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Emendamento presentato da Louis Grech e Miloš Koterec

Emendamento 14
Considerando 2

(2) È necessario istituire un quadro di norme 
comuni che disciplini gli aspetti 
fondamentali dei diritti aeroportuali e le 
modalità della loro fissazione, poiché in 
mancanza di tale quadro, alcuni requisiti 
fondamentali delle relazioni tra i soggetti 
che gestiscono gli aeroporti e gli utenti degli 
aeroporti stessi rischiano di non essere 
rispettati.

(2) È necessario istituire un quadro di norme 
comuni che disciplini gli aspetti 
fondamentali dei diritti aeroportuali e le 
modalità della loro fissazione, poiché in 
mancanza di tale quadro, alcuni requisiti 
fondamentali delle relazioni tra i soggetti 
che gestiscono gli aeroporti e gli utenti degli 
aeroporti stessi rischiano di non essere 
rispettati. In detto quadro va riconosciuta
l'importanza degli aeroporti ai fini dello 
sviluppo delle regioni, specialmente di 
quelle fortemente dipendenti dal turismo 
nonché di quelle con svantaggi geografici e 
naturali, per esempio le regioni 
ultraperiferiche e insulari.

Or. en
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Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 15
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Nelle regioni ultraperiferiche tale 
quadro di norme comuni in materia di 
caratteristiche essenziali dei diritti 
aeroportuali e di modalità per la relativa 
fissazione deve tenere in conto i vincoli 
permanenti a carico di queste regioni e il 
necessario adattamento delle misure e delle 
politiche, in conformità del disposto 
dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

Or. pt

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di attuare l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

Emendamento presentato da Markus Pieper

Emendamento 16
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Gli aeroporti, i vettori aerei e le 
corrispondenti infrastrutture 
contribuiscono notevolmente alla coesione 
economica e sociale nell'Unione europea in 
quanto collegano le regioni, creano posti di 
lavoro e attirano imprese.

Or. de

Motivazione

Gli aeroporti e i vettori aerei contribuiscono congiuntamente, in quanto fattori principali 
della creazione di valore nel settore aeronautico, allo sviluppo dell'UE.



AM\672825IT.doc 3/16 PE 390.743v01-00

IT

Emendamento presentato da Markus Pieper

Emendamento 17
Considerando 2 ter (nuovo)

(2 ter) Tra i diversi enti locali, i vettori aerei 
e gli aeroporti regionali vanno istituite 
partnership per promuovere la regione in 
cui ha sede l'aeroporto e per sviluppare 
attività operative congiunte.

Or. de

Motivazione

Le autorità nazionali dovrebbero essere al corrente della situazione precisa dei rispettivi 
aeroporti in modo da essere in grado di elaborare i corrispondenti piani di sviluppo 
regionale. Di conseguenza possono essere istituite partnership tra enti locali e aeroporti 
regionali, al fine di promuovere la regione e sviluppare attività operative congiunte. Dato che 
dopo gli aeroporti i vettori aerei sono il secondo fattore principale che contribuisce alla 
creazione di valore nel settore aereo, le partnership devono comprendere anche i vettori 
aerei.

Emendamento presentato da Mieczysław Edmund Janowski

Emendamento 18
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Gli aeroporti contribuiscono 
notevolmente alla coesione sociale, 
economica e territoriale nell'Unione in 
quanto uniscono le regioni, creano posti di 
lavoro e attirano le imprese.

Or. pl

Motivazione

Una rete adeguata di aeroporti favorisce non solo la coesione socioeconomica interna, bensì 
anche la coesione territoriale nell'Unione europea.

Emendamento presentato da Mieczysław Edmund Janowski

Emendamento 19
Considerando 2 ter (nuovo)
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(2 ter) Tra i diversi enti locali e gli 
aeroporti regionali vanno costituite 
partnership per promuovere la regione in 
cui è insediato l'aeroporto e sviluppare 
attività economiche comuni.

