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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 2457/2013, presentata da Ugo Papa, cittadino italiano, sul 
rispetto del regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la 
prestazione di servizi aerei nella Comunità

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, titolare di un'agenzia di viaggio, segnala il mancato rispetto dell'articolo 23, 
paragrafo 2 (informazione e non discriminazione) del regolamento (CE) n. 1008/2008 recante 
norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. Sostiene che il vettore 
Emirates venderebbe in Italia biglietti aerei con eleggibilità dedicata esclusivamente a 
passeggeri residenti in Europa in possesso di passaporti di India, Sri Lanka, Filippine, Cina, 
Pakistan e Bangladesh.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23° ottobre 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

L'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 stabilisce che, fatto salvo 
l'articolo 16, paragrafo 1 (relativo agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti 
aerei di linea), l'accesso alle tariffe per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di 
uno Stato membro, cui si applica il trattato, a disposizione del pubblico in generale, è 
concesso senza alcuna discriminazione basata sulla cittadinanza o sul luogo di residenza del 
cliente, o sul luogo di stabilimento dell'agente del vettore aereo o di altro venditore di biglietti 
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all'interno dell'Unione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 24 del summenzionato regolamento, gli Stati membri 
garantiscono il rispetto di tali norme e stabiliscono sanzioni per le violazioni.

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e le denunce riguardanti 
eventuali violazioni dell'articolo 23, paragrafo 2, dovrebbero in primo luogo essere inviate 
alle autorità nazionali competenti degli Stati membri, compresi i giudici nazionali, a seconda 
dei casi.

Conclusione

La Commissione suggerisce che il firmatario contatti prima le autorità italiane competenti, in 
particolare l'autorità garante della concorrenza italiana (Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato), per esplorare le eventuali azioni che potrebbero essere intraprese.


