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Consultazione pubblica sui diritti per l’utilizzo delle 
infrastrutture aeroportuali

I campi contrassegnati con un * sono obbligatori.

Introduzione

 I diritti aeroportuali sono pagati dalle compagnie aeree per l’utilizzo delle infrastrutture aeroportuali e dei 
servizi connessi all’esercizio degli aeromobili (ad es. atterraggio, decollo, illuminazione e parcheggio) e le 
operazioni relative ai passeggeri e alle merci. Per gli aeroporti questi diritti sono un’importante fonte di 
entrate per finanziare le attività e mantenere o ampliare le infrastrutture.

La direttiva sui diritti aeroportuali stabilisce un quadro specifico dell’UE che disciplina gli aspetti 
fondamentali dei diritti aeroportuali. Impone obblighi di trasparenza, la consultazione degli utenti (le 
compagnie aeree) e l’applicazione del principio di non discriminazione al momento di calcolare i diritti 
riscossi dagli aeroporti. Inoltre istituisce organi nazionali (autorità di vigilanza indipendenti) cui è affidata 
la vigilanza di queste norme e la risoluzione delle controversie.

La presente consultazione pubblica intende aiutare sia a valutare l’attuale direttiva che ad affrontare i 
problemi, gli obiettivi e le opzioni possibili per il futuro. A tale proposito, il 1° settembre 2016 la 
Commissione ha pubblicato una  e il 13 novembre 2017 una tabella di marcia della valutazione valutazione

.d'impatto iniziale
Il presente questionario è destinato principalmente ai membri del pubblico e ai non esperti. Durante lo studi

, svolto nel 2017, sono stati pubblicati o di supporto esterno che accompagna la valutazione della direttiva
questionari specializzati separati rivolti ai rappresentanti dell'industria e agli esperti. Inoltre si terrà una 
consultazione mirata delle parti interessate durante lo studio esterno di supporto alla valutazione 
d'impatto nel corso del 2018.

Il sondaggio contiene cinque sezioni:
A. Informazioni generali sul partecipante
B. Esperienza del partecipante nel trasporto aereo
C. Valutazione: domande riguardanti la pertinenza, l’efficienza, l’efficacia, la coerenza e il valore aggiunto 
dell’UE della direttiva 2009/12/CE
D. Valutazione d’impatto: domande riguardanti la definizione del problema, gli obiettivi e le opzioni 
strategiche per il futuro
E. Altre informazioni

A. Informazioni generali sul partecipante

* È possibile rispondere al questionario in una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell'UE. Indicare la lingua utilizzata 
per rispondere:

bulgaro
ceco

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_move_012_evaluation_airport_charges_en.pdf
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5533746_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5533746_en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8e6db69a-e601-11e7-9749-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8e6db69a-e601-11e7-9749-01aa75ed71a1
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croato
danese
estone
finlandese
francese
gaelico
greco
inglese
italiano
lettone
lituano
maltese
olandese
polacco
portoghese
rumeno
slovacco
sloveno
spagnolo
svedese
tedesco
ungherese

* 1. Nome completo
al massimo 100 carattere/i

* 2. Risponde a nome di un’organizzazione?

Sì
No

* 2.a. Indicare chiaramente quale organizzazione si rappresenta
al massimo 200 carattere/i

* 2.b. La sua organizzazione figura nel registro per la trasparenza?
Se l'organizzazione non è ancora registrata, la invitiamo a registrarla ; per rispondere alla consultazione non è comunque qui
obbligatorio essere registrati. ?Perché un registro per la trasparenza

Sì
No

2.b.1. In caso di risposta affermativa, indicare il numero di identificazione del registro
al massimo 100 carattere/i

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=en
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=en&reference=WHY_TRANSPARENCY_REGISTER
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* 2.c. Quale delle seguenti categorie descrive meglio la principale attività dell'organizzazione?

