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REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/748 DEL CONSIGLIO
del 16 maggio 2022
che attua il regolamento (UE) 2015/735, concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Sud Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione
della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014 (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)

Il 7 maggio 2015 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2015/735.

(2)

A norma dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/735, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle
persone oggetto di misure restrittive di cui all'allegato II di tale regolamento.

(3)

Il Consiglio ha concluso che è opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di una persona inserita
nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2015/735, aggiornare e rinumerare la voce relativa a tale
persona.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/735,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) 2015/735 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(1) GU L 117 dell'8.5.2015, pag. 13.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
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1.

Michael MAKUEI LUETH

«Nome

Sesso: maschile

Luogo di nascita: Bor, Sudan
(ora Sud Sudan)

Data di nascita: 1947

Informazioni identificative

Motivi dell'inserimento nell'elenco

Makuei è anche responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nonché di limitazioni alla libertà di
espressione.

Makuei ha ostacolato il processo politico nel Sud Sudan, in particolare osteggiando, mediante
dichiarazioni pubbliche incendiarie, l'attuazione dell'accordo sulla risoluzione del conflitto in Sud
Sudan dell'agosto 2015, [sostituito nel settembre 2018 dall'“accordo rivitalizzato” (R-ARCSS)],
intralciando i lavori della commissione congiunta di monitoraggio e valutazione (JMEC
dell'accordo — rinominata “JMEC ricostituita” nel quadro dell'R-ARCSS) e intralciando la creazione
delle istituzioni di giustizia di transizione previste nell'accordo — le quali sono previste anche nell'RARCSS. Ha inoltre ostacolato le operazioni della forza di protezione regionale delle Nazioni Unite.

Michael Makuei Lueth ricopre la carica di ministro dell'Informazione e delle telecomunicazioni dal
2013 e continua a ricoprire tale carica nel governo transitorio di unità nazionale. È stato inoltre il
portavoce pubblico della delegazione del governo nei colloqui di pace dell'Autorità intergovernativa
per lo sviluppo (Intergovernmental Authority on Development) dal 2014 al 2015 e dal 2016 al 2018.

Nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/735, la tabella è sostituita dalla seguente:

ALLEGATO

3.2.2018».

Data di
inserimento
nell'elenco

14-7-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

22CE1377
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/749 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2022
che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE)
2017/2417 per quanto riguarda il passaggio a nuovi valori di riferimento per alcuni contratti derivati
OTC
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli
strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione (2) specifica, tra l’altro, le categorie di derivati over-thecounter (OTC) denominati in euro (EUR), lira sterlina (GBP) e dollaro statunitense (USD) soggetti all’obbligo di
negoziazione dei derivati di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014. Le categorie denominate in GBP e
USD si riferiscono ai valori di riferimento del tasso interbancario di offerta sulla piazza di Londra (London InterBank Offered Rate - LIBOR).

(2)

L’ICE Benchmark Administration (IBA), amministratore del LIBOR, ha annunciato che le scadenze del LIBOR GBP e
JPY cesseranno di essere pubblicate alla fine del 2021, mentre la pubblicazione del LIBOR USD per alcune scadenze
cesserà nel giugno 2023. Il 5 marzo 2021 la Financial Conduct Authority (FCA) (autorità di regolamentazione
finanziaria) del Regno Unito ha confermato che tutte le scadenze LIBOR cesseranno di essere fornite dagli
amministratori o non saranno più rappresentative. Inoltre la Commissione, la Banca centrale europea nelle vesti di
autorità di vigilanza bancaria (vigilanza bancaria della BCE), l’Autorità bancaria europea (ABE) e l’Autorità europea
degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per esortare le
controparti a cessare non appena possibile, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2021, l’uso delle scadenze LIBOR,
compreso il LIBOR USD, come tasso di riferimento nei nuovi contratti.

(3)

Di conseguenza, dopo il 31 dicembre 2021 le controparti non potranno più concludere contratti derivati OTC su
tassi di interesse collegati al LIBOR GBP in quanto la pubblicazione di tale tasso di riferimento sarà cessata e le
controparti non dovrebbero più concludere contratti derivati OTC su tassi di interesse collegati al LIBOR USD. Si
prevede pertanto che i rimanenti volumi negoziati di tali derivati, così come la loro liquidità, saranno inesistenti o
molto limitati. Lo stesso dicasi per il volume delle negoziazioni di quei derivati che saranno compensati da
controparti centrali (CCP) o negoziati nelle sedi di negoziazione; ci si attende una diminuzione del volume o della
liquidità per i derivati collegati al LIBOR USD. Tali eventi giustificano una modifica dell’ambito di applicazione
dell’obbligo di compensazione e una successiva modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205 della
Commissione (3), in virtù della quale i derivati collegati al LIBOR GBP e al LIBOR USD dovranno essere esclusi
dall’ambito di applicazione dell’obbligo di compensazione. Ne consegue che, a decorrere dal 3 gennaio 2022, le
categorie di derivati attualmente rientranti nell’ambito di applicazione dell’obbligo di negoziazione dei derivati
collegati al LIBOR GBP o al LIBOR USD non soddisferanno più la condizione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 600/2014 necessaria per rendere i derivati soggetti all’obbligo di negoziazione. Tali categorie di
derivati devono pertanto essere escluse dall’ambito di applicazione dell’obbligo di negoziazione.

(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
sull’obbligo di negoziazione per determinati derivati (GU L 343 del 22.12.2017, pag. 48).
3
( ) Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (GU L
314 dell’1.12.2015, pag. 13).
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(4)

Poiché la prevista cessazione del LIBOR GBP era programmata per la fine del 2021 e le aspettative normative
espresse dalla Commissione, dalla vigilanza bancaria della BCE, dall’ESMA e dall’ABE prevedevano che le controparti
cessassero non appena possibile, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2021, di utilizzare le scadenze LIBOR come
tasso di riferimento nei nuovi contratti, l’abbandono dei derivati su tassi di interesse basati sul LIBOR dovrebbe
avvenire in tempi brevi. Viceversa, dal 31 dicembre 2021 le controparti dovrebbero negoziare o compensare altri
derivati OTC su tassi di interesse, in particolare quelli collegati ai tassi privi di rischio in GBP o USD. Il presente
regolamento dovrebbe quindi entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione.

(6)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(7)

L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è
basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo
delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento
(UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/2417
All’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/2417, le tabelle 2 e 3 sono soppresse.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di
vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione
2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

22CE1378

— 5 —

14-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 52

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/750 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2022
recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE)
2015/2205 per quanto riguarda la transizione ai nuovi indici di riferimento cui sono collegati taluni
contratti derivati OTC
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati
OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 (2) della Commissione specifica, fra le altre cose, le categorie di derivati
over-the-counter (OTC) su tassi d'interesse denominati in euro (EUR), lira sterlina (GBP), yen (JPY) e dollaro USA
(USD) che sono soggette all'obbligo di compensazione. Tali categorie comprendono una categoria denominata in
EUR collegata al tasso Euro Overnight Index Average (EONIA), nonché svariate categorie denominate in GBP, JPY o
USD che sono collegate al tasso interbancario di offerta sulla piazza di Londra (LIBOR), mentre è prevista la
cessazione dei due indici di riferimento EONIA e LIBOR.

(2)

Lo European Money Markets Institute, amministratore dell'EONIA, ha comunicato che la cessazione dell'EONIA avrà
luogo alla fine del 2021. Analogamente, l'Ice Benchmark Administrator, amministratore del LIBOR, ha comunicato
che anche la cessazione del LIBOR GBP, del LIBOR JPY e di taluni fixing del LIBOR USD avrà luogo alla fine del
2021, mentre la pubblicazione di tutte le restanti scadenze del LIBOR USD cesserà nel giugno 2023. Il 5 marzo
2021 la Financial Conduct Authority del Regno Unito ha confermato che, in effetti, tutte le scadenze LIBOR
avrebbero cessato di essere fornite dagli amministratori o di essere rappresentative. Inoltre la Commissione, la Banca
centrale europea nella sua funzione di autorità di vigilanza bancaria (vigilanza bancaria della BCE), l'Autorità
bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) hanno rilasciato una
dichiarazione congiunta per incoraggiare vivamente le controparti ad abbandonare quanto prima e comunque
entro il 31 dicembre 2021 le scadenze LIBOR, compreso il LIBOR USD, quale tasso di riferimento nei nuovi
contratti.

(3)

Dopo il 31 dicembre 2021 le controparti non potranno quindi più avere accesso a derivati OTC su tassi d'interesse
collegati all'EONIA, al LIBOR GBP o al LIBOR JPY, in quanto tali indici di riferimento non saranno più utilizzati, o si
prevede che non lo saranno più, per i derivati OTC su tassi di interesse collegati al LIBOR USD. In quella data di
conseguenza non vi saranno volumi né liquidità in derivati collegati all'EONIA, al LIBOR GBP, o al LIBOR JPY e tali
negoziazioni non saranno nemmeno compensate dalle controparti centrali (CCP). Nella stessa data non dovrebbero
neanche sussistere liquidità sostanziali in derivati collegati al LIBOR USD. Pertanto le categorie di derivati che
ricadono attualmente nell'ambito di applicazione dell'obbligo di compensazione e che sono collegate all'EONIA, al
LIBOR GBP o al LIBOR JPY non potranno più soddisfare due delle condizioni per l'assoggettamento all'obbligo di
compensazione di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, vale a dire avere un sufficiente livello di liquidità ed essere
compensate da una CCP autorizzata o riconosciuta, mentre le categorie di derivati che rientrano attualmente
nell'ambito di applicazione dell'obbligo di compensazione e che sono collegate al LIBOR USD non potranno più
soddisfare una delle condizioni per l'assoggettamento all'obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE)
n. 648/2012, vale a dire avere un sufficiente livello di liquidità. Ne consegue che tali categorie dovrebbero essere
eliminate dall'ambito di applicazione dell'obbligo di compensazione.

(4)

Le autorità di regolamentazione e i partecipanti al mercato hanno lavorato su tassi sostitutivi per tali valute, e in
particolare allo sviluppo di nuovi tassi privi di rischio, che oggi sono usati come indici di riferimento negli
strumenti finanziari e nei contratti finanziari. In particolare, tassi privi di rischio come l'euro short-term rate
(€STR), il Secured Overnight Financing Rate (SOFR), lo Sterling Over Night Index Average (SONIA) e il Tokyo

(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione
(GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).
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Overnight Average Rate (TONA) sono prodotti per le valute EUR, USD, GBP e JPY rispettivamente. Più
specificamente, per quanto riguarda il mercato dei derivati OTC, questo ora significa che i contratti derivati OTC su
tassi d'interesse collegati all'€STR, al SOFR, al SONIA e al TONA sono oggetto di negoziazione da parte delle
controparti e sono compensati in talune CCP.

(5)

All'ESMA sono state comunicate le categorie di derivati OTC su tassi di interesse collegate all'€STR, al SOFR, al
SONIA o al TONA che talune CCP sono state autorizzate a compensare. Per ciascuna di tali categorie l'ESMA ha
valutato i criteri essenziali per l'applicazione dell'obbligo di compensazione, compresi il livello di standardizzazione,
il volume e la liquidità nonché la disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi. Con l'obiettivo
generale di ridurre il rischio sistemico, l'ESMA ha stabilito quali categorie di derivati OTC su tassi d'interesse
collegati a taluni di questi tassi privi di rischio debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione secondo la
procedura di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. Tali categorie dovrebbero pertanto essere incluse nell'ambito di
applicazione dell'obbligo di compensazione.

