
AD\1146284IT.docx PE613.502v02-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2014-2019

Commissione per i problemi economici e monetari

2017/0116(COD)

23.2.2018

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, che abroga il 
regolamento (CE) n. 868/2004
(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

Relatore per parere: Ramon Tremosa i Balcells



PE613.502v02-00 2/20 AD\1146284IT.docx

IT

PA_Legam



AD\1146284IT.docx 3/20 PE613.502v02-00

IT

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per i trasporti e il 
turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'aviazione svolge un ruolo 
fondamentale nell'economia dell'Unione ed 
è un fattore trainante per la crescita 
economica, l'occupazione, il commercio e 
la mobilità. Negli ultimi decenni 
l'incremento dei servizi di trasporto aereo 
ha contribuito in modo significativo a 
migliorare la connettività all'interno 
dell'Unione e con i paesi terzi e ha 
costituito un elemento di spicco 
dell'economia dell'Unione in generale.

(1) L'aviazione svolge un ruolo 
fondamentale nell'economia dell'Unione e 
nella vita quotidiana dei cittadini 
dell'Unione ed è un fattore trainante per la 
crescita economica, l'occupazione e il 
commercio come pure per la connettività e 
la mobilità sia delle imprese che dei 
cittadini. Negli ultimi decenni l'incremento 
dei servizi di trasporto aereo ha contribuito 
in modo significativo a migliorare la 
connettività all'interno dell'Unione e con i 
paesi terzi e ha costituito un elemento di 
spicco dell'economia dell'Unione in 
generale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il settore europeo del trasporto 
aereo rappresenta circa 2 milioni di posti 
di lavoro diretti ed entro il 2030 è prevista 
una crescita del trasporto aereo 
internazionale di circa il 5 % l'anno.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) È essenziale che l'Unione tuteli 
efficacemente i vari settori della sua 
economia e i suoi lavoratori da qualsiasi 
pratica di concorrenza sleale da parte di 
paesi terzi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) I vettori aerei dell'Unione sono al 
centro di una rete mondiale che collega 
l'Europa al proprio interno e con il resto del 
mondo e dovrebbero avere la possibilità di 
competere con i vettori aerei dei paesi terzi 
in un clima di concorrenza aperta e leale 
tra tutti i vettori aerei. Si contribuirebbe in 
tal modo a mantenere condizioni propizie a 
un elevato livello di connettività 
dell'Unione.

(2) I vettori aerei dell'Unione sono al 
centro di una rete mondiale che collega 
l'Europa al proprio interno e con il resto del 
mondo e dovrebbero avere la possibilità di 
competere con i vettori aerei dei paesi terzi 
in un clima di concorrenza aperta, giusta e 
leale tra tutti i vettori aerei, tenendo conto 
di questioni regolamentari quali le 
condizioni di lavoro e la tutela 
dell'ambiente. Si contribuirebbe in tal 
modo a proteggere l'occupazione e la 
competitività delle compagnie aeree 
dell'Unione come pure a mantenere 
condizioni propizie a un elevato livello di 
connettività dell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'Europa rappresenta uno spazio 
di oltre 500 milioni di passeggeri 
potenziali per i vettori aerei dei paesi terzi. 
È opportuno tenere presente questo 
traffico potenzialmente crescente al 
momento di negoziare accordi globali nel 
settore dell'aviazione con il resto del 
mondo a nome dell'Unione.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'apertura dei mercati e la 
connettività sono chiaramente legate, dal 
momento che la distorsione della 
concorrenza determina un cambiamento 
dei flussi di traffico. I vettori aerei dei 
paesi terzi vogliono e hanno bisogno di 
avere accesso agli aeroporti di tutti gli 
Stati membri in quanto il continente 
europeo rappresenta per essi un 
potenziale mercato di 500 milioni di 
passeggeri.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Alla luce della notifica del Regno 
Unito al Consiglio europeo in data 29 
marzo 2017, che comunicava l'intenzione 
di tale paese di recedere dall'Unione 
europea a norma dell'articolo 50 del 
trattato sull'Unione europea, la 
Commissione dovrebbe procedere a una 
valutazione approfondita delle 
conseguenze di tale recesso sul trasporto 
aereo tra l'Unione o i suoi Stati membri e 
il Regno Unito, con l'obiettivo di 
conseguire le minori perturbazioni 
possibili nei servizi di trasporto aereo per i 
vettori aventi sede nell'Unione e per i 
consumatori.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La trasparenza finanziaria nelle 
clausole di concorrenza leale è un 
elemento essenziale per garantire pari 
condizioni ai vettori aerei dell'Unione e 
dei paesi terzi.  Inoltre, la piena 
trasparenza è essenziale per confermare o 
smentire eventuali presunte sovvenzioni 
concesse alle compagnie aeree.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La concorrenza leale tra vettori 
aerei può anche essere garantita mediante 
un'opportuna normativa dell'Unione, come 
ad esempio il regolamento (CEE) 
n. 95/9320 del Consiglio e la direttiva 
96/97/CE del Consiglio21. Nella misura in 
cui la concorrenza leale presuppone la 
protezione dei vettori aerei dell'Unione da 
talune pratiche adottate da paesi terzi o da 
vettori aerei di paesi terzi, tale questione è 
attualmente trattata nel regolamento (CE) 
n. 868/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio22. Detto regolamento non si è 
tuttavia rivelato sufficientemente efficace
per quanto riguarda la sua finalità generale 
di fondo, vale a dire la concorrenza leale. 
Ciò è dovuto in particolare ad alcune sue 
disposizioni relative specificamente alla 
definizione delle pratiche in questione, 
diverse dalle sovvenzioni, e ai requisiti 
concernenti l'apertura e lo svolgimento 
delle inchieste. Il regolamento (CE) 
n. 868/2004 non prevede inoltre nessuna 
procedura interna specifica dell'Unione 
riguardo agli obblighi sanciti dagli accordi 
sul trasporto aereo o sui servizi aerei, di cui 
l'Unione è parte e che sono destinati a 
garantire condizioni di concorrenza eque. 
Considerati il numero e l'importanza delle 
modifiche che si renderebbero necessarie 