Or. pl

Motivazione

Il termine "attività economiche" è più vasto di quello "attività commerciali", infatti in 
prossimità degli aeroporti sorgono sovente distretti scientifici e tecnici, in cui operano altre 
imprese che collaborano direttamente con l'aeroporto.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 20
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Gli orientamenti comunitari 
concernenti il finanziamento degli 
aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento 
concessi ai vettori aerei operanti su 
aeroporti regionali1 definiscono il contesto 
per le entrate dei gestori di aeroporti 
provenienti da fondi pubblici.
__________________
1 GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1.

Or. de

Motivazione

Per assicurare una concorrenza leale e trasparenza dei costi, accanto alle entrate per i 
gestori degli aeroporti provenienti dai diritti aeroportuali occorre considerare anche quelle 
provenienti da fondi pubblici (aiuti di Stato, sussidi e sovvenzioni). Tale aspetto è 
particolarmente importante per potenziare l'efficienza e l'utilizzazione dei mezzi finanziari 
europei.

Emendamento presentato da Louis Grech e Miloš Koterec

Emendamento 21
Considerando 5
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(5) I diritti aeroportuali non devono essere 
discriminatori. È opportuno istituire una 
procedura di periodica consultazione tra le 
società che gestiscono gli aeroporti e gli 
utenti degli aeroporti stessi offrendo la 
possibilità alle due parti di rivolgersi in 
ultima istanza ad un'autorità regolatrice 
indipendente ogni qualvolta una decisione 
sui diritti aeroportuali o sulla modifica del 
sistema di tariffazione viene contestata dagli 
utenti degli aeroporti.

(5) I diritti aeroportuali non devono essere 
discriminatori e devono riflettere i costi 
effettivi. È opportuno istituire una procedura 
di periodica consultazione tra le società che 
gestiscono gli aeroporti e gli utenti degli 
aeroporti stessi offrendo la possibilità alle 
due parti di rivolgersi in ultima istanza ad 
un'autorità regolatrice indipendente ogni 
qualvolta una decisione sui diritti 
aeroportuali o sulla modifica del sistema di 
tariffazione viene contestata dagli utenti 
degli aeroporti. L'autorità regolatrice 
indipendente deve avere competenze 
chiaramente definite, comprendenti in 
particolare le eventuali prerogative per 
irrogare sanzioni.

Or. en

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 22
Considerando 5

(5) I diritti aeroportuali non devono essere 
discriminatori. È opportuno istituire una 
procedura di periodica consultazione tra le 
società che gestiscono gli aeroporti e gli 
utenti degli aeroporti stessi offrendo la 
possibilità alle due parti di rivolgersi in 
ultima istanza ad un'autorità regolatrice 
indipendente ogni qualvolta una decisione 
sui diritti aeroportuali o sulla modifica del 
sistema di tariffazione viene contestata dagli 
utenti degli aeroporti.

(5) I diritti aeroportuali non devono essere 
discriminatori. È opportuno istituire una 
procedura di periodica consultazione tra le 
società che gestiscono gli aeroporti, gli 
utenti degli aeroporti stessi e gli enti locali 
offrendo la possibilità alle parti di rivolgersi 
in ultima istanza ad un'autorità regolatrice 
indipendente ogni qualvolta una decisione 
sui diritti aeroportuali o sulla modifica del 
sistema di tariffazione viene contestata dagli 
utenti degli aeroporti.

Or. de

Motivazione

Gli enti locali o territoriali dovrebbero partecipare alla procedura di consultazione.
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Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 23
Considerando 7

(7) È essenziale che gli utenti degli aeroporti 
ricevano periodicamente dal gestore 
aeroportuale le informazioni sulle modalità e 
sulla base di calcolo dei diritti aeroportuali. 
Questa trasparenza consentirà ai vettori aerei 
di essere informati sulle spese sostenute 
dall'aeroporto e sulla redditività degli 
investimenti da questo effettuati. Per 
consentire ai gestori aeroportuali di valutare 
con precisione i requisiti che dovranno 
soddisfare i loro investimenti futuri, occorre 
che gli utenti degli aeroporti abbiano 
l'obbligo di mettere a disposizione dei 
gestori aeroportuali, in tempo utile, tutte le 
loro previsioni operative, i loro progetti di 
sviluppo e le loro particolari richieste.

