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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1974/2013, presentata da Aleksander Sandelin, cittadino svedese, su 
una regione in declino della Finlandia

1. Sintesi della petizione

La petizione concerne il rilancio del traffico navale nel Golfo di Botnia, tra la Svezia e la 
Finlandia. Il firmatario afferma che, prima della loro adesione all'UE, tra i due paesi esisteva 
un traffico di passeggeri, ma che, a causa delle norme in materia di vendite esentasse, questo 
traffico ha smesso di essere redditizio e la possibilità di viaggiare a basso costo è venuta 
meno. A suo avviso, ciò ha avuto come conseguenza un declino regionale in Finlandia. Il 
firmatario fa notare che esistono stretti legami tra le due sponde del Golfo di Botnia e, 
soprattutto in estate, vi sono molte persone che desiderano fare la traversata da Umeå alla 
Finlandia. Propone che le regole siano rese meno rigide per un paio di mesi durante l'estate, in 
quanto ciò rianimerebbe il traffico e le linee di navigazione sarebbero ancora in grado di 
offrire servizi di alta qualità durante tutto l'anno.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 luglio 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

Osservazioni della Commissione 

La creazione del mercato unico ha comportato l'eliminazione delle frontiere fiscali, la quale 
nel breve termine avrebbe potuto incidere su taluni settori. Le vendite duty-free dei viaggi 
intra-UE erano state sempre più riconosciute come incompatibili con i principi del mercato 
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unico. Chi viaggiava in aereo da uno Stato membro all'altro beneficiava del duty-free, mentre 
se si volava su una distanza uguale all'interno di un unico Stato membro non si aveva diritto 
ad effettuare alcun acquisto duty-free. A parte questo, il sistema del duty-free trattava in modo 
diverso i viaggi all'interno dell'UE compiuti con modi di trasporto diversi: ad esempio non vi 
erano vendite duty-free alle frontiere terrestri o sulla linea ferroviaria Eurostar tra Londra e 
Parigi.

Di conseguenza, nel 1999 le vendite duty-free all'interno dell'UE sono state abolite fra gli 
Stati membri, per garantire l'efficienza allocativa del regime dell'IVA e delle accise in un 
mercato unico. 

Alla luce del quadro giuridico vigente, non sarebbe quindi possibile concedere un'esenzione 
per qualche mese all'anno al fine di promuovere le relazioni tra il Västerbotten in Svezia e 
l'Österbotten in Finlandia.

Conclusione

La Commissione non è in condizione di appoggiare la misura suggerita dal firmatario poiché 
essa non sarebbe conforme al diritto dell'UE.