(8) La concorrenza leale tra vettori 
aerei può anche essere garantita mediante 
un'opportuna normativa dell'Unione, come 
ad esempio il regolamento (CEE) 
n. 95/9320 del Consiglio e la direttiva 
96/97/CE del Consiglio21. Nella misura in 
cui la concorrenza leale presuppone la 
protezione dei vettori aerei dell'Unione da 
talune pratiche adottate da paesi terzi o da 
vettori aerei di paesi terzi, tale questione è 
attualmente trattata nel regolamento (CE) 
n. 868/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio22. Detto regolamento si è tuttavia 
rivelato totalmente inefficace per quanto 
riguarda la sua finalità generale di fondo, 
vale a dire la concorrenza leale. Ciò è 
dovuto in particolare ad alcune sue 
disposizioni relative specificamente alla 
definizione delle pratiche in questione, 
diverse dalle sovvenzioni, e ai requisiti 
concernenti l'apertura e lo svolgimento 
delle inchieste. Il regolamento (CE) 
n. 868/2004 non prevede inoltre nessuna 
procedura interna specifica dell'Unione 
riguardo agli obblighi sanciti dagli accordi 
sul trasporto aereo o sui servizi aerei, di cui 
l'Unione è parte e che sono destinati a 
garantire condizioni di concorrenza eque. 
Considerati il numero e l'importanza delle 
modifiche che si renderebbero necessarie 
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per risolvere tali questioni, è opportuno 
sostituire il regolamento (CE) n. 868/2004 
con un nuovo atto.

per risolvere tali questioni, è opportuno 
sostituire il regolamento (CE) n. 868/2004 
con un nuovo atto.

__________________ __________________

20 Regolamento (CEE) n. 95/93 del 
Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a 
norme comuni per l'assegnazione di bande 
orarie negli aeroporti della Comunità 
(GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1).

20 Regolamento (CEE) n. 95/93 del 
Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a 
norme comuni per l'assegnazione di bande 
orarie negli aeroporti della Comunità 
(GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1).

21 Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 
15 ottobre 1996, relativa all'accesso al 
mercato dei servizi di assistenza a terra 
negli aeroporti della Comunità (GU L 272 
del 25.10.1996, pag. 36).

21 Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 
15 ottobre 1996, relativa all'accesso al 
mercato dei servizi di assistenza a terra 
negli aeroporti della Comunità (GU L 272 
del 25.10.1996, pag. 36).

22 Regolamento (CE) n. 868/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 aprile 2004, relativo alla protezione 
contro le sovvenzioni e le pratiche 
tariffarie sleali che recano pregiudizio ai 
vettori aerei comunitari nella prestazione di 
servizi di trasporto aereo da parte di paesi 
non membri della Comunità europea 
(GU L 162 del 30.4.2004, pag. 1).

