
 

 

É all'esame della Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni del Senato il disegno di legge 

A.S. 727, recante Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di 

trasporto aereo. 

La presente Nota Breve, in relazione ai contenuti del disegno di legge, reca altresì una sezione 

contenente la ricostruzione del quadro della normativa europea in rilievo con riferimento 

alla materia del trasporto aereo.  

 

Contenuti del disegno di legge 

Il provvedimento, che consta di un unico articolo, reca, al comma 1, la delega al Governo ad 

adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di 

riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di trasporto ae-

reo, anche mediante la redazione di testi unici. 

 

Il comma 2 stabilisce i princìpi e criteri direttivi, quali: 

a) ridefinire la classificazione degli aeroporti presenti sul territorio nazionale con l'attribuzione a 

ciascuno di essi della valenza nazionale, regionale o locale e della connessa specializzazione fun-

zionale; 

b) prevedere misure di incentivazione volte a favorire la creazione di sistemi aeroportuali coordi-

nati, al fine di garantire una più razionale ed efficace distribuzione dei flussi di traffico aereo; 
Il Sesto Rapporto Annuale al Parlamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) al Parla-

mento, in relazione alla sezione dedicata al procedimento di revisione dei modelli di regolazione dei 

diritti aeroportuali (paragrafo 2.3.1.) indica, nell’ambito del procedimento di revisione dei modelli ae-

roportuali, tra gli obiettivi anche l'accrescimento della trasparenza degli incentivi; altri obiettivi indicati 

attengono al miglioramento dell’assetto regolatorio, al facilitare l'enforcement e ad ottimizzare la ca-

pacità aeroportuale. Per approfondimenti, si veda il relativo Rapporto 2019. 

c) potenziare gli interventi finalizzati a garantire una più efficace intermodalità dei sistemi di tra-

sporto, quale fattore di competitività delle imprese e del territorio; 

d) definire i criteri per il riordino dell'assetto amministrativo ed organizzativo dell'Ente nazio-

nale per l'aviazione civile (ENAC) e per la distribuzione delle competenze tra l'ENAC e l'Au-

torità di regolazione dei trasporti (ART), con particolare riguardo all'accesso alle infrastrutture 

e ai servizi accessori; 
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Il decreto- legge n. 237/2004, recante Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile,  ha individuato 

l’E.N.A.C. (Ente Nazionale Aviazione Civile) quale ente regolatore e garante dell'uniforme applica-

zione delle norme in materia di aviazione, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 

549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, con funzioni di regolazione 

tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione 

aerea; sono fatte salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazio-

nale, nonché quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

ivi inclusa la stipula dei contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e l'approva-

zione delle tariffe. Il quadro è altresì dettato dal D.Lgs. n. 118 del 2008 recante Attuazione della diret-

tiva 2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo. 

L’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) è stata istituita ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201 nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Essa è 

competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture, rientrando tra i suoi com-

piti anche la definizione delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti mi-

nimi dei diritti degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto. L’Au-

torità riferisce annualmente alla Camere, per cui si veda il citato Rapporto 2019. 

Si ricorda che l'articolo 10 della legge n. 37 del 2019 (legge europea 2018), volto a rimediare alla 

procedura di infrazione 2014/4187 in materia di regolazione del trasporto aereo, novellando il decreto-

legge 24 gennaio 2012 n. 1 all’articolo 73, ha assegnato all’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) 

la funzione di regolatore indipendente dei rapporti di concessione anche quando sussista tra l’ENAC 

e il concessionario dei servizi aeroportuali un contratto di programma. Tale modificazione legislativa 

risultava andare incontro alle obiezioni della Commissione europea, secondo cui l’Enac non soddisfa-

rebbe i requisiti dell’autorità amministrativa indipendente, cui deve essere demandata la competenza 

di risolvere le controversie tra autorità aeroportuale e gestori dei relativi servizi. Si ricorda che gli arti-

coli 6 e 11 della direttiva 2009/12/CE, infatti, prevedono che, in caso di controversie sui diritti aero-

portuali, che insorgano tra l’autorità aeroportuale e l’imprenditore che ne gestisca i servizi, sia prevista 

un’autorità terza, innanzi alla quale la lite possa essere sottoposta e risolta, in base a criteri e condizioni 

non discriminatori, trasparenti e obiettivi. La citata procedura Ue 2014/4187 risulta tuttora nello stadio 

di messa in mora ex art. 258 TFUE. 