Autorità pubblica (UE, nazionale, regionale, locale)
Aeroporto o associazione di aeroporti
Compagnia aerea o associazione di compagnie aeree
Sindacato dei membri dell’equipaggio
Agenzia di viaggi nell'aeroporto
Agenzia di viaggi o tour operator
Ricerca/mondo accademico
Impresa di consulenza
Società di logistica, integratore logistico
Associazione di passeggeri aerei
Impresa che opera nel settore del trasporto aereo diversa da quelle di cui ai punti precedenti (specificare)
Altro (precisare)

Precisare
al massimo 200 carattere/i

* 3. Indicare un indirizzo e-mail da utilizzare per porre domande e chiedere delucidazioni sulle risposte.

* 4. Indicare il paese di residenza:

Altro (precisare)
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
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Repubblica ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria

In caso di risposta "Altro", si prega di specificare
al massimo 100 carattere/i

 Al fine di garantire un processo di consultazione equo e trasparente, solo le risposte ottenute mediante il 
questionario online saranno prese in considerazione.

I contributi ricevuti sono destinati alla pubblicazione "così come inviati", per singolo rispondente e per 
singola domanda, sui siti web della Commissione. Di seguito è possibile indicare se si autorizza la 
pubblicazione delle risposte individuali e se si desidera che le risposte siano pubblicate con l’indicazione 
del nome o in forma anonima.

Inoltre, la Commissione preparerà una relazione di sintesi che riassume tutte le risposte ricevute dagli 
intervistati (comprese quelle di quanti non autorizzano la pubblicazione delle loro risposte).

* 5. Autorizza la Commissione a pubblicare le sue risposte?
(Si noti che, qualunque sia l'opzione prescelta, le risposte possono essere oggetto di una richiesta di accesso del 
pubblico ai documenti ai sensi del )regolamento (CE) n. 1049/2001

Sì (Acconsento alla pubblicazione di tutte le informazioni contenute nel mio contributo, integralmente o 
parzialmente, incluso il mio nome o il nome della mia organizzazione, e dichiaro che la mia risposta non 
contiene alcun elemento illegittimo o che violi i diritti di terzi in modo tale da impedirne la pubblicazione)
Solo in forma anonima (Acconsento alla pubblicazione di tutte le informazioni contenute nel mio 
contributo, integralmente o parzialmente (che può contenere citazioni o pareri) a condizione che la 
pubblicazione sia anonima. Dichiaro che la mia risposta non contiene alcun elemento illegittimo o che violi 
i diritti di terzi in modo tale da impedirne la pubblicazione)

B. Esperienza del partecipante nel trasporto aereo

* Non rispondere alla sezione B se si risponde al sondaggio per conto di "un aeroporto o un'associazione di 
aeroporti" o di "una compagnia aerea o un'associazione di compagnie aeree" (cfr. la domanda 2).
Desidera rispondere a questa sezione?

Cliccando su Sì, appaiono le domande relative a questa sezione. Si prega di attendere alcuni secondi affinché il sistema generi le 
domande.

Sì
No

* 6. Indicare il numero di viaggi aerei (intesi come viaggi di andata e ritorno o di sola andata) che ha effettuato negli 
ultimi 12 mesi in partenza da un aeroporto dell’UE

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:32001R1049
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7. Per le persone fisiche: Indicare quale affermazione descrive meglio i suoi viaggi in aereo in partenza da un 
aeroporto dell’UE negli ultimi 12 mesi.

Ho viaggiato essenzialmente per lavoro
All'incirca il 50% dei viaggi erano per lavoro, l'altro 50% per turismo
Ho viaggiato essenzialmente per turismo

* 8. Elencare i tre aeroporti utilizzati più spesso  negli ultimi 12 mesi.in partenza da casa o dal luogo di lavoro
al massimo 200 carattere/i

* 9. Se decide di viaggiare in aereo partendo da casa o dal luogo di lavoro, quanti aeroporti ritiene un punto di 
partenza ragionevole per il viaggio?

