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Oggetto: Petizione 125/2012, presentata da Rudy Toninato, cittadino italiano sull'attuazione 
della direttiva 2003/96/CE relativa alle accise sulla navigazione commerciale

1. Sintesi della petizione

La petizione sostiene che il governo italiano abbia mal applicato e mal interpretato la direttiva 
2003/96/CE, relativa all'imposizione sulla navigazione commerciale nelle acque dell'Unione 
europea. L'errato recepimento avrebbe causato gravi danni alle società di navigazione 
commerciale per passeggeri che hanno operato in Italia negli ultimi nove anni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 maggio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"L'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE stabilisce un obbligo a carico 
degli Stati membri che devono esentare i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come 
carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie, diversa dalla navigazione delle 
imbarcazioni private da diporto. La nozione di "acque comunitarie" si riferisce a tutte le acque 
idonee a essere attraversate da tutte le navi marittime, ivi incluse quelle aventi la maggiore 
stazza, in grado di percorrere vie marittime a fini commerciali1. 

La posizione è diversa nel caso di specie evocato dalla petizione, ossia navigazione sulle "vie 
navigabili interne". A tal proposito, l'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 
2003/96/CE prevede soltanto una possibilità per gli Stati membri ("gli Stati membri possono
                                               
1 Cfr. sentenza della Corte dell'1.3.2007, Jan De Nul (Racc. 2007, pag. I-1793).
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applicare esenzioni"), ma non un obbligo a concedere un'esenzione dall'accisa. La frase 
introduttiva dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva, stipula inoltre che le esenzioni 
concesse possono essere totali o parziali. Pertanto, concedendo un'esenzione dall'accisa 
soltanto al trasporto di merci e non al trasporto di persone nel caso della navigazione sulle vie 
navigabili interne, la Repubblica italiana si avvale del potere discrezionale riconosciutole 
dalla direttiva in questione. 

Conclusione
La regolamentazione italiana in oggetto non pone alcun problema di incompatibilità con il 
diritto dell'UE."


