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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione riguarda una direttiva sui diritti aeroportuali, che rientra 
nell’ambito di un “pacchetto aeroporti”1 inteso a potenziare il ruolo vitale degli aeroporti 
europei quale motore essenziale per garantire la competitività economica e sociale 
dell’Europa, conformemente agli obiettivi dell’Agenda di Lisbona. Finora, gli aeroporti 
europei hanno dovuto far fronte a molteplici sfide normative, commerciali ed esterne 
riguardanti questioni quali la capacità, il finanziamento e l’ambiente. Le nuove misure 
proposte sono intese all’istituzione di un insieme comune di norme che dovrà essere applicato 
e reso esecutivo in maniera uniforme. La proposta è incentrata sul ruolo che svolgeranno gli 
aeroporti nell’ambito dei futuri sviluppi e della competitività del mercato interno europeo 
dell’aviazione. Essa caratterizzerà il futuro della regolamentazione aeroportuale in Europa, 
assicurando la convergenza normativa tra gli Stati membri e istituendo un’autorità nazionale 
indipendente per la composizione delle controversie.

Il relatore intende incentrare il proprio parere sugli aspetti riguardanti lo sviluppo regionale e 
la dimensione amministrativa della questione, il ruolo dell’autorità regolatrice. Sono stati 
esaminati nei dettagli numerosi altri punti, quali l’articolo sulla trasparenza, la questione degli 
introiti non derivanti dall’aviazione e i diritti per le operazioni di sicurezza, il relatore non 
ritiene tuttavia che essi rientrino nell’ambito delle competenze della commissione per lo 
sviluppo regionale.

Il trasporto aereo in Europa rappresenta un valore economico e risponde alle esigenze sociali 
delle comunità a favore delle quali avviene la prestazione del servizio. Il relatore evidenzia 
che nove cittadini comunitari su dieci vivono fuori dalle capitali. Il trasporto aereo collega i 
principali centri dell’UE alle regioni, facilitando la vita del 90% dei cittadini comunitari 
residenti fuori dalle capitali, sostenendo in tal modo l’importante attrattiva esercitata dalle 
regioni comunitarie e riducendo la tendenza all’abbandono di quelle più periferiche. 
L’accessibilità di tutte le regioni e gli interessi dei passeggeri aerei rivestono un’importanza 
fondamentale. È inoltre essenziale includere nella direttiva il ruolo che deve svolgere il 
trasporto aereo, soprattutto per incrementare la coesione sociale ed economica all’interno 
dell’Unione. Gli aeroporti contribuiscono infatti alla creazione e allo sviluppo di imprese, al 
trasporto della posta e delle spedizioni urgenti nonché alla consegna just-in-time, a tutto 
vantaggio dello sviluppo regionale dell’UE. Inoltre, il trasporto aereo crea occupazione negli 
aeroporti e nelle zone circostanti. Al fine di sostenere ulteriormente gli investimenti nelle 
regioni europee sono dunque necessari collegamenti di alta qualità. 

Solitamente la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali avviene sulla base di una 
serie di principi e criteri che caratterizzano il sistema tariffario aeroportuale. Modificando 
alcuni diritti, gli aeroporti possono cercare di potenziare l’utilizzo dell’infrastruttura 
aeroportuale e ridurre l’impatto ambientale dell’aviazione. Il relatore plaude all’intenzione 
della Commissione di ridefinire le relazioni tra i gestori aeroportuali e gli utenti richiedendo 
una totale trasparenza, la consultazione degli utenti e l’applicazione del principio di non 

  
1 Il pacchetto in questione comprende una proposta di direttiva in materia di diritti aeroportuali, una 
comunicazione sulla capacità, l’efficienza e la sicurezza degli aeroporti europei, e una relazione 
sull’applicazione della direttiva sull’assistenza a terra (adottato il 24 gennaio 2007).
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discriminazione nel determinare l’ammontare dei diritti che gli utenti devono pagare per la 
fornitura di pari servizi. Onde eliminare gli oneri amministrativi, le consultazioni tra il gestore 
aeroportuale e gli utenti in merito ai diritti aeroportuali dovrebbero tenersi unicamente qualora 
sussistano argomenti di cui discutere, quali la revisione dei diritti o l’imposizione di nuovi 
oneri.