Si ricorda infine che l’art. 16 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (c.d. decreto Genova), ha 

ampliato le competenze dell’ART con connesso rafforzamento delle relative risorse. 

e) provvedere al riordino delle disposizioni contenute nel codice della navigazione in relazione 

alle procedure di registrazione e cancellazione degli aeromobili dal Registro nazionale aeronau-

tico; 
Il Codice della Navigazione di cui al R.D. n. 327 del 1942 e successive modifiche e integrazioni e il 

Codice Civile stabiliscono gli atti che devono essere resi pubblici mediante la trascrizione sui Registri 

(in particolare si vedano nel Codice della Navigazione, la Parte seconda: artt. 691 e ss.). La funzione 

organizzativa del Registro Aeromobili è svolta dall’ENAC, consegnataria del Registro delle Costru-

zioni e del Registro Aeronautico Nazionale (RAN).   

Si ricorda che, a livello internazionale, con la Convenzione di Cape Town e il Protocollo sul materiale 

aeronautico (Protocol on matters specific to aircraft equipment) siglati a Città del Capo nel novembre 

2001, è stato delineato un quadro regolatorio internazionale in materia di finanziamento di beni aero-

nautici e di garanzia internazionale. Il trattato, composto dalla convenzione relativa alle garanzie inter-

nazionali sui beni mobili strumentali (Convention on international interests in mobile equipment) e da 

tre protocolli riguardanti, tra l'altro, il materiale aeronautico ha infatti lo scopo di fornire un quadro 

normativo omogeneo per la registrazione delle proprietà, delineando strumenti giuridici in caso di in-

solvenza; gli atti convenzionali, sottoscritti dall’Italia nel 2001, non risultano ad oggi ratificati in Italia. 

In materia, si veda l'atto di sindacato ispettivo n. 1-00133 del 2019 nonché l'audizione dell'ENAC sul 

disegno di legge in esame.  

https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15-13710/autorita-trasporti-rapporto-annuale-2019.html
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327
https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/aeronavigabilita-iniziale/registro-aeromobili
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1112098
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/449/Memoria_ENAC.pdf
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f) definire procedure efficaci e trasparenti, basate su criteri di valutazione tecnica ed economica, ai 

fini del rilascio dei titoli abilitatori ad operare come vettore; 

g) ridefinire il sistema sanzionatorio, con particolare riferimento ai procedimenti di irrogazione e 

di riscossione degli incentivi, tenendo conto dei princìpi di gradualità, proporzionalità e adegua-

tezza; 

h) ridefinire il sistema delle concessioni aeroportuali, con particolare riferimento alla natura e ai 

tempi di durata delle medesime concessioni e alla sostenibilità ambientale; 
In ordine al tema della sostenibilità ambientale, si ricorda che il c.d. Green deal europeo (COM 

2019/640) nell'indicare l'obiettivo della neutralità climatica indica la necessità di ridurre le emissioni 

prodotte dai trasporti del 90 % entro il 2050, facendo in tal senso riferimento al contributo del trasporto 

stradale, ferroviario, aereo e per vie navigabili. Nello specifico, la Commissione annuncia che nel set-

tore dell'aviazione saranno ripresi i lavori per l'adozione della proposta relativa a un autentico cielo 

unico europeo (su cui si veda la ricostruzione, infra, del quadro europeo) volto a ridurre in modo signi-

ficativo le emissioni prodotte dal trasporto aereo.  