(7) È essenziale che gli utenti degli aeroporti 
e gli enti locali ricevano periodicamente dal 
gestore aeroportuale le informazioni sulle 
modalità e sulla base di calcolo dei diritti 
aeroportuali. Questa trasparenza consentirà 
ai vettori aerei e agli enti locali di essere 
informati sulle spese sostenute dall'aeroporto 
e sulla redditività degli investimenti da 
questo effettuati. Per consentire ai gestori 
aeroportuali di valutare con precisione i 
requisiti che dovranno soddisfare i loro 
investimenti futuri, occorre che gli utenti 
degli aeroporti abbiano l'obbligo di mettere a 
disposizione dei gestori aeroportuali, in 
tempo utile, tutte le loro previsioni 
operative, i loro progetti di sviluppo e le loro 
particolari richieste.

Or. de

Motivazione

Gli enti locali o territoriali dovrebbero partecipare alla procedura di consultazione.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 24
Considerando 9

(9) In considerazione del diffondersi dei 
vettori aerei che forniscono servizi a basso 
costo, gli aeroporti serviti da questi vettori 
devono essere in grado di applicare diritti 
corrispondenti alle infrastrutture e/o ai 
servizi messi a loro disposizione, in quanto i 
vettori aerei hanno un interesse legittimo a 
esigere da un aeroporto servizi commisurati 
al rapporto prezzo/qualità. Occorre tuttavia 
che l'accesso a questo livello ridotto di 
infrastrutture o servizi sia aperto a tutti i 
vettori aerei che desiderino ricorrervi su base 
non discriminatoria. Quando la domanda 

(9) In considerazione del diffondersi dei 
vettori aerei che forniscono servizi a basso 
costo, gli aeroporti serviti da questi vettori 
devono essere in grado di applicare diritti 
corrispondenti alle infrastrutture e/o ai 
servizi messi a loro disposizione, in quanto i 
vettori aerei hanno un interesse legittimo a 
esigere da un aeroporto servizi commisurati 
al rapporto prezzo/qualità. I diritti vanno 
articolati in modo tale da corrispondere ai 
diversi pregiudizi della popolazione 
regionale a causa di determinati modelli di 
aeromobili. Occorre tuttavia che l'accesso a 
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superi l'offerta, l'accesso deve essere 
determinato in base a criteri obiettivi e non 
discriminatori la cui definizione incombe al 
gestore aeroportuale.

questo livello ridotto di infrastrutture o 
servizi sia aperto a tutti i vettori aerei che 
desiderino ricorrervi su base non 
discriminatoria. Quando la domanda superi 
l'offerta, l'accesso deve essere determinato in 
base a criteri obiettivi e non discriminatori la 
cui definizione incombe al gestore 
aeroportuale.

Or. de

Motivazione

A seconda del modello di aeromobile si profilano anche diversi pregiudizi per la popolazione 
regionale e per determinate attività economiche (per esempio turismo) a causa 
dell'inquinamento acustico, del CO2, dell'inquinamento atmosferico e del consumo 
energetico.

Emendamento presentato da Louis Grech e Miloš Koterec

Emendamento 25
Considerando 9

(9) In considerazione del diffondersi dei 
vettori aerei che forniscono servizi a basso 
costo, gli aeroporti serviti da questi vettori 
devono essere in grado di applicare diritti 
corrispondenti alle infrastrutture e/o ai 
servizi messi a loro disposizione, in quanto i 
vettori aerei hanno un interesse legittimo a 
esigere da un aeroporto servizi commisurati 
al rapporto prezzo/qualità. Occorre tuttavia 
che l'accesso a questo livello ridotto di 
infrastrutture o servizi sia aperto a tutti i 
vettori aerei che desiderino ricorrervi su base 
non discriminatoria. Quando la domanda 
superi l'offerta, l'accesso deve essere 
determinato in base a criteri obiettivi e non 
discriminatori la cui definizione incombe al 
gestore aeroportuale.

