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REGOLAMENTO (CE) N.    /2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO

E DEL CONSIGLIO

del

relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione 1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2,

previa consultazione del Comitato delle regioni ,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 3,

                                                
1 GU C 20E del 28.1.2003, pag. 193.
2 GU C 95 del 23.4.2003, pag. 16.
3 Parere del Parlamento europeo del 13 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta

ufficiale), posizione comune del Consiglio                    (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale) e posizione comune del Parlamento europeo               (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale).
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considerando quanto segue:

(1) Nel quadro della politica comune dei trasporti, e per tutelare più efficacemente i consumatori,

è importante garantire un livello assicurativo minimo adeguato per coprire la responsabilità

dei vettori aerei in relazione ai passeggeri, al bagaglio, alle merci e ai terzi.

(2) Nel mercato interno dell'aviazione è stata soppressa la distinzione tra trasporto nazionale ed

internazionale ed è quindi opportuno stabilire all'interno della Comunità requisiti assicurativi

minimi per i vettori aerei comunitari.

(3) È necessaria un'azione comune per garantire che detti requisiti si applichino anche ai vettori

aerei di paesi terzi in modo da instaurare parità di condizioni tra essi ed i vettori aerei

comunitari.

(4) Nella sua comunicazione del 10 ottobre 2001 relativa alle ripercussioni degli attentati negli
Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei, la Commissione ha comunicato l'intenzione di
esaminare gli importi e le condizioni di assicurazione prescritti ai fini della concessione delle
licenze di esercizio da parte degli Stati membri, con l'obbiettivo di garantire un approccio
armonizzato. Inoltre nella successiva comunicazione del 2 luglio 2002 relativa alle
assicurazioni nel settore del trasporto aereo a seguito degli attacchi terroristici
dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, la Commissione ha affermato che avrebbe continuato
a seguire gli sviluppi nel mercato dell'assicurazione del trasporto aereo nella prospettiva di
una revisione degli importi assicurati e dei requisiti assicurativi prescritti per la concessione
delle licenze di esercizio da parte degli Stati membri.
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(5) Con la decisione 2001/539/CE del Consiglio del 5 aprile 2001 1 la Comunità ha concluso la
convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale,
conclusa il 28 maggio 1999 a Montreal ("Convenzione di Montreal"), la quale stabilisce
nuove norme in materia di responsabilità nel trasporto aereo internazionale di persone, bagagli
e merci. Tali norme dovranno infine sostituire quelle della Convenzione di Varsavia del 1929
e delle sue successive modificazioni.

(6) L'articolo 50 della convenzione di Montreal dispone che le parti provvedano affinché i vettori
aerei stipulino contratti di assicurazione idonei a coprire la loro responsabilità derivante dalla
convenzione. La convenzione di Varsavia del 1929 e le sue successive modificazioni
continueranno ad esistere accanto alla convenzione di Montreal per un periodo indeterminato.
Entrambe le convenzioni prevedono la possibilità di una responsabilità illimitata.

(7) L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio
delle licenze ai vettori aerei 2, prescrive che i vettori aerei siano assicurati in materia di
responsabilità in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio,
le merci, la posta e i terzi, senza peraltro specificare gli importi minimi da assicurare e le
condizioni di assicurazione.

(8) Occorre tenere conto del fatto che la Conferenza europea dell'aviazione civile ha adottato, in
data 13 dicembre 2000, la risoluzione ECAC/25-1 sui livelli minimi di copertura assicurativa
per la responsabilità verso i passeggeri e i terzi, modificata il 27 novembre 2002.

(9) È necessario definire requisiti minimi in materia di copertura assicurativa per i passeggeri, i
bagagli, le merci  e i terzi applicabili sia ai vettori aerei che agli esercenti di aeromobili che
effettuano voli all'interno del territorio di uno Stato membro, incluse le acque territoriali o a
destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano.

                                                
1 GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38.
2 GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
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(10) Dovrebbero avere l'obbligo dell'assicurazione i vettori aerei muniti di una valida licenza di
esercizio e, nel caso dei vettori aerei comunitari, di una valida licenza di esercizio rilasciata
conformemente al regolamento (CEE) 2407/92. L'assenza o la scadenza di siffatta licenza non
esime l'impresa dal rispetto di tale obbligo.

(11) La convenzione di Montreal specificamente disciplina la responsabilità in relazione ai
passeggeri, ai bagagli e alle merci, mentre la responsabilità per la posta è soggetta,
conformemente all'articolo 2 di tale convenzione, alle norme applicabili alla relazione tra i
vettori e le amministrazioni postali. Nella Comunità l'assicurazione per siffatta responsabilità
è sufficientemente disciplinata dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92.

(12) L'assicurazione obbligatoria non dovrebbe essere prevista per gli aeromobili di Stato e per
determinati altri tipi di aeromobile.

(13) Occorrerebbe prevedere una copertura assicurativa minima nei casi in cui un vettore aereo o
un esercente di aeromobili è responsabile nei confronti di passeggeri, bagagli, merci e terzi
conformemente alle norme delle convenzioni internazionali, del diritto comunitario o del
diritto nazionale, senza interferenze in tali norme.

(14) L'assicurazione dovrebbe coprire la responsabilità specifica in materia di trasporto aereo per
passeggeri, bagagli, merci e terzi. Per quanto concerne i passeggeri, i bagagli e le merci,
l'assicurazione dovrebbe comprendere una copertura per la morte e le lesioni personali
provocate da incidenti e per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di bagagli e merci.
Per quanto concerne i terzi, l'assicurazione dovrebbe comprendere una copertura per la morte,
le lesioni personali e i danni ai beni provocati da incidenti.
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(15) Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso che richieda una doppia
assicurazione. Per quanto il vettore contraente e il vettore effettivo ai sensi dell'articolo 39
della convenzione di Montreal possano essere tenuti responsabili per il medesimo danno, gli
Stati membri possono stabilire specifiche misure al fine di evitare la doppia assicurazione.

