietti, le autorità greche hanno apportato 
notevoli modifiche al regime, liberalizzando ampiamente le linee su cui esiste una 
concorrenza sufficiente.

Per le linee su cui non esiste tale concorrenza, la Commissione ovviamente non contesta 
l'imposizione di obblighi di servizio pubblico che mirano a regolamentare i prezzi.
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In materia di norme di equipaggio, la Commissione dispone di un margine di manovra molto 
più ridotto per agire: ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 3577/92, per le 
navi che effettuano il cabotaggio con le isole, queste questioni sono di competenza dello Stato 
ospitante (lo Stato in cui la nave effettua il servizio di trasporto marittimo).

Per quanto riguarda le norme relative all'organizzazione interna delle navi, le autorità greche 
hanno inviato alla Commissione il progetto di un nuovo decreto presidenziale inteso ad 
ammorbidire le norme del decreto n. 101 del 1999, ritenute eccessivamente limitanti per la 
libertà degli operatori.

Infine, i servizi della Commissione si mantengono in contatto con le autorità greche riguardo 
alle disposizioni legislative nazionali che impongono agli operatori l'obbligo di garantire un 
servizio tutto l'anno, anche nei casi in cui i collegamenti di base richiesti dalle autorità 
marittime nel quadro della rete indicativa definita tutti gli anni sono già forniti, nonché nei 
casi riguardanti collegamenti nella rete non previsti.

In conclusione, la Commissione continua, di concerto con le autorità greche, a cercare la 
soluzione adatta ai problemi constatati, al fine di garantire la piena applicazione del 
regolamento sul cabotaggio, nonché di tenere conto della necessità di garantire un servizio di 
base di qualità per quei collegamenti essenziali alla popolazione insulare."

9. Risposta della Commissione (REV. VI), ricevuta il 17 febbraio 2012

Petizioni 995/2002 e 1821/2009.

"A seguito della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione, che ne ha informato 
regolarmente il Parlamento nel quadro della presente petizione, le autorità greche hanno 
modificato la legislazione nazionale su vari punti:

– le dichiarazioni degli armatori non sono più soggette ad accettazione: il regime 
amministrativo che disciplina d'ora in poi il cabotaggio in Grecia è soddisfacente, tenendo 
conto dell'inquadramento dei poteri riconosciuti all'amministrazione per modificare tali 
dichiarazioni, come ha indicato la Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua sentenza 
del 17 marzo 2011 (cause C-128/10 e C-129/10);
– i prezzi dei biglietti sono stati liberalizzati su tutte le linee concorrenziali; 

– la regolamentazione interna delle imbarcazioni e il requisito di conoscere il greco per i 
membri non greci degli equipaggi sono stati attenuati.

Tenendo conto della competenza dello Stato ospite in materia di equipaggio per il cabotaggio 
insulare, quale deriva dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 3577/92, le norme 
potrebbero essere contestate solo ove risultassero sproporzionate, mentre nel caso di specie, le 
norme nazionali potrebbero essere considerate giustificate alla luce degli imperativi di 
sicurezza e di qualità del servizio a bordo.
In tali condizioni, la Commissione, con decisione del 24 novembre 2011, ha archiviato la 
procedura d'infrazione contro la Grecia.

10. Risposta della Commissione (REV. VII), ricevuta il 27 giugno 2012 per la petizione 
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1821/2009

"La petizione 1821/2009 è stata esaminata con la petizione 995/2002 relativa a una questione 
analoga. Mentre quest'ultima è stata archiviata in considerazione della decisione nell'ambito 
della causa per infrazione, il Parlamento europeo ha riaperto la petizione 1821/2009 in seguito 
ai commenti aggiuntivi inviati dal firmatario il 3 aprile 2012.

Sulla base dei nuovi sviluppi, la Commissione prende atto delle preoccupazioni del firmatario 
espresse in merito alla fornitura di servizi di cabotaggio marittimo in Grecia e fornisce 
osservazioni complementari.

Come giustamente rilevato dal firmatario, il diritto dell'Unione europea riconosce la necessità 
degli Stati membri di garantire la coesione territoriale, economica e sociale dei propri territori, 
compresi i collegamenti con le isole. Il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio1

stabilisce le norme per tutelare i collegamenti marittimi non adeguatamente serviti dal 
mercato, anche in termini di prezzi dei traghetti, in particolare consentendo agli Stati membri 
di imporre obblighi di servizio pubblico e stipulare contratti di servizio pubblico per servizi 
regolari da, verso e tra le isole. Spetta alle autorità nazionali determinare l'effettiva necessità 
del servizio pubblico, definirne la frequenza, la tipologia di imbarcazioni da impiegare e 
finanziare tale servizio ove necessario.

Va sottolineato, tuttavia, che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, gli 
Stati possono adottare la condotta di cui sopra, ma non sono obbligati ad adottorla. In altre 
parole, in conformità del principio di sussidiarietà, gli Stati membri non sono tenuti, ai sensi 
del diritto dell'UE, a fornire un servizio pubblico in direzione delle isole o a garantire 
l'applicazione di una particolare tariffa.

Conclusione

Per quanto riguarda gli sviluppi della politica, la Commissione prevede di aggiornare e 
razionalizzare gli orientamenti sull'applicazione del regolamento n. 3577/922, senza tuttavia 
sottoporlo a revisione, in particolare in merito ai sopraccitati principi sul servizio pubblico. A 
tal riguardo non si prevede alcuna iniziativa legislativa."

                                               
1 Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1999, 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.
2 Orientamenti contenuti all'interno della 'Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'interpretazione del 
regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei 
servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo)' COM (2003) 595.