22 Regolamento (CE) n. 868/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 aprile 2004, relativo alla protezione 
contro le sovvenzioni e le pratiche 
tariffarie sleali che recano pregiudizio ai 
vettori aerei comunitari nella prestazione di 
servizi di trasporto aereo da parte di paesi 
non membri della Comunità europea 
(GU L 162 del 30.4.2004, pag. 1).

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Al fine di preservare la 
concorrenza leale nelle relazioni esterne 
dell'Unione nel settore dell'aviazione e 
assicurare la reciprocità e l'eliminazione 
delle pratiche sleali, fra cui le sovvenzioni 
e gli aiuti di Stato asseritamente concessi 
alle compagnie aeree di taluni paesi terzi 
che potrebbero creare distorsioni del 
mercato, è necessario che le clausole di 
concorrenza leale richiedano una piena 
trasparenza finanziaria. Tale trasparenza 
è necessaria per consentire alla 
Commissione di pervenire a una decisione 
positiva o negativa in merito alle presunte 
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sovvenzioni.

Motivazione

Si conferma la necessità di una normativa effettiva, proporzionata e dissuasiva al fine di 
mantenere condizioni propizie a un elevato livello di connettività dell'Unione e garantire la 
concorrenza leale con i vettori aerei dei paesi terzi. A tale scopo, alla Commissione dovrebbe 
essere conferito il potere di svolgere un'inchiesta e, ove necessario, adottare misure. È 
opportuno poter ricorrere a tali misure qualora siano violati gli obblighi derivanti da un 
accordo di cui l'Unione è parte o qualora pratiche che incidono sulla concorrenza arrechino 
o minaccino di arrecare un pregiudizio ai vettori aerei dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Si conferma la necessità di una 
normativa effettiva, proporzionata e 
dissuasiva al fine di mantenere condizioni 
propizie a un elevato livello di connettività 
dell'Unione e garantire la concorrenza leale 
con i vettori aerei dei paesi terzi. A tale 
scopo, alla Commissione dovrebbe essere 
conferito il potere di svolgere un'inchiesta 
e, ove necessario, adottare misure. È 
opportuno poter ricorrere a tali misure 
qualora siano violati gli obblighi derivanti 
da un accordo di cui l'Unione è parte o 
qualora pratiche che incidono sulla 
concorrenza arrechino o minaccino di 
arrecare un pregiudizio ai vettori aerei 
dell'Unione.

(9) Si conferma la necessità di una 
normativa effettiva, proporzionata e 
dissuasiva al fine di mantenere condizioni 
propizie a un elevato livello di connettività 
dell'Unione e garantire la concorrenza leale 
con i vettori aerei dei paesi terzi, 
salvaguardando così l'occupazione 
all'interno delle compagnie aeree 
dell'Unione. A tale scopo, alla 
Commissione dovrebbe essere conferito il 
potere di svolgere un'inchiesta e, ove 
necessario, adottare misure. È opportuno 
poter ricorrere a tali misure qualora siano 
violati gli obblighi derivanti da un accordo 
di cui l'Unione è parte o qualora pratiche 
che incidono sulla concorrenza arrechino o 
minaccino di arrecare un pregiudizio ai 
vettori aerei dell'Unione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Quando i servizi aerei 
interessati sono coperti da un accordo 
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bilaterale sui servizi aerei concluso da 
uno Stato membro con un paese terzo, è 
importante che la Commissione sia in 
grado di aprire inchieste e, se necessario, 
di adottare misure di riparazione prima 
che si esauriscano le possibilità offerte dal 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie stabilito nell'accordo 
bilaterale sui servizi aerei concluso dallo 
Stato membro con il paese terzo. Ai fini di 
una regolamentazione efficace, la 
Commissione può aprire dette inchieste e 
adottare dette misure di riparazione 
indipendentemente dal fatto che lo Stato 
membro interessato intenda o meno 
affrontare la pratica che incide sulla 
concorrenza nel quadro dell'accordo 
bilaterale sui servizi aerei da esso 
concluso con il paese terzo.