Solo 1
2
3
Più di 3

10. Quanto sono importanti i seguenti elementi per determinare la scelta di un aeroporto come punto di partenza?

Molto 
importante

Relativamente 
importante

Relativamente 
poco importante

Per 
niente 

importante

Nessun 
parere / non 

saprei

* Prezzo del 
biglietto aereo

* Qualità dei 
servizi 
aeroportuali

* Gamma di 
destinazioni 
offerte

* Frequenza e 
orari dei voli

* Facilità di 
accesso all’
aeroporto

* 11. Esistono altri fattori che possono influire sulla sua scelta di un aeroporto come punto di partenza?
al massimo 1500 carattere/i
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* 12. Elencare i tre  più utilizzati negli ultimi 12 mesi.aeroporti di arrivo nell'UE
al massimo 200 carattere/i

13. Per le persone fisiche: Ripensi all'ultima volta che ha viaggiato in aereo per turismo. Quale delle seguenti 
affermazioni descrive meglio il modo in cui ha scelto l’aeroporto di arrivo?

Avevo in mente una destinazione precisa per la quale era disponibile un unico aeroporto di arrivo
Avevo un’idea approssimativa della mia destinazione ma potevo scegliere tra diversi aeroporti nella stessa 
regione
Ero flessibile sulla mia destinazione e ho scelto in funzione della disponibilità dei collegamenti aerei offerti
Altro

13.a. Si prega di fornire osservazioni su questo punto.
al massimo 1500 carattere/i

* 14. Quando prende l'aereo verso una destinazione che non è direttamente servita da una compagnia aerea in 
partenza da uno degli aeroporti che considera un punto di partenza ragionevole, ha preferenze per quanto riguarda 
gli aeroporti di collegamento?

Preferisco avere un volo in coincidenza in un determinato aeroporto
Non ho preferenze per quanto riguarda gli aeroporti dove prendere un volo in coincidenza

* 15. Al momento dell’acquisto di un biglietto aereo, è a conoscenza dell’importo dei diritti aeroportuali inclusi nel 
prezzo del biglietto?

Sì
No
Nessun parere / non saprei

* 16. In caso di risposta affermativa, sa approssimativamente quale percentuale del prezzo del biglietto è costituita 
dai diritti aeroportuali?

Meno del 5%
Il 5-15 %
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Il 15-25%
Oltre il 25%
Non so

* 17. In base alla sua esperienza di passeggero negli ultimi 10 anni, in generale il livello medio dei diritti 
aeroportuali negli aeroporti dell’UE:

È aumentato
È diminuito
È rimasto relativamente stabile
Nessun parere / non saprei
Dipende dall’aeroporto

17.a. Si prega di fornire osservazioni su questo punto.
al massimo 3000 carattere/i

* 18. Qual è il suo grado di soddisfazione a proposito dell'uso degli impianti e dei servizi forniti dagli aeroporti in 
tutta l’UE che ha utilizzato per la partenza o l’arrivo nel corso degli ultimi 12 mesi?

Eccellente
Buono
Soddisfacente
Scarso
Molto scarso

18.a. Si prega di fornire osservazioni su questo punto.
al massimo 3000 carattere/i

* 19. In base alla sua esperienza di passeggero negli ultimi 10 anni, in generale la qualità delle infrastrutture e dei 
servizi negli aeroporti dell’UE:

È migliorata
È peggiorata
È rimasta relativamente stabile
Nessun parere / non saprei
Dipende dall’aeroporto

19.a. Si prega di fornire osservazioni su questo punto.
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al massimo 3000 carattere/i

C. Valutazione: domande riguardanti la pertinenza, l’efficienza, l’efficacia, 
la coerenza e il valore aggiunto dell’UE della direttiva 2009/12/CE

 La direttiva sui diritti aeroportuali stabilisce un quadro specifico dell’UE che disciplina gli aspetti 
fondamentali dei diritti aeroportuali. Impone obblighi di trasparenza, la consultazione degli utenti (le 
compagnie aeree) e l’applicazione del principio di non discriminazione al momento di calcolare i diritti 
riscossi dagli aeroporti; inoltre istituisce organi nazionali (autorità di vigilanza indipendenti) cui è affidata la 
vigilanza di queste norme e la risoluzione delle controversie.