(6)

In generale, controparti diverse necessitano di periodi di tempo diversi per attuare le disposizioni necessarie per
compensare i derivati OTC su tassi d'interesse soggetti all'obbligo di compensazione. Tuttavia, in questo caso, le
controparti hanno avuto il tempo di prepararsi alla transizione degli indici di riferimento e alla cessazione
pianificata di EONIA, LIBOR EUR, LIBOR GBP o LIBOR JPY prevista per la fine del 2021, anche riguardo alle
rispettive disposizioni di compensazione. Per le controparti già soggette all'obbligo di compensazione e alla
compensazione dei derivati OTC su tassi d'interesse denominati in EUR o GBP, la compensazione delle categorie
collegate ai nuovi tassi privi di rischio in tali valute non comporta modifiche significative, se non alcuna modifica, ai
loro contratti o procedure di compensazione. In effetti, quando le controparti hanno in essere disposizioni di
compensazione per compensare i derivati OTC su tassi d'interesse denominati in EUR o GBP, la compensazione dei
derivati OTC su tassi d'interesse collegati a tassi privi di rischio in tali valute non comporta la necessità di definire e
applicare disposizioni di compensazione ex-novo, come è avvenuto quando è stata avviata per la prima volta la
compensazione dei derivati OTC su tassi d'interesse denominati in tali valute. Poiché la compensazione dei derivati
collegati ai nuovi tassi privi di rischio fa parte di una più ampia fase di preparazione alla transizione dall'EONIA e
dal LIBOR verso nuovi indici di riferimento, non è necessaria un'ulteriore fase di introduzione progressiva per
assicurare un'attuazione ordinata e tempestiva di tale obbligo. L'applicazione delle modifiche effettuate per
introdurre le nuove categorie di derivati OTC su tassi d'interesse collegati ai tassi privi di rischio e denominati in
EUR e GBP dovrebbe iniziare alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(7)

A seguito della dichiarazione congiunta di Commissione, ESMA, vigilanza bancaria della BCE ed ABE, volta a
incoraggiare vivamente le controparti ad abbandonare le scadenze in LIBOR quale tasso di riferimento nei nuovi
contratti quanto prima, e comunque entro il 31 dicembre 2021, le controparti hanno dovuto pianificare il termine
entro il quale poter far riferimento al LIBOR USD, anche per quanto riguarda le rispettive disposizioni di
compensazione. Le stesse considerazioni sulla capacità delle controparti con meccanismi di compensazione in
essere per compensare derivati OTC su tassi d'interesse denominati in una data valuta di adeguarli in un lasso di
tempo piuttosto breve al fine di compensare i derivati OTC su tassi d'interesse collegati ai tassi privi di rischio nella
stessa valuta si applicano anche all'USD, per quanto taluni elementi aggiuntivi indichino un minor livello di
avanzamento delle attività preparatorie per l'USD. In particolare, le CCP non hanno ancora comunicato quando
convertiranno i derivati OTC su tassi di interesse, attualmente oggetto di compensazione e collegati al LIBOR USD
in derivati OTC su tassi di interesse collegati al SOFR, né è ancora chiaro in che modo la compensazione
obbligatoria sarà adeguata sul mercato nazionale di tali derivati. Questo ulteriore elemento di complessità indica che
le controparti hanno bisogno di un tempo maggiore per prepararsi all'obbligo di compensazione dei derivati OTC su
tassi d'interesse collegati al tasso privo di rischio per l'USD e che quindi occorre un'ulteriore fase di introduzione
progressiva per assicurare un'attuazione ordinata e tempestiva di tale obbligo. Le modifiche apportate per
introdurre le nuove categorie di derivati OTC su tassi d'interesse collegati ai tassi privi di rischio e denominati in
USD dovrebbero iniziare ad applicarsi tre mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(8)

La cessazione programmata dell'EONIA, del LIBOR GBP e del LIBOR JPY è prevista per la fine del 2021 per cui non
sarà possibile effettuare negoziazioni o compensazioni di derivati OTC su tassi di interesse collegati a tali indici di
riferimento a partire dal 3 gennaio 2022. Analogamente, a seguito della dichiarazione congiunta di Commissione,
ESMA, vigilanza bancaria della BCE ed ABE volta a incoraggiare vivamente le controparti ad abbandonare le
scadenze in LIBOR quale tasso di riferimento nei nuovi contratti quanto prima, e comunque entro il 31 dicembre
2021, ci si attende che le controparti non effettuino negoziazioni né compensazioni di derivati OTC su tassi di
interesse collegati al LIBOR USD a partire dal 3 gennaio 2022. Invece, a decorrere dal 3 gennaio 2022 le
controparti effettueranno negoziazioni o compensazioni di altri derivati OTC su tassi di interesse, in particolare i
derivati OTC su tassi d'interesse collegati ai tassi privi di rischio. Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore
immediatamente dopo la sua pubblicazione.
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(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione.

(10)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla
Commissione.

(11)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte concernenti i progetti di norme tecniche di regolamentazione
su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ha richiesto la consulenza
del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del
regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha consultato il Comitato europeo per
il rischio sistemico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205
Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 è così modificato:
(1) l'articolo 3 è così modificato:
(a) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:
«1 bis.
In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui
all'allegato, tabella 4, righe D.4.1, D.4.2, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 maggio 2022.
1 ter.
In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato,
tabella 4, riga D.4.3, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 agosto 2022.»;
(b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga ai paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui
all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e
l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:
(a) 30 giugno 2022, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i
contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;
(b) la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma
dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso
regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del
paese terzo in questione:
i) 60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i
contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;
ii) la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.»;
(3) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di
vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione
2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
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(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.
In deroga ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 2, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di
cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 febbraio 2022 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il 18 febbraio 2021;
(b) i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte
stabilita in uno Stato membro.»;
(2) l'allegato è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

— 9 —

14-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 52

ALLEGATO
«ALLEGATO

Categorie di derivati OTC su tassi d'interesse soggette all'obbligo di compensazione
Tabella 1
Categorie di swap di base
id

A.1.1

Tipo

Base

Indice di
riferimento

EURIBOR

Valuta di
regolamento

EUR

Scadenza

28D-50Y

Tipo di valuta di
regolamento

Valuta unica

Facoltatività

No

Tipo nozionale

Costante o
variabile

Tabella 2
Categorie di Fixed-To-Float interest rate swap
id

Tipo

A.2.1

Fixedto-Float

Indice di
riferimento

EURIBOR

Valuta di
regolamento

EUR

Scadenza

28D-50Y

Tipo di valuta di
regolamento

Valuta unica

Facoltatività

No

Tipo nozionale

Costante o
variabile

Tabella 3
Categorie di forward rate agreement
id

A.3.1

Tipo

FRA

Indice di
riferimento

EURIBOR

Valuta di
regolamento

EUR

Scadenza

3D-3Y

Tipo di valuta di
regolamento

Valuta unica

Facoltatività

No

Tipo nozionale

Costante o
variabile

Tabella 4
Categorie di overnight index swap
id

Tipo

Indice di
riferimento

Valuta di
regolamento

Scadenza

Tipo di valuta di
regolamento

Facoltatività

Tipo nozionale

A.4.2

OIS

FedFunds

USD

7D-3Y

Valuta unica

No

Costante o
variabile

D.4.1

OIS

€STR

EUR

7D-3Y

Valuta unica

No

Costante o
variabile

D.4.2

OIS

SONIA

GBP

7D-50Y

Valuta unica

No

Costante o
variabile

D.4.3

OIS

SOFR

USD

7D-3Y

Valuta unica

No

Costante o
variabile»

22CE1379
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/751 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2022
concernente la non approvazione della sostanza attiva cloropicrina in conformità al regolamento
(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in
particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

Il 21 dicembre 2014 la società European Chloropicrin Group (ECG) ha presentato al Regno Unito («lo Stato membro
relatore») una domanda di approvazione della sostanza attiva cloropicrina in conformità all'articolo 7, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 18 giugno 2014 lo Stato membro
relatore ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.

(3)

Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, in
conformità all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego proposto dal
richiedente. Il 12 dicembre 2017 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla
Commissione e all'Autorità.

(4)

In conformità all'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento l'Autorità ha trasmesso al richiedente e agli altri Stati
membri il progetto di rapporto di valutazione ricevuto dallo Stato membro relatore e ha organizzato una
consultazione pubblica al riguardo.

(5)

In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha chiesto al richiedente di
fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa.

(6)

Nel corso del processo di revisione inter pares, a seguito della notifica da parte del Regno Unito dell'intenzione di
recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, nel giugno 2019 l'Italia ha accettato
di subentrare in qualità di Stato membro relatore per tale sostanza attiva.

(7)

La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità
sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato.

(8)

Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. Il 30 gennaio 2020
l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni (2) sulla valutazione del rischio della sostanza attiva
cloropicrina.

(9)

Nelle sue conclusioni l'Autorità ha indicato che, sulla base delle informazioni disponibili, non ha potuto ultimare la
valutazione del rischio per i consumatori, gli operatori, i lavoratori, gli astanti e i residenti, e ha individuato
potenziali motivi di preoccupazione per le acque sotterranee, i macro e microrganismi del suolo e gli artropodi non
bersaglio terricoli.

(10)

Non ha inoltre potuto essere ultimata la valutazione dei rischi per gli organismi acquatici, le api, gli artropodi non
bersaglio che vivono sulle foglie, i lombrichi e le piante terrestri non bersaglio.

(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) EFSA Journal 2020;18(3):6028, Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva cloropicrina
come antiparassitario; doi:10.2903/j.efsa.2020.6028.
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(11)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità
all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sul progetto di relazione di esame. Il richiedente ha
presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

(12)

Il 22 ottobre 2021 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i
mangimi una relazione di esame e un progetto di regolamento relativo alla non approvazione della sostanza attiva
cloropicrina. La Commissione ha osservato che i motivi di preoccupazione individuati dall'Autorità non hanno
potuto essere dissipati e che pertanto non è stato possibile concludere che i criteri di approvazione sono soddisfatti.

(13)

Con lettera del 18 gennaio 2022 il richiedente ha ritirato la domanda di approvazione della cloropicrina. La
cloropicrina non dovrebbe pertanto essere approvata.

(14)

Il presente regolamento non preclude la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione della cloropicrina a
norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali,
gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Non approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva cloropicrina non è approvata.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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DECISIONE (UE) 2022/752 DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2022
che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali
nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Bank of Greece

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al
trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,
vista la raccomandazione della Banca centrale europea del 17 febbraio 2022 al Consiglio dell'Unione europea sui revisori
esterni della Bank of Greece (BCE/2022/3) (1),
considerando quanto segue:
(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è
l'euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal
Consiglio dell'Unione europea.

(2)

Il mandato dell'attuale revisore esterno della Bank of Greece, Deloitte Certified Public Accountants S.A., terminerà
con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2021. È pertanto necessario nominare un revisore esterno a
partire dall'esercizio finanziario 2022.

(3)

La Bank of Greece ha selezionato Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. quale revisore esterno
per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026, con la possibilità di prorogarne il mandato agli esercizi finanziari 2027
e 2028.

(4)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants
S.A. quale revisore esterno della Bank of Greece per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026, con la possibilità di
prorogarne il mandato agli esercizi finanziari 2027 e 2028.

(5)

In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la
decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:
«12.
Si accetta la nomina di Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. quale revisore esterno della Bank
of Greece per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026.».

Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

(1) GU C 102 del 2.3.2022, pag. 1.
(2) Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU
L 22 del 29.1.1999, pag. 69).
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Articolo 3
La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
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DECISIONE (PESC) 2022/753 DEL CONSIGLIO
del 16 maggio 2022
che modifica la decisione (PESC) 2019/938, che sostiene un processo di rafforzamento della fiducia
che porti a creare una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in
Medio Oriente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)

Il 6 giugno 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/938 (1).

(2)

La decisione (PESC) 2019/938 prevedeva un periodo di 36 mesi per l’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, a
decorrere dalla data della conclusione degli accordi di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

(3)

Il partner esecutivo, l’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo, ha chiesto una proroga di 12 mesi di tale
periodo di attuazione fino al 10 luglio 2023, in considerazione dei ritardi nell’attuazione delle attività del progetto a
norma della decisione (PESC) 2019/938 dovuti all’impatto della pandemia di COVID-19.

(4)

Il proseguimento delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2019/938 fino al 10 luglio 2023 non ha
alcuna implicazione sul piano delle risorse finanziarie.

(5)

La decisione (PESC) 2019/938 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
All’articolo 5 della decisione (PESC) 2019/938 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.

Essa cessa di produrre effetti il 10 luglio 2023.».
Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

(1) Decisione (PESC) 2019/938 del Consiglio, del 6 giugno 2019, che sostiene un processo di rafforzamento della fiducia che porti a creare
una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 63).
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DECISIONE (PESC) 2022/754 DEL CONSIGLIO
del 16 maggio 2022
che modifica la decisione (PESC) 2019/797, concernente misure restrittive contro gli attacchi
informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)

Il 17 maggio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/797 (1).

(2)

La decisione (PESC) 2019/797 si applica fino al 18 maggio 2022. In esito a un riesame di tale decisione risulta
opportuno prorogarne la validità fino al 18 maggio 2025 e prorogare la validità delle misure restrittive ivi previste
fino al 18 maggio 2023.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'articolo 10 della decisione (PESC) 2019/797 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
La presente decisione si applica fino al 18 maggio 2025 ed è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli articoli 4 e 5
si applicano nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato fino al
18 maggio 2023.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 16 maggio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

(1) Decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che
minacciano l'Unione o i suoi Stati membri (GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 13).
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DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/755 DEL CONSIGLIO
del 16 maggio 2022
che attua la decisione (PESC) 2015/740, concernente misure restrittive in considerazione della
situazione nel Sud Sudan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della
situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)

Il 7 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/740.

(2)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2015/740, il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle
persone oggetto di misure restrittive di cui all’allegato II di tale decisione.

(3)

Il Consiglio ha concluso che è opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di una persona inserita
nell’elenco di cui all’allegato II della decisione (PESC) 2015/740, aggiornare e rinumerare la voce relativa a tale
persona.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/740,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L’allegato II della decisione (PESC) 2015/740 è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

(1) Decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel
Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC (GU L 117 dell’8.5.2015, pag. 52).
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«1.

Michael MAKUEI LUETH

Nome

Sesso: maschile

Luogo di nascita: Bor, Sudan
(ora Sud Sudan)

Data di nascita: 1947

Informazioni identificative

Motivi dell’inserimento nell’elenco

Makuei è anche responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nonché di limitazioni alla libertà di
espressione.