Motivazione

Obiettivo di questa disposizione è evitare i casi in cui gli Stati membri impedirebbero, 
intenzionalmente o meno, all'Unione di intervenire, ritardando considerevolmente il ricorso 
al meccanismo di risoluzione delle controversie nel quadro del proprio accordo bilaterale sui 
servizi aerei. In una situazione di questo tipo, le pratiche lesive della concorrenza 
proseguirebbero e inevitabilmente si aggraverebbe il pregiudizio nei confronti del vettore 
aereo dell'Unione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Ai fini di una 
regolamentazione efficace, e per analogia 
con gli altri strumenti di difesa 
commerciale dell'Unione, è essenziale che 
la Commissione possa aprire 
procedimenti sulla base di una denuncia 
che presenti sufficienti elementi di prova 
di una minaccia di pregiudizio.
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Motivazione

Il concetto di minaccia di pregiudizio è fondamentale per questo tipo di strumento di difesa 
commerciale. Il regolamento deve consentire l'apertura di procedimenti qualora vi siano 
elementi indicanti che un paese terzo o un'entità di un paese terzo sta attuando o intende 
attuare pratiche che arrecherebbero inevitabilmente pregiudizio a un vettore aereo 
dell'Unione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Non andrebbero aperti
procedimenti o, se aperti, questi 
dovrebbero concludersi senza le misure di 
riparazione stabilite dal presente 
regolamento, qualora l'adozione di tali 
misure sia contraria all'interesse 
dell'Unione in considerazione delle loro 
ripercussioni su altri soggetti, in particolare 
i consumatori o le imprese dell'Unione. I 
procedimenti dovrebbero concludersi senza 
l'istituzione di misure anche nel caso in cui 
le prescrizioni ad esse relative non sono, o 
non sono più, rispettate.

(15) I procedimenti dovrebbero poter
concludersi senza le misure di riparazione 
stabilite dal presente regolamento, qualora 
l'adozione di tali misure sia contraria 
all'interesse dell'Unione in considerazione 
delle loro ripercussioni su altri soggetti, in 
particolare i consumatori o le imprese 
dell'Unione. I procedimenti dovrebbero 
concludersi senza l'istituzione di misure 
anche nel caso in cui le prescrizioni ad esse 
relative non sono, o non sono più, 
rispettate.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'inchiesta è aperta in seguito alla 
presentazione di una denuncia scritta da 
parte di uno Stato membro, un vettore 
aereo dell'Unione o un'associazione di 
vettori aerei dell'Unione, a norma del 
paragrafo 2, o su iniziativa della 
Commissione, se appaiono sufficienti 
elementi di prova di uno dei seguenti casi:

1. Un'inchiesta è aperta in seguito alla 
presentazione di una denuncia scritta da 
parte di uno Stato membro, del Parlamento 
europeo, di un vettore aereo dell'Unione o
di un'associazione di vettori aerei 
dell'Unione, a norma del paragrafo 2, di 
un'organizzazione nazionale dei 
consumatori o su iniziativa della 
Commissione, se appaiono indicazioni 
ragionevoli e fattuali di uno dei seguenti 
casi:
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La denuncia contiene elementi di 
prova apparenti dell'esistenza di uno dei 
casi di cui al paragrafo 1.

2. La denuncia contiene indicazioni 
ragionevoli e fattuali dell'esistenza di uno 
dei casi di cui al paragrafo 1.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può decidere di 
non aprire un'inchiesta quando l'adozione 
delle misure di cui agli articoli 10 o 13 sia 
contraria all'interesse dell'Unione o 
quando ritenga che i fatti addotti nella 
denuncia non evidenzino un problema 
sistemico né si ripercuotano in misura 
significativa su uno o più vettori aerei 
dell'Unione.

4. La Commissione può decidere di 
non aprire un'inchiesta quando ritenga che i 
fatti addotti nella denuncia non evidenzino 
un problema sistemico né si ripercuotano 
in misura significativa su uno o più vettori 
aerei dell'Unione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ove gli elementi di prova presentati 
siano insufficienti ai fini del paragrafo 1, la 
Commissione ne informa il denunciante 
entro 60 giorni dalla data in cui è stata 
presentata la denuncia. Il denunciante 
dispone di 30 giorni per fornire elementi di 
prova supplementari. Se il denunciante non 
vi provvede entro tale termine, la 
Commissione può decidere di non aprire 
l'inchiesta.

5. Ove gli elementi di prova presentati 
siano insufficienti ai fini del paragrafo 1, la 
Commissione ne informa il denunciante 
entro 30 giorni dalla data in cui è stata 
presentata la denuncia. Il denunciante 
dispone di 30 giorni per fornire elementi di 
prova supplementari. Se il denunciante non 
vi provvede entro tale termine, la 
Commissione può decidere di non aprire 
l'inchiesta.
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione decide in merito 
all'apertura di un'inchiesta in conformità al 
paragrafo 1 entro sei mesi dalla 
presentazione della denuncia.