(16) Nonostante gli aggregati costituiscano una pratica di mercato che può consentire
l'assicurabilità, in particolare per i rischi di guerra e terrorismo, in quanto permette agli
assicuratori un maggior controllo delle loro responsabilità, tale pratica non esime i vettori
aerei o gli esercenti di aeromobili dall'obbligo di rispettare i requisiti assicurativi minimi se si
raggiunge l'aggregato stabilito dal contratto di assicurazione.

(17) È necessario prescrivere che i vettori aerei dimostrino il costante rispetto dei requisiti minimi
previsti dal presente regolamento in materia di copertura assicurativa. Per quanto concerne i
vettori aerei comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati
nella Comunità, la presentazione della prova della copertura assicurativa in uno Stato membro
dovrebbe essere valida per tutti gli Stati membri, poiché tale assicurazione è stipulata con
un'impresa autorizzata al riguardo ai sensi del diritto applicabile.

(18) Per quanto concerne i sorvoli del territorio di uno Stato membro effettuati da vettori aerei non
comunitari o da aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, che non comportano un
atterraggio o un decollo da alcuno Stato membro, ciascuno Stato membro sorvolato ha la
facoltà, conformemente al diritto internazionale, di chiedere la prova della conformità con i
requisiti assicurativi stabiliti dal presente regolamento, ad esempio effettuando controlli a
campione.
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(19) Decorso un determinato periodo di tempo, è opportuno procedere alla revisione dei requisiti
assicurativi minimi.

(20) È opportuno che le procedure per il monitoraggio dell'applicazione dei requisiti assicurativi
minimi siano trasparenti e non discriminatorie e che non pregiudichino in alcun modo la
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

(21) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 1.

(22) Qualora siano necessarie ulteriori disposizioni volte a stabilire un'assicurazione adeguata che
copra la responsabilità specifica dei trasporti aerei su aspetti che non sono contemplati nel
presente regolamento, gli Stati membri hanno la facoltà di adottare siffatti provvedimenti.

(23) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una
dichiarazione comune dei Ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare
la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora iniziare
ad esercitare i loro effetti.

                                                
1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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(24) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di requisiti assicurativi
minimi che può contribuire al conseguimento degli obiettivi del mercato interno del trasporto
aereo riducendo le distorsioni di concorrenza, non possono essere realizzati in misura
sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario,
la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del
trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti assicurativi minimi per i vettori aerei e gli

esercenti di aeromobili in relazione all'assicurazione dei passeggeri, dei bagagli, delle merci e dei

terzi.

2. In relazione al trasporto della posta i requisiti assicurativi sono quelli fissati nel regolamento

(CEE) n. 2407/92 e nel diritto nazionale degli Stati membri.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i vettori aerei e a tutti gli esercenti di aeromobili che

effettuino voli all'interno del territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato, a destinazione

o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano.
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2. Il presente regolamento non si applica:

a) agli aeromobili di Stato di cui all'articolo 3, lettera b) della convenzione internazionale per

l'aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;

b) agli aeromobili con un MTOM inferiore a 20 kg.;

c) alle macchine volanti con decollo mediante rincorsa (inclusi parapendii e deltaplani entrambi

a motore);

d) ai palloni frenati (ancorati al suolo);

e) ai cervi volanti;

f) ai paracadute (compresi i paracadute ascensionali).

3. Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia

impregiudicate le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito

alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale è situato detto aeroporto.

4. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in

cui gli accordi previsti dalla dichiarazione comune resa dai Ministri degli affari esteri del Regno di

Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I Governi della

Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.
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Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo munita di valida licenza d'esercizio;

b) "vettore aereo comunitario", un vettore aereo munito di valida licenza d'esercizio rilasciata da

uno Stato membro in conformità del regolamento (CEE) n. 2407/92;

c) "esercente di aeromobili", una persona o organismo che pur non essendo un vettore aereo ha

la reale continuativa disponibilità dell'utilizzo o dell'esercizio dell'aeromobile; la persona

fisica o giuridica a nome della quale è immatricolato l'aeromobile si presume sia l'esercente, a

meno che tale persona non possa dimostrare che l'utilizzatore è un'altra persona;

d) "volo"

− per quanto riguarda i passeggeri e i bagagli non registrati, il periodo di trasporto dei

passeggeri mediante aeromobile, inclusi imbarco e sbarco;

− per quanto riguarda le merci e i bagagli registrati, il periodo di trasporto dei bagagli e

delle merci dal momento in cui i bagagli o le merci sono affidati al vettore aereo fino al

momento della consegna al destinatario designato;



13910/1/03 REV 1 EP/md 10
DG C III    IT

− per quanto riguarda i terzi, l'utilizzo di un aeromobile dal momento in cui i motori sono

accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui esso è al suolo

e i suoi motori sono completamente fermi; inoltre la movimentazione di aeromobili per

mezzo di veicoli da traino o spinta o per mezzo di forze che sono appositamente

utilizzate per lo spostamento e il sollevamento di aeromobili, particolarmente mediante

correnti d'aria;

e) "DSP", i diritti speciali di prelievo così come definiti dal Fondo monetario internazionale;

f) "MTOM", la massa massima al decollo, che corrisponde a un totale certificato, specifico per

ogni tipo di aeromobile quale figura nel certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile;

g) "passeggero", ogni persona che è su un volo con il consenso del vettore aereo o dell'esercente

dell'aeromobile, esclusi i membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio;

h) "terzo", ogni persona fisica o giuridica, esclusi i passeggeri e i membri dell'equipaggio di volo

e di cabina in servizio;

i) "operazione commerciale", operazione eseguita a fronte di un corrispettivo e/o un nolo.

Articolo 4

Norme fondamentali in materia di assicurazione

1. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 sono assicurati ai sensi del

presente regolamento in materia di responsabilità specifica nei trasporti aerei per quanto concerne i

passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi. I rischi assicurati includono atti di guerra, terrorismo,

pirateria aerea, atti di sabotaggio, sequestro illegale di aeromobile e tumulti popolari.
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2. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili assicurano una copertura assicurativa minima per

ciascun volo, sia che essi dispongano dell'aeromobile in quanto di loro proprietà sia che ne

dispongano in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio, o attraverso operazioni in comune o in

franchising, codici condivisi (code sharing) o per qualsiasi altro accordo della stessanatura.

3. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di responsabilità derivanti

da

− convenzioni internazionali delle quali sono parte gli Stati membri e/o la Comunità;

− il diritto comunitario, e

− il diritto nazionale degli Stati membri.

Articolo 5

Rispetto degli obblighi

1. I vettori aerei e, quando richiesto, gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 dimostrano di

rispettare i requisiti assicurativi minimi stabiliti dal presente regolamento depositando presso le

autorità competenti dello Stato membro interessato un certificato di assicurazione o fornendo

un'altra prova di un'assicurazione valida.

2. Ai fini del presente articolo per Stato membro interessato si intende lo Stato membro che ha

rilasciato la licenza d'esercizio al vettore aereo comunitario o lo Stato membro in cui è

immatricolato l'aeromobile dell'esercente di aeromobili. Per i vettori aerei non comunitari e gli

esercenti di aeromobili che utilizzano un aeromobile immatricolato al di fuori della Comunità, per

Stato membro interessato si intende lo Stato membro verso il quale o dal quale sono effettuati i voli.
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3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri il cui territorio è sorvolato possono esigere che i

vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 forniscano la prova di una valida

copertura assicurativa ai sensi del presente regolamento.

4. Per quanto riguarda i vettori aerei comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano

aeromobili immatricolati nella Comunità, la presentazione della prova della copertura assicurativa

nello Stato membro di cui al paragrafo 2 è sufficiente per tutti gli Stati membri, fatta salva

l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 6.

5. In casi eccezionali di carenze del mercato delle assicurazioni la Commissione può

determinare conformemente alla procedura stabilita all'articolo 9, paragrafo 2, le misure appropriate

per l'applicazione del paragrafo 1.

Articolo 6

Assicurazione della  responsabilità per i passeggeri, i bagagli e le merci

1. Per la responsabilità riguardo ai passeggeri, la copertura assicurativa minima ammonta a

250.000 DSP per passeggero. Tuttavia, per le operazioni non commerciali con aeromobili di

MTOM pari o inferiore a 2.700 kg gli Stati membri possono stabilire un livello di copertura

assicurativa minima inferiore, purché tale copertura sia almeno pari a 100.000 DSP per passeggero.

2. Per la responsabilità riguardo ai bagagli, la copertura assicurativa minima ammonta a 1000

DSP per passeggero nelle operazioni commerciali.
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3. Per la responsabilità riguardo alle merci, la copertura assicurativa minima ammonta a 17 DSP

per chilogrammo nelle operazioni commerciali.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano per quanto riguarda i voli sopra il territorio degli

Stati membri effettuati da vettori aerei non comunitari e da esercenti di aeromobili che utilizzano

aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, che non implichino un atterraggio in tale

territorio o un decollo dallo stesso.

5. Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere modificati secondo la

procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2 nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni

internazionali ne indichino la necessità.
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Articolo 7

Assicurazione concernente la  responsabilità verso i terzi

1. Per quanto riguarda la responsabilità verso i terzi, la copertura assicurativa minima per

incidente per ciascun aeromobile ammonta a:

Categoria
MTOM

(kg)

Copertura minima

(milioni di DSP)

1 < 500 0,75

2 < 1 000 1.5

3 < 2 700 3

4 < 6 000 7

5 < 12 000 18

6 < 25 000 80

7 < 50 000 150

8 < 200 000 300

9 < 500 000 500

10 ≥  500 000 700

Se, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa per danni a terzi derivanti da rischi di guerra o

terrorismo non fosse disponibile per qualsiasi vettore aereo o esercente di aeromobile su base di

incidente, tale vettore o esercente di aeromobile può soddisfare il suo obbligo di assicurare tali

rischi mediante assicurazione su base aggregata. La Commissione segue da vicino l'applicazione di

questa disposizione per assicurare che tale aggregato sia almeno equivalente all'importo pertinente

che figura nella tabella.
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2. Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere modificati secondo la

procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, nel caso in cui modificazioni delle pertinenti

convenzioni internazionali ne indichino la necessità.

Articolo 8

Applicazione e sanzioni

1. Gli Stati membri assicurano che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2

rispettino il presente regolamento.

2. Ai fini  del paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 7, per quanto concerne i sorvoli effettuati da

vettori aerei non comunitari o da aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità che non

comportano un atterraggio o un decollo da alcuno Stato membro, e per quanto riguarda gli scali

tecnici effettuati negli Stati membri da tali aeromobili, lo Stato membro interessato ha la facoltà di

chiedere la prova della conformità con i requisiti assicurativi stabiliti dal presente regolamento.

3. Gli Stati membri, se necessario, possono chiedere prove supplementari al vettore aereo,

all'esercente dell'aeromobile o all'assicuratore interessato.

4. Le sanzioni per le violazioni del presente regolamento sono efficaci, proporzionate e

dissuasive.

5. Per quanto riguarda i vettori aerei comunitari, dette sanzioni possono includere il ritiro della

licenza di esercizio, tenuto conto e ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario.
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6. Per quanto riguarda i vettori aerei non comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano

aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, le sanzioni possono includere il divieto di

atterraggio nel territorio di uno Stato membro.

7. Gli Stati membri, ove ritengano che non siano soddisfatte le condizioni di cui al presente

regolamento, vietano il decollo a un aeromobile finché il vettore aereo o l'esercente dell'aeromobile

interessato non abbia presentato la prova di un'adeguata copertura assicurativa a norma del presente

regolamento.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE)

n. 2408/92, del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte

intracomunitarie1.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa..

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Il comitato può inoltre essere consultato dalla Commissione in relazione ad ogni altra

questione relativa all'applicazione del presente regolamento.

                                                
1 GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
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Articolo 10

Relazione e cooperazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione

sull'applicazione del presente regolamento entro il ... ∗∗∗∗ .

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta, informazioni concernenti

l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno

degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

________________

                                                
∗∗∗∗  tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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I. Introduzione

Nel quadro della procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE), il Consiglio ha raggiunto,

il 9 ottobre 2003, un accordo politico sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

Il regolamento mira a introdurre requisiti minimi in materia di copertura assicurativa applicabili sia

ai vettori che agli esercenti di aeromobili che effettuano voli all'interno del territorio di uno Stato

membro o a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano, per quanto riguarda la

loro responsabità nei confronti dei passeggeri, dei bagagli, delle merci e dei terzi.

