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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1138/2012, presentata da Vasileios Antonopoulos, cittadino greco, a 
nome di Autolinee Grecia centrale e settentrionale, sulla deregolamentazione del 
trasporto passeggeri su strada

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione per la mancata deregolamentazione del settore del 
trasporto stradale di passeggeri in Grecia, come richiesto dalla legge 3919 del 2 marzo 2011 
sulla libertà di scegliere una professione. In base alla precedente legislazione, la KTEL 
(associazione degli operatori di autobus) gode del monopolio sul trasporto passeggeri (legge 
2963/2001) ed è altresì autorizzata a operare nel settore turistico, mentre gli operatori di 
pullman turistici sono tenuti a limitarsi alle escursioni (legge 711/1977). Inoltre, gli operatori 
KTEL, pur essendo società private, godono di un indebito vantaggio rispetto agli operatori di 
autobus turistici in termini di esenzioni fiscali, tasse di circolazione stradale, sovvenzioni e 
concorrenza sleale nello stesso settore turistico, dal momento che si vedono assegnare dagli 
enti locali appalti per il trasporto scolastico senza alcuna procedura di gara d'appalto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 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

Quanto alla liberalizzazione del trasporto passeggeri su strada in Grecia, e in conformità con il 
programma per la ristrutturazione dell'economia greca, il governo greco si è assunto il 
compito di definire una strategia di seguito per l'effettiva apertura del settore, in linea con le 
norme sugli aiuti di Stato e la legislazione dell'UE in materia di aggiudicazione degli appalti 
per i servizi di trasporto passeggeri, e di adottare la legislazione necessaria per l'attuazione di
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detta strategia entro la fine di marzo 2013.
Le autorità greche stanno effettuando passi supplementari nell’ambito degli impegni del 
programma di liberalizzazione del trasporto su strada attenuando le restrizioni sulle licenze sia 
per il trasporto merci su strada che per il trasporto occasionale di passeggeri, fornendo un 
margine di manovra per un più ampio accesso al mercato. E’ in corso anche la 
semplificazione della struttura altamente regolamentata del trasporto regolare di passeggeri.
Quanto alla serie di presunti vantaggi selettivi a favore delle società KTEL SA, la 
Commissione può informare il firmatario che ha già iniziato ad esaminare le questioni in base 
alle norme sugli aiuti di Stato a seguito di una denuncia da parte di un'associazione di 
concorrenti. La Commissione non ha ancora definito la propria valutazione e prenderà le 
misure appropriate, se necessario.