(9) In considerazione del diffondersi dei 
vettori aerei che forniscono servizi a basso 
costo, gli aeroporti serviti da questi vettori 
devono essere in grado di applicare diritti 
corrispondenti alle infrastrutture e/o ai 
servizi messi a loro disposizione, in quanto i 
vettori aerei hanno un interesse legittimo a 
esigere da un aeroporto servizi commisurati 
al rapporto prezzo/qualità. Occorre tuttavia 
che l'accesso a questo livello ridotto di 
infrastrutture o servizi sia aperto a tutti i 
vettori aerei che desiderino ricorrervi su base 
non discriminatoria. Quando la domanda 
superi l'offerta, l'accesso deve essere 
determinato in base a criteri obiettivi e non 
discriminatori la cui definizione incombe al 
gestore aeroportuale. Le eventuali
differenziazioni e/o gli aumenti dei diritti 
devono essere trasparenti, oggettivi e basati 
su criteri chiari. La differenziazione potrà 
essere considerata un incentivo per nuove 
rotte e quindi per sostenere lo sviluppo 
regionale, specialmente nelle regioni e 
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nelle isole la cui economia ha una forte 
dipendenza dal turismo nonché quelle con 
svantaggi geografici e naturali, comprese le 
regioni ultraperiferiche.

Or. en

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 26
Considerando 9

(9) In considerazione del diffondersi dei 
vettori aerei che forniscono servizi a basso 
costo, gli aeroporti serviti da questi vettori 
devono essere in grado di applicare diritti 
corrispondenti alle infrastrutture e/o ai 
servizi messi a loro disposizione, in quanto i 
vettori aerei hanno un interesse legittimo a 
esigere da un aeroporto servizi commisurati 
al rapporto prezzo/qualità. Occorre tuttavia 
che l'accesso a questo livello ridotto di 
infrastrutture o servizi sia aperto a tutti i 
vettori aerei che desiderino ricorrervi su base 
non discriminatoria. Quando la domanda 
superi l'offerta, l'accesso deve essere 
determinato in base a criteri obiettivi e non 
discriminatori la cui definizione incombe al 
gestore aeroportuale.

(9) In considerazione del diffondersi dei 
vettori aerei che forniscono servizi a basso 
costo, gli aeroporti serviti da questi vettori 
devono essere in grado di applicare diritti 
corrispondenti alle infrastrutture e/o ai 
servizi messi a loro disposizione, in quanto i 
vettori aerei hanno un interesse legittimo a 
esigere da un aeroporto servizi commisurati 
al rapporto prezzo/qualità. Occorre tuttavia 
che l'accesso a questo livello ridotto di 
infrastrutture o servizi sia aperto a tutti i 
vettori aerei che desiderino ricorrervi su base 
non discriminatoria. Quando la domanda 
superi l'offerta, l'accesso deve essere 
determinato in base a criteri obiettivi e non 
discriminatori la cui definizione incombe al 
gestore aeroportuale. Le eventuali
differenziazioni e/o gli aumenti dei diritti 
devono essere trasparenti, oggettivi e basati 
su criteri chiari. La differenziazione potrà 
essere considerata un incentivo per nuove 
rotte e tenere in conto il principio della 
coesione territoriale nonché i vincoli 
naturali permanenti specifici a carico delle 
regioni ultraperiferiche. La 
differenziazione deve altresì tenere in conto 
le esigenze delle regioni con forte 
dipendenza dal turismo.

Or. pt

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di chiarire le condizioni per la differenziazione.
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 27
Articolo 1, paragrafo 2

2. La presente direttiva si applica a tutti gli 
aeroporti che si trovano in un territorio 
soggetto alle disposizioni del Trattato e 
aperto al traffico commerciale il cui volume 
di traffico annuale supera la soglia di un 
milione di movimenti passeggeri o di 25 
000 tonnellate di merci.

