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SUGGERIMENTI 

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per i problemi economici e 

monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

1. invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a proseguire il cammino verso il 

completamento del mercato unico dei trasporti, garantendo nel contempo una concorrenza 

aperta e leale nei settori dei trasporti, delle poste e del turismo e, al tempo stesso, 

rispettando gli obiettivi delle altre politiche dell'Unione europea, quali il buon 

funzionamento dei servizi di trasporto e di mobilità, gli obiettivi strategici nel campo dei 

servizi pubblici, delle norme sociali, della sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente, e 

gli obiettivi dell'UE per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di CO2 e della 

dipendenza dal petrolio; accoglie con favore l'annuncio di un "Atto per il mercato unico 

II" volto a creare infine il Cielo unico europeo e a continuare l'apertura del mercato 

ferroviario e la realizzazione di uno spazio ferroviario unico; 

2. ritiene che la Commissione debba rafforzare ulteriormente i legami tra politica della 

concorrenza e politica dei trasporti al fine di migliorare la competitività del settore 

europeo dei trasporti; 

3. esorta la Commissione a essere più proattiva nel promuovere la convergenza delle regole 

di concorrenza nei negoziati internazionali, al fine di garantire parità di condizioni tra l'UE 

e i paesi terzi nel settore dei trasporti; 

4. sottolinea l'importanza di sviluppare in modo uniforme uno spazio europeo dei trasporti e 

di eliminare le disparità di sviluppo tra le infrastrutture e i sistemi di trasporto degli Stati 

membri, al fine di realizzare davvero un mercato unico europeo e di garantire una 

concorrenza leale nel settore dei trasporti;  

5. mette l'accento sull'incidenza che le differenze di tassazione hanno sulla concorrenza tra i 

diversi modi di trasporto e sul trasporto intermodale, e invita la Commissione a fornire 

una panoramica delle imposte e dei diversi sistemi IVA che gravano sui vari modi di 

trasporto; 

6. è consapevole del fatto che talvolta la legislazione dell'UE non è attuata adeguatamente 

negli Stati membri; esorta gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente a tale riguardo e 

invita la Commissione a identificare le carenze nell'attuazione e a individuare i modi per 

migliorarla, prima di presentare nuove proposte legislative; è convinto che la corretta 

attuazione della rifusione del primo pacchetto ferroviario sarà fondamentale per 

aumentare la concorrenza sul mercato ferroviario; 

7. sottolinea che l'esistenza di una concorrenza libera e non falsata a livello europeo richiede 

l'eliminazione degli ostacoli fisici, tecnici e normativi tra gli Stati membri, in particolare 

attraverso lo sviluppo di reti transeuropee interoperabili ed efficienti; 

8. ricorda che per assicurare una concorrenza leale tra i diversi modi di trasporto si deve 

applicare a tutte le forme di trasporto, in modo coerente, l'internalizzazione dei costi 
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esterni; 

9. valuta positivamente, in linea di massima, la comunicazione della Commissione sui diritti 

dei passeggeri in tutti i modi di trasporto, ma sottolinea che ciascun modo è 

intrinsecamente diverso e che qualsiasi proposta della Commissione, oltre a garantire i 

diritti esistenti dei passeggeri, deve anche assicurare un approccio proporzionato e 

flessibile che riconosca le differenze tra i modi; 

10. chiede che venga creato un sistema multimodale di prenotazione e vendita dei biglietti di 

viaggio, così da eliminare le difficoltà che i passeggeri incontrano nella pianificazione e 

nella realizzazione efficiente di viaggi multimodali; 

11. esorta le autorità competenti, alla luce dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei, a 

intensificare la cooperazione per sviluppare approcci normativi compatibili riguardo alle 

questioni della concorrenza fra le alleanze di compagnie aeree, e a cercare attivamente 

soluzioni che  rendano più vigorosa nel mercato transatlantico la concorrenza tra le 

principali di queste alleanze tra compagnie; 

12. riconosce che nel proporre il pacchetto aeroporti era intenzione della Commissione 

contribuire ad alleviare la crisi di capacità dell'UE promuovendo al contempo la 

concorrenza; è convinto che l'UE necessiti tuttora di un aumento di capacità e debba 

migliorare i suoi aeroporti per restare competitiva a livello mondiale; 