 
Per poter rispondere ad alcune delle domande della presente sezione, possono essere necessarie 
conoscenze tecniche specifiche dell’economia e della concorrenza nel settore dell’aviazione. Può 
scegliere di saltare questa sezione o di rispondere "Nessun parere / non saprei" alle domande alle quali 
non si sente di rispondere.

* Desidera rispondere a questa sezione?
Cliccando su Sì, appaiono le domande relative a questa sezione. Si prega di attendere alcuni secondi affinché il sistema generi le 
domande.

Sì
No

* 20. In base della propria esperienza, il mercato aeroportuale (ad es. la proprietà degli aeroporti, la concorrenza 
tra gli aeroporti, la domanda di servizi aeroportuali) è notevolmente cambiato nel corso degli ultimi 10 anni?

Sì
No
Nessun parere / non saprei

20.a. In caso di risposta affermativa, secondo lei quali sono stati i principali cambiamenti?
al massimo 3000 carattere/i

21. In base alla sua esperienza, ritiene che le disposizioni della direttiva che intendono assicurare l’applicazione 
di alcuni principi fondamentali siano ancora necessarie oggi?
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Sì No

Nessun 
parere 
/ non 
saprei

* Gli aeroporti sono tenuti a non operare discriminazioni tra gli utenti dell’
aeroporto

* Gli aeroporti sono tenuti a consultare le compagnie aeree sul loro livello 
proposto di diritti e sulla loro struttura

* Gli aeroporti e le compagnie aeree sono tenuti a scambiarsi informazioni 
pertinenti per la definizione dei diritti nel quadro della consultazione periodica 
tra di loro

* Sono state istituite autorità di vigilanza nazionali indipendenti al fine di 
controllare la corretta attuazione della direttiva e, in particolare, risolvere le 
controversie tra aeroporti e compagnie aeree

* 22. ll processo di calcolo dei diritti aeroportuali coinvolge solitamente gli aeroporti, le compagnie aeree e le 
autorità nazionali di vigilanza indipendenti. In base alla sua esperienza, le esigenze dei passeggeri che viaggiano 
in aereo sono sufficientemente prese in considerazione nel processo di calcolo dei diritti aeroportuali?

Sì
No
Nessun parere / non saprei

22.a. Si prega di fornire osservazioni su questo punto.
al massimo 3000 carattere/i

La direttiva sui diritti aeroportuali, adottata nel 2009, fa parte di un pacchetto di iniziative della 
Commissione che persegue l’obiettivo generale di sostenere l’efficienza delle operazioni negli aeroporti 
dell’UE. Doveva quindi trattare una serie di obiettivi strategici, quali ad esempio: (i) migliorare l’equità del 
processo di calcolo delle tariffe al fine di rafforzare il potere di negoziazione delle compagnie aeree, (ii) 
contribuire ad una concorrenza leale tra gli aeroporti dell’UE mediante l’introduzione di principi comuni di 
tariffazione, (iii) promuovere sistemi tariffari più trasparenti applicabili alle compagnie aeree per l’utilizzo 
delle infrastrutture aeroportuali e (iv) generare entrate sufficienti per preservare e completare le 
infrastrutture aeroportuali a un livello ottimale.
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23. In base alla sua esperienza, la direttiva sui diritti aeroportuali soddisfa i seguenti obiettivi strategici?

Pienamente 
d'accordo

Parzialmente 
d'accordo

Parzialmente 
in disaccordo

Per 
niente 

d'accordo

Nessun 
parere 
/ non 
saprei

* Il processo di calcolo dei 
diritti è più chiaro e più 
equo

* I sistemi di imposizione 
dei diritti sono più 
trasparenti

* La concorrenza fra gli 
aeroporti è stata rafforzata 
dopo l’adozione della 
direttiva

* Sono state generate 
entrate sufficienti per 
mantenere e completare 
le infrastrutture 
aeroportuali
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23.a. Si prega di fornire osservazioni su questo punto.
al massimo 3000 carattere/i

Quando decidono di introdurre una regolamentazione settoriale, l'UE o le autorità nazionali/locali devono 
far fronte alla sfida di trovare un equilibrio fra i vantaggi potenziali e i costi potenziali. La direttiva sui diritti 
aeroportuali intendeva migliorare l’efficienza delle operazioni negli aeroporti dell’UE. Tuttavia, la sua 
attuazione comporta anche dei costi per le parti interessate, in particolare le autorità nazionali, l’aeroporto 
e le compagnie aeree.