2. La presente direttiva si applica a tutti gli 
aeroporti che si trovano in un territorio 
soggetto alle disposizioni del Trattato e 
aperto al traffico commerciale il cui volume 
di traffico annuale è superiore allo 0,5% di 
tutti i movimenti di passeggeri all'interno 
dell'Unione, calcolati sulla base dei dati 
statistici comunitari.

Or. en

Motivazione

Il campo di applicazione della proposta di direttiva deve comprendere i maggiori aeroporti. 
Lo 0,5% del totale dei passeggeri nell'UE è una proposta utile, tuttavia tale percentuale deve 
fare riferimento a una fonte statistica europea indipendente.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 28
Articolo 1, paragrafo 2

2. La presente direttiva si applica a tutti gli 
aeroporti che si trovano in un territorio 
soggetto alle disposizioni del Trattato e 
aperto al traffico commerciale il cui volume 
di traffico annuale supera la soglia di un 
milione di movimenti passeggeri o di 
25 000 tonnellate di merci.

2. La presente direttiva si applica a tutti gli 
aeroporti che si trovano in un territorio 
soggetto alle disposizioni del Trattato e 
aperto al traffico commerciale il cui volume 
di traffico annuale supera la soglia di 1 000
movimenti.

Or. de

Motivazione

Gli aeroporti regionali dovrebbero essere inseriti nel campo di applicazione della direttiva 
per consentire agli enti pubblici il ricorso allo strumento dei diritti.
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Emendamento presentato da Louis Grech e Miloš Koterec

Emendamento 29
Articolo 2, punto 5 bis (nuovo)

5 bis. consumatore, ogni persona fisica o 
giuridica che acquista un servizio di 
trasporto da un utente di aeroporto; 

Or. en

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 30
Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in 
ciascun aeroporto, sia istituita una procedura 
di consultazione obbligatoria e regolare tre il 
gestore aeroportuale e gli utenti o i 
rappresentanti degli utenti dell'aeroporto in 
relazione al funzionamento del sistema dei 
diritti aeroportuali e all'ammontare di questi 
diritti. Detta consultazione ha luogo almeno 
una volta all'anno.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in 
ciascun aeroporto, sia istituita una procedura 
di consultazione obbligatoria e regolare tre il 
gestore aeroportuale, gli utenti o i 
rappresentanti degli utenti dell'aeroporto e 
gli enti locali in relazione al funzionamento 
del sistema dei diritti aeroportuali e 
all'ammontare di questi diritti. Detta 
consultazione ha luogo almeno una volta 
all'anno.

Or. de

Motivazione

Gli enti locali o territoriali dovrebbero partecipare alla procedura di consultazione.

Emendamento presentato da Mieczysław Edmund Janowski

Emendamento 31
Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in 
ciascun aeroporto, sia istituita una procedura 
di consultazione obbligatoria e regolare tre il 
gestore aeroportuale e gli utenti o i 
rappresentanti degli utenti dell'aeroporto in 
relazione al funzionamento del sistema dei 
diritti aeroportuali e all'ammontare di questi 

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in 
ciascun aeroporto, sia istituita una procedura 
di consultazione obbligatoria e regolare tre il 
gestore aeroportuale e gli utenti o i 
rappresentanti degli utenti dell'aeroporto in 
relazione al funzionamento del sistema dei 
diritti aeroportuali e all'ammontare di questi 
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diritti. Detta consultazione ha luogo almeno 
una volta all'anno.

diritti. Detta consultazione ha luogo quando 
sia prevista una modifica dei diritti o la 
riscossione di nuovi diritti e comunque 
almeno una volta all'anno