Nel contempo, occorrerebbe garantire che gli aeroporti e gli utenti si rivolgano all’autorità 
regolatrice indipendente unicamente qualora siano state esaurite tutte le possibilità di dialogo 
e soltanto in presenza di gravi motivi che giustifichino un appello. Gli Stati membri 
dovrebbero dunque avere la facoltà di elaborare una serie di criteri atti a definire i casi in cui 
le parti hanno il diritto di chiedere l’intervento della suddetta istanza.

Per quanto riguarda il potenziamento della capacità del sistema aeroportuale europeo, esiste 
un potenziale di sviluppo degli aeroporti regionali, che possono contribuire al 
decongestionamento dei principali “hub” europei. Gli aeroporti regionali non dovrebbero 
rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva, dal momento che l’imposizione di 
ulteriori normative rappresenterebbe unicamente un onere amministrativo tale da ostacolare il 
loro sviluppo e, di conseguenza, l’accessibilità della regione. Ciononostante, i principali 
aeroporti di transito e i principali aeroporti europei e nazionali dovrebbero essere disciplinati 
alla stregua di qualsiasi altro aeroporto, se operano in mercati monopolistici. Molti aeroporti 
di piccole dimensioni devono già far fronte alla concorrenza che determina un abbassamento 
dei diritti aeroportuali.

Inoltre, al fine di elaborare i piani di sviluppo regionale pertinenti, è opportuno che le autorità 
nazionali siano consapevoli delle reali condizioni dei propri aeroporti. Potrebbero pertanto 
essere istituiti partenariati tra autorità pubbliche e aeroporti regionali per promuovere la 
regione e sviluppare attività commerciali comuni.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i trasporti e il turismo, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2

(2) È necessario istituire un quadro di norme 
comuni che disciplini gli aspetti 
fondamentali dei diritti aeroportuali e le 

(2) È necessario istituire un quadro di norme 
comuni che disciplini gli aspetti 
fondamentali dei diritti aeroportuali e le 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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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.

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. Tale quadro deve riconoscere 
l'importanza degli aeroporti regionali per 
lo sviluppo socioeconomico di tutta 
l'Unione europea.

Motivazione

Si deve riconoscere nella direttiva in esame il ruolo che svolge il trasporto aereo per la 
coesione economica e sociale dell'UE e va incoraggiato lo sviluppo di aeroporti regionali in 
tutta l'Unione.

Emendamento 2
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Gli aeroporti contribuiscono in 
maniera significativa alla coesione 
socioeconomica dell'Unione in quanto 
collegano diverse regioni, creano posti di 
lavoro e attraggono imprese.

Motivazione

I trasporti aerei intraeuropei rappresentano un valore economico e rispondono alle necessità 
sociali delle comunità interessate. Poiché nell'UE nove cittadini su dieci risiedono al di fuori 
delle capitali, i trasporti aerei consentono il collegamento dei grandi centri comunitari con le 
regioni, preservando l'attrattiva di queste ultime e riducendo la tendenza ad abbandonare le 
regioni più remote.

Emendamento 3
Considerando 2 ter (nuovo)

(2 ter) Andrebbero instaurati partenariati 
tra diverse autorità pubbliche e aeroporti 
regionali, onde promuovere la regione in 
cui si trovano questi ultimi e sviluppare 
attività commerciali congiunte.