i) definire un sistema di valutazione preliminare dei piani di investimento presentati dalle società 

di gestione e di verifica periodica in corso di attuazione; 

l) prevedere una disciplina in materia di tariffazione tale da garantire il rispetto dei princìpi di 

congruità, trasparenza e non discriminazione; 

m) ridefinire il sistema di tariffazione, tenuto conto della valutazione dei costi sostenuti per gli 

aeroporti e per i tipi di aeromobili; 

n) razionalizzare il sistema di separazione degli spazi aerei; 

o) razionalizzare il sistema dei diritti derivanti da accordi bilaterali, prevedendo disposizioni per 

l'accesso al mercato italiano volte a disciplinare lo stabilimento delle imprese e specifiche condi-

zioni di reciprocità per i sistemi aeroportuali; 

p) definire requisiti e standard minimi di tutela sulla base dei contratti di settore, al fine di pro-

durre effetti ulteriori rispetto a quelli previsti dal diritto comune dei contratti relativamente ai vettori 

italiani e stranieri operanti su territorio nazionale italiano; 

q) al fine di contrastare forme diffuse di precariato, prevedere il rafforzamento degli strumenti 

di controllo nonché specifiche misure volte a disincentivare l'applicazione da parte dei vettori di 

contratti di lavoro non conformi alla normativa italiana nonché l'utilizzo di forme contrattuali a 

termine;  
Per la disciplina generale con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, per il 

settore del trasporto, si vedano gli articoli da 19 a 29 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive 

modificazioni. 

r) introdurre disposizioni volte a incentivare la raccolta differenziata sugli aeromobili, anche per 

i vettori che transitano sul nostro territorio; 

s) prevedere misure volte a garantire la tutela della salute dei lavoratori e il riconoscimento delle 

mansioni del personale navigante del trasporto aereo come lavoro usurante; 
Si valuti di chiarire la portata della qualificazione come lavoro usurante e se essa sia prevista anche 

ai fini pensionistici, considerato che la disciplina pensionistica vigente prevede diversi tipi di benefici 

per varie fattispecie di mansioni o lavorazioni particolarmente gravose. 

t) definire un sistema di analisi e monitoraggio relativo agli effetti dei diritti di traffico e delle 

autorizzazioni sui livelli occupazionali; 

u) definire un sistema efficiente di informazione ai passeggeri, al fine di favorire l'adeguamento 

delle disposizioni nazionali alla normativa europea e internazionale e di tutelare la qualità dei ser-

vizi a beneficio degli utenti, anche adottando il relativo sistema sanzionatorio; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1580121314834&uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1580121314834&uri=CELEX:52019DC0640
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Con riferimento al tema della tutela dei diritti dei passeggeri, si veda la normativa recata dal Decreto 

legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, recante “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regola-

mento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai 

passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato”. Si rinvia a tale 

riguardo alla ricostruzione della normativa europea, con riferimento alle norme comuni adottate nel 

quadro UE relative alla tutela dei diritti dei passeggeri aerei. 

v) adottare strumenti finalizzati a garantire un'effettiva tutela degli utenti, anche mediante l'ado-

zione di meccanismi di certificazione delle compagnie aeree basati sulle performance raggiunte nel 

medesimo ambito; 

z) prevedere meccanismi di devoluzione delle controversie alternativi rispetto al ricorso all'auto-

rità giudiziaria ordinaria, anche al fine di contenere il numero di contenziosi instaurati dai passeg-

geri per il riconoscimento dei propri diritti;  
Il decreto legislativo n. 130 del 2015 reca Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione al-

ternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la diret-

tiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) delinenando nell'ordinamento vigente la proce-

dura per la devoluzione delle controversie in via stra-giudiziale in relazione ai rapporti tra consumatori 

e imprese aventi sede nella Ue. In base a quanto emerso nel corso delle audizioni, le procedure di 

risoluzione alternativa non risulterebbero ad oggi ancora implementate.  