Nel definire la sua posizione, il Consiglio ha tenuto conto del parere del Parlamento europeo in

prima lettura, nonché del parere del Comitato economico e sociale.

II. Analisi della posizione comune

1. Linee generali

Il Consiglio ha potuto convenire per grandi linee sul contenuto della proposta della Commissione.

Su alcuni punti ha tuttavia deciso di modificare il testo, generalmente al fine di renderlo più chiaro,

più semplice e di più facile comprensione. Le modifiche derivano spesso dagli emendamenti

presentati dal Parlamento europeo.

Le principali modifiche apportate dal Consiglio sono le seguenti (tranne ove diversamente indicato,

gli articoli e i considerando ai quali ci si riferisce sono quelli della posizione comune);

1) all'articolo 1, paragrafo 2, il Consiglio ha convenuto di escludere il termine "posta"

dall'ambito d'applicazione del regolamento, in quanto in relazione al trasporto della posta i

requisiti assicurativi sono sufficientemente trattati nel regolamento (CEE) n. 2407/92 sul

rilascio delle licenze ai vettori aerei 1 e nel diritto nazionale degli Stati membri;

                                                
1 GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
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2) all'articolo 2, paragrafo 2, il Consiglio ha ritenuto opportuno escludere alcuni tipi di

aeromobili e di "macchine volanti" dall'ambito d'applicazione del regolamento;

3) all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, sono state inserite le clausole su Gibilterra;

4) all'articolo 3, il Consiglio ha soppresso alcune definizioni ["assicuratore", "assicurazione",

"stabilimento principale dell'assicuratore", "incidente", "servizio aereo", "periodo di validità

degli orari"] o perché il termine in questione è sufficientemente evidente - soprattutto tenendo

conto del diritto comunitario consolidato - o in quanto la definizione è diventata superflua a

causa della riformulazione del resto del testo. Il Consiglio ha riveduto le definizioni di

"esercente di aeromobili" e "volo" ed ha aggiunto nuove definizioni per quanto riguarda i

termini "passeggero", "terzo" e "operazione commerciale";

5) all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, il Consiglio ha riformulato le "norme fondamentali generali in

materia di assicurazione" al fine di chiarire quali requisiti assicurativi devono osservare i

vettori aerei e gli esercenti di aeromobili;

6) all'articolo 4, paragrafo 3, il Consiglio ha sottolineato che i requisiti minimi del presente

regolamento in materia di copertura assicurativa lasciano impregiudicate le norme in materia

di responsabilità definite dalle convenzioni internazionali,  dal diritto comunitario e dal diritto

nazionale degli Stati membri;

7) Il Consiglio ha soppresso l'ex  articolo 5, paragrafo 2, riguardante i requisiti assicurativi

alternativi dei vettori aerei e degli esercenti di aeromobili registrati in un paese terzo, poiché

ciò potrebbe condurre ad una situazione nella quale i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili

comunitari che utilizzano aeromobili registrati nella Comunità sarebbero discriminati;

8) all'articolo 5, paragrafo 3, il Consiglio, riconoscendo che l'applicazione dei requisiti

assicurativi potrebbe porre problemi pratici in relazione al " sorvolo", ha dichiarato che "gli

Stati membri il cui territorio è sorvolato possono esigere che i vettori aerei e gli esercenti di

aeromobili di cui all'articolo 2 forniscano la prova di una valida copertura assicurativa ai sensi

del presente regolamento". Tale disposizione deve essere letta in combinazione con

l'articolo 8, paragrafo 2 e il considerando 18;
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9) all'articolo 6, il Consiglio conferma che riguardo ai passeggeri, la copertura assicurativa

minima dovrebbe ammontare a 250.000 DSP per passeggero. Tuttavia, al fine di tenere conto

della particolare situazione degli esercenti che utilizzano piccoli aeromobili per uso privato, il

Consiglio prevede un'eccezione a questa norma, in virtù della quale per le operazioni non

commerciali con aeromobili di MTOW pari o inferiore a 2.700 kg gli Stati membri possono

stabilire un livello di copertura assicurativa minima inferiore, purché tale copertura sia almeno

pari a 100.000 DSP per passeggero. Poiché si tratta di livelli minimi, gli Stati membri sono

liberi di fissare livelli di copertura assicurativa più elevati;

10) il Consiglio ha notevolmente semplificato l'articolo 7 relativo all'assicurazione concernente la

responsabilità verso i terzi, riducendo la copertura assicurativa minima nei confronti di terzi e

convenendo una classificazione più particolareggiata degli aeromobili, atta a consentire di

determinare con maggiore accuratezza la copertura assicurativa minima per ogni caso;

11) l'articolo 8 concernente l'applicazione e le sanzioni è stato chiarito dal Consiglio tenendo

specialmente conto del vigente diritto comunitario;

12) all'articolo 11, l'entrata in vigore del regolamento è stata fissata a dodici mesi dopo la data

della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

2. Emendamenti del Parlamento

Per quanto riguarda gli emendamenti del Parlamento, il Consiglio si è adoperato per integrarli nella

maggior misura possibile. In alcuni casi non è stato tuttavia possibile integrare un emendamento,

perché il testo in questione è stato sostanzialmente modificato o addirittura soppresso.