6. La Commissione decide in merito 
all'apertura di un'inchiesta in conformità al 
paragrafo 1 entro tre mesi dalla 
presentazione della denuncia.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se una pratica che incide sulla 
concorrenza, adottata da un paese terzo o 
da un soggetto di un paese terzo, abbia 
arrecato un pregiudizio o una minaccia di 
pregiudizio nei confronti dei vettori aerei 
dell'Unione interessati.

(b) se una pratica che incide sulla 
concorrenza, adottata da un paese terzo o 
da un soggetto di un paese terzo, abbia 
arrecato un pregiudizio o una minaccia di 
pregiudizio nei confronti dei vettori aerei 
dell'Unione interessati o se un 
comportamento irregolare restrittivo della 
concorrenza abbia avuto un impatto 
negativo sul mercato interno.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora risulti necessario, la 
Commissione può svolgere inchieste nel 
territorio del paese terzo interessato, a 
condizione che il governo del paese terzo 
interessato e il soggetto del paese terzo 
interessato, ufficialmente informati, 
abbiano dato il loro consenso.

5. Qualora risulti necessario, la 
Commissione può svolgere inchieste nel 
territorio del paese terzo interessato o di un 
altro paese terzo, a condizione che il 
governo del paese terzo interessato e il 
soggetto del paese terzo interessato siano 
stati ufficialmente informati.
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I denuncianti, le parti interessate, 
gli Stati membri interessati e i 
rappresentanti del paese terzo o del 
soggetto del paese terzo interessato 
possono consultare tutte le informazioni 
messe a disposizione della Commissione 
ad eccezione dei documenti interni ad uso 
della Commissione e delle 
amministrazioni, purché tali informazioni 
non siano riservate ai sensi dell'articolo 6 e 
ne sia stata fatta richiesta scritta alla 
Commissione.

7. I denuncianti, le parti interessate, 
gli Stati membri interessati, le commissioni 
competenti del Parlamento europeo e i 
rappresentanti del paese terzo o del 
soggetto del paese terzo interessato 
possono consultare tutte le informazioni 
messe a disposizione della Commissione 
ad eccezione dei documenti interni ad uso 
della Commissione e delle 
amministrazioni, purché tali informazioni 
non siano riservate ai sensi dell'articolo 6 e 
ne sia stata fatta richiesta scritta alla 
Commissione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi in cui l'accesso alle informazioni 
necessarie venga negato o non sia fornito 
entro i termini prescritti, oppure qualora lo 
svolgimento dell'inchiesta sia gravemente 
ostacolato, le conclusioni sono formulate in 
base ai dati disponibili. Se la Commissione 
ritiene che sono state fornite informazioni 
false o fuorvianti, tali informazioni sono 
ignorate.

Nei casi in cui l'accesso alle informazioni 
necessarie venga negato o non sia fornito 
entro i termini prescritti, oppure qualora un 
paese terzo interessato non abbia 
concesso l'accesso al proprio territorio per 
lo svolgimento delle inchieste, o anche 
qualora lo svolgimento dell'inchiesta sia 
gravemente ostacolato, le conclusioni sono 
formulate in base ai dati disponibili. Se la 
Commissione ritiene che sono state fornite 
informazioni false o fuorvianti, tali 
informazioni sono ignorate.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il procedimento si conclude entro 
due anni. Tale periodo può essere 
prorogato in casi debitamente giustificati.

1. Il procedimento si conclude entro 
18 mesi dall'apertura di un'inchiesta. Tale 
periodo può essere prorogato entro un 
termine stabilito in casi debitamente 
giustificati.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di urgenza, ad esempio 
nelle situazioni in cui vi è un rischio di 
pregiudizio immediato e irreversibile nei 
confronti di vettori aerei dell'Unione, il 
procedimento può essere ridotto a un anno.