aa) prevedere un sistema sanzionatorio connesso agli inadempimenti relativi alle Flight Time Li-

mitations (FTL). 
Nell'ambito dello sviluppo della normativa UE in materia di operazioni di volo la Commissione europea 

ha adottato una serie di regolamenti recanti modifica al Regolamento (UE) n. 965/2012 (c.d. "AIR 

OPS"), tra cui il Regolamento (UE) n. 83/2014 che introduce la disciplina dei tempi di volo, di servizio 

e di riposo degli equipaggi (parte FTL). Si prevede l'applicabilità della AIR OPS ai limiti di impiego 

del personale navigante (Crew Member) impiegato in attività di trasporto commerciale (CAT- trasporto 

passeggeri e cargo) effettuata da Operatori aerei comunitari.  

In supporto al nuovo pacchetto normativo l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) ha pubbli-

cato le seguenti decisioni: 2014/003/R - AMC & GM to Part-ORO (Subpart FTL); 2014/002/R - CS & 

GM for Commercial Air Transport by Aeroplane - Scheduled and Charter Operations (CS-FTL.1).  

In materia di stesura, implementazione e mantenimento degli schemi di impiego FTL, per gli Operatori 

che impiegano personale dipendente ai sensi dell'art. 732 del Codice della navigazione, il quadro di 

riferimento è dettato dalla direttiva 2000/79/CE, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'ac-

cordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile con-

cluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), 

European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International 

Air Carrier Association (IACA). La direttiva è stata recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 185 

del 19 agosto 2005. 

Per un Rapporto aggiornato sulla Flight time limitation, si veda anche il report, al 28 febbraio 2019, 

pubblicato sul sito dell'EASA (European Union Aviation Safety Agency). 

 

In base al comma 3 dell'articolo unico del disegno di legge in esame, i decreti legislativi di cui al 

comma 1 provvedono altresì alla semplificazione normativa delle materie oggetto della presente 

legge, nel rispetto di una serie di princìpi e criteri direttivi: 

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando 

le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa 

e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 

b) verifica del rispetto dei princìpi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia; 

c) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea; 

d) indicazione esplicita delle norme abrogate. 

https://www.enac.gov.it/node_old_id/-1473035115
https://www.enac.gov.it/node_old_id/1210552611
https://www.easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2014003r
https://www.easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2014002r
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0079&from=IT
https://www.enac.gov.it/node_old_id/-1793851607
https://www.enac.gov.it/node_old_id/-1793851607
https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/effectiveness-flight-time-limitation-ftl-report
https://www.easa.europa.eu/
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In base al comma 4, l'adozione dei decreti legislativi avviene su proposta del Ministro delle infra-

strutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle 

finanze e del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato 

- questo si prevede sia reso entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascun decreto 

-  e del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 

1997. 

 

Inoltre, il comma 5 prevede, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, 

l'individuazione, con atto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di forme di consultazione 

delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, nonché delle associazioni di consumatori ri-

conosciute. 

 

In base al comma 6, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, accom-

pagnati dall'analisi tecnico-normativa, dall'analisi dell'impatto della regolamentazione e dalla rela-

zione tecnica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per 

materia e per i profili finanziari; la trasmissione al Parlamento è prevista entro sei mesi dalla data 

di entrata in vigore della legge. Ciascuna Commissione esprime poi il proprio parere, entro trenta 

giorni dalla assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le even-

tuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. In 

ordine alla procedura di adozione dei decreti, si stabilisce che il Governo, tenuto conto sia dei pareri 

previsti dal comma 4 sia dei pareri parlamentari, ritrasmette i testi poi alle Camere - entro quaran-

tacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare -  con le proprie osservazioni e 

con le eventuali modificazioni, ai fini dell'espressione del parere definitivo delle Commissioni 

parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali 

i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 

 

Il comma 7 pone la clausola di invarianza finanziaria, specificando che, qualora uno o più decreti 

legislativi determinino nuovi o maggiori oneri in mancanza di compensazione al proprio interno, 

l'adozione dei decreti avvenga solo successivamente o contestualmente alla entrata in vigore dei 

provvedimenti legislativi recanti le occorrenti risorse finanziarie. 