Premesso ciò, il Consiglio è stato in grado di accogliere, alla lettera o nello spirito, parzialmente o

integralmente i seguenti emendamenti:

l'emendamento 1 è stato quasi letteralmente accolto modificando il considerando 17;
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l'emendamento 2 è stato accolto applicando un'ampia definizione di "passeggero" all'articolo 3,

lettera g);

l'emendamento 3 è stato accolto modificando l'articolo 2, paragrafo 1, che si riferisce attualmente ai

vettori aerei e agli esercenti di aeromobili "che effettuino voli all'interno del territorio di uno Stato

membro, a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano";

l'emendamento 4 è stato accolto modificando in parte l'articolo 2, paragrafo 1 e in parte la

definizione di "esercente di aeromobili" all'articolo 3, lettera c);

l'emendamento 5 è stato accolto inserendo un nuovo articolo 2, paragrafo 2, lettera a), che esclude

esplicitamente gli aeromobili di Stato dall'ambito di applicazione del regolamento;

l'emendamento 6 è stato accolto integralmente, sopprimendo qualsiasi riferimento ai voli locali

dall'ambito di applicazione del regolamento;

l'emendamento 21 è stato accolto inserendo una definizione di "passeggero" all'articolo 3, lettera g);

l'emendamento 23 è stato accolto modificando la definizione di "volo" all'articolo 3, lettera d);

l'emendamento 10 è stato accolto inserendo un nuovo articolo 5, paragrafo 4;

l'emendamento 14 è stato accolto inserendo una tabella all'articolo 7, paragrafo 1, che contiene,

come nell'emendamento del PE, una classificazione più particolareggiata degli aeromobili, nonché

prevedendo livelli più bassi di copertura assicurativa minima in relazione alla responsabilità verso i

terzi;

l'emendamento 16 è stato accolto inserendo le due frasi sotto la tabella all'articolo 7, paragrafo 1;

gli emendamenti 19 e 31 sono stati accolti dal nuovo articolo 8, paragrafi 5 e 6;

l'emendamento 20 è stato accolto all'articolo 8, paragrafo 7 modificato.
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III. Conclusioni

Il Consiglio considera che il testo della sua posizione comune sia appropriato ed equilibrato. Quanto

agli emendamenti proposti in prima lettura dal Parlamento europeo, il Consiglio osserva che

un'ampia maggioranza degli stessi è stata incorporata - alla lettera o nello spirito, parzialmente o

integralmente - nella posizione comune. Il Consiglio ritiene pertanto che il testo della posizione

comune assicuri nell'insieme che gli obiettivi ricercati negli emendamenti del Parlamento siano stati

raggiunti.

________________
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NOTA PUNTO "I/A"
del: Segretariato generale
al: COREPER / Consiglio
Oggetto: TRASPORTI AEREI

Adozione della posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti
assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili
− ORIENTAMENTI COMUNI

Termine ultimo per la consultazione : GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2003

1. Il 24 settembre 2002 la Commissione ha adottato la sua proposta relativa al regolamento in

oggetto (cfr. doc. 12423/02). Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere nella

sessione del 26 e 27 febbraio 2003, mentre il Comitato delle regioni, che è stato consultato, ha

deciso di non formulare un parere.

2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura nella sessione plenaria del

12-15 maggio 2003 (cfr. doc. 8974/03).

3. Il Consiglio non è stato in grado di accettare interamente il parere del Parlamento ed ha quindi

optato per l'elaborazione di una posizione comune. Nella sessione del 9 ottobre 2003 il

Consiglio ha raggiunto un accordo politico su detta posizione comune.
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4. Poiché il Gruppo "Giuristi/Linguisti" ha messo a punto la posizione comune, si invita il

Consiglio, previa conferma del Comitato dei Rappresentanti Permanenti, a :

− adottare tra i punti "A" la posizione comune quale figura nel documento 13910/03

AVIATION 212 ECOFIN 309 CODEC 1462 OC 654;

− trasmettere al Parlamento europeo la posizione comune del Consiglio, conformemente

all'articolo 251 del trattato, unitamente alla motivazione del Consiglio figurante nel

documento 13910/03 AVIATION 212 ECOFIN 309 CODEC 1462 OC 654 ADD 1;

− iscrivere nel processo verbale della sessione la dichiarazione riportata nell'ADD 1 della

presente nota.

____________________
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LIMITE

AVIATION 239
ECOFIN 376
CODEC 1665
OC 763

ADDENDUM 1 ALLA NOTA PUNTO "I/A"
del: Segretariato generale
al: COREPER/Consiglio
Oggetto: TRASPORTI AEREI

Adozione della posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti
assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili
- ORIENTAMENTI COMUNI

Termine ultimo per la consultazione: GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2003

La Germania, che si è astenuta dalla votazione, ha presentato la seguente dichiarazione a verbale del

Consiglio:

"La delegazione tedesca si compiace per l'obiettivo perseguito da questo regolamento, di

fissare, nell'interesse della protezione delle vittime e di una concorrenza leale, requisiti

assicurativi armonizzati in materia di responsabilità civile per il traffico aereo. Tuttavia, la

determinazione della parte soggetta all'obbligo di assicurazione è effettuata in modo diverso

dalla determinazione del responsabile ai sensi delle disposizioni in vigore nella legislazione

in materia di responsabilità civile per il traffico aereo. Ciò comporta il notevole rischio di

una scorretta applicazione del diritto e di incidenti aerei inadeguatamente assicurati. La

delegazione tedesca non può pertanto approvare il regolamento."

___________
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2002/0234 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori

e agli esercenti di aeromobili

1- ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM(2002) 521 def. – C5–0455/2002] - 2002/0234(COD)): 25 settembre 2002

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 26-27 febbraio 2003

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 13 maggio 2003

Data di trasmissione della proposta modificata: 28 luglio 2003

Data di adozione della posizione comune: 5 dicembre 2003

2- SCOPO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

In seguito agli eventi dell'11 settembre 2001, la Commissione ha adottato il 10 ottobre 2001
una comunicazione relativa alle ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei
trasporti aerei1. Per quanto attiene il particolare problema della copertura assicurativa, la
Commissione si è impegnata a rivedere gli importi e le condizioni di assicurazione previste
per il rilascio delle licenze di esercizio, in modo da garantire un approccio armonizzato.
Inoltre ha ritenuto che, in assenza di norme comunitarie, gli Stati membri debbano verificare
che le compagnie aeree dei paesi terzi dispongano di una copertura minima dei rischi
conformemente a quanto previsto dalle raccomandazioni internazionali della Conferenza
europea dell'aviazione civile (European Civil Aviation Conference - ECAC risoluzione
n. 25/1 del 12/2000).

La Commissione è anche al corrente del fatto che le norme comunitarie vigenti in materia di
rilascio delle licenze ai vettori aerei2 prescrivono semplicemente che "i vettori aerei devono
essere assicurati in materia di responsabilità in caso di incidenti, in particolare per quanto
riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi", senza che siano
fissati i criteri, le condizioni o gli importi che devono essere osservati dalle autorità degli Stati
membri che rilasciano le licenze.

