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Traduzione esterna 

BREVE MOTIVAZIONE

Il codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (Computerised 
Reservations Systems o CRS) riguarda le prenotazioni di biglietti per i servizi di trasporto 
aereo e ferroviario effettuate dagli operatori turistici tramite CRS. Dalla sua entrata in vigore, 
avvenuta nel 1989, il regolamento è stato sottoposto a due revisioni (nel 1993 e nel 1999). 
L’obiettivo delle terza revisione, ormai imminente, è quello di rafforzare la concorrenza fra i 
CRS attraverso una parziale liberalizzazione del codice di comportamento. 

Il relatore per parere riconosce che una revisione dell’attuale codice di comportamento in 
materia di sistemi telematici di prenotazione potrebbe favorire una maggiore flessibilità e 
migliorare l’offerta. Tuttavia, egli manifesta anche alcune perplessità: vista l’attuale struttura 
del mercato dei servizi di trasporto aereo, in cui le compagnie aeree nazionali godono di una 
posizione privilegiata grazie alla predominanza sui loro mercati nazionali, tale revisione 
potrebbe ulteriormente favorire il rafforzamento di posizioni di mercato dominanti.   

La concentrazione di compagnie aeree, sistemi telematici di prenotazione e agenzie di viaggio 
nei casi di operatori di mercato dominanti, imporrà in futuro agli operatori turistici 
indipendenti di far parte di un determinato CRS allo scopo di ricevere informazioni sull’intera 
gamma di offerte relative a tariffe e disponibilità di determinate compagnie aeree.  

La liberalizzazione del codice di comportamento non determina soltanto un rafforzamento 
della concorrenza ma anche un inasprimento della frammentazione o del frazionamento delle 
informazioni su tariffe e disponibilità, già ora in atto tramite lo sviluppo dei canali di 
distribuzione alternativi  delle compagnie aeree. 

Il relatore per parere teme soprattutto un peggioramento della situazione concorrenziale degli 
operatori turistici piccoli e medi, che non disponendo delle risorse necessarie per stipulare 
contratti con più CRS, si vedrebbero costretti a fare ricorso ai canali di distribuzione diretti 
delle compagnie aeree onde poter accedere all’intera gamma delle offerte. In tal modo si può 
delineare una tendenza all’aumento dei prezzi a discapito del consumatore finale.   

Il relatore per parere condivide le disposizioni previste all’articolo 10, in cui si impone a un 
vettore associato di offrire a tutti i venditori CRS, anche a quelli con cui non ha stipulato un 
contratto, le stesse informazioni in merito a tariffe e disponibilità (“full content”). 

La proposta della Commissione di vietare l’identificazione degli operatori turistici nelle 
informazioni di marketing su nastro (Marketing Information Data Tapes, MIDT) tramite il 
numero di agenzia IATA ottiene il pieno consenso del relatore per parere. 

Inoltre, il relatore chiede la massima trasparenza nell’ambito della struttura tariffaria di una 
tratta di volo offerta tramite CRS, dove è necessario indicare tutte le tasse, le imposte e i diritti
applicabili che occorre versare al fornitore dei servizi di trasporto. Eventuali successivi 
sovrapprezzi per la prenotazione tramite CRS risultano inammissibili. 
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Per quanto concerne la questione relativa al cosiddetto “vettore associato” , il relatore chiede 
che qualsiasi partecipazione diretta o indiretta di una compagnia aerea o di una compagnia 
ferroviaria a un CRS porti a classificare tale compagnia come “vettore associato”. Il relatore 
per parere è convinto che qualsiasi forma di proprietà di un CRS determini una certa 
influenza. Per creare condizioni di concorrenza eque, tutte le compagnie aeree dovrebbero 
rinunciare alla loro partecipazione ai CRS. 

Qualora una compagnia aerea o ferroviaria preferisca mantenere la propria partecipazione a 
un CRS, è tenuta a rispettare le misure di cui all’articolo 3 bis. 

Il relatore per parere, attenendosi all’articolo 17 della proposta della Commissione, propone di 
rivedere l’applicazione del regolamento per tre volte nell’arco dei cinque anni a partire dalla 
sua entrata in vigore. Tale revisione è in particolare intesa a prendere in esame l’efficacia del 
regolamento in termini di garanzia di non discriminazione e di eque condizioni di concorrenza 
sul mercato dei servizi CRS, valutandone l’impatto sugli interessi dei consumatori. 

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

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, abbia una qualche
partecipazione in un venditore di sistemi,
lo controlli effettivamente o 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
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Motivazione

The definition should be clarified and extended to ensure the influence of carriers as a 
consequence of capital holdings in system vendors is duly taken into account. It is legitimate 
to conclude that the benefits airlines expect from owning CRSs have more to do with 
“competition” gains rather than with profits. The risk of abuse is particularly high when a 
dominant airline participates in a dominant CRS. It would be hard to indicate a threshold 
over which the risk of discrimination may be presumed. Therefore, the definition should be 
extended to include airlines that hold any capital in a CRS.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 5 - paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Quando fornisce informazioni al 
consumatore a partire da un CRS , 
l'abbonato informa il consumatore del 
prezzo finale da pagare per il servizio di 
trasporto, compresi tutti i relativi costi 
supplementari e spese di servizio.

Or. en

Motivazione

Tale misura migliora la trasparenza dei prezzi per il consumatore. Riguarda gli agenti di 
viaggio sia on-line sia off-line. Integra gli obblighi di trasparenza dei prezzi del regolamento 
recentemente adottato sul funzionamento dei servizi dei trasporti aerei (terzo pacchetto 
rivisto), che prevede gli stessi requisiti per le compagnie aeree.

Emendamento 3

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione elabora, ogni due anni, 
una relazione sull'efficacia del presente 
regolamento nell’assicurare la non 
discriminazione e un’ equa concorrenza 
sul mercato dei servizi CRS nonché sulle 
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sue conseguenze per i consumatori.

Or. en

Motivazione

La misura assicura una valutazione regolare delle condizioni di mercato e in particolare 
delle conseguenze sui consumatori.
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