Si ricorda che in base all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le leggi di delega 

comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. 

Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile 

procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione 

degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai 

quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei prov-

vedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legi-

slativo è allegata una relazione tecnica, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto 

ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. 

 

Il comma 8 norma la possibilità per il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore di 

ciascuno dei decreti legislativi, di adottare, ai sensi dei commi da 1 a 7 in esame, disposizioni 

integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi. Si applicano i medesimi princìpi e criteri 

direttivi, e si prevede ciò avvenga sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere 

dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volta ad individuare le disposizioni su cui si 

intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto. 
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La normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo 

A seguito dell'adozione dell'Atto unico europeo del 1986 e del completamento del mercato 

interno, l'Unione europea ha adottato misure regolamentari che hanno gradualmente trasfor-

mato i mercati nazionali dell'aviazione in un mercato unico europeo del trasporto aereo.  

In particolare, il primo (1987) e il secondo (1990) pacchetto legislativo in materia di trasporto 

aereo hanno reso più flessibili le norme relative a tariffe e capacità. Nel 1992 il terzo pacchetto, 

composto dai regolamenti (CEE) n. 2407/92, 2408/92 e 2409/92, poi sostituiti dal regolamento 

(CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei, ha rimosso le 

restanti restrizioni commerciali applicabili alle compagnie aeree europee operanti nell'Unione 

europea, istituendo il "mercato unico europeo dell'aviazione".  

La legislazione europea ha quindi stabilito che i vettori aerei nazionali venissero sostituiti da 

"vettori aerei comunitari", e il principio di base secondo cui questi ultimi possano fissare libe-

ramente le tariffe aeree passeggeri e merci nonché accedere a tutte le rotte all'interno dell'UE 

senza che siano necessari permessi o autorizzazioni (fatta eccezione per alcune rotte molto par-

ticolari per le quali gli Stati membri possono imporre oneri di servizio pubblico, sulla base di 

determinate condizioni e per un periodo limitato). Sono stati inoltre fissati i requisiti che i vet-

tori aerei devono rispettare per avviare o continuare le operazioni. In particolare: devono essere 

di proprietà degli Stati membri e/o di cittadini degli Stati membri e da questi effettivamente 

controllati, e il loro principale centro di attività deve essere situato in uno Stato membro; la loro 

situazione finanziaria deve essere solida e devono essere opportunamente assicurati per coprire 

la responsabilità in caso di incidenti; devono avere la capacità professionale e l'organizzazione 

necessarie ad assicurare lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle operazioni, conforme-

mente alla regolamentazione in vigore (tale capacità è attestata dal rilascio di un "certificato di 

operatore aereo").  

Parallelamente all'istituzione del mercato unico dell'aviazione, sono state inoltre adottate norme 

comuni al fine di garantire condizioni di parità applicabili al settore del trasporto aereo, per il 

quale trova pertanto applicazione la legislazione UE in materia di aiuti di Stato e concor-

renza.  

Nel 2014 la Commissione europea ha proceduto a una revisione degli orientamenti utilizzati 

per la valutazione del finanziamento pubblico del settore ("Orientamenti sugli aiuti di Stato 

agli aeroporti e alle compagnie aeree" 2014/C 99/03). 

Nella sua Strategia per l'aviazione del 2015 (COM(2015)598), la Commissione ha sottoli-

neato l'importanza e la legittimità dell'azione dell'UE volta a gestire eventuali pratiche com-

merciali sleali nel settore dell'aviazione internazionale.  