                                                
1 COM(2001) 547 def. del 10.10.2001.
2 Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
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Per colmare questa lacuna, il 24 settembre 2002 la Commissione ha adottato una proposta per
definire le condizioni di assicurazione e gli importi minimi che la Comunità e i vettori aerei e
gli esercenti di aeromobili di paesi terzi devono osservare ogniqualvolta essi effettuano voli
all'interno, a destinazione, in provenienza o al di sopra del territorio comunitario. Questi
obblighi assicurativi devono prevedere la loro responsabilità nei confronti dei passeggeri e del
bagaglio, delle merci trasportate, della posta e dei soggetti terzi.

Questa proposta garantirà la certezza del diritto in relazione ai vettori aerei e agli esercenti di
aeromobili comunitari e non, e eque condizioni nel settore aereo poiché garantirà
l'applicazione trasparente, non discriminatoria ed armonizzata dei requisiti assicurativi minimi
all'interno della Comunità.

3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

Il Consiglio ha apportato una serie di modifiche alla proposta iniziale e a quella modificata
della Commissione che possono essere accolte nella misura in cui garantiscono la
realizzazione degli obiettivi del regolamento. Le modifiche riguardano i seguenti aspetti:

(1) Natura della proposta. Sebbene la proposta iniziale e la proposta modificata della
Commissione non confondano il regime della responsabilità e i requisiti assicurativi,
il Consiglio ha espresso più chiaramente la relativa distinzione (articolo 4,
paragrafo 2 della posizione comune). Inoltre i considerando precisano che qualora
siano necessarie nuove norme per stabilire necessarie coperture assicurative per
materie non disciplinate dal regolamento, esse possono essere emanate applicando il
principio di sussidiarietà (articolo 4, paragrafo 2).

(2) E' stato ribadito e riformulato (articolo 4, paragrafo 1) l'obbligo per tutti i vettori
aerei e gli esercenti di aeromobili (comunitari ed extracomunitari) di provvedere a
una copertura assicurativa per tutti i voli all'interno, a destinazione, in provenienza o
al di sopra del territorio comunitario, indipendentemente da qualsiasi accordo di
noleggio, cooperazione o condivisione di codici (code sharing).

(3) E' stato confermato e riformulato l'obbligo generale per i vettori aerei di provare
l'esistenza di un valido contratto di assicurazione e per gli Stati membri di accertarsi
che nessun aeromobile (anche se operato da un vettore aereo o da un esercente di
aeromobili) sprovvisto di adeguata copertura assicurativa a norma del regolamento
(articolo 8) decolli da un aeroporto situato nel loro territorio.

(4) Copertura assicurativa in relazione ai passeggeri e ai bagagli. La proposta originale e
quella modificata della Commissione prevedono che, indipendentemente dal tipo di
volo - commerciale o privato - le persone a bordo beneficino della stessa copertura
assicurativa in caso di lesioni o morte (compresa la distruzione o perdita del
bagaglio). La Commissione ha proposto la copertura con un capitale di 250 000 DSP
(circa 325 000 euro) per passeggero, conformemente a una risoluzione della
Conferenza europea dell'aviazione civile (CEAC) del 2000. Il Consiglio ha avuto
difficoltà a recepire questo punto di vista, considerati gli aspetti economici relativi in
particolare agli esercenti di piccoli aeromobili leggeri.
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La posizione comune (articolo 6, paragrafo 1) fa proprio l'approccio della
Commissione, introducendo lo stesso obbligo di copertura assicurativa per i vettori
aerei (voli commerciali) e gli esercenti di aeromobili (voli non commerciali) nei
confronti dei passeggeri per tutti gli aeromobili con massa superiore a 2,7 tonnellate.
Gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili di massa inferiore possono
beneficiare di misure nazionali che tuttavia non possono essere inferiori a
100 000 DSP. Questa differenza è giustificata dai particolari aspetti economici dei
piccoli aeromobili. Tale categoria di aeromobili è stata scelta per adattarsi alle
necessità dell'aviazione sportiva e ricreativa, la quale utilizza aeromobili piuttosto
piccoli. Per quanto riguarda il trasporto di merci, la posizione comune riprende la
ratio della convenzione di Montreal del 1999 sulla materia.

La Commissione ha accettato questa impostazione in virtù del fatto che la sua ratio è
in sintonia con l'approccio seguito dal Parlamento europeo e dal Consiglio sui
requisiti assicurativi per gli esercenti di piccoli aeromobili (categorie di aeromobili
inferiori alle 25 tonnellate).

(5) La possibilità di modificare i requisiti assicurativi minimi per comprendere la
responsabilità nei confronti dei passeggeri, del bagaglio, delle merci trasportate e dei
terzi mediante una procedura di "comitatologia" come proposto dalla Commissione
(articolo 6, paragrafo 5 e articolo 7, paragrafo 2).

(6) Alla procedura dei comitati si ricorre anche in casi eccezionali di carenza del mercato
assicurativo in cui la Commissione, oltre ad esercitare i poteri di cui dispone in
applicazione delle norme del trattato sugli aiuti di Stato, può anche adottare con la
procedura del comitato di regolamentazione idonei provvedimenti atti ad assicurare il
rispetto delle norme del regolamento da parte dei vettori e degli esercenti di
aeromobili.

(7) Il Consiglio ha eliminato alcune definizioni (articolo 3): "assicuratore",
"assicurazione", "stabilimento principale dell'assicuratore", "evento", "servizio
aereo", "periodo di validità degli orari". La Commissione accetta la soppressione di
queste definizioni in quanto il testo non si discosta dal diritto comunitario vigente nel
settore della fornitura dei servizi finanziari (le direttive del Consiglio 73/239/CEE e
79/267/CEE) e perché la riformulazione degli articoli 5 e 6 le ha rese superflue. Il
Consiglio ha anche riformulato le definizioni di "esercente di aeromobili", "volo" e
"passeggero" e ha aggiunto una nuova definizione relativa ai "terzi". La
Commissione ha potuto accettare queste modifiche poiché il nuovo testo chiarisce
ulteriormente le definizioni proposte.