Makuei ha ostacolato il processo politico nel Sud Sudan, in particolare osteggiando, mediante
dichiarazioni pubbliche incendiarie, l’attuazione dell’accordo sulla risoluzione del conflitto in Sud
Sudan dell’agosto 2015, [sostituito nel settembre 2018 dall’“accordo rivitalizzato” (R-ARCSS)],
intralciando i lavori della commissione congiunta di monitoraggio e valutazione (JMEC
dell’accordo — rinominata “JMEC ricostituita” nel quadro dell’R-ARCSS) e intralciandola creazione
delle istituzioni di giustizia di transizione previste nell’accordo — le quali sono previste anche nell’RARCSS. Ha inoltre ostacolato le operazioni della forza di protezione regionale delle Nazioni Unite.

Michael Makuei Lueth ricopre la carica di ministro dell’Informazione e delle telecomunicazioni dal
2013 e continua a ricoprire tale carica nel governo transitorio di unità nazionale. È stato inoltre il
portavoce pubblico della delegazione del governo nei colloqui di pace dell’Autorità intergovernativa
per lo sviluppo (Intergovernmental Authority on Development) dal 2014 al 2015 e dal 2016 al 2018.

Nell’allegato II della decisione (PESC) 2015/740, la tabella è sostituita dalla seguente:

ALLEGATO

3.2.2018».

Data di
inserimento
nell’elenco

14-7-2022
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DECISIONE (UE) 2022/756 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2021
relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l’Italia e la Regione
Sardegna hanno dato esecuzione a favore di Saremar
[notificata con il numero C(2021) 6990]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (1), e tenuto conto di
tali osservazioni,
considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1)

Il 6 agosto 1999 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») in relazione all’aiuto pagato sulla base dei contratti di servizio
pubblico iniziali (le «convenzioni iniziali») alle sei società che formavano all’epoca il gruppo Tirrenia (2).

(2)

Durante la fase di indagine, le autorità italiane hanno richiesto di scomporre il caso relativo al gruppo Tirrenia per
dare priorità al raggiungimento di una decisione finale riguardante soltanto l’impresa Tirrenia di Navigazione
(Tirrenia). Tale richiesta era motivata dalla volontà delle autorità italiane di procedere alla privatizzazione del
gruppo cominciando proprio da Tirrenia e dall’intento di accelerare detto processo in riferimento a questa impresa.

(3)

La Commissione ha accolto la richiesta delle autorità italiane e con decisione 2001/851/CE della Commissione (3) ha
chiuso il procedimento avviato in merito agli aiuti corrisposti a Tirrenia. L’aiuto è stato dichiarato compatibile fatto
salvo il rispetto di taluni impegni assunti dalle autorità italiane.

(4)

Con decisione 2005/163/CE della Commissione (4) («la decisione del 2004») la Commissione ha dichiarato che la
compensazione concessa alle società del gruppo Tirrenia diverse da Tirrenia (5) era in parte compatibile con il
mercato interno, in parte compatibile fatto salvo il rispetto di un certo numero di impegni da parte delle autorità
italiane e in parte incompatibile con il mercato interno. La decisione del 2004 si basava su dati contabili relativi al
periodo compreso tra il 1992 e il 2001 e conteneva alcune condizioni destinate a garantire la compatibilità della
compensazione per l’intera durata delle convenzioni iniziali (ossia fino al 2008).

(5)

Con sentenza del 4 marzo 2009 nelle cause T-265/04, T-292/04 e T-504/04 (6), il Tribunale ha annullato la
decisione del 2004.

(1) GU C 28 dell’1.2.2012, pag. 18 e GU C 84 del 22.3.2013, pag. 58.
(2) GU C 306 del 23.10.1999, pag. 2. L’ex gruppo Tirrenia era costituito dalle società Tirrenia di Navigazione SpA, Adriatica SpA,
Caremar – Campania Regionale Marittima SpA, Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA, Siremar – Sicilia Regionale Marittima
SpA e Toremar – Toscana Regionale Marittima SpA.
(3) Decisione 2001/851/CE della Commissione, del 21 giugno 2001, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alla compagnia
marittima Tirrenia di Navigazione (GU L 318 del 4.12.2001, pag. 9).
(4) Decisione 2005/163/CE della Commissione, del 16 marzo 2004, relativa agli aiuti di stato corrisposti dall’Italia alle compagnie
marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (gruppo Tirrenia) (GU L 53 del 26.2.2005, pag. 29).
(5) In particolare: Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar.
(6) Cause riunite T-265/04, T-292/04 e T-504/04, Tirrenia di Navigazione/Commissione, ECLI:EU:T:2009:48.
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(6)

Il 5 ottobre 2011, con decisione C(2011) 6961 della Commissione («la decisione del 2011») (7), la Commissione ha
avviato un procedimento di indagine formale nei confronti di varie misure adottate dall’Italia a favore delle società
dell’ex gruppo Tirrenia. L’indagine ha riguardato, tra l’altro, le compensazioni concesse a Saremar - Sardegna
Regionale Marittima («Saremar») per la gestione di numerose rotte marittime a partire dal 1o gennaio 2009 e diverse
altre misure concesse a tale società.

(7)

La decisione del 2011 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha invitato le parti
interessate a presentare le proprie osservazioni in merito alle misure oggetto dell’indagine.

(8)

Il 7 novembre 2012 la Commissione ha esteso il procedimento d’indagine in relazione, tra l’altro, a talune misure di
sostegno concesse dalla Regione Sardegna a Saremar. Il 19 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una versione
modificata (8) di tale decisione (decisione C(2012) 9452 della Commissione, la «decisione del 2012»).

(9)

La decisione del 2012 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (9). La Commissione ha invitato le
parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito alle misure oggetto dell’indagine.

(10)

Con lettera del 14 maggio 2013, la Regione Sardegna ha chiesto alla Commissione di separare le misure riguardanti
Saremar dal procedimento di indagine formale avviato con le decisioni del 2011 e del 2012 e di dare priorità alle
misure relative a questa impresa, in particolare in vista della sua imminente privatizzazione.

(11)

La Commissione ha accolto la richiesta delle autorità sarde e, con decisione (UE) 2018/261 della Commissione (10)
(«la decisione del 2014»), ha chiuso il procedimento di indagine formale nei confronti di alcune misure concesse
dalla Regione Sardegna a favore di Saremar. Delle cinque misure adottate dalla Regione Sardegna a favore di
Saremar, quattro sono state valutate nell’ambito della decisione del 2014, ad eccezione del progetto «Bonus Sardo
— Vacanza», (cfr. considerando 29 della presente decisione).

(12)

Saremar e la Regione Sardegna hanno presentato ricorsi di annullamento contro la decisione del 2014 dinanzi al
Tribunale, che sono stati respinti con sentenze del 6 aprile 2017 nelle cause T-219/14 (11) e T-220/14 (12). Né
Saremar né la Regione Sardegna hanno presentato ricorsi avverso tali sentenze, che sono ormai definitive.

(13)

Con decisione (UE) 2020/1411 della Commissione (13) la Commissione ha concluso l’indagine sulle società del
gruppo Tirrenia diverse da Tirrenia per il periodo 1992-2008. La Commissione ha concluso che gli aiuti concessi
per la prestazione di servizi di trasporto di cabotaggio marittimo costituivano aiuti esistenti, mentre gli aiuti
concessi per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale erano compatibili con la disciplina
relativa ai servizi di interesse economico generale («SIEG») del 2011 («la disciplina SIEG del 2011») (14).

(14)

Con decisione (UE) 2020/1412 della Commissione (15), la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine
formale per quanto riguarda le misure concesse a Tirrenia e alla sua acquirente CIN per il periodo 2009-2020.

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

GU C 28 dell’1.2.2012, pag. 18.
Tutte le modifiche riguardavano misure concesse a favore di Saremar.
GU C 84 del 22.3.2013, pag. 58.
Decisione (UE) 2018/261 della Commissione, del 22 gennaio 2014, sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C),
SA.32016 (2011/C) cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore di Saremar (GU L 49 del 22.2.2018, pag. 22).
Causa T-219/14, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, ECLI:EU:T:2017:266.
Causa T-220/14, Saremar/Commissione, ECLI:EU:T:2017:267.
Decisione (UE) 2020/1411 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato n. C 64/99 (ex NN 68/99) al quale l’Italia
ha dato esecuzione a favore delle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (gruppo Tirrenia) (GU L 332
del 12.10.2020, pag. 1).
Comunicazione della Commissione: disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione
degli obblighi di servizio pubblico (GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 15).
Decisione (UE) 2020/1412 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (11/C) (ex
11/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Tirrenia di Navigazione e della sua acquirente Compagnia Italiana di Navigazione
(GU L 332 del 12.10.2020, pag. 45).
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(15)

Con decisione (UE) 2021/4268 della Commissione (16), e decisione (UE) 2021/4271 della Commissione (17), la
Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale per quanto riguarda le misure concesse a Siremar e
Toremar e alle loro acquirenti per il periodo dal 2009 in poi.

(16)

La presente decisione riguarda soltanto le misure a favore di Saremar individuate nelle decisioni del 2011 e del 2012
che non erano contemplate dalla decisione del 2014, come spiegato ai considerando 28 e 29. La Commissione
tratterà tutte le restanti misure oggetto delle decisioni del 2011 e del 2012 di cui ai casi SA.32014, SA.32015 e
SA.32016 nel quadro di decisioni distinte. In particolare le restanti misure riguardano altre società dell’ex gruppo
Tirrenia (ossia Caremar e Laziomar).

2. CONTESTO E DESCRIZIONE DELLE MISURE OGGETTO DI INDAGINE
2.1. Contesto

2.1.1. Le convenzioni iniziali
(17)

Il gruppo Tirrenia, che originariamente apparteneva allo Stato italiano per il tramite della società Finanziaria per i
Settori Industriale e dei Servizi S.p.A («Fintecna») (18) comprendeva sei società, ossia Tirrenia, Adriatica, Caremar,
Saremar, Siremar e Toremar. Tali società fornivano servizi di trasporto marittimo sulla base di contratti distinti di
servizio pubblico conclusi nel 1991 con lo Stato italiano e rimasti in vigore per vent’anni, tra gennaio 1989 e
dicembre 2008. Fintecna deteneva il 100 % del capitale sociale di Tirrenia. Tirrenia deteneva la totalità delle azioni
di Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (congiuntamente «le società regionali»). Adriatica, che operava
numerose rotte tra Italia e Albania, Croazia, Grecia e Montenegro, si è fusa con Tirrenia nel 2004.

(18)

Tali convenzioni iniziali avevano lo scopo di garantire la regolarità e l’affidabilità di numerosi servizi di trasporto
marittimo che, per la maggior parte, collegavano l’Italia continentale con Sicilia, Sardegna e altre isole italiane
minori. A tal fine, lo Stato italiano ha concesso aiuti finanziari sotto forma di sovvenzioni corrisposte direttamente
a ciascuna delle società del gruppo Tirrenia.

(19)

Saremar gestiva alcuni collegamenti di solo cabotaggio locale tra la Sardegna e le isole a nord-est e sud-ovest, nonché
un collegamento internazionale con la Corsica, ai sensi della convenzione iniziale con lo Stato.
2.1.2. La proroga delle convenzioni iniziali

(20)

Le convenzioni iniziali, compresa quella applicabile a Saremar, sono state prorogate tre volte.

(21)

Innanzitutto, l’articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009,
n. 14, ha stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2009 delle convenzioni iniziali, che dovevano originariamente
scadere il 31 dicembre 2008.

(22)

In secondo luogo, in vista della privatizzazione delle società del gruppo Tirrenia, l’articolo 19 ter del decreto-legge
25 settembre 2009, n. 135 («decreto-legge 135/2009»), convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166 («la legge
del 2009»), ha previsto il trasferimento della partecipazione delle società regionali (ad eccezione di Siremar)
dall’impresa madre Tirrenia come segue:
a) Caremar alla Regione Campania. Successivamente la Regione Campania ha trasferito alla Regione Lazio l’impresa
in regime di continuità che operava i collegamenti di trasporto con l’arcipelago pontino (costituendo così
Laziomar) (19);
b) Saremar alla regione Sardegna;

(16) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(17) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(18) Fintecna è interamente di proprietà del ministero dell’Economia e delle finanze ed è specializzata nella gestione di partecipazioni e
processi di privatizzazione; inoltre, si occupa di progetti di razionalizzazione e ristrutturazione di società che incontrano difficoltà di
natura industriale, finanziaria od organizzativa.
(19) Tale trasferimento è stato formalizzato il 1o giugno 2011.
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c) Toremar alla regione Toscana.
(23)

La legge del 2009 ha specificato inoltre che, entro il 31 dicembre 2009, sarebbero state concordate nuove
convenzioni tra lo Stato italiano e Tirrenia e Siremar. Analogamente i servizi regionali sarebbero stati regolati nel
quadro di nuovi contratti di servizio pubblico che dovevano essere concordati tra Saremar, Toremar e Caremar e le
rispettive autorità regionali entro il 31 dicembre 2009 (Sardegna e Toscana) e il 28 febbraio 2010 (Campania e
Lazio). Le nuove convenzioni o i nuovi contratti di servizio pubblico avrebbero dovuto essere oggetto di una gara,
congiuntamente alle società stesse. I nuovi proprietari di ciascuna di tali società avrebbero quindi firmato la
rispettiva convenzione o il rispettivo contratto di servizio pubblico. (20)

(24)

A tal fine la legge del 2009 ha prorogato ulteriormente le convenzioni iniziali, compresa quella applicabile a
Saremar, dal 1o gennaio 2010 al 30 settembre 2010.