Or. pl

Motivazione

Il mercato dell'aviazione civile è molto dinamico e quindi consultazioni previste ogni due 
anni sarebbero troppo distanziate nel tempo.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 32
Articolo 4, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
nella misura del possibile, le modifiche 
apportate al sistema dei diritti aeroportuali o 
all'ammontare di tali diritti siano effettuate 
con l'accordo dell'operatore aeroportuale da 
un lato e degli utenti degli aeroporti 
dall'altro. A tal fine, l'operatore aeroportuale 
sottopone agli utenti dell'aeroporto ogni 
proposta di modifica del sistema dei diritti o 
del loro ammontare al più tardi 4 mesi prima 
della sua entrata in vigore, motivandone le 
ragioni. A richiesta di un utente 
dell'aeroporto, il gestore aeroportuale 
organizza consultazioni sulle modifiche 
proposte con gli utenti degli aeroporti e tiene 
conto della posizione da questi espressa 
prima di prendere una decisione definitiva. Il 
gestore aeroportuale pubblica la sua 
decisione definitiva al più tardi 2 mesi prima 
della sua entrata in vigore. Il gestore 
dell'aeroporto motiva la propria decisione in 
relazione alle posizioni espresse dagli utenti, 
nell'ipotesi in cui sulle modifiche proposte 
non sia intervenuto alcun accordo tra il 
gestore e gli utenti.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
nella misura del possibile, le modifiche 
apportate al sistema dei diritti aeroportuali o 
all'ammontare di tali diritti siano effettuate 
con l'accordo dell'operatore aeroportuale,
degli utenti degli aeroporti dall'altro e degli 
enti locali. A tal fine, l'operatore 
aeroportuale sottopone agli utenti 
dell'aeroporto ogni proposta di modifica del 
sistema dei diritti o del loro ammontare al 
più tardi 4 mesi prima della sua entrata in 
vigore, motivandone le ragioni. A richiesta 
di un utente dell'aeroporto o di un ente 
locale, il gestore aeroportuale organizza 
consultazioni sulle modifiche proposte con 
gli utenti degli aeroporti e con gli enti locali
e tiene conto della posizione da questi 
espressa prima di prendere una decisione 
definitiva. Il gestore aeroportuale pubblica la 
sua decisione definitiva al più tardi 2 mesi 
prima della sua entrata in vigore. Il gestore 
dell'aeroporto motiva la propria decisione in 
relazione alle posizioni espresse dagli utenti, 
nell'ipotesi in cui sulle modifiche proposte 
non sia intervenuto alcun accordo tra il 
gestore, gli utenti e gli enti locali.

Or. de
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Motivazione

Gli enti locali o territoriali dovrebbero partecipare alla procedura di consultazione.

Emendamento presentato da Louis Grech e Miloš Koterec

Emendamento 33
Articolo 4, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
nella misura del possibile, le modifiche 
apportate al sistema dei diritti aeroportuali o 
all'ammontare di tali diritti siano effettuate 
con l'accordo dell'operatore aeroportuale da 
un lato e degli utenti degli aeroporti 
dall'altro. A tal fine, l'operatore aeroportuale 
sottopone agli utenti dell'aeroporto ogni 
proposta di modifica del sistema dei diritti o 
del loro ammontare al più tardi 4 mesi prima 
della sua entrata in vigore, motivandone le 
ragioni. A richiesta di un utente 
dell'aeroporto, il gestore aeroportuale 
organizza consultazioni sulle modifiche 
proposte con gli utenti degli aeroporti e tiene 
conto della posizione da questi espressa 
prima di prendere una decisione definitiva. Il 
gestore aeroportuale pubblica la sua 
decisione definitiva al più tardi 2 mesi prima 
della sua entrata in vigore. Il gestore 
dell'aeroporto motiva la propria decisione in 
relazione alle posizioni espresse dagli utenti, 
nell'ipotesi in cui sulle modifiche proposte 
non sia intervenuto alcun accordo tra il 
gestore e gli utenti.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
nella misura del possibile, le modifiche 
apportate al sistema dei diritti aeroportuali o 
all'ammontare di tali diritti siano effettuate 
con l'accordo dell'operatore aeroportuale da 
un lato e degli utenti degli aeroporti 
dall'altro. A tal fine, l'operatore aeroportuale 
sottopone agli utenti dell'aeroporto ogni 
proposta di modifica del sistema dei diritti o 
del loro ammontare al più tardi 4 mesi prima 
della sua entrata in vigore, motivandone le 
ragioni. A richiesta di un utente 
dell'aeroporto, il gestore aeroportuale 
organizza consultazioni sulle modifiche 
proposte con gli utenti degli aeroporti e tiene 
conto della posizione da questi espressa 
prima di prendere una decisione definitiva. Il 
gestore aeroportuale pubblica la sua 
decisione definitiva al più tardi 6 mesi prima 
della sua entrata in vigore. L'autorità di 
regolamentazione definisce i requisiti per la 
pubblicazione. Il gestore dell'aeroporto 
motiva la propria decisione in relazione alle 
posizioni espresse dagli utenti, nell'ipotesi in 
cui sulle modifiche proposte non sia 
intervenuto alcun accordo tra il gestore e gli 
utenti.