2. In caso di urgenza, ad esempio 
nelle situazioni in cui vi è un rischio di 
pregiudizio immediato e irreversibile nei 
confronti di vettori aerei dell'Unione, il 
procedimento può essere ridotto a un 
periodo massimo di sei mesi.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può sospendere il 
procedimento qualora il paese terzo o il 
soggetto del paese terzo interessato abbia 
adottato provvedimenti incisivi per 
eliminare:

3. Solo la Commissione può 
sospendere il procedimento, con un diritto 
di ricorso delle parti lese, qualora il paese 
terzo o il soggetto del paese terzo 
interessato abbia adottato provvedimenti 
incisivi per eliminare:

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I vettori dell'Unione hanno il 
diritto di ricorrere contro una decisione 
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della Commissione di sospendere il 
procedimento.  Tale ricorso dovrebbe 
essere presentato entro 20 giorni dalla 
data in cui la Commissione notifica la 
propria decisione di sospendere il 
procedimento.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se la violazione degli obblighi 
internazionali applicabili o le pratiche che 
incidono sulla concorrenza, il pregiudizio o 
la minaccia di pregiudizio nei confronti dei 
vettori aerei dell'Unione interessati non 
sono stati eliminati al termine di un lasso di 
tempo ragionevole, la Commissione può 
riprendere il procedimento.

4. Se la violazione degli obblighi 
internazionali applicabili o le pratiche che 
incidono sulla concorrenza, il pregiudizio o 
la minaccia di pregiudizio nei confronti dei 
vettori aerei dell'Unione interessati non 
sono stati eliminati al termine di un lasso di 
tempo ragionevole, la Commissione 
riprende il procedimento.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione chiude, mediante atti di 
esecuzione, l'inchiesta condotta a norma 
dell'articolo 4 senza adottare misure di 
riparazione in uno dei seguenti casi:

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo [A] al fine di modificare il 
presente regolamento, chiudendo
l'inchiesta condotta a norma dell'articolo 4 
senza adottare misure di riparazione in uno 
dei seguenti casi:

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 
sono adottati secondo la procedura 
consultiva di cui all'articolo 15, 

soppresso
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paragrafo 2.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) della situazione dei vettori aerei 
dell'Unione interessati, in particolare per 
quanto riguarda aspetti quali la frequenza 
dei servizi, l'utilizzo delle capacità, l'effetto 
rete, le vendite, la quota di mercato, il 
rendimento del capitale, gli investimenti e 
l'occupazione;

(a) della situazione dei vettori aerei 
dell'Unione interessati, in particolare per 
quanto riguarda aspetti quali la frequenza 
dei servizi, l'utilizzo delle capacità, l'effetto 
rete, le vendite, la quota di mercato, il 
rendimento del capitale, la protezione 
dell'ambiente, gli investimenti e 
l'occupazione;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dell'evoluzione prevedibile della 
situazione dei vettori aerei dell'Unione 
interessati, in particolare per quanto 
riguarda la frequenza dei servizi, l'utilizzo 
delle capacità, l'effetto rete, le vendite, la 
quota di mercato, il rendimento del 
capitale, gli investimenti e l'occupazione;

(a) dell'evoluzione prevedibile della 
situazione dei vettori aerei dell'Unione 
interessati, in particolare per quanto 
riguarda la frequenza dei servizi, l'utilizzo 
delle capacità, l'effetto rete, le vendite, la 
quota di mercato, il rendimento del 
capitale, la protezione dell'ambiente, gli 
investimenti e l'occupazione;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di ritiro della denuncia, la 
Commissione può chiudere l'inchiesta 

1. In caso di ritiro della denuncia, solo 
la Commissione può chiudere l'inchiesta 
senza adottare misure di riparazione. I 
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senza adottare misure di riparazione. vettori dell'Unione hanno il diritto di 
ricorrere contro una decisione della 
Commissione di chiudere l'inchiesta. Tale 
ricorso dovrebbe essere presentato entro 
30 giorni dalla data in cui la 
Commissione notifica la propria decisione 
di chiudere l'inchiesta.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione chiude, mediante atti di 
esecuzione, l'inchiesta condotta a norma 
dell'articolo 4 senza adottare misure di 
riparazione qualora:

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo [A] al fine di modificare il 
presente regolamento, chiudendo
l'inchiesta condotta a norma dell'articolo 4 
senza adottare misure di riparazione 
qualora:

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) concluda che l'adozione di misure 
di riparazione a norma dell'articolo 13 
sarebbe contraria all'interesse dell'Unione;

(b) concluda, previa consultazione del 
Parlamento europeo, che l'adozione di 
misure di riparazione a norma 
dell'articolo 13 sarebbe contraria 
all'interesse dell'Unione. L'interesse 
dell'Unione è valutato dalla Commissione 
previa consultazione di tutti i pertinenti 
portatori d'interessi, comprese le 
compagnie aeree dell'Unione;

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura consultiva di cui 
all'articolo 15, paragrafo 2.

soppresso
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