* 24. A suo parere, i vantaggi della direttiva sui diritti aeroportuali sono nel complesso superiori ai suoi costi per la 
società?

Sì
No
Nessun parere / non saprei

24.a. Si prega di fornire osservazioni su questo punto.
al massimo 1500 carattere/i

Oltre alla direttiva sui diritti aeroportuali, vi sono altre normative dell’UE e orientamenti che riguardano le 
operazioni aeroportuali. Sebbene non disciplinino esplicitamente i diritti aeroportuali, le disposizioni 
contenute in questi testi potrebbero tuttavia incidere sul calcolo dei diritti aeroportuali.

25. In base alla sua esperienza, ritiene che le disposizioni della direttiva sui diritti aeroportuali siano in linea con le 
seguenti normative e i seguenti orientamenti dell'UE?

Sì No
Nessun parere / 

non saprei

* Direttiva sui servizi di assistenza a terra

* Regolamento sulle bande orarie

* Regolamento sulla sicurezza aerea

* Regolamento sui diritti delle persone disabili e delle persone a 
mobilità ridotta

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:31996L0067
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:31993R0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:32008R0300
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:32006R1107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:32006R1107
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* Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie 
aeree

25.a. Si prega di motivare la risposta. In particolare, si prega di indicare quali politiche/normative dell'UE non 
ritiene in linea con le disposizioni della direttiva sui diritti aeroportuali e per quali ragioni.
al massimo 1500 carattere/i

In ogni iniziativa politica, la Commissione deve esaminare se l'intervento dell'UE offre un valore aggiunto, 
cioè se determinate questioni dovrebbero essere disciplinate a livello dell’UE o essere regolamentate a 
livello degli Stati membri.

* 26. In base alla sua esperienza, la direttiva sui diritti aeroportuali ha fornito ulteriori vantaggi, oltre a quanto 
sarebbe stato realizzato a livello nazionale senza tale intervento?

Sì
No
Nessun parere / non saprei

26.a. Si prega di fornire osservazioni su questo punto.
al massimo 1500 carattere/i

D. Valutazione d’impatto: domande riguardanti la definizione del problema, 
gli obiettivi e le opzioni strategiche per il futuro

 A seguito della valutazione ancora in corso, la Commissione ha deciso di avviare una valutazione d’
impatto. Questo esercizio di analisi aiuterà la Commissione a capire quali potrebbero essere i potenziali 
problemi in materia di diritti aeroportuali, quali obiettivi potrebbero essere perseguiti in questo settore e 
quali potrebbero essere le relative possibili opzioni strategiche per conseguire tali obiettivi. La sezione 
seguente del sondaggio contiene domande riguardanti il futuro che sono pertinenti per la valutazione d’
impatto.

 
Per poter rispondere ad alcune delle domande della presente sezione, possono essere necessarie 
conoscenze tecniche specifiche dell’economia e della concorrenza nel settore dell’aviazione. Può 
scegliere di saltare questa sezione o di rispondere "Nessun parere / non saprei" alle domande alle quali 
non si sente di rispondere.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52014XC0404(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52014XC0404(01)
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* Desidera rispondere a questa sezione?
Cliccando su Sì, appaiono le domande relative a questa sezione. Si prega di attendere alcuni secondi affinché il sistema generi le 
domande.

Sì
No

Definizione del problema

 Due potenziali problemi in materia di diritti aeroportuali potrebbero essere oggetto di ulteriore valutazione.
 