Motivazione

È necessario che le autorità nazionali conoscano esattamente la situazione dei loro aeroporti 
per potere elaborare opportuni piani di sviluppo regionale. Potrebbero pertanto essere 
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instaurati partenariati tra le autorità pubbliche e gli aeroporti regionali per promuovere la 
regione interessata e dare avvio ad attività commerciali congiunte.

Emendamento 4
Considerando 3

(3) La direttiva deve essere applicata negli 
aeroporti situati sul territorio della Comunità 
di dimensioni superiori ad una soglia 
minima poiché la gestione e il finanziamento 
degli aeroporti di piccole dimensioni non 
richiedono l'applicazione di un quadro 
normativo comunitario.

(3) La direttiva deve essere applicata negli 
aeroporti situati sul territorio della Comunità 
di dimensioni superiori ad una soglia 
minima poiché la gestione e il finanziamento 
degli aeroporti di piccole dimensioni non 
richiedono l'applicazione di un quadro 
normativo comunitario, in quanto la 
maggior parte di essi si trova ad operare in 
un contesto imprenditoriale sempre più 
competitivo e tale concorrenza tende ad 
esercitare una pressione al ribasso sui 
diritti aeroportuali.

Motivazione

Molti dei piccoli aeroporti sono di proprietà privata e spesso, non essendo gli unici operatori 
della regione, devono far fronte a un'intensa concorrenza che tende ad abbassare il livello dei 
diritti aeroportuali.

Emendamento 5
Considerando 6

(6) In ciascuno Stato membro deve essere 
istituita un'autorità regolatrice indipendente, 
capace di garantire l'imparzialità delle sue 
decisioni e la corretta ed efficace 
applicazione della presente direttiva. Detta 
autorità deve disporre di tutte le risorse 
necessarie in personale, competenze tecniche 
e mezzi finanziari per l'esercizio delle 
proprie funzioni.

(6) In ciascuno Stato membro deve essere 
designata o istituita un'autorità regolatrice 
indipendente, capace di garantire 
l'imparzialità delle sue decisioni e la corretta 
ed efficace applicazione della presente 
direttiva. Detta autorità deve disporre di tutte 
le risorse necessarie in personale, 
competenze tecniche e mezzi finanziari per 
l'esercizio delle proprie funzioni.

Motivazione

L'emendamento è inteso a conformare il considerando all'articolo 10, paragrafo 1. L'autorità 
regolatrice indipendente deve essere designata, nella misura del possibile, onde evitare un 
ulteriore incremento della burocrazia negli Stati membri.
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Emendamento 6
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
rappresenta oltre lo 0,5% del numero totale di 
passeggeri movimentati annualmente 
nell'Unione.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, uno Stato 
membro può:
i) applicare la presente direttiva a un qualsiasi 
aeroporto situato sul suo territorio e aperto al 
traffico commerciale, il cui traffico annuale 
rappresenta oltre il 10% del numero totale di 
passeggeri movimentati annualmente dello 
Stato membro in questione;
ii) applicare la presente direttiva a un 
qualsiasi aeroporto situato sul suo territorio e 
aperto al traffico commerciale, sulla base di 
un'indagine di mercato svolta dalla sua 
autorità nazionale competente. L'indagine è 
condotta previa consultazione approfondita 
con il gestore aeroportuale e gli utenti 
dell'aeroporto interessato.
4. Ciascuno Stato membro pubblica un elenco 
dei propri aeroporti cui si applica la presente 
direttiva e garantisce l'accesso di eventuali 
interessati ai risultati dell'indagine di mercato 
di cui al paragrafo 3, punto ii), senza tuttavia 
rivelare informazioni commerciali riservate.

La presente direttiva non si applica né ai 
diritti riscossi per la remunerazione di 
servizi di navigazione aerea di rotta e 
terminale ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1794/2006 della Commissione, che 
istituisce il sistema di tariffazione comune 
per i servizi di navigazione aerea, né ai 
diritti riscossi a compenso dei servizi di 
assistenza a terra di cui all'allegato della 
direttiva 96/67/CE del Consiglio relativa 
all'accesso al mercato dei servizi di 
assistenza a terra negli aeroporti della 
Comunità.