Complessivamente, il Parlamento europeo nel parere adottato il 13 maggio 2003 ha proposto
24 emendamenti. La Commissione ha accolto integralmente o in parte o in linea di principio
18 emendamenti. Il Consiglio ha potuto accogliere in linea di principio o con riformulazioni
16 degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo. In particolare il Consiglio è riuscito a
rispettare l'obiettivo della maggior parte degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo
senza utilizzare necessariamente la medesima formulazione.
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4- OSSERVAZIONI SPECIFICHE DELLA COMMISSIONE

4.1          Emendamenti accolti dalla Commissione e inseriti integralmente o parzialmente
nella posizione comune

I riferimenti riportati di seguito rimandano ai considerando e agli articoli della posizione
comune.

Emendamenti 1 (considerando 17) e 10 (articolo 8, paragrafo 4). Nella posizione comune
sono ripresi gli emendamenti relativi alla validità in tutto il territorio comunitario del deposito
della prova della copertura assicurativa per vettori aerei e esercenti di aeromobili comunitari.
Si è tuttavia limitato il campo di applicazione della misura ai vettori aerei e agli esercenti di
aeromobili comunitari in modo da non interferire con gli obblighi degli Stati membri derivanti
dalla Convenzione di Montreal (articolo 50).

Emendamenti 2 (articolo 2, paragrafo 1) e 21 (articolo 3, lettera g)). Gli emendamenti relativi
alle persone prese in considerazione dal regolamento sono stati inseriti nella posizione
comune mediante un ampliamento della definizione di "passeggero" (articolo 3, lettera g).

Emendamenti 3 e 4 (articolo 2, paragrafo 1). Gli emendamenti relativi all'ambito di
applicazione del regolamento sono stati recepiti in toto nella posizione comune. Una parte
dell'emendamento 4 è ripresa nella definizione di "vettore aereo" (articolo 3, lettera c).

Emendamento 5 (articolo 2, paragrafo 2, lettera a)). L'emendamento sull'esclusione degli
aeromobili di Stato dall'ambito di applicazione del regolamento è stato recepito in toto nella
posizione comune (esclusione esplicita di cui all'articolo 2 e introduzione di un (nuovo)
considerando 12).

Emendamento 6 (articolo 2, paragrafo 1). L'emendamento relativo all'inclusione dei voli
locali nell'ambito di applicazione del regolamento è stato recepito in toto nella posizione
comune.

Emendamento 7 (articolo 3, lettera f)). L'emendamento relativo alla definizione del peso
massimo al decollo (MTOW) è stato riformulato per adattarlo alla descrizione (acronimo) di
massa massima al decollo (MTOM) che è praticamente identica (ed è l'acronimo usato dalla
Conferenza europea dell'aviazione civile - CEAC).

Emendamento 8 (articolo 4, paragrafo 1). L'emendamento sul riferimento ai vettori aerei e
agli esercenti di aeromobili che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento è stato
recepito integralmente nella posizione comune con un riferimento coerente, in tutto il
regolamento, ai "vettori e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2".

Emendamento 14 (articolo 7, paragrafo 2). Nella posizione comune è stata accolta la ratio
ispiratrice dell'emendamento relativo alle categorie di aeromobili e alla copertura assicurativa
minima per danni a terzi. Tutti gli aeromobili compresi nel campo di applicazione del
regolamento operati da vettori aerei e/o esercenti di aeromobili devono essere assicurati per i
danni causati a terzi, inclusi i rischi di atti di guerra e di terrorismo. La posizione comune
riporta ulteriori categorie di aeromobili (inferiori a 25 tonnellate) e obblighi assicurativi
diversi rispetto a quelli proposti dalla Commissione e dal Parlamento europeo. La seguente
tabella riassume la situazione:
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Categoria
di aeromobili

MTOM (kg) Copertura minima
(in milioni di DSP)

COM* CONSIGLI
O

PE COM CONSIGLI
O

PE

1 < 500 0,75

2 < 1 000 < 2 000 1,5 1,5

3 < 2 700 3

4 < 6 000 < 6 000 7 4,5

5 < 12 000 < 14 000 18 9

6 < 25 000 < 25 000 < 25 000 80 80 12

7 < 50 000 < 50 000  < 50 000 270 150 25

7a < 100 000 50

8 < 200 000 < 200 000 < 200 000 400 300 90

8a > 200 000 > 200 000 600 250

9 < 500 000 500

10 � 500 000 700

COM* = proposta iniziale della Commissione – COM(2002) 521 def. del 24.9.2002

Emendamento 16 (Articolo 7, paragrafo 2). L'emendamento relativo alla pratica commerciale
degli aggregati attualmente applicabile alle coperture assicurative contro i rischi di guerra e il
terrorismo è stato recepito in toto nella posizione comune.

Emendamento 19 (articolo 8, paragrafo 6). L'emendamento relativo alle sanzioni nei confronti
di vettori ed esercenti di aeromobili di paesi terzi è stato parzialmente recepito nella posizione
comune. La parte relativa ai sorvoli non è stata ripresa.

Emendamento 20 (articolo 8, paragrafo 7). L'emendamento relativo alle sanzioni nei confronti
degli aeromobili atterrati senza adeguata copertura assicurativa è stato recepito in toto
nonostante la riformulazione della disposizione.

Emendamento 23 (articolo 3, lettera g)). E' stata accolta la ratio dell'emendamento relativo
alla definizione di "volo". La Commissione accetta il testo della posizione comune poiché
esso esprime più chiaramente la portata di questa definizione rispetto alla proposta del
Parlamento europeo.

Emendamento 31 (articolo 8, paragrafo 5). L'emendamento relativo al ritiro della licenza di
esercizio dei vettori aerei comunitari, quale sanzione in caso di violazione del regolamento è
stato integralmente recepito nella posizione comune.

