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Emendamento 4
Janelly Fourtou

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) A norma del regolamento (...) 
recante norme comuni per la prestazione 
di servizi di trasporto aereo nella 
Comunità, i vettori aerei pubblicano le 
loro tariffe comprensive di tutte le tasse 
applicabili e le spese, sovrattasse e canoni 
inevitabili e prevedibili. Le visualizzazioni 
dei CRS dovrebbero fornire informazioni 
su tariffe comprensive delle stesse 
categorie di prezzo per consentire alle 
agenzie di viaggio di comunicare tali 
informazioni ai loro clienti.

Or. fr

Motivazione

I consumatori devono poter disporre di informazioni precise sulle tariffe ed è quindi 
necessario che ciascun soggetto (vettori aerei, titolari di CRS e agenzie di viaggio) abbia un 
obbligo di trasparenza in relazione agli elementi che compongono le tariffe. Ciò deriva 
direttamente dalla rifusione del regolamento recante norme comuni per la prestazione di 
servizi di trasporto aereo (in corso di esame).

Emendamento 5
Janelly Fourtou

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La Commissione dovrebbe 
monitorare regolarmente l'applicazione 
del regolamento e in particolare la sua 
efficacia nel prevenire pratiche 
anticoncorrenziali e discriminatorie nel 
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mercato per la distribuzione dei servizi di 
viaggio via CRS, segnatamente in 
presenza di vettori che hanno stretti 
legami con i venditori di sistemi.

Or. fr

Motivazione

Senza rimettere in discussione i risultati dello studio di impatto sui vettori associati, la 
Commissione deve restare vigile e garantire che si evitino pratiche anticoncorrenziali.

Emendamento 6
Janelly Fourtou

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il presente regolamento non 
pregiudica l’applicazione degli articoli 81 e 
82 del trattato. 

(12) Il presente regolamento non 
pregiudica l’applicazione degli articoli 81 e 
82 del trattato. Esso è complementare alle 
regole generali di concorrenza che 
restano pienamente applicabili ad abusi di 
concorrenza quali le violazioni delle 
norme antitrust o abusi di posizione 
dominante.

Or. fr

Motivazione

Tale codice di condotta è inteso a contribuire all'emergere di condizioni eque e imparziali per 
i vettori aerei nell'ambito dei sistemi telematici di prenotazione. Non si tratta tuttavia di un 
testo isolato, bensì di un testo complementare alle disposizioni degli articoli 81 e 82.
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Emendamento 7
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 2 − lettera (d)

Testo della Commissione Emendamento

(d) «sistema telematico di prenotazione», 
un sistema telematico comprendente 
informazioni concernenti, fra l’altro, orari, 
disponibilità di posti, tariffe e servizi 
connessi di più vettori aerei, con o senza 
possibilità di effettuare prenotazioni o di 
emettere biglietti, nella misura in cui la 
totalità o parte di tali servizi sia messa a 
disposizione degli abbonati;

(d) «sistema telematico di prenotazione», 
un sistema telematico comprendente 
informazioni concernenti, fra l’altro, orari, 
disponibilità di posti, tariffe e servizi 
connessi di più vettori aerei, a meno che il 
vettore o i vettori aerei in questione non 
siano tutti effettivamente controllati dalla 
stessa società associata, con o senza 
possibilità di effettuare prenotazioni o di 
emettere biglietti, nella misura in cui la 
totalità o parte di tali servizi sia messa a 
disposizione degli abbonati;

Or. en

Motivazione

I gruppi che riuniscono più vettori aerei dispongono effettivamente di sistemi d prenotazione 
vincolati. Occorre chiarire che tali sistemi di prenotazione non sono considerati come sistemi 
di prenotazione telematici. In particolare, i siti web dei vettori non dovrebbero essere 
considerati dei CRS.

Emendamento 8
Jacques Toubon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera (g)

Testo della Commissione Emendamento

(g) «vettore associato», qualsiasi vettore 
aereo o operatore ferroviario che, 
direttamente o indirettamente, da solo o 
con altri, possegga o controlli
effettivamente un venditore di sistemi, 
nonché qualsiasi vettore aereo o operatore 
ferroviario da esso posseduto o 

(g) «vettore associato», qualsiasi vettore 
aereo o operatore ferroviario che, 
direttamente o indirettamente, da solo o 
con altri, 
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effettivamente controllato;

- detenga una o più quote del capitale o 
abbia il diritto legale di nominare 
dirigenti o membri del consiglio di 
amministrazione, dell'organo di vigilanza 
o di altri organi direttivi di un venditore di 
sistemi,
- e sia stato riconosciuto dalla 
Commissione europea come controllante 
effettivamente un venditore di sistemi, 
nonché qualsiasi vettore aereo o operatore 
ferroviario da esso posseduto o 
effettivamente controllato.
In qualsiasi momento, la Commissione 
europea può chiedere al vettore aereo o 
operatore ferroviario che detiene una o 
più quote del capitale di un venditore di 
sistemi, di fornirle tutte le informazioni 
ritenute necessarie per determinare il suo 
eventuale status di vettore associato.