(25)

Infine, la legge 1o ottobre 2010, n. 163 che ha convertito il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 («la legge del 2010»)
ha stabilito l’ulteriore proroga delle convenzioni iniziali (compresa quella applicabile a Saremar) dal 1o ottobre 2010
fino al completamento dei processi di privatizzazione di Tirrenia e Siremar.
2.1.3. L’attuazione della decisione del 2014

(26)

Con la decisione del 2014 la Commissione ha concluso che due misure di aiuto concesse a Saremar erano
incompatibili con il mercato interno mentre altre due misure non costituivano aiuti di Stato ai sensi
dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In tale contesto, la Commissione ha ordinato il recupero di:
a) 10 milioni di EUR di compensazioni versate a Saremar per la gestione di altre due rotte che collegano la Sardegna
alla terraferma;
b) una ricapitalizzazione prevista di 6 099 961 EUR (di cui 824 309,69 EUR già versati a Saremar).

(27)

L’Italia ha attuato la decisione del 2014, anche se alcune procedure sono ancora pendenti al momento dell’adozione
della presente decisione. In particolare:
a) con lettera del 10 aprile 2015, le autorità italiane hanno comunicato che, il 15 gennaio 2015, il Tribunale di
Cagliari aveva deciso che Saremar sarebbe stata ammessa alla procedura del concordato preventivo. La
procedura era finalizzata alla vendita di tutti gli attivi di Saremar e al soddisfacimento dei crediti dei creditori,
senza che Saremar proseguisse l’attività commerciale oltre una certa data (inizialmente fissata al 31 dicembre
2015). I crediti relativi agli aiuti di Stato erano stati iscritti al rango appropriato e comprendevano gli interessi di
recupero maturati fino al 1o luglio 2014, per un importo di 11 131 231,60 EUR. Quest’ultima è la data in cui
Saremar ha chiesto di essere ammessa al concordato preventivo che, ai sensi della legge italiana, sospende la
maturazione degli interessi (21);
b) con lettera del 28 ottobre 2015, le autorità italiane hanno informato la Commissione che la procedura di vendita
delle navi di Saremar sarebbe stata separata dalla procedura di affidamento degli oneri di servizio pubblico gestiti
da Saremar. Esse hanno inoltre trasmesso il decreto emesso dal Tribunale di Cagliari il 22 luglio 2015, che ha
convalidato il concordato preventivo (la cosiddetta «omologazione»), e hanno informato la Commissione che
erano state ricevute otto manifestazioni di interesse per le navi di Saremar. Con lettera del 21 gennaio 2016, le
autorità italiane hanno confermato che Saremar avrebbe continuato a operare solo fino al 31 marzo 2016. Le
autorità italiane hanno inoltre comunicato che le navi di Saremar erano state vendute alla società Delcoservizi
Srl («Delcoservizi») e che sarebbero state effettivamente consegnate entro e non oltre il 30 aprile 2016,
aggiungendo che la procedura di affidamento del servizio pubblico era ancora in corso e che erano pervenute
due manifestazioni di interesse;
c) con lettera del 19 maggio 2016, le autorità italiane hanno comunicato che la società Delcomar Srl («Delcomar») si
era aggiudicata il contratto di servizio pubblico. Di conseguenza, il 31 marzo 2016 Saremar ha cessato di operare
i collegamenti di trasporto marittimo e, a partire dal 1o aprile 2016, Delcomar ha iniziato a svolgere il servizio
pubblico. Le autorità italiane hanno inoltre comunicato alla Commissione che, dopo il trasferimento degli attivi
di Saremar, anch’esso avvenuto il 31 marzo 2016, il consiglio regionale della Sardegna ha ordinato la
liquidazione della società con delibera n. 24/23 del 22 aprile 2016. In tale delibera, la Giunta regionale ha
rilevato che, poiché Saremar aveva cessato ogni attività il 31 marzo 2016, non vi era più interesse al suo
mantenimento, per cui si sarebbe proceduto alla messa in liquidazione della società e alla nomina di un nuovo
liquidatore;

(20) Articolo 19-ter, decimo comma, del decreto-legge 135/2009.
(21) Cfr. punti 130 e 133 della comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 247 del
23.7.2019, pag. 1).
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d) con lettera del 20 luglio 2016, le autorità italiane hanno informato la Commissione che, sulla base dei fondi
ricevuti dalla liquidazione degli attivi di Saremar e dell’iscrizione al passivo fallimentare, potevano essere
assegnati alle richieste di rimborso degli aiuti di Stato solo 4 452 226,42 EUR (circa il 40 % degli importi
dovuti). Inoltre, hanno confermato che Saremar stava licenziando tutto il suo personale e che sarebbe stata
cancellata dal registro delle imprese una volta conclusa la liquidazione e che non vi erano collegamenti di alcun
tipo tra il venditore dei beni (Saremar) e l’acquirente (Delcoservizi). Infine, con lettera del 17 luglio 2017, le
autorità italiane hanno fornito prove del pagamento di 4 452 226,42 EUR da parte dei liquidatori di Saremar
alla Regione.

2.2. Misure rientranti nell’ambito di applicazione delle decisioni del 2011 e del 2012
(28)

Le misure seguenti sono state oggetto di valutazione nel contesto del procedimento di indagine formale avviato con
le decisioni del 2011 e del 2012:
1) la compensazione per la fornitura di SIEG nell’ambito della proroga delle convenzioni iniziali (misura 1);
2) la proroga illegale dell’aiuto per il salvataggio a favore di Tirrenia e Siremar (misura 2);
3) la privatizzazione delle società dell’ex gruppo Tirrenia (22) (misura 3);
4) la compensazione versata per la prestazione del SIEG nell’ambito delle convenzioni/dei contratti di servizio
pubblico futuri (misura 4);
5) la priorità nell’assegnazione degli accosti (misura 5);
6) le misure previste dalla legge del 2010 (misura 6);
7) le cinque misure supplementari adottate dalla Regione Sardegna a favore di Saremar (misura 7).

(29)

Con la decisione del 2014 la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale per quanto riguarda
quattro delle cinque misure adottate dalla Regione Sardegna a favore di Saremar sopra indicate come misura 7. Non
è invece giunta a una conclusione riguardo a una quinta misura: il progetto «Bonus Sardo — Vacanza (23)». Pertanto,
per Saremar, la Commissione non ha ancora preso posizione sulla compatibilità delle misure 1, 3, 4, 5, 6 e del
progetto Bonus Sardo — Vacanza con il mercato interno.

3. LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIARIO E MANCANZA DI CONTINUITÀ ECONOMICA
(30)

La Commissione ricorda che il regime di controllo ex ante delle nuove misure di aiuto da parte della Commissione di
cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE mira a evitare la concessione di aiuti incompatibili con il mercato interno (24).
Per quanto riguarda il recupero di aiuti incompatibili, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il
potere della Commissione di ingiungere agli Stati membri di recuperare gli aiuti che ritiene incompatibili con il
mercato interno è diretto a eliminare la distorsione di concorrenza provocata dal vantaggio concorrenziale di cui il
beneficiario di tale aiuto ha goduto, ripristinando così la situazione anteriore al versamento di detti aiuti (25). Se
un’impresa non è in grado di rimborsare l’aiuto, ai fini di eseguire il recupero lo Stato membro interessato è tenuto a
prevedere la liquidazione di tale impresa (26), e quindi la cessazione delle sue attività e la vendita dei suoi beni a
condizioni di mercato.

(31)

In altri termini, l’obiettivo principale del sistema di controllo degli aiuti di Stato è impedire la concessione di aiuti di
Stato incompatibili. Di conseguenza, se la concorrenza nel mercato interno è falsata dall’erogazione di aiuti di Stato
illegali e incompatibili, occorre garantire che la situazione precedente a tale distorsione della concorrenza sia
ripristinata, se necessario, mediante la liquidazione del beneficiario.

(22) Ciò comprende il pagamento differito da parte di CIN di parte del prezzo di acquisto per l’acquisizione del ramo d’azienda di Tirrenia e
diverse asserite misure supplementari di aiuto nel contesto della privatizzazione del ramo d’azienda di Siremar (ad esempio, la
controgaranzia e l’aumento di capitale da parte dello Stato a favore di CdI).
(23) La decisione del 2014 indicava che questo progetto sarebbe stato valutato in una decisione separata.
(24) Sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, punto 19.
(25) Sentenza della Corte di giustizia dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna («Magefesa II»), C-610/10, ECLI:EU:C:2012:781, punto
105.
(26) Sentenza della Corte di giustizia del 17 gennaio 2018, Commissione/Grecia («United Textiles»), C-363/16, ECLI:EU:C:2018:12, punto 36.
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(32)

In tale contesto, la Commissione osserva che le misure ancora in sospeso di cui ai considerando 28 e 29 si
riferiscono a Saremar, attualmente in liquidazione (misure 1 e Bonus Sardo Vacanza), o ai successori di Saremar
dopo la sua privatizzazione (misure 3 e 4), o ad entrambi (misure 5 e 6). Tuttavia, la privatizzazione di Saremar non
è avvenuta come descritto e valutato in via preliminare ai considerando 149 e 150, 238-246 e 305 e 306 della
decisione del 2012. Saremar è stata liquidata e i suoi attivi e l’affidamento del servizio pubblico sono stati oggetto di
due procedure separate.

(33)

Ai sensi del diritto italiano (27), una volta che una società è messa in liquidazione, il suo patrimonio viene ceduto e i
proventi della vendita sono trasferiti ai creditori, secondo il grado dei loro crediti nel passivo fallimentare. In tale
contesto, la Commissione deve innanzitutto stabilire se sia ancora utile portare avanti l’indagine nei confronti di
Saremar e, in caso contrario, deve stabilire se vi possa essere continuità economica tra Saremar e altre società, sulla
base della giurisprudenza della Corte di giustizia.

(34)

Per quanto riguarda Saremar, la Commissione osserva innanzitutto che, il 15 gennaio 2015, a seguito della decisione
del 2014, Saremar è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo ed è stato nominato un liquidatore. Ai
sensi del diritto italiano, questa procedura mira normalmente a garantire il proseguimento delle attività
commerciali. Tuttavia, la Commissione fa presente che, nel caso di specie, la società è stata ammessa a un
concordato preventivo con cessione dei beni, vale a dire una procedura di liquidazione, concordata con i creditori,
per la vendita dei beni della società e la cessazione delle sue attività, che prevede la prosecuzione di tali attività
soltanto per un periodo limitato. Tale procedura è controllata da un giudice, che deve convalidare l’accordo tra i
creditori. Nel caso di specie, la Commissione osserva che il 22 luglio 2015 il Tribunale di Cagliari ha convalidato
l’accordo tra i creditori di Saremar, prevedendo una prosecuzione delle attività fino al 31 dicembre 2015
(cfr. considerando 27). Pertanto, la Commissione ritiene che la procedura scelta implicasse già che, al suo termine,
Saremar sarebbe uscita dal mercato.

(35)

In effetti, la Commissione osserva che Saremar ha cessato tutte le attività economiche il 31 marzo 2016
(cfr. considerando 27), compresi i servizi di traghetto sulle rotte gestite sulla base di un contratto di servizio
pubblico. Da allora il contratto di servizio pubblico è stato affidato a Delcomar e, parallelamente, le sue navi sono
state vendute alla società Delcoservizi. Dopo la vendita degli attivi di Saremar, il 22 aprile 2016, il consiglio
regionale della Sardegna ha ordinato la liquidazione della società con delibera n. 24/23.

(36)

Inoltre, l’Italia ha attuato correttamente la decisione del 2014, seppur con un certo ritardo. La richiesta di rimborso
dell’aiuto di Stato di 10 824 309,69 EUR, maggiorata degli interessi di recupero, è stata debitamente registrata nel
passivo fallimentare della società. Di tale importo, solo 4,4 milioni di EUR circa hanno potuto essere versati all’Italia
dopo la vendita degli attivi di Saremar. Tuttavia, poiché la procedura di insolvenza di Saremar ha portato alla sua
liquidazione e la società non svolge più alcuna attività (28), la Commissione ha chiuso provvisoriamente la
procedura di recupero con lettera del 13 settembre 2017, inviata all’Italia.

(37)

Sulla base di quanto precede, la Commissione osserva che Saremar non esercita alcuna attività economica da oltre
cinque anni, che i suoi beni sono stati venduti e il suo personale è stato licenziato e che sarà cancellata dal registro
delle imprese una volta conclusa la procedura di liquidazione. Qualsiasi possibile distorsione della concorrenza o
incidenza sugli scambi delle misure di cui ai considerando 28 e 29 è venuta meno quando Saremar ha cessato
l’attività. Inoltre, già la domanda di recupero di cui nella decisione del 2014 era stata soddisfatta solo in parte [per
circa il 40 % dell’importo dovuto (cfr. i considerando 27 e 36)].