Il primo problema riguarda il rischio che gli aeroporti con un rilevante potere di mercato possano abusarne. 
La concorrenza è un processo dinamico. Anche se è dimostrato che diversi aeroporti all’interno dell’UE 
sono soggetti a vincoli concorrenziali, permangono preoccupazioni che alcuni possano ancora beneficiare 
di un significativo potere di mercato, per tutte le attività o parte di esse. In tale ipotesi, se un aeroporto 
può non essere soggetto ad una concorrenza effettiva, vi è il rischio che possa abusare del suo potere. 
Ciò potrebbe causare comportamenti inefficienti da parte di questi aeroporti, ad esempio: l’imposizione di 
prezzi eccessivamente elevati per i loro servizi con elevati margini di profitto, una qualità o una gamma di 
servizi indebitamente ridotta oppure investimenti eccessivi o insufficienti per rispondere alle esigenze 
degli utenti.

 
Il secondo problema riguarda il rischio che in alcuni casi (ad esempio quando vi è una compagnia aerea 
con un notevole potere di acquisto in un aeroporto) il processo di calcolo dei diritti aeroportuali possa 
imporre ulteriori barriere all’ingresso per le compagnie aeree che desiderano avviare nuovi servizi in un 
aeroporto, frenando per esempio gli investimenti in capacità aeroportuale o distorcendo il sistema dei 
diritti a favore della maggiore compagnia aerea attiva nell'aeroporto. Questo problema potrebbe anche 
generare inefficienze, ad esempio sotto forma di tariffe più elevate per passeggeri e merci, l'offerta di una 
gamma ridotta di servizi aerei o investimenti insufficienti nelle capacità, che potrebbero avere 
ripercussioni negative sui passeggeri e sui clienti del trasporto merci.
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27. In base della sua esperienza, ritiene che i potenziali problemi sopra descritti esistano?

Pienamente 
d'accordo

Parzialmente 
d'accordo

Parzialmente 
in disaccordo

Per 
niente 

d'accordo

Nessun 
parere 
/ non 
saprei

* Il rischio che alcuni 
aeroporti possano 
abusare del loro potere di 
mercato

* Il rischio che, in alcuni 
casi, il processo di calcolo 
dei diritti aeroportuali 
possa imporre ulteriori 
barriere all’entrata delle 
compagnie aeree sul 
mercato
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27.a. Si prega di motivare le risposte ed individuare eventuali altri problemi che, a suo parere, dovrebbero essere 
affrontati dalla presente iniziativa:
al massimo 3000 carattere/i

Obiettivi

Considerando i potenziali problemi di cui sopra, qualsiasi iniziativa futura in materia di diritti aeroportuali 
potrebbe affrontare i seguenti obiettivi strategici.
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28. In base alla sua esperienza, ritiene che i seguenti obiettivi strategici siano rilevanti?

Pienamente 
d'accordo

Parzialmente 
d'accordo

Parzialmente 
in disaccordo

Per 
niente 

d'accordo

Nessun 
parere 
/ non 
saprei

* Garantire un processo di 
consultazione più 
trasparente e di elevata 
qualità negli aeroporti dell’
UE

* Garantire che le autorità 
di vigilanza indipendenti 
dispongano di 
indipendenza e poteri 
sufficienti

* Affrontare la 
regolamentazione 
economica negli aeroporti 
con un significativo potere 
di mercato

* Garantire che gli interessi 
dei passeggeri si riflettano 
sempre nel calcolo dei 
diritti aeroportuali

* Migliorare la coerenza 
del processo di calcolo dei 
diritti aeroportuali in tutti 
gli aeroporti dell’UE
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28.a. Si prega di specificare quali altri obiettivi, a suo parere, dovrebbero essere definiti:
al massimo 3000 carattere/i

Opzioni strategiche (misure)

* 29. Ritiene che l’UE sarebbe l’attore più efficace per affrontare i potenziali problemi individuati sopra?

Sì
No
Nessun parere / non saprei

* 30. Secondo lei, quali azioni dovrebbe l'UE adottare per affrontare i potenziali problemi di cui sopra?