5. La presente direttiva non si applica né ai 
diritti riscossi per la remunerazione di servizi di 
navigazione aerea di rotta e terminale ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1794/2006 della 
Commissione, che istituisce il sistema di 
tariffazione comune per i servizi di navigazione 
aerea, né ai diritti riscossi a compenso dei 
servizi di assistenza a terra di cui all'allegato 
della direttiva 96/67/CE del Consiglio relativa 
all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a 
terra negli aeroporti della Comunità.
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La presente direttiva lascia impregiudicato il 
diritto di ciascuno Stato membro di applicare 
nei confronti di qualsiasi gestore o di un 
aeroporto situato sul suo territorio misure 
regolatorie supplementari che non siano 
incompatibili con le disposizioni della 
presente direttiva o con altre disposizioni 
pertinenti del diritto comunitario. Dette 
misure possono in particolare comprendere 
l'approvazione dei sistemi di tariffazione e/o 
dell'ammontare dei diritti sulla base del 
diritto della concorrenza.

6. La presente direttiva lascia impregiudicato il 
diritto di ciascuno Stato membro di applicare 
nei confronti di qualsiasi gestore o di un 
aeroporto situato sul suo territorio misure 
regolatorie supplementari che non siano 
incompatibili con le disposizioni della presente 
direttiva o con altre disposizioni pertinenti del 
diritto comunitario. Dette misure possono in 
particolare comprendere l'approvazione dei 
sistemi di tariffazione e/o dell'ammontare dei 
diritti sulla base del diritto della concorrenza.

Motivazione

Gli aeroporti regionali non devono rientrare nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva in quanto un'ulteriore normativa finirebbe per comportare soltanto oneri
amministrativi supplementari per questa categoria di aeroporti, che ne comprometterebbe lo 
sviluppo e quindi l'accessibilità della regione. Vanno invece regolamentati i maggiori centri 
aeroportuali di smistamento e i principali aeroporti europei e nazionali, unitamente a 
qualsiasi altro aeroporto che operi in regime di monopolio. Molti dei piccoli aeroporti sono 
già soggetti a concorrenza, la quale tende ad abbassare l'entità dei diritti aeroportuali.

Emendamento 7
Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché i 
diritti aeroportuali non creino 
discriminazioni tra gli utenti degli aeroporti 
e tra i passeggeri.

Gli Stati membri provvedono affinché i 
diritti aeroportuali non creino 
discriminazioni tra gli utenti degli aeroporti 
e tra i passeggeri che utilizzano lo stesso 
servizio.

Motivazione

Ove gli utenti di un aeroporto utilizzino diverse infrastrutture e servizi aeroportuali, è lecito 
che siano previsti diritti aeroportuali differenti. Per contro, per lo stesso servizio non va 
operata alcuna discriminazione tra i diversi utenti dell'aeroporto o tra i passeggeri.

Emendamento 8
Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in 
ciascun aeroporto, sia istituita una procedura 
di consultazione obbligatoria e regolare tre il 

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in 
ciascun aeroporto, sia istituita una procedura 
di consultazione obbligatoria e regolare tre il 
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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.

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 ove sia 
prevista una revisione dei diritti vigenti o 
l'imposizione di nuovi diritti, e comunque 
almeno una volta ogni due anni.

Motivazione

L'emendamento è inteso a eliminare gli oneri amministrativi prevedendo consultazioni sui 
problemi attinenti ai diritti aeroportuali soltanto qualora ve ne sia bisogno. Esso tiene conto 
altresì del caso in cui i prezzi siano stati concordati per diversi anni tra aeroporti e 
compagnie aeree.