13. ritiene che la Commissione debba sviluppare soluzioni innovative per far fronte al 

problema localizzato della mancanza di capacità negli aeroporti europei e per incoraggiare 

un migliore impiego delle capacità inutilizzate presso gli aeroporti regionali, in particolare 

mettendo a punto un quadro europeo per la multimodalità e per sistemi di biglietti 

integrati fino alla destinazione finale; 

14. invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare l'attuazione della legislazione sul 

Cielo unico europeo al fine di rendere più trasparente la tariffazione dei servizi, 

facilitando così il controllo del rispetto delle regole di concorrenza e ottimizzando la 

competitività e la sicurezza dell'hub europeo, e a continuare ad operare al fine di 

promuovere la competitività negli aeroporti europei, a beneficio sia dell'economia che dei 

passeggeri; 

15. invita la Commissione a fornire una panoramica documentata dei casi in cui i vettori aerei 

sono in situazione di vantaggio rispetto ad altri fornitori di servizi in virtù di condizioni 

speciali o in cui, come è stato segnalato, abusano della loro posizione dominante in 

determinati aeroporti, in particolare attraverso l'imposizione della regola "un solo bagaglio 

a mano" e di altre restrizioni sul bagaglio a mano;  

16. ritiene che le attività commerciali costituiscano un'importante fonte di reddito per gli 

aeroporti e che simili pratiche aggressive possano rappresentare un abuso di posizione 

dominante da parte dei vettori; 

17. esorta la Commissione ad analizzare, nel settore dell'aviazione civile, gli aspetti inerenti al 

noleggio con equipaggio e al "code sharing" (condivisione dei codici di volo) al fine di 

garantire una concorrenza leale; 
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18. esorta la Commissione a rafforzare il monitoraggio della compravendita, dell'utilizzo e 

dell'assegnazione delle bande orarie (slot) negli aeroporti europei, al fine di garantire una 

concorrenza leale e la salvaguardia della connettività regionale in tutta Europa; 

19. invita la Commissione a monitorare le misure concernenti i vettori aerei low cost per 

garantire che non costituiscano strumenti di concorrenza sleale; 

20. esorta la Commissione, in occasione della revisione degli orientamenti dell'UE in materia 

di aiuti di Stato nel settore dell'aviazione e degli aeroporti, a garantire che non vi sia 

distorsione della concorrenza e a creare parità di condizioni per tutti i partecipanti al 

mercato;  

21. chiede la rimozione delle barriere che impediscono l'ottimizzazione del mercato interno 

del trasporto per vie navigabili interne, date le enormi opportunità che esso offre; invita la 

Commissione a promuovere un impiego più generalizzato delle moderne tecnologie della 

comunicazione e dell'informazione e a prendere tutte le misure necessarie per giungere il 

più rapidamente possibile a un efficiente sistema di norme di navigazione unificato a 

livello di UE; 

22. esorta la Commissione, quando presenterà un nuovo pacchetto legislativo sui porti, a 

trarre insegnamento dall'esperienza di privatizzazione di alcuni Stati membri e ad adottare 

un approccio orientato al mercato, incentrato sulla creazione di un contesto concorrenziale 

aperto tra i porti e sulla garanzia delle condizioni sociali dei lavoratori; invita la 

Commissione a esaminare la possibilità di creare incentivi finanziari e programmi dell'UE, 

analoghi al programma NAIADES, allo scopo di aiutare le autorità portuali locali e 

regionali ad ammodernare le infrastrutture portuali e gli operatori del trasporto marittimo 

ad ammodernare e rinnovare la flotta; 

23. rileva che la liberalizzazione del settore ferroviario in Europa non ha fatto grandi passi 

avanti e che questa situazione penalizza il trasporto ferroviario rispetto ad altri mezzi di 

trasporto, soprattutto alla luce dei problemi relativi alla competitività del settore 

ferroviario in tutta Europa;  