Per quanto riguarda in particolare il regolamento (CE) n. 868/2004 relativo alla protezione con-

tro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari 

nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di Paesi non membri della Comunità 

europea, la Commissione aveva affermato l'intenzione di valutarne l'efficacia al fine di sotto-

porlo a revisione o di sostituirlo con uno strumento più efficace, in grado di assicurare condi-

zioni di concorrenza eque tra tutti i vettori e salvaguardare in tal modo i collegamenti da e verso 

l'Unione. Il regolamento (CE) n. 868/2004 è stato quindi abrogato dal regolamento (UE) 

2019/712, del 17 aprile 2019, relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto 

aereo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0404(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0598&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0868&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0712&qid=1579880513587&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0712&qid=1579880513587&from=IT
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La legislazione UE volta a garantire equità di accesso agli aeroporti e ai servizi aeroportuali 

comprende inoltre: 

 il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande 

orarie negli aeroporti il quale prevede, per gli aeroporti congestionati, l'assegnazione 

equa, non discriminatoria e trasparente di bande orarie (ossia il permesso di atterrare o 

decollare in una data specifica e in un orario specifico) alle compagnie aeree da parte di 

un "coordinatore delle bande orarie" indipendente. Nel 2011 la Commissione ha propo-

sto una modifica al regolamento (COM(2011)827) con l'obiettivo di migliorare l'effi-

cienza del sistema, sulla quale tuttavia non è stato ancora raggiunto un accordo;  

 la direttiva 96/67/CE relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra 

negli aeroporti; 

 la direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali; 

 il regolamento (CE) n. 80/2009 relativo a un codice di comportamento in materia di 

sistemi telematici di prenotazione. 

Per quanto concerne l'elaborazione di norme in materia di sicurezza del trasporto aereo, e 

volte a garantire fra l'altro un livello elevato e uniforme di protezione dei passeggeri, è stata 

istituita l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASO). Agli Stati membri è lasciata la 

facoltà di applicare misure di sicurezza più rigorose.  

Il Regolamento (UE) 2018/1139 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile ha da 

ultimo aggiornato le leggi sulla sicurezza e comprende: un mandato rivisto per l’Agenzia euro-

pea per la sicurezza aerea (AESA); nuove regole volte a consentire al settore dell’aviazione 

dell’UE di crescere, renderlo più competitivo e incoraggiare l’innovazione.  

Sono inoltre state introdotte norme comuni relative alla tutela dei diritti dei passeggeri aerei:  

 il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compen-

sazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del 

volo o di ritardo prolungato; 

 il regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle 

persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo; 

 il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di inci-

denti. 

Nel marzo 2013 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento di modifica dei 

regolamenti n. 261/2004 e n. 2027/97 (COM(2013)130) tuttora in fase di discussione.  

 

Il cielo unico europeo 

L'iniziativa del cielo unico europeo (CUE) è stata avviata nel 1999 con l'obiettivo di migliorare 

lo svolgimento delle attività di gestione del traffico aereo (ATM) e dei servizi di navigazione 

aerea (ANS) attraverso una migliore integrazione dello spazio aereo europeo.  

Il regolamento quadro n. 549/2004 ha stabilito i principi generali per l'istituzione del cielo 

unico europeo e ha conferito mandato all'Organizzazione europea per la sicurezza della navi-

gazione aerea (Eurocontrol) di elaborare norme di attuazione per la gestione dei flussi del traf-

fico aereo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993R0095&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0827&qid=1552393924925&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0067&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:070:0011:0016:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:035:0047:0055:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1139&from=IT
https://www.easa.europa.eu/the-agency/the-agency
https://www.easa.europa.eu/the-agency/the-agency
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0261&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1107&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997R2027&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0130&from=IT
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/ses_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0549&from=IT
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Sono inoltre stati adottati i seguenti atti legislativi: il regolamento (CE) n. 550/2004 sulla for-

nitura di servizi di navigazione aerea; il regolamento (CE) n. 551/2004 sull'organizzazione 

e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo; il regolamento (CE) n. 552/2004 sull'inte-

roperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo.  

Il quadro normativo del 2004 è stato successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 

1070/2009 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico 

europeo.  

