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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1090/2012, presentata da Wolfram Schumacher, cittadino tedesco, sulla 
discriminazione tariffaria tra residenti e non residenti operata dalla compagnia 
aerea Binter (isole Canarie)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento di valutare la legittimità dell'applicazione di una tariffa 
ridotta per il trasporto aereo e su traghetto dei residenti delle regioni periferiche in Spagna 
(Canarie, isole Baleari, Melilla).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"La Commissione desidera sottolineare che il firmatario non specifica le rotte interessate dalla 
presunta discriminazione, pertanto i servizi della Commissione suppongono che la denuncia si 
riferisca ai servizi aerei prestati tra il territorio delle isole Canarie che sono soggette a un 
onere di servizio pubblico.

Nel sistema di aviazione dell'UE, gli oneri di servizio pubblico costituiscono una deroga al 
principio generale della libera prestazione di servizi nell'ottica di garantire l'accesso a regioni 
isolate o nel quadro della politica di sviluppo regionale, qualora uno Stato membro ritenga che 
i suoi obiettivi non saranno adeguatamente conseguiti grazie al libero gioco delle forze di 
mercato.

Gli oneri di servizio pubblico mirano a garantire il rispetto di determinate norme di continuità, 
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regolarità, tariffazione o capacità minima. In termini di tariffazione, gli oneri comprendono 
principalmente la determinazione di tariffe massime o di griglie tariffarie per una parte o la 
totalità dei servizi offerti. Possono essere definite categorie tariffarie o previste tariffe 
preferenziali per certe categorie di passeggeri (ad esempio residenti o studenti).

Prima di imporre oneri di servizio pubblico, il regolamento relativo ai servizi aerei impone 
alcune procedure, tra cui l'esame della Commissione e la pubblicazione degli oneri di servizio 
pubblico previsti. A tal fine, lo Stato membro notifica il testo degli oneri di servizio pubblico 
e la Commissione pubblica una nota informativa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 
che riporta le seguenti informazioni:

- l'identità dei due aeroporti collegati dalla rotta in questione e gli eventuali scali intermedi;

- la data di entrata in vigore dell'onere di servizio pubblico;

- l'indirizzo completo presso il quale lo Stato membro interessato rende disponibile senza 
indugio e a titolo gratuito il testo e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente 
correlata all'onere di servizio pubblico.

A tale proposito, la Commissione ha esaminato il caso tenendo conto della pertinente 
legislazione di seguito indicata:

 il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità1,

 il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori 
aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie2, abrogato, sulla cui base il regolamento 
sui servizi aerei è stato oggetto di rifusione, e

 la risoluzione n. 13558/2006 del governo di Spagna del 21 luglio 2006 che istituisce i 
servizi pubblici tra le isole Canarie3.

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio e l'articolo 16 del regolamento 
(CE) n. 1008/2008 sui servizi aerei fanno riferimento al diritto di uno Stato membro di 
imporre oneri di servizio pubblico e descrivono le disposizioni da rispettare a tal fine.

L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 sui principi generali per gli 
oneri di servizio pubblico dispone che 'uno Stato membro può imporre oneri di servizio 
pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un 
aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o 
una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale 
rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita 
dall'aeroporto stesso. [...] I criteri specifici imposti sulla rotta oggetto dell'onere di servizio 
pubblico sono stabiliti in modo trasparente e non discriminatorio.'

Tali principi erano già sanciti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:it:PDF.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2408:it:HTML.
3 http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/4261916E-FD73-42DC-8035-
85023323E8FF/98194/Acuerdo2junio2006.pdf.
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n. 2408/92 del Consiglio, abrogato. Occorre osservare che tutti gli oneri di servizio pubblico 
imposti nelle isole Canarie erano stati introdotti in origine nel 1998.

La risoluzione 13558/2006 del governo di Spagna citata in precedenza, basata sui diritti 
summenzionati conferiti agli Stati membri dal regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio e 
riaffermata dal regolamento (CE) n. 1008/2008, confermava le tredici rotte tra le isole Canarie 
da servire quale onere di servizio pubblico. Un allegato alla risoluzione elenca tali rotte 
mentre la comunicazione della Commissione n. 2008/C52/08, ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/921 del Consiglio, aggiorna il 
riferimento a singole tariffe degli oneri di servizio pubblico in questione.

Le tredici rotte tra le isole Canarie soggette a un onere di servizio pubblico sono state 
trasmesse alla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In 
generale, la Commissione non ritiene in contrasto con il diritto dell'UE la differenziazione 
delle tariffe da applicare ai passeggeri residenti nella regione pertinente operata nel quadro di 
un onere di servizio pubblico. Per esempio, nella decisione della Commissione del 23 aprile 
2007 sull'imposizione di oneri di servizio pubblico su talune rotte in provenienza e a 
destinazione della Sardegna, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del 
Consiglio sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie2, la 
Commissione ritiene che un sistema che applica tariffe preferenziali a persone che sono nate 
in una regione (in questo caso la Sardegna), ma che non vi risiedono, sia incompatibile con il 
diritto dell'UE; tuttavia, una tale misura che concerne solo i residenti potrebbe essere 
ammissibile nel quadro di un regime di OSP laddove la differenza di trattamento si fondi su 
considerazioni obiettive, indipendenti dalla nazionalità delle persone interessate e 
proporzionate all'obiettivo legittimo perseguito dal diritto nazionale.

Occorre inoltre rilevare che la decisione 2000/521/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, 
relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 86, paragrafo 3, del trattato CE (notificata 
con il numero C(2000)2267)3, cui fa riferimento il Parlamento europeo nella sua richiesta di 
informazioni, riguarda deroghe applicate alle tasse di atterraggio nelle isole Canarie. La 
Commissione è dell'avviso che l'oggetto di tale decisione non trovi riscontro nel caso di specie 
e non rileva alcuna contraddizione tra i regolamenti e la risoluzione di cui sopra. La ragione è 
data dal fatto che l'introduzione legale di un onere di servizio pubblico in un certo territorio, 
laddove tutte le disposizioni delle regolamentazioni relative ai servizi aerei sono 
correttamente applicate, benché riferita a singole tariffe su determinate rotte, non afferiva alla 
definizione di tasse di atterraggio.

Conclusione

La Commissione ritiene che l'onere di servizio pubblico riferito a servizi aerei che applica 
tariffe preferenziali ai residenti in uno specifico territorio sia compatibile con il diritto 
dell'UE, a condizione che tutti i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1008/2008 siano 
osservati, garantendo così condizioni basate su circostanze oggettive e proporzionate al 
legittimo obiettivo perseguito dall'onere di servizio pubblico."

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:052:0023:0023:IT:PDF.
2 Paragrafo 59 e segg.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:208:0036:0046:IT:PDF.