La Commissione dovrebbe adottare orientamenti interpretativi per la direttiva vigente, nonché 
raccomandazioni sul modo migliore di applicare la direttiva o, in alternativa, una comunicazione sulle 
migliori pratiche
La direttiva esistente dovrebbe essere sostituita con una nuova normativa per conseguire gli obiettivi di cui 
sopra
Non è necessaria nessuna azione
La direttiva in vigore dovrebbe essere abrogata in quanto i diritti aeroportuali dovrebbero essere 
esclusivamente il risultato di trattative commerciali tra aeroporti e compagnie aeree
Nessun parere / non saprei

Le valutazioni del potere di mercato sono uno strumento utilizzato dalle autorità di concorrenza e di 
regolamentazione (a livello sia dell'UE che nazionale) al fine di identificare le imprese con un significativo 
potere di mercato; tuttavia, spesso richiedono notevoli risorse. Le valutazioni del potere di mercato 
potrebbero essere applicate anche nel settore degli aeroporti per affrontare la regolamentazione 
economica degli aeroporti con un potere di mercato significativo.

* 31. Ritiene che gli Stati membri debbano eseguire valutazioni del potere di mercato per individuare gli aeroporti 
con significativo potere di mercato?

Sì
No
Nessun parere / non saprei

31.a. Si prega di fornire osservazioni su questo punto.
al massimo 1500 carattere/i
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* 31.b. In caso di risposta affermativa, ritiene che la legislazione dell'UE dovrebbe imporre agli Stati membri di 
eseguire valutazioni del potere di mercato per individuare gli aeroporti con significativo potere di mercato?

Sì
No
Nessun parere / non saprei

31.c. Si prega di fornire osservazioni su questo punto.
al massimo 1500 carattere/i

* 32. A suo avviso, quali criteri potrebbero utilizzare gli Stati membri per individuare gli aeroporti in cui il processo di 
calcolo dei diritti aeroportuali potrebbe imporre ulteriori barriere all’ingresso di compagnie aeree che desiderano 
avviare nuovi servizi negli aeroporti di cui sopra?
al massimo 1500 carattere/i

* 33.a. Quali impatti, sia positivi che negativi, prevede sui passeggeri per effetto del seguente approccio alternativo 
rispetto a una situazione in cui non viene adottata alcuna iniziativa se la direttiva esistente è sostituita da una 
nuova legislazione per conseguire gli obiettivi stabiliti?
al massimo 1500 carattere/i

* 33.b. Quali impatti, sia positivi che negativi, prevede sui passeggeri per effetto del seguente approccio alternativo 
rispetto a una situazione in cui non viene adottata alcuna iniziativa se la Commissione adotta orientamenti 
interpretativi per la direttiva esistente e raccomandazioni su come applicare la direttiva o, in alternativa, una 
comunicazione sulle migliori pratiche?
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al massimo 1500 carattere/i

* 33.c. Quali impatti, sia positivi che negativi, prevede sui passeggeri per effetto del seguente approccio alternativo 
rispetto a una situazione in cui non viene adottata alcuna iniziativa se la direttiva esistente è abrogata?
al massimo 1500 carattere/i

* 34. Ritiene che gli aeroporti dovrebbero essere obbligati a investire in misure volte a prevenire, ridurre o 
controllare le conseguenze per l’ambiente e la popolazione che vive vicino all’aeroporto? Nel rispondere a questa 
domanda, è necessario presumere che gli aeroporti sarebbero autorizzati a recuperare tali costi tramite diritti 
aeroportuali.

Sì
Sì, e le autorità nazionali dovrebbero avere il potere di garantire la sorveglianza di tali misure
No
Nessun parere / non saprei

34.a. Si prega di fornire osservazioni su questo punto.
al massimo 1500 carattere/i

E. Altre informazioni

35. Se lo desidera, può aggiungere qui ulteriori informazioni o commenti inerenti al questionario.
al massimo 3000 carattere/i
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36. È possibile caricare un breve documento, ad esempio ulteriori elementi di prova a sostegno delle sue risposte 
o un documento di presa di posizione.

La dimensione massima del file è 1 MB.