24. esorta la Commissione a completare la realizzazione dello spazio ferroviario europeo 

unico garantendo che vi siano le condizioni giuste per l'apertura del settore alla 

concorrenza libera e leale, tra cui la possibilità per le imprese ferroviarie efficienti e 

innovative di operare pienamente, una chiara separazione tra i gestori delle infrastrutture e 

le imprese ferroviarie, organismi nazionali di regolamentazione forti e l'armonizzazione 

dello statuto del personale; invita la Commissione a tener conto, nel preparare l'apertura 

dei mercati nazionali del trasporto ferroviario di passeggeri, dei diversi modelli operativi 

delle imprese ferroviarie nazionali, e ad avanzare proposte specifiche per eliminare le 

restrizioni indirette della concorrenza che nascono dall'incoerenza delle disposizioni in 

materia di sicurezza, interoperabilità e autorizzazione;  

25. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'apertura del settore del trasporto 

ferroviario alla concorrenza leale, nonché una migliore qualità dei servizi, senza 

compromettere la fornitura dei servizi pubblici;  

26. deplora il fatto che alcuni Stati membri abbiano introdotto tasse forfettarie a carico di tutte 
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le imprese che utilizzano le loro reti nazionali, abolendo nel contempo l'imposta sulle 

società per le imprese nazionali; ritiene che queste pratiche violino i principi di libera 

concorrenza e non discriminazione; invita la Commissione ad adempiere i suoi obblighi di 

custode dei trattati e ad adottare le misure necessarie per garantire che tutte le imprese 

possano utilizzare le reti alle stesse condizioni; 

27. è convinto che la maggiore concorrenza determinata dalla graduale apertura del mercato 

UE del trasporto merci su strada possa recare vantaggi ai consumatori, ma teme che la 

legislazione esistente non sia sempre applicata in maniera efficace, mentre altre normative 

hanno un impatto su alcune società di autotrasporto di piccole e medie dimensioni; chiede 

inoltre di valutare con maggiore attenzione l'incidenza che l'ulteriore apertura dei mercati 

nazionali del trasporto merci su strada avrebbe sulle aziende di autotrasporto di ogni 

dimensione, e in particolare di prendere maggiormente in considerazione le conseguenze 

del cabotaggio per le imprese e i lavoratori del trasporto merci su strada;  

28. sottolinea che l'ulteriore apertura del mercato dell'UE del trasporto merci su strada può 

essere accettabile soltanto se è garantita la parità di condizioni tra le imprese di trasporto 

ed è assicurata in tutti gli Stati membri la salvaguardia della legislazione sociale e delle 

condizioni di lavoro dei lavoratori mobili; 

29. sottolinea la necessità di evitare la concorrenza sleale nel settore del trasporto su strada 

liberalizzato, garantendo la corretta applicazione delle norme sociali, ambientali e di 

sicurezza – prestando particolare attenzione all'apertura di questo mercato al cabotaggio e 

alle pratiche di dumping; 

30. esorta la Commissione a formulare, in collaborazione con gli Stati membri, proposte 

specifiche per appianare le notevoli differenze esistenti tra gli Stati membri in materia di 

sanzioni previste per le violazioni gravi delle norme sociali nel settore del trasporto 

stradale, eliminando così le distorsioni della concorrenza che ne derivano; 

31. invita gli Stati membri ad attuare la terza direttiva postale; esorta la Commissione a 

svolgere un attento esame delle conseguenze sociali della liberalizzazione del mercato 

postale e dell'obbligo di servizio universale nel settore, incluso il finanziamento del 

servizio universale, e a riferire in merito; 

32. invita la Commissione, alla luce del trattato di Lisbona, delle nuove competenze 

consolidate e del potenziale economico del turismo per l'UE, ad agevolare la cooperazione 

proattiva tra le imprese del settore turistico e ad adottare le misure necessarie per 

assicurare la competitività a livello mondiale delle destinazioni turistiche d'eccellenza 

dell'Unione; invita la Commissione ad accelerare le procedure relative alla proposta 

legislativa sui pacchetti turistici al fine di assicurare un'adeguata concorrenza e di 

garantire la piena libertà del mercato nel settore turistico europeo; 
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