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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto:

Petizione 299/2005, presentata da Oisin Jones-Dillon, cittadino irlandese, sui diritti 
di imbarco a Malta

Petizione 415/2005, presentata da Anna Ignacak Mifsud, cittadina maltese, sui diritti 
di imbarco a Malta

Petizione 419/2005, presentata da Robert G. Coenen, cittadino olandese, sui diritti di 
imbarco a Malta

Petizione 533/2005, presentata da Matthew Buttigieg, cittadino maltese, sulle 
limitazioni alla libera circolazione delle persone derivanti dalla pesante tassazione 
sui voli aerei a Malta

1. Sintesi delle petizioni

Petizione 299/2005
La petizione solleva la questione relativa alla tassa di partenza sui passeggeri che colpisce 
soltanto i voli in partenza da Malta, creando quindi discriminazioni tra voli diversi. La 
petizione sostiene che, considerandone le modalità di imposizione (discriminazione tra voli 
interni e internazionali), tale tassa vada contro il diritto di libera circolazione garantito dalla 
legislazione UE.

Petizione 415/2005
La firmataria afferma che i diritti d'imbarco per i passeggeri vigenti a Malta sono 
discriminatori e violano il diritto di libera circolazione dei cittadini della UE. Questa tassa 
viene imposta solo ai voli o alle navi in partenza da Malta, mentre i cittadini che acquistano 
un biglietto di andata e ritorno in un altro paese della UE con destinazione Malta o quanti non 
pagano il biglietto (voli non commerciali) sono esentati dal pagamento di questo tributo. 



PE376.489/RIV. 2/3 CM\687527IT.doc

IT

Petizione 419/2005
Il firmatario afferma che i diritti d'imbarco per i passeggeri vigenti a Malta sono 
discriminatori e violano il diritto di libera circolazione dei cittadini della UE. Questa tassa 
viene imposta solo ai voli o alle navi in partenza da Malta, mentre i cittadini che acquistano 
un biglietto di andata e ritorno in un altro paese della UE con destinazione Malta o quanti non 
pagano il biglietto (voli non commerciali) sono esentati dal pagamento di questo tributo.

Petizione 533/2005
Il firmatario è deluso che l'adesione di Malta all'UE non abbia portato alcun cambiamento in 
merito agli elevatissimi costi dei voli aerei da Malta. Ritiene che la libera circolazione delle 
persone sia limitata dalle tasse governative eccessivamente elevate sui voli della compagnia di 
bandiera Malta Air, che di conseguenza detiene un monopolio. Proprio a causa dei costi 
eccessivi è stato, per esempio, particolarmente difficile per gli studenti partecipare alle 
manifestazioni rivolte ai giovani organizzate dalla Commissione europea in altri Stati membri 
dell'UE.

2. Ricevibilità

Petizione 299/2005 dichiarata ricevibile il 16 agosto 2005
Petizione 415/2005 dichiarata ricevibile il 20 settembre 2005
Petizione 419/2005 dichiarata ricevibile il 20 settembre 2005
Petizione 533/2005 dichiarata ricevibile il 7 ottobre  2005
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 luglio 2006 2006

Le petizioni summenzionate esprimono preoccupazione in merito ai diritti d'imbarco applicati 
nell'aeroporto internazionale di Malta. La Commissione ha ricevuto varie denunce analoghe.
I diritti di imbarco si applicano soltanto ai passeggeri che iniziano un viaggio da Malta per 
una destinazione estera. Le petizioni affermano che i residenti maltesi devono farsi carico di 
una quota ingiustificata dei diritti di imbarco e sono quindi discriminati. Le petizioni 
esprimono inoltre preoccupazione in merito alla limitazione della libertà di circolazione 
causata dai diritti di imbarco e al fatto che tale tassa genera una concorrenza sleale con altre 
modalità di trasporto. Uno dei firmatari si chiede se i passeggeri che iniziano il viaggio 
dall'aeroporto secondario maltese di Gozo siano esentati dai diritti di imbarco oppure no. 
La Commissione sta attualmente indagando se la struttura dei summenzionati diritti sia 
conforme alla normativa comunitaria applicabile. In questa fase la Commissione sta cercando 
di stabilire quali categorie di passeggeri siano esentate e ha scritto alla rappresentanza 
permanente di Malta per ottenere ulteriori informazioni. Le risposte ottenute sono attualmente 
al vaglio della Commissione.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 21 settembre 2007.

"Le petizioni summenzionate esprimono preoccupazione in merito ai diritti d'imbarco 
applicati nell'aeroporto internazionale di Malta. La Commissione ha ricevuto varie denunce 
analoghe.
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I diritti di imbarco si applicano soltanto ai passeggeri che iniziano un viaggio da Malta per 
una destinazione estera. Le petizioni affermano che i residenti maltesi devono farsi carico di 
una quota ingiustificata di diritti d'imbarco e sono quindi discriminati. Le petizioni 
denunciano inoltre che i diritti di imbarco limitano la libertà di circolazione e generano una 
concorrenza sleale nei confronti di altre modalità di trasporto. Uno dei firmatari si chiede se i 
passeggeri che iniziano il viaggio dall'aeroporto secondario maltese di Gozo siano esentati dai 
diritti di imbarco.

La Commissione ha concluso che i suddetti diritti d'imbarco non sono conformi al diritto 
comunitario per due motivi. In primo luogo, i diritti d'imbarco sono applicati soltanto sui voli
internazionali e non sulle rotte interne. Tale distinzione tra rotte interne e altre rotte 
intracomunitarie viola l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2408 del Consiglio, del 23 luglio
1992,1 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie. In secondo 
luogo, i diritti d'imbarco rendono più difficoltoso fornire servizi da Malta rispetto ad altre
località della Comunità, dal momento che tali diritti vengono applicati soltanto sui viaggi che 
hanno inizio da Malta. La Commissione ritiene che ciò sia in contrasto con l'articolo 49 del 
trattato che istituisce la Comunità europea.

Il 4 luglio 2006 la Commissione ha inviato a Malta una lettera di ingiunzione nella quale si 
afferma che i diritti d'imbarco non sono conformi al diritto comunitario. Malta ha risposto alla 
suddetta lettera il 28 ottobre 2006. Tuttavia, la Commissione ha concluso che le osservazioni 
ricevute da Malta non riguardavano le questioni sollevate e ha dunque inviato un parere 
motivato il 15 dicembre 2006. La Commissione ha ricevuto una risposta da Malta in una 
lettera datata 30 marzo 2007. Dopo aver esaminato tale risposta, il 27 giugno 2007 la
Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia delle Comunità europee."

                                               
1 GU L 240 del 24.08.1992.