4.2          Emendamenti accolti dalla Commissione e non inseriti nella posizione comune

Emendamento 11 (articolo 5, paragrafo 3). L'emendamento relativo ai sorvoli è stato accolto
dalla Commissione nella sua proposta modificata. Tuttavia il Consiglio, considerate le
difficoltà pratiche relative all'applicabilità dei controlli e delle sanzioni ai vettori aerei e agli
esercenti di aeromobili che sorvolano il territorio di uno Stato membro, ha sostenuto
all'unanimità il testo contenuto nella proposta iniziale della Commissione. Per questo motivo
la Commissione ha potuto accogliere la posizione comune.
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Emendamento 17 (articolo 8, paragrafo 1). L'emendamento sul rafforzamento dell'osservanza
generale degli obblighi assicurativi previsti nel regolamento mediante ulteriori ispezioni a
sorpresa è stato accolto dalla Commissione nella sua proposta modificata. Tuttavia il
Consiglio ritiene che l'enunciato della proposta del Parlamento europeo così come accolto
dalla Commissione contenga troppe prescrizioni. Perciò è favorevole a un testo che lasci gli
Stati membri liberi di decidere come far osservare il regolamento. Il testo consente quindi agli
Stati membri di svolgere ulteriori ispezioni programmate, qualora lo ritengano opportuno. Per
questo motivo la Commissione ha accolto la posizione comune.

Emendamento 19 (articolo 8, paragrafo 6). Nella sua proposta modificata la Commissione ha
accettato l'emendamento sul divieto per i vettori aerei e per gli esercenti di aeromobili
appartenenti a un paese terzo di sorvolare il territorio di uno Stato membro quale sanzione in
caso di violazione del regolamento. Tuttavia, nel considerare il problema dei sorvoli, il
Consiglio ha ritenuto che l'attuazione pratica di questa sanzione sarebbe molto difficile. Per
questo motivo l'emendamento non è stato accolto in quanto tale.

Ciò nonostante, nella posizione comune (articolo 5, paragrafo 3 e articolo 8, paragrafi 2 e 4) è
stato proposto un nuovo testo in virtù del quale gli Stati membri possono richiedere la
presentazione della prova della copertura assicurativa dai vettori aerei e dagli esercenti di
aeromobili che sorvolano ma che non atterrano sul territorio comunitario. Qualora un simile
controllo evidenzi una violazione del regolamento, le sanzioni devono essere efficaci,
commisurate e dissuasive. Gli Stati membri hanno quindi la possibilità di applicare le sanzioni
adeguate per le violazioni del regolamento in caso di sorvolo. La Commissione ha potuto
accogliere la posizione comune dato che la disposizione mira comunque a garantire che il
regolamento preveda l'adeguata osservanza degli obblighi di copertura assicurativa.

4.3          Emendamenti respinti dalla Commissione e non inseriti nella posizione comune

Emendamenti 9 e 25 (articolo 5, paragrafo 2 - testo cancellato nella posizione comune). Il
Parlamento europeo aveva proposto di rendere facoltativa la disposizione grazie alla quale i
vettori aerei e gli esercenti di aeromobili appartenenti a paesi terzi dispongono di possibilità di
assicurazione alternative. Aveva inoltro proposto di estendere la misura alle garanzie dello
Stato. La Commissione non aveva accolto gli emendamenti proposti dal Parlamento. Il
Consiglio era unanimemente contrario ad ogni discriminazione positiva dei vettori aerei e dei
gestori di aeromobili appartenenti a paesi terzi. Perciò questa disposizione è stata cancellata
dalla proposta.

Emendamento 12 (articolo 5, paragrafo 5 - testo cancellato nella posizione comune). Il
Parlamento europeo aveva proposto di imporre ai vettori aerei l'obbligo di accertarsi prima
dell'inizio del volo che la copertura assicurativa fosse valida fino al seguente atterraggio
regolare. La Commissione non ha accolto questo emendamento poiché è irragionevole
imporre ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili il rispetto di un obbligo che non possono
controllare, dato che l'assicurazione copre i rischi in caso di guerra e terrorismo (in particolare
dopo gli eventi dell'11 settembre 2001) e può essere revocata automaticamente a certe
condizioni che sfuggono al controllo dei vettori aerei e degli esercenti di aeromobili. Nella
sua posizione comune il Consiglio ha soppresso all'unanimità il testo inizialmente proposto
dalla Commissione e lo ha sostituito con un obbligo generale (nuovo articolo 4, paragrafo 2)
per i vettori aerei e per gli esercenti di aeromobili di garantire l'esistenza della copertura
assicurativa per ogni volo. In questo contesto la posizione comune chiarisce anche nella
definizione del termine "volo" che un aeromobile è considerato essere in "volo" fino al
momento in cui esso è completamente immobile nell'area di stazionamento. Perciò, anche se
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il testo della proposta è stato riformulato, il risultato è sostanzialmente lo stesso della proposta
iniziale (e modificata) della Commissione.

Emendamenti 13 e 15 (articolo 6, paragrafo 2 e articolo 7, paragrafo 4 - testo cancellato nella
posizione comune). In questi due emendamenti il Parlamento europeo ha proposto di
specificare il concetto di contratti di locazione a breve termine. La Commissione non li ha
accolti poiché essi sono stati sufficientemente definiti dal regolamento (CEE) del Consiglio
n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei. Il Consiglio ha soppresso nella posizione
comune le due disposizioni della proposta iniziale (e modificata) della Commissione e le ha
sostituite con il nuovo testo dell'articolo 4, paragrafo 2 ottenendo sostanzialmente lo stesso
risultato della proposta iniziale (e modificata) della Commissione.

Emendamento 18 (articolo 8, paragrafo 3). Il Parlamento europeo ha proposto di specificare i
casi in cui gli Stati membri possono richiedere ulteriori prove di una valida copertura
assicurativa. La Commissione non ha accolto questo emendamento in quanto, considerata la
locuzione impiegata nella proposta della Commissione ("laddove appropriato"), lo ha
considerato superfluo. Il Consiglio non ha accolto l'emendamento proposto dal Parlamento
europeo e ha sostituito il termine "laddove appropriato" con il termine "è necessario". In
considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene opportuno accettare il testo della
posizione comune.

5- CONCLUSIONE

Per le motivazioni sopra esposte, la Commissione ritiene che la posizione comune adottata il
5 dicembre 2003 a maggioranza qualificata non modifichi la ratio e gli obiettivi della proposta
e, di conseguenza, esprime il suo assenso alla posizione comune.