Emendamento 9
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,
ove sia prevista una revisione dei diritti 
vigenti o l'imposizione di nuovi diritti, i 
gestori aeroportuali 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

Motivazione

L'emendamento è conforme all'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento 10
Articolo 5, paragrafo 2, alinea

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli 
utenti degli aeroporti comunichino 
periodicamente al gestore aeroportuale 
informazioni riguardanti, in particolare:

2. Ove sia prevista una revisione dei diritti 
vigenti o l'imposizione di nuovi diritti, gli
Stati membri provvedono affinché gli utenti 
degli aeroporti comunichino al gestore 
aeroportuale informazioni riguardanti, in 
particolare
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Motivazione

L'emendamento è conforme all'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento 11
Articolo 7, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
nell'ipotesi in cui non si sia concluso alcun 
accordo sui livelli di servizio, una delle due 
parti possa ricorrere al regolatore nazionale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
nell'ipotesi in cui non si sia concluso alcun 
accordo sui livelli di servizio, una delle due 
parti possa ricorrere al regolatore nazionale.
Gli Stati membri definiscono altresì le 
condizioni esatte a cui una delle due parti 
può farvi ricorso.

Motivazione

Occorre assicurare che le parti ricorrano al regolatore nazionale indipendente soltanto 
allorché si sono esaurite tutte le possibilità di dialogo ed unicamente per ragioni gravi che 
giustifichino un ricorso.

Emendamento 12
Articolo 10, paragrafo 4

4. L'operatore aeroportuale o l'utente di 
aeroporto che intenda sporgere reclamo in 
relazione a qualsiasi aspetto che rientri nelle 
previsione della presente direttiva, può 
rivolgersi all'autorità regolatrice 
indipendente la quale, agendo in veste di 
autorità di composizione delle controversie, 
pronuncia una decisione entro due mesi dal 
ricevimento del reclamo. L'autorità 
regolatrice ha diritto di ottenere dalle parti le 
informazioni necessarie per emanare la 
propria decisione. Le decisioni dell'autorità 
regolatrice hanno efficacia obbligatoria.

4. Fatti salvi gli attuali sistemi di 
composizione delle controversie o le 
procedure di ricorso previste dalla legge,
l'operatore aeroportuale o l'utente di 
aeroporto che intenda sporgere reclamo in 
relazione a qualsiasi aspetto che rientri nelle 
previsione della presente direttiva, può 
rivolgersi, alle condizioni definite dallo 
Stato membro interessato, all'autorità 
regolatrice indipendente la quale, agendo in 
veste di autorità di composizione delle 
controversie, pronuncia una decisione entro 
due mesi dal ricevimento del reclamo. 
L'autorità regolatrice ha diritto di ottenere 
dalle parti le informazioni necessarie per 
emanare la propria decisione. Le decisioni 
dell'autorità regolatrice hanno efficacia 
obbligatoria
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Motivazione

Occorre assicurare che le parti ricorrano al regolatore nazionale indipendente soltanto 
allorché si sono esaurite tutte le possibilità di dialogo ed unicamente per ragioni gravi che 
giustifichino un ricorso. Il diritto a presentare ricorso va garantito conformemente 
all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro.

Emendamento 13
Articolo 11, paragrafo 1

1. La Commissione presenta al Parlamento 
europeo ed al Consiglio una relazione 
sull'applicazione della presente direttiva 
entro quattro anni dalla sua entrata in vigore, 
corredandola, se del caso, di opportune 
proposte.

1. La Commissione presenta al Parlamento 
europeo ed al Consiglio una relazione 
sull'applicazione della presente direttiva, che 
valuti i progressi compiuti verso il 
conseguimento dei suoi obiettivi, entro 
quattro anni dalla sua entrata in vigore, 
corredandola, se del caso, di opportune 
proposte.

Motivazione

Una valutazione indipendente del funzionamento della direttiva dovrebbe essere legata ai 
progressi compiuti rispetto agli obiettivi prefissati.