Or. en

Motivazione

Il periodo di 2 mesi è troppo breve. Le regioni che dipendono dal turismo possono essere 
colpite più gravemente degli operatori turistici e pertanto hanno bisogno di più tempo per 
adeguarsi alle decisioni dato che sovente concludono accordi in anticipo per la fornitura di 
servizi.
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Emendamento presentato da Mieczysław Edmund Janowski

Emendamento 34
Articolo 5, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
gestori aeroportuali forniscano una volta 
all'anno ad ogni utente dell'aeroporto o ai 
rappresentanti o alle associazioni degli utenti 
informazioni sui seguenti elementi, che 
serviranno come base per la determinazione 
dell'ammontare di tutti i diritti riscossi 
nell'aeroporto. Tali informazioni 
comprendono, come minimo:

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
gestori aeroportuali, quando sia prevista 
una modifica dei diritti o la riscossione di 
nuovi diritti e comunque una volta all'anno, 
forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai 
rappresentanti o alle associazioni degli utenti 
informazioni sui seguenti elementi, che 
serviranno come base per la determinazione 
dell'ammontare di tutti i diritti riscossi 
nell'aeroporto. Tali informazioni 
comprendono, come minimo:

Or. pl

Motivazione

Se i diritti sono modificati meno di una volta all'anno, il periodo senza informazioni da parte 
della direzione aeroportuale potrebbe essere troppo lungo e quindi a sfavore di nuovi 
operatori interessati all'uso dell'aeroporto. Nel caso di una conferma della situazione 
esistente si rafforzerebbe la convinzione che l'attività della direzione aeroportuale è stabile.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 35
Articolo 5, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
gestori aeroportuali forniscano una volta 
all'anno ad ogni utente dell'aeroporto o ai 
rappresentanti o alle associazioni degli utenti 
informazioni sui seguenti elementi, che 
serviranno come base per la determinazione 
dell'ammontare di tutti i diritti riscossi 
nell'aeroporto. Tali informazioni 
comprendono, come minimo:

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
gestori aeroportuali forniscano una volta 
all'anno ad ogni utente dell'aeroporto o ai 
rappresentanti o alle associazioni degli utenti 
e agli enti locali informazioni sui seguenti 
elementi, che serviranno come base per la 
determinazione dell'ammontare di tutti i 
diritti riscossi nell'aeroporto. Tali 
informazioni comprendono, come minimo:

Or. de

Motivazione

Gli enti locali o territoriali dovrebbero partecipare alla procedura di consultazione.
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Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 36
Articolo 5, paragrafo 1, lettera (e bis) (nuova)

(e bis) le entrate da aiuti di Stato nonché 
eventuali sussidi e sovvenzioni rispetto alle 
entrate provenienti dai diritti aeroportuali;

Or. de

Motivazione

Per assicurare una concorrenza leale e trasparenza dei costi, accanto alle entrate per i 
gestori degli aeroporti provenienti dai diritti aeroportuali occorre considerare anche quelle 
provenienti da fondi pubblici (aiuti di Stato, sussidi e sovvenzioni). Tale aspetto è 
particolarmente importante per potenziare l'efficienza e l'utilizzazione dei mezzi finanziari 
europei.

Emendamento presentato da Louis Grech e Miloš Koterec

Emendamento 37
Articolo 6

Gli Stati membri provvedono affinché il 
gestore aeroportuale consulti gli utenti 
dell'aeroporto prima che siano finalizzati i 
programmi relativi ai nuovi progetti di 
infrastruttura.