Sono stati inoltre adottati il regolamento (CE) n. 1108/2009, con l'obiettivo di estendere le 

norme dell'UE in materia di sicurezza aerea (e delle relative competenze dell'Agenzia europea 

per la sicurezza aerea) alla gestione del traffico aereo, ai servizi di navigazione aerea e alle 

operazioni aeroportuali, e il regolamento n. 255/2010/UE recante le norme comuni per la ge-

stione dei flussi del traffico aereo ("ATFM"), allo scopo di ottimizzare la capacità disponibile 

nell’uso dello spazio aereo. 

L'Accordo multilaterale relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA), 

sottoscritto il 9 giugno 2006 e ratificato dall'Italia con la legge n. 91/2010, riconosce il carattere 

integrato dell'aviazione civile internazionale e prevede la graduale applicazione nel settore del 

trasporto aereo dei principi dei trattati dell'Unione in materia di concorrenza. Si basa sull'ac-

cesso reciproco ai mercati dei trasporti aerei delle parti contraenti e sulla libertà di stabilimento, 

nonché sul rispetto di tali regole, compresi i settori della sicurezza e della protezione della na-

vigazione aerea e della gestione del traffico, dell'armonizzazione in materia sociale e ambien-

tale.  

Prevede inoltre l'elaborazione di un piano per la gestione del traffico aereo nell'ambito del pro-

gramma di attuazione tecnica del cielo unico europeo (SESAR) al fine di coordinare e di 

sincronizzare la ricerca, l'elaborazione e l'introduzione sul mercato di nuove generazioni di si-

stemi di controllo del traffico aereo.  

Si ricorda che nel giugno 2013 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure 

(noto come SES II+), approvate il 12 marzo 2014 dal Parlamento europeo, volte a una revisione 

dei regolamenti istitutivi del cielo unico europeo (COM(2013)410), tuttora al vaglio delle Isti-

tuzioni europee.  

L'8 giugno 2017 la Commissione europea ha inoltre presentato una nuova Strategia per l'avia-

zione in Europa, comprendente la comunicazione "Aviazione: un'Europa aperta e connessa" 

(COM(2017)286). 

 

Orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti 

Il regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete 

transeuropea dei trasporti (che ha abrogato la decisione n. 661/2010/UE) delinea una strate-

gia a lungo termine per lo sviluppo di una rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), che com-

prenda le infrastrutture per le ferrovie, i trasporti marittimi e aerei, le strade, le vie navigabili 

interne e i terminali ferroviario-stradali.  

Gli orientamenti disciplinano le norme tecniche, nonché i requisiti per l'interoperabilità delle 

infrastrutture e definiscono le priorità per lo sviluppo della rete TEN-T. La rete dovrà comporsi 

di una rete globale e di una rete centrale, con l'obiettivo di completare la seconda rete entro il 

2030 mentre il vincolo di scadenza della prima rete è il 2050. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1540462587456&uri=CELEX:32004R0550
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1540462621822&uri=CELEX:32004R0551
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1540462729790&uri=CELEX:32004R0552
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1540462806966&uri=CELEX:32009R1070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1540462806966&uri=CELEX:32009R1070
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0051:0070:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1521191561128&uri=CELEX:32010R0255
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22006A1016(01)&from=EN
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;91
https://www.sesarju.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0410&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0286&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32013R1315
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La Sezione 5 si riferisce all'infrastruttura del settore aereo, e ne definisce componenti e 

requisiti.  

Le priorità specifiche individuate sono le seguenti:  

 incrementare la capacità aeroportuale; 

 sostenere la realizzazione del cielo unico europeo e dei sistemi di gestione del traffico 

aereo, in particolare quelli che utilizzano il sistema SESAR; 

 migliorare le interconnessioni multimodali tra gli aeroporti e le infrastrutture di altri 

modi di trasporto; 

 migliorare la sostenibilità e mitigare l'impatto del traffico aereo sull'ambiente. 