(38)

In questo contesto, la Commissione osserva che gli obiettivi sopra menzionati di controllo degli aiuti di Stato e di
recupero sono già soddisfatti: si evita la concessione di aiuti di Stato incompatibili e si garantisce che sia ripristinata
la situazione precedente alla distorsione della concorrenza causata dagli aiuti di Stato incompatibili con il mercato
interno. Infatti Saremar non è più un operatore economico presente sul mercato ed è già in liquidazione e i crediti
relativi agli aiuti di Stato sono stati soddisfatti a seguito della vendita dei beni della società, anche se solo
parzialmente a causa della mancanza di fondi. Pertanto, non ha alcun senso portare avanti l’indagine nei confronti
di Saremar.

(27) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni (anche denominata la Legge Fallimentare).
(28) Cfr. punto 129 della comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 247 del
23.7.2019, pag. 1).
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(39)

Per quanto riguarda la questione della potenziale continuità economica tra Saremar e i suoi successori, secondo la
giurisprudenza, possono essere presi in considerazione i seguenti fattori: l’oggetto del trasferimento (attivi e passivi,
mantenimento della manodopera, vendite aggregate degli attivi), il prezzo del trasferimento, l’identità dei proprietari
dell’impresa acquirente e di quella originaria, il momento in cui il trasferimento è stato realizzato (dopo l’inizio
dell’indagine, l’avvio del procedimento o la decisione finale) e la logica economica dell’operazione (29).

(40)

In tale contesto, la Commissione osserva che, nell’ambito della procedura di recupero per l’esecuzione della decisione
del 2014, ha già valutato se l’obbligo di rimborsare gli aiuti concessi a Saremar avrebbe dovuto essere esteso ad altre
imprese alle quali il patrimonio o l’attività del beneficiario avrebbero potuto essere trasferiti. Infatti, nell’ambito di
tale procedura di recupero, la Commissione ha ammesso che l’obbligo di recupero sarebbe stato diretto unicamente
a Saremar, escludendo l’esistenza di una continuità economica con Delcomar o Delcoservizi (insieme, i «successori»),
per i seguenti motivi:
a) la gestione di servizi di traghetto sulle rotte in virtù di un contratto di servizio pubblico e l’assegnazione delle navi
sono avvenute mediante due procedure di gara distinte, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie;
b) i dipendenti di Saremar sono stati licenziati e solo parzialmente riassunti dai successori (30);
c) i successori sono operatori privati, mentre Saremar è detenuta al 100 % dalla Regione Sardegna; pertanto non è
stato possibile stabilire alcun rapporto tra il venditore e l’acquirente dei beni;
d) le decisioni di investimento o di offerta adottate dai successori sono decisioni di mercato.

(41)

Dalla chiusura in via provvisoria del caso di recupero, alla Commissione non sono pervenute informazioni tali da
indurla a modificare la sua posizione al riguardo. Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili, è possibile
escludere la continuità economica tra Saremar e Delcomar o Delcoservizi, o entrambe. La Commissione continuerà
a seguire la liquidazione di Saremar fino alla sua cancellazione dal registro delle imprese, che renderà possibile la
chiusura definitiva della procedura di recupero per la decisione del 2014 (31).

(42)

In tale contesto, alla luce della liquidazione di Saremar e dell’assenza di continuità economica con i suoi successori, il
procedimento di indagine formale sulle misure ancora in sospeso concesse a favore di Saremar o dei suoi successori,
avviato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE, non ha più ragion d’essere.

(43)

La presente decisione non riguarda né pregiudica le altre questioni oggetto delle decisioni del 2011 e 2012 (32) o
portate all’attenzione della Commissione dalle parti interessate nel corso dell’indagine avviata ai sensi di tali
decisioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Il procedimento avviato il 5 ottobre 2011 a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE e prorogato il
19 dicembre 2012 nei confronti di Saremar e dei suoi successori è chiuso.

Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
(29) Causa T-121/15, Fortischem a.s./Commissione, ECLI:EU:T:2019:684, punto 208.
(30) In base alle informazioni a disposizione della Commissione, meno del 20 % della forza lavoro di Saremar sarebbe stata riassunta da
Delcomar.
(31) Cfr. punti da 136 a 140 della comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 247 del
23.7.2019, pag. 1).
(32) Cfr. considerando 6 e 8 della presente decisione.
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Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2021

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

22CE1385

— 26 —

2a Serie speciale - n. 52

14-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 52

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/757 DELLA COMMISSIONE
del 11 maggio 2022
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda le norme armonizzate
per i sistemi di gestione per la qualità, la sterilizzazione e l’applicazione della gestione dei rischi ai
dispositivi medici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione
europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE,
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del
Consiglio (2), i dispositivi conformi alle norme armonizzate pertinenti, o a parti pertinenti di tali norme, i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni
di detto regolamento contemplate da tali norme o parti di esse.

(2)

Il regolamento (UE) 2017/745 ha sostituito le direttive 90/385/CEE (3) e 93/42/CEE (4) del Consiglio a decorrere dal
26 maggio 2021.

(3)

Con decisione di esecuzione C(2021) 2406 (5), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN)
e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere le norme armonizzate esistenti sui
dispositivi medici elaborate a sostegno delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE e di redigere nuove norme
armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2017/745.

(4)

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2021) 2406, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le norme
armonizzate EN 285:2015 ed EN ISO 14971:2019, i cui riferimenti non sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, per tenere conto dei più recenti progressi tecnici e scientifici e adeguarle alle prescrizioni del
regolamento (UE) 2017/745. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata rivista EN 285:2015+A1:2021
sulla sterilizzazione e della modifica EN ISO 14971:2019/A11:2021 della norma armonizzata EN ISO 14971:2019
sull’applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici.

(5)

Insieme al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato se le norme armonizzate EN 285:2015+A1:2021 ed EN
ISO 14971:2019, quale modificata dalla norma EN ISO 14971:2019/A11:2021, siano conformi alla richiesta di cui
alla decisione di esecuzione C(2021) 2406.

(6)

Le norme armonizzate EN 285:2015+A1:2021 ed EN ISO 14971:2019, quale modificata dalla norma EN ISO
14971:2019/A11:2021, soddisfano le prescrizioni cui intendono riferirsi, stabilite nel regolamento (UE) 2017/745.
È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti delle norme armonizzate EN 285:2015+A1:2021 ed EN ISO
14971:2019 e della modifica di quest’ultima nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la
direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
(3) Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).
(4) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).
(5) Decisione di esecuzione C(2021) 2406 della Commissione, del 14 aprile 2021, relativa a una richiesta di normazione al Comitato
europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i dispositivi medici a sostegno del
regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e i dispositivi medico-diagnostici in vitro a sostegno del
regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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(7)

Nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 della Commissione (6) figurano i riferimenti delle norme
armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2017/745.

(8)

Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2017/745 siano
elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 285:2015+A1:2021 ed EN ISO 14971:2019 e
della modifica di quest’ultima dovrebbero essere inclusi nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1182.

(9)

I riferimenti della norma armonizzata EN ISO 13485:2016 sui sistemi di gestione per la qualità e della relativa
modifica EN ISO 13485:2016/A11:2021 sono pubblicati con decisione di esecuzione (UE) 2021/1182. Tale
pubblicazione non include tuttavia il riferimento della rettifica di tale norma, EN ISO 13485:2016/AC:2018. La
rettifica corregge solo gli aspetti formali della premessa europea e degli allegati informativi, senza modificare la
sostanza della norma armonizzata. La norma armonizzata EN ISO 13485:2016, quale modificata dalla norma EN
ISO 13485:2016/A11:2021 e rettificata dalla norma EN ISO 13485:2016/AC:2018, soddisfa le prescrizioni cui
intende riferirsi, stabilite nel regolamento (UE) 2017/745. Per garantire che le correzioni apportate dalla norma EN
ISO 13485:2016/AC:2018 si applichino ai fini della presunzione di conformità alle pertinenti prescrizioni del
regolamento (UE) 2017/745, è necessario includere il riferimento di tale rettifica nella decisione di esecuzione (UE)
2021/1182. Per motivi di certezza del diritto, il riferimento della rettifica EN ISO 13485:2016/AC:2018 dovrebbe
essere pubblicato con effetto retroattivo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182.

(11)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali
corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del
riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione
entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 5 gennaio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 11 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

(6) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 della Commissione, del 16 luglio 2021, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi
medici redatte a sostegno del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 100).
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ALLEGATO

L’allegato è così modificato:
1) la voce 10 è sostituita dalla seguente:
N.

«10.

Riferimento della norma

EN ISO 13485:2016
Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari (ISO 13485:2016)
EN ISO 13485:2016/AC:2018
EN ISO 13485:2016/A11:2021»;

2) sono aggiunte le seguenti voci:
N.

«15.
16.

Riferimento della norma

EN 285:2015+A1:2021
Sterilizzazione - Sterilizzatrici a vapore - Grandi sterilizzatrici
EN ISO 14971:2019
Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici (ISO 14971:2019)
EN ISO 14971:2019/A11:2021».

22CE1386

— 29 —

14-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 52

RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/758 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2022
sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da
procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare
la partecipazione pubblica»)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2 del trattato sull’Unione europea sancisce che l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana,
della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti
delle persone appartenenti a minoranze.

(2)

L’articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea stabilisce che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla
vita democratica dell’Unione. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») prevede, tra l’altro, il
diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), la protezione dei dati di carattere personale
(articolo 8), la libertà di espressione e d’informazione, che include il rispetto della libertà dei media e il loro
pluralismo (articolo 11) e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47).

(3)

Il diritto alla libertà di espressione e d’informazione di cui all’articolo 11 della Carta include la libertà d’opinione e la
libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza limiti di frontiera. Sebbene non si tratti di un diritto assoluto, le eventuali limitazioni devono
essere previste dalla legge, rispettare l’essenza del diritto ed essere apportate solo laddove siano necessarie e
rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i
diritti e le libertà altrui (articolo 52, paragrafo 1, della Carta).

(4)

In linea con l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta e con le spiegazioni relative alla Carta, è opportuno attribuire
all’articolo 11 della Carta il significato e la portata dell’articolo 10 sulla libertà di espressione e di informazione della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
L’articolo 10 CEDU tutela la libertà di espressione e di informazione. Nell’ambito di applicazione della CEDU,
qualsiasi restrizione deve essere prevista dalla legge, costituire una misura necessaria in una società democratica e
rispondere al perseguimento delle finalità legittime di cui all’articolo 10, paragrafo 2, CEDU.

(5)

La CEDU impone inoltre ai paesi contraenti l’obbligo positivo di salvaguardare la libertà e il pluralismo dei media e di
creare un ambiente favorevole alla partecipazione al dibattito pubblico (1). La giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo specifica inoltre che la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società
democratica ed è applicabile non solo alle informazioni o alle idee accolte favorevolmente o considerate inoffensive
o indifferenti, ma anche a quelle che offendono, sconcertano o disturbano lo Stato o qualsiasi gruppo della

(1) Cfr. ad esempio la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 14 settembre 2010, Dink contro Turchia (istanze nn. 2668/07,
6102/08, 30079/08, 7072/09 e 7124/09), punto 137. Sugli obblighi positivi ai sensi dell’articolo 10 della CEDU, cfr. anche la
relazione della divisione Ricerca della Corte europea dei diritti dell’uomo, https://www.echr.coe.int/documents/research_report_ar
ticle_10_eng.pdfI.
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popolazione (2). Essa ha inoltre chiarito che in una società democratica anche i piccoli gruppi informali di attivisti
devono poter svolgere le loro attività in modo efficace e che esiste un forte interesse pubblico a consentire a tali
gruppi e individui al di fuori dei gruppi dominanti di contribuire al dibattito pubblico diffondendo informazioni e
idee su questioni di interesse pubblico generale (3).

(6)

I giornalisti svolgono un ruolo importante nell’agevolare il dibattito pubblico e nel comunicare informazioni,
opinioni e idee (4). È essenziale che essi dispongano dello spazio necessario per contribuire a un dibattito aperto,
libero ed equo e per contrastare la disinformazione e altre ingerenze manipolative nel dibattito, incluse quelle di
soggetti di paesi terzi. I giornalisti dovrebbero essere in grado di svolgere efficacemente la loro attività per garantire
che i cittadini abbiano accesso a una pluralità di opinioni nelle democrazie europee.

(7)

Anche i difensori dei diritti umani svolgono un ruolo importante nelle democrazie europee, in particolare nella
difesa dei diritti fondamentali, dei valori democratici, dell’inclusione sociale, della protezione dell’ambiente e dello
Stato di diritto. Essi dovrebbero poter partecipare attivamente alla vita pubblica e far sentire la loro voce sulle
questioni politiche e sui processi decisionali senza timore di intimidazioni. I difensori dei diritti umani sono persone
o organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti fondamentali e di una serie di altri diritti, compresi i diritti
ambientali e climatici, i diritti delle donne, i diritti delle persone LGBTIQ, i diritti delle persone appartenenti a
minoranze razziali o etniche, i diritti dei lavoratori o le libertà religiose.

(8)

Perché una democrazia sia sana e prospera è necessario che le persone possano partecipare attivamente al dibattito
pubblico. Al fine di garantire una partecipazione significativa, le persone dovrebbero poter accedere a informazioni
affidabili, che consentano loro di formarsi le proprie opinioni ed esercitare il proprio giudizio in uno spazio
pubblico in cui le opinioni diverse possono essere espresse liberamente.