Gli Stati membri provvedono affinché il 
gestore aeroportuale consulti gli utenti 
dell'aeroporto prima che siano finalizzati i 
programmi relativi ai nuovi progetti di 
infrastruttura. I criteri per introdurre nuovi 
diritti corrispondono alle attività essenziali 
dell'aeroporto offerte agli utenti 
dell'aeroporto e ai consumatori. Il 
finanziamento anticipato dell'incremento 
della capacità è permesso soltanto in casi 
eccezionali e con il pieno accordo degli 
utenti dell'aeroporto.

Or. en

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 38
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri prendono le misure 1. Gli Stati membri prendono le misure 
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necessarie per consentire al gestore 
aeroportuale di variare la qualità e 
l'estensione di particolari servizi, terminali o 
parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo 
di fornire servizi personalizzati ovvero un 
terminale o una parte di terminale 
specializzato. L'ammontare dei diritti 
aeroportuali può essere differenziato in 
funzione della qualità e dell'estensione di tali 
servizi.

necessarie per consentire al gestore 
aeroportuale di variare la qualità e 
l'estensione di particolari servizi, terminali o 
parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo 
di fornire servizi personalizzati ovvero un 
terminale o una parte di terminale 
specializzato, nonché di garantire 
l'osservanza degli obblighi di servizio 
pubblico. L'ammontare dei diritti 
aeroportuali può essere differenziato in 
funzione della qualità e dell'estensione di tali 
servizi e, nel caso delle regioni di cui 
all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, 
permettere a tutti i consumatori l'accesso 
universale ai servizi prestati..

Or. pt

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di garantire l'osservanza degli obblighi di servizio pubblico e, 
nel caso delle regioni ultraperiferiche, rendere possibile l'accesso al trasporto aereo a tutti i 
consumatori, data la distanza eccezionale di queste isole dal continente e quindi la loro 
dipendenza dal trasporto aereo.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 39
Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri e gli enti locali 
adottano misure per differenziare i diritti 
secondo il modello di aeromobile in termini 
di inquinamento acustico, emissioni di 
CO2, inquinamento atmosferico locale e 
consumo energetico. Nella valutazione 
dell'inquinamento acustico occorre 
considerare l'elemento temporale (soglia 
acustica giornaliera, serale e notturna).

Or. de

Motivazione

A seconda del modello di aeromobile si profilano anche diversi pregiudizi per la popolazione 
regionale e per determinate attività economiche (per esempio turismo) a causa 
dell'inquinamento acustico, del CO2, dell'inquinamento atmosferico e del consumo 
energetico. Nella valutazione dell'inquinamento acustico occorre considerare anche l'aspetto 
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temporale alla luce dei limiti di cui alla direttiva 2002/49/CE sul rumore ambientale.

Emendamento presentato da Louis Grech e Miloš Koterec

Emendamento 40
Articolo 8, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
ogni utente di aeroporto che desidera 
utilizzare i servizi personalizzati o il 
terminale o la parte del terminale 
specializzato, abbia accesso a questi servizi e 
a questo terminale o parte del terminale.

2. Gli Stati membri provvedono alla non 
discriminazione, affinché ogni utente di 
aeroporto che desidera utilizzare i servizi 
personalizzati o il terminale o la parte del 
terminale specializzato, abbia accesso a 
questi servizi e a questo terminale o parte del 
terminale. I diritti fanno riferimento a 
standard minimi con prezzi uguali, 
indipendente del terminale utilizzato, in 
conformità del principio "un aeroporto, un 
diritto".

Or. en

Emendamento presentato da Louis Grech e Miloš Koterec

Emendamento 41
Articolo 10, paragrafo 5

5. L'autorità regolatrice indipendente 
pubblica ogni anno una relazione sull'attività 
svolta.

5. L'autorità regolatrice indipendente 
pubblica nel primo mese di ogni anno una 
relazione sull'attività svolta. La relazione è 
disponibile per gli utenti, la Commissione e 
il pubblico in generale.

Or. en


