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Commissione per le petizioni

27.7.2007

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 490/2006, presentata da Michael Tanti-Dougall, cittadino maltese, a nome 
della Federated Association of Travel and Tourism Agents (FATTA), sul ritardo della 
Commissione nell'intervenire in merito a una denuncia contro la tassa d'imbarco 
maltese

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a nome della Federated Association of Travel and Tourism Agents (FATTA; 
Associazione federata di agenti di viaggio e di turismo), si lamenta per il tempo eccessivo che 
la Commissione sta impiegando per concludere le sue indagini scaturite da una denuncia sulla 
presunta non conformità della tassa d'imbarco maltese con la legislazione comunitaria, 
presentata nel giugno del 2005. Il firmatario chiede al Parlamento di verificare se la 
Commissione ha osservato le norme procedurali nella trattazione della denuncia in questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 novembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 luglio 2007.

Il firmatario chiede se la Commissione sta ancora acquisendo informazioni per valutare la 
conformità della tassa aeroportuale dell'aeroporto internazionale di Malta al diritto 
comunitario.

Il firmatario aveva sporto denuncia alla Commissione circa la tassa aeroportuale in una lettera 
del 30 giugno 2005. Da allora, la Commissione ha ricevuto diverse denunce simili riguardanti 
l'istituzione della tassa aeroportuale presso l'aeroporto internazionale di Malta.

La Commissione ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla tassa aeroportuale in una 
lettera di costituzione in mora inviata alle autorità maltesi il 4 luglio 2006, seguita da un 
parere motivato inviato il 15 dicembre 2006. Poiché Malta non ha modificato la tassa 
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aeroportuale in conformità al diritto comunitario, il 27 giugno 2007 la Commissione ha deciso 
di rinviare la causa alla Corte di giustizia.

La Commissione desidera ricordare al Parlamento che, nella valutazione di questi casi, la 
Corte esamina la conformità della legislazione nazionale al diritto comunitario alla data di 
scadenza del periodo specificato nel parere motivato della Commissione. È pertanto 
comprensibile che la Commissione continui ad acquisire informazioni rilevanti anche se, dal 
punto di vista del firmatario, i fatti erano già stabiliti due anni prima.