(9)

Per promuovere questo ambiente è importante proteggere i giornalisti e i difensori dei diritti umani da procedimenti
giudiziari manifestamente infondati e abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica (comunemente noti come
«SLAPP» o «azioni bavaglio»). Si tratta di procedimenti manifestamente infondati o totalmente o parzialmente
infondati, che contengono elementi di abuso giustificanti la presunzione che lo scopo principale del procedimento
giudiziario sia di impedire, limitare o sanzionare la partecipazione pubblica. Indizi di tale abuso sono: il carattere
sproporzionato, eccessivo o irragionevole della domanda o di parte di essa, l’esistenza di domande multiple fatte
valere dall’attore in relazione a fatti analoghi, o l’intimidazione, le molestie o le minacce da parte dell’attore o dei
suoi rappresentanti prima dell’avvio di un procedimento giudiziario manifestamente infondato o abusivo. Tali
procedimenti costituiscono un abuso dei procedimenti giudiziari e impongono oneri inutili agli organi
giurisdizionali, in quanto il loro obiettivo non è ottenere l’accesso alla giustizia, bensì sottoporre a vessazioni e
mettere a tacere i convenuti. I procedimenti che durano a lungo rappresentano un onere per i sistemi giudiziari
nazionali.

(10)

I procedimenti giudiziari manifestamente infondati e abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono
assumere la forma di un’ampia gamma di abusi giuridici, principalmente in materia civile o penale, ma anche in
materia di diritto amministrativo, e possono basarsi su vari motivi.

(2) Cfr. la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 7 dicembre 1976, Handyside contro Regno Unito (istanza n. 5493/72),
punto 49.
(3) Cfr. la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 15 febbraio 2005, Steel e Morris contro Regno Unito (istanza n. 68416/01),
punto 89.
(4) La raccomandazione CM/Rec (2022) 4 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sulla promozione di un ambiente favorevole al
giornalismo di qualità nell’era digitale stabilisce quanto segue «[…] un giornalismo di qualità, basato su norme di deontologia professionale,
pur assumendo forme diverse a seconda del contesto geografico, giuridico e sociale, persegue il duplice obiettivo di agire come organo di vigilanza
pubblica nelle società democratiche e di contribuire a sensibilizzare e informare il pubblico» («[…] quality journalism, which rests on the standards of
professional ethics while taking different forms according to geographical, legal and societal contexts, pursues the dual goal of acting as a public
watchdog in democratic societies and contributing to public awareness and enlightenment»), https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?
objectid=0900001680a5ddd0. La risoluzione 2213 (2018) sullo status dei giornalisti in Europa, adottata dall’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa, fa riferimento, in relazione ai giornalisti professionisti, a «una missione di garantire nel modo più responsabile e
obiettivo possibile l’informazione del pubblico su temi di interesse generale o specialistico» («a mission to provide the public with information on
general or specialist topics of interest as responsibly and as objectively as possible»), https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?
objectid=0900001680a5ddd0.
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(11)

Tali procedimenti giudiziari sono spesso avviati da persone o entità potenti (ad esempio gruppi di lobby, società e
organi statali) nel tentativo di mettere a tacere il dibattito pubblico. Spesso comportano uno squilibrio di potere tra
le parti, dato che l’attore detiene una posizione più forte rispetto al convenuto, ad esempio dal punto di vista
finanziario o politico. Pur non essendo una componente indispensabile dei procedimenti giudiziari manifestamente
infondati o abusivi, la presenza di uno squilibrio di potere aumenta significativamente gli effetti dannosi e gli effetti
deterrenti dei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica.

(12)

I procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono
avere un impatto negativo sulla credibilità e la reputazione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani in
particolare, ed esaurire le loro risorse finanziarie e di altro tipo. Possono avere conseguenze psicologiche negative
per le persone che ne sono bersaglio e i loro familiari. Detti procedimenti mettono in pericolo la capacità dei
giornalisti e dei difensori dei diritti umani di svolgere le loro attività. A seguito di tali procedimenti, la pubblicazione
di informazioni su una questione di interesse pubblico può essere ritardata o del tutto impedita. In generale tali
procedimenti possono avere effetti deterrenti soprattutto sul lavoro dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani,
spingendoli all’autocensura per evitare eventuali procedimenti giudiziari futuri, con il conseguente impoverimento
del dibattito pubblico a scapito della società nel suo complesso. La durata delle procedure, la pressione finanziaria e
la minaccia di sanzioni penali costituiscono strumenti potenti per intimidire e mettere a tacere le voci critiche.

(13)

Le persone contro cui sono avviati procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la
partecipazione pubblica sono spesso sottoposte a molteplici procedimenti giudiziari contemporaneamente e in più
giurisdizioni. I procedimenti giudiziari avviati nella giurisdizione di uno Stato membro nei confronti di una persona
residente in un altro Stato membro sono generalmente più complessi e costosi per il convenuto. Gli attori di
procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono
anche avvalersi di strumenti procedurali che portano a una maggiore durata del contenzioso e ne aumentano i costi,
e possono avviare procedimenti giudiziari in una giurisdizione che ritengono favorevole al loro caso, anziché adire il
giudice più adatto per l’esame della domanda.

(14)

Il ricorso a procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi volti a bloccare la partecipazione pubblica è
in aumento nell’Unione europea. Secondo studi recenti (5), tali procedimenti sono sempre più utilizzati in tutti gli
Stati membri.

(15)

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 25 novembre 2020 (6), ha condannato il ricorso alle SLAPP per
mettere a tacere o intimidire i giornalisti e i mezzi di informazione e di creare un clima di paura in merito alle
notizie riguardanti determinati temi, invitando la Commissione a presentare una proposta per prevenirle. Nella sua
risoluzione (7) dell’11 novembre 2021 sul tema «Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media
nell’UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e
la società civile», il Parlamento europeo ha sottolineato ancora una volta la diffusione del fenomeno e la necessità di
garanzie efficaci per le vittime in tutta l’Unione.

(5) Rete accademica sui diritti di cittadinanza europea, richiesta ad hoc — SLAPP nel contesto dell’UE, 29 maggio 2020, https://ec.europa.
eu/info/sites/default/files/ad-hoc-literature-review-analysis-key-elements-slapp_en.pdf, pag. 4 e rete accademica sui diritti di
cittadinanza europea, «Strategic Lawsuits Against Public Particiation (SLAPP) in the European Union: A comparative study» (Azioni
legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica: uno studio comparativo), 30 giugno 2021, https://ec.europa.eu/info/files/
strategic-lawsuits-against-public-participation-slapp-european-union-comparative-study_en.
6
( ) P9_TA(2020)0320. In questa risoluzione il Parlamento ha inoltre ribadito i termini della sua risoluzione del 28 marzo 2019 (P8_TA
(2019) 0328).
(7) P9_TA(2021)0451.
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(16)

Anche la piattaforma del Consiglio d’Europa per promuovere la protezione del giornalismo e la sicurezza dei
giornalisti (8) riferisce un numero crescente di segnalazioni di minacce gravi alla sicurezza dei giornalisti e alla
libertà dei media in Europa, tra cui molteplici casi di intimidazione giudiziaria. La relazione annuale 2021 delle
associazioni partner della piattaforma del Consiglio d’Europa per promuovere la protezione del giornalismo e la
sicurezza dei giornalisti sottolinea il notevole aumento delle segnalazioni relative alle SLAPP registrato nel 2020
rispetto all’anno precedente, in termini sia di numero di segnalazioni sia di giurisdizioni dei paesi membri del
Consiglio d’Europa interessati (9). Nella sua raccomandazione del 13 aprile 2016 sulla tutela del giornalismo e la
sicurezza dei giornalisti e degli altri operatori dei media (10), il Consiglio d’Europa ha raccomandato ai suoi paesi
membri di adottare le misure legislative e/o di altro tipo necessarie per prevenire l’uso futile, vessatorio o doloso
della legge e delle procedure giudiziarie per intimidire e mettere a tacere i giornalisti e gli altri operatori dei media.

(17)

Le relazioni sullo Stato di diritto 2020 (11) e 2021 (12) della Commissione sottolineano che in diversi Stati membri i
giornalisti e altri soggetti coinvolti nella protezione dell’interesse pubblico sono sempre più esposti a minacce e
attacchi in varie forme, tra cui le SLAPP, in relazione alle loro pubblicazioni e al loro lavoro.

(18)

Un esempio forte del ricorso a procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica nell’Unione è quello
della giornalista Daphne Caruana Galizia che, al momento del suo assassinio, stava affrontando oltre 40
procedimenti giudiziari civili e penali per calunnia e diffamazione in relazione al suo lavoro investigativo.

(19)

Il piano d’azione per la democrazia europea (13), presentato dalla Commissione il 3 dicembre 2020, sottolinea il
ruolo fondamentale di media liberi e pluralistici nelle democrazie e l’importanza della società civile. Il piano
sottolinea anche l’importante ruolo svolto da media indipendenti e pluralistici nel consentire ai cittadini di prendere
decisioni informate, nonché nella lotta contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze nello spazio
informativo, compresa la disinformazione. In questo contesto, la Commissione ha già adottato la raccomandazione
(UE) 2021/1534 relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell’empowerment dei giornalisti e degli
altri professionisti dei media nell’Unione europea (14), che mira a garantire condizioni di lavoro più sicure per tutti i
professionisti dei media, senza paure e intimidazioni, sia online che offline. In considerazione della crescente
minaccia alla libertà dei media e alla partecipazione pubblica rappresentata dai procedimenti giudiziari
manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, l’Unione dovrebbe sviluppare un
approccio coerente ed efficace per contrastare tali procedimenti. La presente raccomandazione integra la
raccomandazione (UE) 2021/1534 fornendo raccomandazioni specifiche sui procedimenti giudiziari
manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Essa va oltre la protezione dei
giornalisti e di altri professionisti dei media e include nel suo ambito di applicazione i difensori dei diritti umani. La
presente raccomandazione dovrebbe affrontare la minaccia specifica rappresentata da procedimenti giudiziari
manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica e, in tal modo, sostenere il corretto
funzionamento del sistema di bilanciamento dei poteri in una democrazia sana. Dovrebbe fornire orientamenti agli
Stati membri affinché adottino misure efficaci, adeguate e proporzionate per affrontare tali procedimenti e garantire
in tale contesto, in particolare, la protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani. Le misure raccomandate
dovrebbero includere la sensibilizzazione e lo sviluppo di competenze, in particolare tra i professionisti del diritto e
le persone colpite da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione
pubblica, al fine di garantire sostegno alle persone che sono prese di mira da tali procedimenti e sostenere un
monitoraggio rafforzato.

(8) Dal 2015 la piattaforma del Consiglio d’Europa ha facilitato la raccolta e la diffusione di informazioni relative a gravi preoccupazioni
per la libertà dei media e alla sicurezza dei giornalisti nei paesi membri del Consiglio d’Europa. Le organizzazioni partner partecipanti
- ONG internazionali e associazioni di giornalisti invitate - pubblicano segnalazioni sulle violazioni della libertà dei media e relazioni
annuali sulla situazione della libertà e della sicurezza dei giornalisti in Europa. I paesi membri del Consiglio d’Europa dovrebbero agire
e affrontare le questioni e informare la piattaforma in merito alle azioni intraprese in risposta alle segnalazioni. Il basso tasso di risposta
dei paesi membri del Consiglio d’Europa che sono anche Stati membri dell’UE mostra la necessità di ulteriori interventi, https://www.
coe.int/en/web/media-freedom.
(9) Nel 2021 sono state pubblicate 282 segnalazioni sulla piattaforma per promuovere la protezione del giornalismo e la sicurezza dei
giornalisti (coe.int), tra cui diverse segnalazioni riguardanti casi di intimidazione giudiziaria, vale a dire l’uso opportunistico, arbitrario
o vessatorio della legislazione, tra cui la diffamazione, la lotta al terrorismo, la sicurezza nazionale, il teppismo o l’estremismo. La
relazione annuale 2021 delle associazioni partner della piattaforma del Consiglio d’Europa per promuovere la protezione del
giornalismo e la sicurezza dei giornalisti ha registrato un aumento nel 2020 rispetto all’anno precedente, relativamente sia al numero
di segnalazioni sia al numero di giurisdizioni dei paesi membri del Consiglio d’Europa interessati, 1680a2440e (coe.int).
(10) Raccomandazione CM/Rec(2016)4 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla tutela del giornalismo e la sicurezza di giornalisti
e altri operatori dei media, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806415d9#_ftn1.
(11) COM/2020/580 final del 30 settembre 2020.
(12) COM/2021/700 final del 20 luglio 2021.
(13) COM(2020) 790 final del 3 dicembre 2020.
(14) Raccomandazione (UE) 2021/1534 della Commissione, del 16 settembre 2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza
e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea (GU L 331 del 20.9.2021, pag. 8).
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(20)

Al fine di garantire una protezione efficace contro i procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a
bloccare la partecipazione pubblica e per impedire che il fenomeno prenda piede nell’Unione, gli Stati membri
dovrebbero garantire che i rispettivi quadri giuridici disciplinanti i procedimenti civili, penali, commerciali e
amministrativi prevedano le garanzie necessarie per affrontare tali procedimenti giudiziari, nel pieno rispetto dei
valori democratici e dei diritti fondamentali, compreso il diritto a un giudice imparziale e il diritto alla libertà di
espressione. Per garantire una protezione coerente ed efficace da procedimenti giudiziari manifestamente infondati
tesi a bloccare la partecipazione pubblica, gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire che sia possibile un rigetto
anticipato. Dovrebbero inoltre mirare a prevedere altri rimedi contro i procedimenti abusivi, in particolare il
pagamento delle spese, in modo che l’attore che abbia avviato un procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare
la partecipazione pubblica possa essere condannato a sopportarne la totalità delle spese, il risarcimento dei danni a
qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito pregiudizio a seguito di un siffatto procedimento, nonché la
possibilità di infliggere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive alla parte che ha avviato il procedimento.
Dando ai giudici la possibilità di infliggere sanzioni, viene perseguito l’obiettivo principale di dissuadere i potenziali
attori dall’avviare procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Tali sanzioni dovrebbero
essere proporzionate agli elementi di abuso individuati. Nello stabilire gli importi delle sanzioni, i giudici potrebbero
tenere conto delle conseguenze negative e degli effetti dissuasivi potenziali dei procedimenti giudiziari tesi a bloccare
la partecipazione pubblica, anche in relazione alla natura della domanda, al fatto che un attore abbia avviato
procedimenti multipli o congiunti in materie analoghe e all’esistenza di tentativi di intimidire, molestare o
minacciare il convenuto.