L'articolo 28 prescrive che i modi di trasporto siano collegati fra loro in uno dei seguenti punti: 

terminali merci, stazioni passeggeri, porti interni, aeroporti e porti marittimi, per consentire il 

trasporto multimodale di passeggeri e merci.  

Fatto salvo il diritto UE e nazionale applicabile, stabilisce che gli aeroporti che movimentano 

merci siano attrezzati per trasmettere flussi di informazioni all'interno di questa infrastruttura e 

tra i modi di trasporto lungo la catena logistica, e che la continuità del traffico passeggeri attra-

verso la rete globale sia facilitata da attrezzature appropriate e dalla disponibilità di applicazioni 

telematiche. 

Il regolamento prescrive inoltre che gli Stati membri mirino a garantire 

 per il trasporto di passeggeri: l'interconnessione tra l'infrastruttura ferroviaria, stradale, 

aerea e, se opportuno, delle vie navigabili interne e marittima della rete globale; 

 per il trasporto di merci: l'interconnessione tra l'infrastruttura ferroviaria, stradale e, se 

opportuno, delle vie navigabili interne, aerea e marittima della rete globale; 

 la connessione adeguata tra diverse stazioni ferroviarie, porti o aeroporti della rete glo-

bale all'interno di un nodo urbano. 

Per quanto riguarda in particolare i nodi della rete centrale (articolo 41), questi sono indicati 

nell'allegato II e comprendono i principali aeroporti, che dovranno essere collegati con l'infra-

struttura del trasporto stradale e ferroviario della rete transeuropea dei trasporti entro il 31 di-

cembre 2050, salvo laddove limitazioni fisiche impediscano tale collegamento. Tenendo conto 

della potenziale domanda di traffico, tali aeroporti dovranno essere integrati nella rete ferrovia-

ria ad alta velocità ogniqualvolta ciò sia possibile. 

 

Il Green Deal europeo 

Il Green Deal per l'Europa presentato dalla Commissione europea a dicembre 2019 (COM 

2019/640) indica l'obiettivo del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. 

Nell'ambito di tale obiettivo di neutralità climatica, si fa espresso riferimento al settore dei 

trasporti, indicando la necessità di ridurre le emissioni prodotte dai trasporti del 90 % entro 

il 2050, facendo in tal senso menzione di un contributo dei diversi settori del trasporto: stradale, 

ferroviario, aereo e per vie navigabili.  

Nel 2020 la Commissione preannuncia l'adozione di una strategia per una mobilità intelligente 

e sostenibile, anche con riferimento alle fonti di emissione. Nello specifico, la Commissione 

annuncia nel settore dell'aviazione che saranno ripresi i lavori per l'adozione della proposta 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1580121314834&uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1580121314834&uri=CELEX:52019DC0640


NOTA BREVE: Riordino disposizioni legislative in materia di trasporto aereo 

Servizio Studi del Senato 

 

Gennaio 2020  

relativa a un autentico cielo unico europeo (su cui si veda la ricostruzione, infra) volto a ridurre 

in modo significativo le emissioni prodotte dal trasporto aereo.  

Nel quadro delineato con il Green Deal, inoltre, si prevede che il costo dei trasporti debba 

rispecchiare l'impatto sull'ambiente e sulla salute. In particolare, con riferimento all'obiettivo 

della eliminazione delle sovvenzioni a favore dei combustibili fossili, la Commissione europea 

annuncia che saranno esaminate attentamente le attuali esenzioni fiscali, anche per quanto ri-

guarda i combustibili nel settore del trasporto aereo (oltreché marittimo). Analogamente, la 

Commissione indica la proposta di estendere il sistema per lo scambio di quote di emissioni al 

settore marittimo e di ridurre le quote assegnate gratuitamente alle compagnie aeree, delineando 

in tali ambiti un intervento organico a livello globale, coordinato in particolare con l'Organiz-

zazione per l'aviazione civile internazionale e l'Organizzazione marittima internazionale.  
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