Or. fr

Motivazione

La definizione della Commissione deve essere precisata. Non esiste infatti una soglia definita 
oltre la quale la partecipazione nel capitale di un CRS comporta una sicura influenza sulla 
politica commerciale del CRS. Occorre pertanto considerare tutte le compagnie aventi una 
partecipazione nel capitale di un CRS e affidare alle autorità della Commissione incaricate 
della concorrenza il compito di verificare quali di queste compagnie esercitano un controllo 
effettivo sul CRS.

La seconda parte dell'emendamento introduce disposizioni in materia di trasparenza.

Emendamento 9
Marian Zlotea

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera (g)

Testo della Commissione Emendamento

(g) «vettore associato», qualsiasi vettore 
aereo o operatore ferroviario che, 
direttamente o indirettamente, da solo o 
con altri, possegga o controlli 

(g) «vettore associato», qualsiasi vettore 
aereo o operatore ferroviario che, 
direttamente o indirettamente, da solo o 
con altri, possegga o controlli 
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effettivamente un venditore di sistemi, 
nonché qualsiasi vettore aereo o operatore 
ferroviario da esso posseduto o 
effettivamente controllato;

effettivamente un venditore di sistemi e 
abbia legalmente il diritto di nominare 
dirigenti o membri del suo consiglio di 
amministrazione, del suo comitato di 
vigilanza o di altri organi direttivi, nonché 
qualsiasi vettore aereo o operatore 
ferroviario da esso posseduto o 
effettivamente controllato;

Or. en

Emendamento 10
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera (g)

Testo della Commissione Emendamento

(g) «vettore associato», qualsiasi vettore 
aereo o operatore ferroviario che, 
direttamente o indirettamente, da solo o 
con altri, possegga o controlli 
effettivamente un venditore di sistemi, 
nonché qualsiasi vettore aereo o operatore 
ferroviario da esso posseduto o 
effettivamente controllato;

(g) «vettore associato», qualsiasi vettore 
aereo o operatore ferroviario che, 
direttamente o indirettamente, da solo o 
con altri, controlli effettivamente un 
venditore di sistemi, nonché qualsiasi 
vettore aereo o operatore ferroviario da 
esso posseduto o effettivamente 
controllato;

Or. en

Motivazione

Per evitare confusioni nella formulazione, la definizione di vettore associato dovrebbe 
limitarsi al criterio del controllo effettivo.

Emendamento 11
Marian Zlotea

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il venditore del sistema fornisce tramite 1. Il venditore del sistema fornisce tramite 
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il suo CRS una o più visualizzazioni 
primarie per ogni singola transazione e vi 
inserisce i dati forniti dai vettori aderenti in 
modo neutrale e completo, imparziale e 
non discriminatorio. I criteri da usare per la 
classificazione non sono basati su fattori 
direttamente o indirettamente attinenti 
all’identità del vettore e si applicano in 
modo non discriminatorio a tutti i vettori 
aderenti. La o le visualizzazioni primarie 
sono conformi alle norme figuranti 
nell’allegato I.

il suo CRS una o più visualizzazioni 
primarie per ogni singola transazione e vi 
inserisce i dati forniti dai vettori aderenti in 
modo neutrale, trasparente e completo, 
imparziale e non discriminatorio. I criteri 
da usare per la classificazione non sono 
basati su fattori direttamente o 
indirettamente attinenti all’identità del 
vettore e si applicano in modo non 
discriminatorio a tutti i vettori aderenti. La 
o le visualizzazioni primarie sono conformi 
alle norme figuranti nell’allegato I.