(21)

Gli Stati membri dovrebbero mirare a introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali garanzie per i casi
interni analoghe a quelle previste dagli strumenti dell’Unione volti ad affrontare i procedimenti giudiziari civili
manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica che presentano implicazioni
transfrontaliere. Ciò fornirebbe una protezione coerente ed efficace contro tali procedimenti giudiziari e
contribuirebbe a evitare che il fenomeno prenda piede all’interno dell’Unione.

(22)

Nello specifico gli Stati membri dovrebbero rivedere i rispettivi quadri giuridici applicabili alla diffamazione per
garantire che i concetti e le definizioni esistenti non possano essere utilizzati dagli attori contro i giornalisti e i
difensori dei diritti umani nel contesto di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi contro la
partecipazione pubblica.

(23)

Al fine di evitare effetti dissuasivi sul dibattito pubblico, gli Stati membri dovrebbero garantire che le sanzioni contro
la diffamazione non siano eccessive e sproporzionate. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione
agli orientamenti e alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa (15) riguardanti il quadro giuridico in materia di
diffamazione, in particolare il diritto penale. In tale contesto, gli Stati membri sono incoraggiati ad abolire nel
rispettivo quadro giuridico le pene detentive per i casi di diffamazione. L’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa, nella risoluzione 1577 (2007) (16), ha invitato i suoi paesi membri che prevedono ancora pene detentive
per i casi di diffamazione, anche se non le infliggono di fatto, ad abolirle senza indugio. Gli Stati membri sono
altresì incoraggiati a favorire il ricorso al diritto amministrativo o civile per gestire tali casi (17), a condizione che le
disposizioni pertinenti abbiano un effetto meno punitivo di quelle del diritto penale.

(15) Cfr., tra l’altro, la risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa 1577 «Towards decriminalisation of defamation»
(2007), https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17588&lang=en; la risoluzione dell’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa 1814 «Towards decriminalisation of defamation» (2007), https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/
Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17587&lang=en; lo studio sulla libertà d’espressione e la diffamazione del segretariato generale del
Consiglio d’Europa, uno studio della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (2012), https://rm.coe.int/study-on-thealignment-of-laws-and-practices-concerning-alignment-of-l/16804915c5, e, più di recente, lo studio del Consiglio d’Europea sulla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (2016), https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ac95b.
(16) Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa 1577 del 4 ottobre 2007 «Towards decriminalisation of defamation»
(2007), https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17588&lang=en.
(17) Cfr. l’osservazione generale n. 34 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, articolo 19, sulle libertà di opinione e di
espressione, del 12 settembre 2011, https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf, e la relazione speciale del
rappresentante per la libertà dei media dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa sulle persecuzioni giudiziarie
e gli abusi del sistema giudiziario nei confronti dei media, del 23 novembre 2021, https://www.osce.org/files/f/documents/c/f/
505075_0.pdf.
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(24)

La prospettiva di un ricorso al diritto penale per gestire i casi di diffamazione dovrebbe essere valutata solo in ultima
istanza mentre dovrebbero essere favorite le risposte attraverso il diritto amministrativo o civile, in linea con gli
orientamenti delle organizzazioni internazionali. Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani (18) e
l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (19) hanno raccomandato di eliminare la diffamazione
dal diritto penale. Analogamente, il Consiglio d’Europa ha espresso riserve al riguardo (20).

(25)

Il diritto alla protezione dei dati personali è ulteriormente definito nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio (21). Il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto. L’articolo 85 del
regolamento generale sulla protezione dei dati prevede che il diritto degli Stati membri concili la protezione dei dati
personali con il diritto alle libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di
espressione accademica, artistica o letteraria.

(26)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli organismi di autoregolamentazione e le associazioni di professionisti
del diritto ad allineare, se necessario, le rispettive norme deontologiche, compresi i codici di condotta, alla presente
raccomandazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire, se del caso, che le norme deontologiche volte a
scoraggiare o vietare ai professionisti del diritto di mettere in atto comportamenti che potrebbero costituire un
abuso di procedura o un abuso delle loro altre responsabilità professionali ai fini dell’integrità del procedimento
giudiziario, e le relative sanzioni disciplinari, si applichino anche ai procedimenti giudiziari manifestamente
infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Ciò dovrebbe essere accompagnato da adeguate
attività di sensibilizzazione e formazione al fine di migliorare la conoscenza e l’efficacia delle norme deontologiche
esistenti rilevanti per i procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione
pubblica.

(27)

I professionisti del diritto sono soggetti chiave nei procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a
bloccare la partecipazione pubblica, rappresentando le parti in causa, perseguendo i singoli o pronunciandosi nel
merito delle controversie. È pertanto fondamentale che essi dispongano delle conoscenze necessarie per svolgere i
rispettivi compiti. Gli Stati membri dovrebbero sostenere questi professionisti e offrire loro opportunità di
formazione. La formazione potrebbe contribuire in modo sostanziale a sviluppare le conoscenze e le capacità per
individuare procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica,
compresi quelli che comportano un elemento di un paese terzo, e a reagire adeguatamente. Queste formazioni
dovrebbero essere destinate ai magistrati e agli operatori giudiziari a tutti i livelli degli organi giurisdizionali,
compresi giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, nonché altri operatori della
giustizia associati alla magistratura o partecipanti a diverso titolo all’amministrazione della giustizia, a prescindere
dalla loro definizione nel diritto nazionale, dal loro status giuridico o dalla loro organizzazione interna, a livello
regionale e locale, laddove possono insorgere in primo grado procedimenti giudiziari manifestamente infondati o
abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Tali formazioni dovrebbero essere destinate anche ad altri
professionisti del diritto, come gli avvocati abilitati. Lo sviluppo di strutture di formazione a livello locale può
contribuire alla sostenibilità a lungo termine delle formazioni.

(28)

L’estensione di tali formazioni a giornalisti, membri dei consigli della stampa, professionisti dei media e difensori dei
diritti umani aiuterebbe tali persone a riconoscere le situazioni in cui devono far fronte a siffatti procedimenti
giudiziari e a fornire loro importanti competenze giuridiche per ridurre il rischio di essere esposti a procedimenti
giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica o a fornire loro migliori
conoscenze per affrontare meglio tali procedimenti. Potrebbe inoltre consentire loro di riferire in modo rigoroso
sulle SLAPP. La formazione dei giornalisti dovrebbe inoltre fare riferimento alle norme etiche e agli orientamenti
stabiliti dai consigli nazionali della stampa o dei media. Per contribuire allo sviluppo generale delle capacità e
rafforzare la risposta data dalle istituzioni ai procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a
bloccare la partecipazione pubblica, tali formazioni potrebbero coinvolgere anche le autorità di protezione dei dati,
le istituzioni nazionali per i diritti umani, i difensori civici e gli organismi pubblici di regolamentazione dei media.

(18) Cfr. l’osservazione generale n. 34 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, articolo 19, sulle libertà di opinione e di
espressione, del 12 settembre 2011, https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf.
(19) Relazione speciale del rappresentante per la libertà dei media dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa sulle
persecuzioni giudiziarie e gli abusi del sistema giudiziario nei confronti dei media, del 23 novembre 2021, https://www.osce.org/files/
f/documents/c/f/505075_0.pdf.
(20) Raccomandazione CM/Rec(2016)4 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla tutela del giornalismo e la sicurezza di giornalisti
e altri operatori dei media, punto 6.
(21) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
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(29)

Gli erogatori di formazione giuridica e le associazioni di professionisti del diritto sono nella posizione ideale per
impartire formazioni sui procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la
partecipazione pubblica, definirne gli obiettivi e valutare il metodo di formazione più adeguato. Le formazioni
impartite da professionisti del diritto ad altri professionisti del diritto consentono a tutti di imparare come gruppo,
di condividere meglio le esperienze e di promuovere la fiducia reciproca. È opportuno incoraggiare gli scambi di
pratiche pertinenti a livello europeo, anche con il sostegno della Commissione, attraverso la partecipazione della
rete europea di formazione giudiziaria. Il coinvolgimento degli operatori del diritto e delle loro associazioni
professionali, dalla preparazione delle analisi dei bisogni alla valutazione dei risultati, è di fondamentale importanza
per garantire l’efficacia e la sostenibilità delle attività di formazione.

(30)

Le formazioni dovrebbero riguardare la libertà di espressione e di informazione e altri diritti fondamentali,
conformemente alla Carta e della CEDU e del diritto nazionale, e comprendere orientamenti pratici sulle modalità di
applicazione della giurisprudenza pertinente, le restrizioni e l’articolazione tra i diritti fondamentali, compresa la
libertà di espressione, le garanzie procedurali e altre disposizioni pertinenti del diritto nazionale. Si dovrebbe tenere
debitamente conto del manuale del Consiglio d’Europa destinato agli operatori della giustizia sulla tutela del diritto
alla libertà di espressione ai sensi della CEDU (22).

(31)

Le formazioni dovrebbero riguardare, tra l’altro, la protezione dei dati personali che possono essere utilizzati per
avviare procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica.
Dovrebbe inoltre affrontare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze, compresa la disinformazione.

(32)

Le formazioni dovrebbero tenere conto del quadro giuridico e del contesto nazionali. Il fatto di combinare, in modo
strutturato e coerente, queste attività di formazione con gli orientamenti elaborati dal Consiglio d’Europa, le
testimonianze delle persone bersaglio di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare
la partecipazione pubblica e le migliori pratiche di altri Stati membri potrebbe contribuire al successo degli obiettivi
di apprendimento associati alla formazione sui procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi. Le
formazioni possono inoltre costituire un mezzo per promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati
membri.

(33)

Per raggiungere un pubblico più vasto e promuovere il sostegno, le formazioni sui procedimenti giudiziari
palesemente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica dovrebbero inoltre utilizzare al meglio le
nuove tecnologie, compresa la formazione online. L’accesso a risorse elettroniche, materiale aggiornato e strumenti
di apprendimento indipendenti sulla legislazione e sugli orientamenti pertinenti ottimizzerebbe i benefici di tali
attività di formazione.

(34)

Al fine di promuovere sinergie con iniziative analoghe di formazione per professionisti del diritto, moduli di
formazione sui procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi sulla partecipazione pubblica
potrebbero essere inclusi nelle formazioni su temi correlati, quali la libertà di espressione e l’etica giuridica.
Dovrebbe essere incoraggiato l’uso di materiali e pratiche di formazione esistenti, come quelli promossi sul portale
europeo della giustizia elettronica, lo strumentario globale dell’Unesco per gli attori giudiziari (23) e i corsi online
HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) del Consiglio d’Europa (24).

(35)

L’inclusione del tema dei procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione
pubblica nel curriculum di diritto e in quello di giornalismo contribuirebbe a mettere a disposizione dei
professionisti del diritto e dei giornalisti conoscenze migliori al fine di riconoscere tali procedimenti, a dotarli di
conoscenze specifiche per reagirvi adeguatamente oltre che a sostenere lo sviluppo di esperienze e conoscenze
professionali tra i docenti. Tali conoscenze potrebbero essere impartite dagli istituti di istruzione superiore in corsi
o seminari complementari durante gli ultimi anni del programma di laurea, ad esempio agli studenti di
giurisprudenza e giornalismo.

(36)

Gli Stati membri dovrebbero sostenere campagne di sensibilizzazione sui procedimenti giudiziari manifestamente
infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica organizzate, tra l’altro, da enti nazionali, tra cui le
istituzioni nazionali per i diritti umani e le organizzazioni della società civile.