Or. en

Emendamento 12
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 7 − lettera (b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) se i dati risultano dall’utilizzazione 
delle funzioni di distribuzione di un CRS 
da parte di un abbonato stabilito nel 
territorio dell’Unione europea, essi non 
comprendono alcuna informazione, 
diretta o indiretta, sull’identità di tale 
abbonato.

soppresso

Or. en

Motivazione

La trasparenza del mercato è essenziale per la concorrenza. Maggiori sono i dati messi a 
disposizione di tutti i soggetti interessati, più le condizioni sono favorevoli per la 
concorrenza. Un obiettivo prioritario è di commisurare le informazioni di marketing su 
nastro ai costi, al fine di renderle accessibili a tutti i soggetti interessati. La soppressione di 
informazioni ridurrebbe la trasparenza. Le autorità americane e canadesi non hanno trovato 
prove concrete che confermassero le preoccupazioni concernenti i comportamenti 
anticoncorrenziali basati su informazioni di marketing su nastro (predominanza degli "hub", 
"guerra" dei prezzi) e hanno quindi deciso di non regolamentare i contenuti dei dati relativi a 
tali informazioni. 



AM\722651IT.doc 9/12 PE405.997v01-00

IT

Emendamento 13
Marian Zlotea

Proposta di regolamento
Articolo 7 − lettera (b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) se i dati risultano dall’utilizzazione 
delle funzioni di distribuzione di un CRS 
da parte di un abbonato stabilito nel 
territorio dell’Unione europea, essi non 
comprendono alcuna informazione, diretta 
o indiretta, sull’identità di tale abbonato.

(b) se i dati risultano dall’utilizzazione 
delle funzioni di distribuzione di un CRS 
da parte di un abbonato stabilito nel 
territorio dell’Unione europea, essi non 
comprendono alcuna informazione, diretta 
o indiretta, sull’identità di tale abbonato, a 
meno che non vi sia un accordo specifico 
tra l'abbonato e il venditore di sistemi.

Or. en

Emendamento 14
Jacques Toubon

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Se la Commissione constata, su denuncia o 
d’ufficio, un’infrazione al presente 
regolamento, essa può, mediante decisione, 
richiedere che le imprese o associazioni di 
imprese interessate pongano fine 
all’infrazione constatata.

Se la Commissione constata, su denuncia o 
d’ufficio, un’infrazione al presente 
regolamento, essa può, mediante decisione, 
richiedere che le imprese o associazioni di 
imprese interessate pongano fine 
all’infrazione constatata. Le indagini 
relative a una possibile infrazione al 
presente regolamento tengono pienamente 
conto dei risultati di un'eventuale 
inchiesta, a norma degli articoli 81 e 82 
del trattato CE.

Or. fr

Motivazione

Il codice di condotta CRS non si sostituisce alle norme esistenti in materia di concorrenza, le 
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quali restano pienamente applicabili, bensì le completa.

Emendamento 15
Janelly Fourtou

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Per l’assolvimento dei compiti affidatile 
dal presente regolamento, la Commissione 
può, mediante semplice domanda o
mediante decisione, richiedere alle imprese 
o associazioni di imprese di fornire tutte le 
informazioni necessarie.

Per l’assolvimento dei compiti affidatile 
dal presente regolamento, la Commissione 
può, mediante semplice domanda o 
mediante decisione, richiedere alle imprese 
o associazioni di imprese di fornire tutte le 
informazioni necessarie, compresi audit 
specifici segnatamente su questioni che 
rientrano nell'ambito degli articoli 4, 7 e 
11 del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

La Commissione europea deve disporre di ampi poteri per garantire la corretta applicazione 
del presente codice di condotta.

Emendamento 16
Janelly Fourtou

Proposta di regolamento
Articolo 17 − paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione controlla periodicamente 
l'applicazione del presente regolamento, 
se necessario con l'auspicio degli audit 
specifici di cui all'articolo 13.  Essa 
esamina in particolare se il regolamento 
assicuri effettivamente la non 
discriminazione e la concorrenza leale nel 
mercato dei servizi CRS.
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Or. fr

Emendamento 17
Janelly Fourtou

Proposta di regolamento
Allegato 1 − paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Le opzioni di viaggio nella 
visualizzazione primaria figurano, a scelta 
dell'abbonato, in un ordine basato sulle 
tariffe, oppure:
a) sulle opzioni di viaggio senza scalo 
ordinate secondo l'orario di partenza;
b) su tutte le altre opzioni di viaggio 
ordinate secondo la durata del viaggio.

Or. fr

Motivazione

Occorre dare più possibilità di scelta all'abbonato.

Emendamento 18
Marian Zlotea

Proposta di regolamento
Allegato I − punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I voli che prevedono scali intermedi 
devono essere chiaramente identificati. 

4. I voli che prevedono scali intermedi 
devono essere chiaramente identificati, e la 
durata degli scali deve essere visualizzata.

Or. en

Motivazione

L'emendamento consente al consumatore di fare la scelta migliore in funzione dei suoi 
interessi.
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