(22) Manuale del Consiglio d’Europa destinato agli operatori della giustizia sulla tutela del diritto alla libertà di espressione ai sensi della
CEDU (2017), https://rm.coe.int/handbook-freedom-of-expression-eng/1680732814.
(23) Global toolkit for judicial actors: international legal standards on freedom of expression, access to information and safety of journalists
(2021), https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378755.
(24) https://www.coe.int/en/web/help/home
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(37)

Le attività di comunicazione sui procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la
partecipazione pubblica potrebbero assumere la forma di pubblicazioni, messaggi, riunioni pubbliche, conferenze,
seminari e webinar.

(38)

Le persone colpite dai procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione
pubblica hanno spesso difficoltà a reperire informazioni sulle risorse di sostegno disponibili. Per facilitare
l’individuazione delle entità o degli organismi in grado di fornire assistenza in caso di procedimenti giudiziari
manifestamente infondati o abusivi e garantire l’efficacia del sostegno contro tali procedimenti, le informazioni
dovrebbero essere raccolte e messe a disposizione in un unico punto, gratuitamente ed essere facilmente accessibili.
A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un punto focale nazionale per la raccolta e la condivisione delle
informazioni sulle risorse disponibili.

(39)

Uno degli obiettivi di base delle attività di sensibilizzazione sui procedimenti giudiziari manifestamente infondati o
abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica dovrebbe essere quello di promuovere la consapevolezza
dell’importanza di uno spazio pubblico che favorisca la partecipazione democratica e consenta ai cittadini di avere
accesso a una pluralità di opinioni e a informazioni affidabili e non di parte.

(40)

Le campagne di sensibilizzazione dovrebbero essere coordinate con i punti focali nazionali e altre autorità
competenti per garantirne l’efficacia. Dovrebbero inoltre ricercare sinergie con campagne di sensibilizzazione su
temi correlati, come quelli incentrati sulla promozione di un dibattito aperto, libero ed equo e sulla tutela del diritto
alla libertà di espressione, ed essere integrate con attività di sensibilizzazione che promuovano la partecipazione
civica attiva, il pluralismo di opinioni e l’accesso a informazioni affidabili. Dovrebbero inoltre ricercare sinergie, se
del caso, al fine di rafforzare la resilienza dei media, l’alfabetizzazione informatica, le norme giornalistiche e la
verifica dei fatti nel contesto delle misure volte a contrastare la disinformazione, la manipolazione delle
informazioni e le ingerenze, anche dall’estero. I destinatari potrebbero includere, tra l’altro, gruppi specifici, quali
professionisti dei media, professionisti del diritto e membri di organizzazioni della società civile, professionisti della
comunicazione, accademici, gruppi di riflessione, personalità politiche, funzionari pubblici, autorità pubbliche e
società private.

(41)

Gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire, con qualsiasi mezzo che ritengano opportuno, la disponibilità di
informazioni sulle garanzie procedurali e sulle altre garanzie previste dai rispettivi quadri giuridici nazionali,
comprese le informazioni sulle entità o sugli organismi che possono essere contattati per fornire assistenza in caso
di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi volti a bloccare la partecipazione pubblica.

(42)

Tali risorse di sostegno possono includere, studi legali che difendono a titolo gratuito le persone bersaglio di
procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, consultori
giuridici di università che forniscono questo tipo di sostegno, organizzazioni che registrano e segnalano le SLAPP e
altre organizzazioni che forniscono assistenza finanziaria e di altro tipo alle persone contro cui sono avviati
procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi.

(43)

Le persone bersaglio di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione
pubblica hanno bisogno di risorse adeguate per affrontare tali procedimenti. È pertanto necessario sviluppare
capacità negli Stati membri al fine di fornire sostegno alle persone colpite da tali procedimenti. Gli Stati membri
dovrebbero offrire finanziamenti alle organizzazioni che forniscono orientamenti e sostegno alle persone bersaglio
di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi e pubblicizzare i finanziamenti disponibili a livello
dell’Unione.

(44)

Per affrontare meglio il fenomeno è necessario un monitoraggio più sistematico dei procedimenti giudiziari
manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. I dati raccolti dovrebbero includere
informazioni sufficienti affinché le autorità e gli altri portatori di interessi possano quantificarli e comprenderli
meglio, anche al fine di fornire il sostegno necessario alle persone colpite. Gli Stati membri, tenendo conto delle
proprie disposizioni istituzionali in materia di statistiche giudiziarie (25), dovrebbero incaricare una o più autorità di
raccogliere e aggregare i dati relativi ai procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la
partecipazione pubblica avviati nelle giurisdizioni nazionali. Tali autorità possono raccogliere i dati da diversi
portatori di interessi. Per facilitare la raccolta dei dati, le autorità incaricate della raccolta dei dati possono istituire

(25) Cfr. gli orientamenti delle statistiche giudiziarie della Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) in occasione della
sua 12a riunione plenaria (Strasburgo, 10-11 dicembre 2008) - CEPEJ-GT-EVAL (coe.int), CEPEJ-GT-EVAL (coe.int).

— 37 —

14-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 52

punti di contatto affinché le autorità giudiziarie, le organizzazioni professionali, le organizzazioni non governative, i
difensori dei diritti umani, i giornalisti e gli altri portatori di interessi possano condividere dati sui procedimenti
giudiziari manifestamente infondati o abusivi. Gli Stati membri dovrebbero incaricare una di queste autorità di
coordinare le informazioni e di comunicare alla Commissione i dati aggregati raccolti a livello nazionale, su base
annuale, a partire dalla fine del 2023. Gli Stati membri dovrebbero garantire l’attendibilità dei dati raccolti. A tal
fine, dovrebbero garantire che il processo di raccolta dei dati sia improntato a norme professionali e che le autorità
incaricate della raccolta dei dati e delle statistiche godano di sufficiente autonomia. I requisiti di protezione dei dati
dovrebbero essere rispettati.

(45)

Quando affidano alle autorità la raccolta e la comunicazione dei dati, gli Stati membri potrebbero prendere in
considerazione la creazione di sinergie con gli strumenti pertinenti nel settore dello Stato di diritto e della tutela dei
diritti fondamentali. Possono essere pertinenti anche le istituzioni nazionali per i diritti umani, ove istituite, nonché
altre entità quali i difensori civici, gli organismi per la parità o le autorità competenti quali quelle designate a norma
della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (26). I punti focali nazionali che forniscono
una panoramica delle risorse di sostegno e le entità o le autorità incaricate di raccogliere e comunicare i dati
potrebbero essere situati nella stessa organizzazione, tenendo conto dei requisiti e dei criteri descritti nella presente
raccomandazione.

(46)

Le autorità incaricate di raccogliere i dati dovrebbero pubblicare informazioni sui procedimenti giudiziari
manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica in formati accessibili sui loro siti web
e, se del caso, tramite altri strumenti appropriati. Nel far ciò, dovrebbero garantire il pieno rispetto dei diritti
fondamentali, compreso il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali delle persone coinvolte nei
procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica.

(47)

Per delineare la durata dei procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi, dovrebbero essere raccolte,
ove possibile, informazioni precise sugli eventi, gli atti o le azioni che hanno avviato e chiuso tali procedimenti e le
date in cui si sono svolti. I dati raccolti dovrebbero inoltre includere, se del caso, informazioni sugli antecedenti del
caso, ad esempio se in precedenza sono stati ripetutamente avviati procedimenti giudiziari contro lo stesso
convenuto o dallo stesso attore.

(48)

Se necessario, il gruppo di esperti dell’UE contro le SLAPP istituito dalla Commissione (27) potrebbe sostenere lo
sviluppo in tutti gli Stati membri di criteri comparabili che possano essere facilmente applicati dalle autorità
incaricate di raccogliere e comunicare i dati su procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi volti a
bloccare la partecipazione pubblica.

(49)

Il gruppo di esperti dell’UE contro le SLAPP sostiene lo scambio e la diffusione tra operatori del settore di pratiche e
conoscenze su questioni relative alle SLAPP. Potrebbe fornire, tra l’altro, assistenza tecnica alle autorità per la
creazione di punti focali, lo sviluppo di materiale di formazione e l’organizzazione di assistenza legale.

(50)

Il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV), istituito dal regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento
europeo e del Consiglio (28), mira a proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti dai trattati e dalla Carta. Al fine
di sostenere e sviluppare ulteriormente le società democratiche basate sullo Stato di diritto, il programma CERV
prevede, tra l’altro, la possibilità di finanziare attività legate allo sviluppo di capacità e alla sensibilizzazione alla
Carta, compresa la libertà di espressione. Il programma Giustizia, istituito dal regolamento (UE) 2021/692 (29),
prevede, tra l’altro, la possibilità di finanziare attività connesse alla formazione giudiziaria, al fine di promuovere
una cultura giuridica e giudiziaria comune basata sullo Stato di diritto, nonché di sostenere e promuovere
l’attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici dell’Unione pertinenti nel contesto del programma,

(26) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che
segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
(27) Registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (europa.eu).
(28) Regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini,
uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE)
n. 390/2014 del Consiglio (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1).
29
( ) Il regolamento (UE) 2021/692 mira a contribuire allo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia e a rafforzare la democrazia, lo Stato
di diritto e la tutela dei diritti fondamentali.
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HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

OGGETTO
1.

La presente raccomandazione stabilisce orientamenti rivolti agli Stati membri affinché adottino misure efficaci,
adeguate e proporzionate per far fronte ai procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare
la partecipazione pubblica e per proteggere in particolare i giornalisti e i difensori dei diritti umani da tali
procedimenti, nel pieno rispetto dei valori democratici e dei diritti fondamentali.
QUADRI APPLICABILI

2.

In linea di principio, gli Stati membri dovrebbero garantire che i rispettivi quadri giuridici applicabili prevedano le
garanzie necessarie per affrontare i procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la
partecipazione pubblica, nel pieno rispetto dei valori democratici e dei diritti fondamentali, compresi il diritto a un
giudice imparziale e il diritto alla libertà di espressione.

3.

Gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire che siano disponibili garanzie procedurali che permettano il rigetto
anticipato dei procedimenti giudiziari manifestamente infondati tesi a bloccare la partecipazione pubblica.
Dovrebbero inoltre mirare a prevedere altri rimedi contro i procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la
partecipazione pubblica, in particolare il pagamento delle spese, in modo che l’attore che abbia avviato un
procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica possa essere condannato a sopportarne
la totalità delle spese, il risarcimento dei danni a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito pregiudizio a
seguito di un procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica, nonché la possibilità di
infliggere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive alla parte che ha avviato il procedimento.

4.

Gli Stati membri dovrebbero mirare a introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali garanzie per i casi
interni analoghe a quelle previste dagli strumenti dell’Unione volti ad affrontare i procedimenti giudiziari civili
manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica che presentano implicazioni
transfrontaliere.

5.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le rispettive norme applicabili alla diffamazione non abbiano un impatto
ingiustificato sulla libertà di espressione, sull’esistenza di un ambiente mediatico aperto, libero e pluralistico e sulla
partecipazione pubblica.

6.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le rispettive norme applicabili alla diffamazione siano sufficientemente
chiare, anche per quanto riguarda i loro concetti, al fine di ridurre il rischio di uso improprio o di abuso.

7.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le sanzioni contro la diffamazione non siano eccessive e
sproporzionate. Gli Stati membri dovrebbero tenere nella massima considerazione gli orientamenti e le
raccomandazioni del Consiglio d’Europa (30) riguardanti il quadro giuridico per la diffamazione, in particolare il diritto
penale. In tale contesto, gli Stati membri sono incoraggiati a rimuovere dal proprio quadro giuridico le pene detentive
per diffamazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a favorire il ricorso al diritto amministrativo o civile per trattare i
casi di diffamazione (31), a condizione che tali disposizioni abbiano un effetto meno punitivo di quelle di diritto penale.

(30) Cfr., tra l’altro, la risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa 1577 «Towards decriminalisation of defamation»
(2007), https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17588&lang=en, la risoluzione dell’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa 1814 «Towards decriminalisation of defamation» (2007), https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/
Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17587&lang=en, lo studio sulla libertà d’espressione e la diffamazione del segretariato generale del
Consiglio d’Europa, uno studio della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (2012), https://rm.coe.int/study-on-thealignment-of-laws-and-practices-concerning-alignment-of-l/16804915c5 e, più di recente, lo studio del Consiglio d’Europea sulla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (2016), https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ac95b.
(31) Oltre al Consiglio d’Europa (cfr. nota precedente), anche a livello internazionale vi è una crescente richiesta di depenalizzare la
diffamazione. Cfr. l’osservazione generale n. 34 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, articolo 19, sulle libertà di
opinione e di espressione, del 12 settembre 2011, https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf e la relazione speciale
del rappresentante per la libertà dei media dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa sulle persecuzioni
giudiziarie e gli abusi del sistema giudiziario nei confronti dei media, del 23 novembre 2021, https://www.osce.org/files/f/documents/
c/f/505075_0.pdf.
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8.

Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di attuare nella loro legislazione un’adeguata articolazione tra il diritto alla
protezione dei dati personali e il diritto alla libertà di espressione e di informazione, al fine di conciliare questi due
diritti, conformemente all’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.

9.

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che le norme deontologiche che disciplinano la
condotta dei professionisti legali e le sanzioni disciplinari in caso di violazione di tali norme prendano in
considerazione e includano provvedimenti adeguati per scoraggiare procedimenti giudiziari manifestamente infondati
o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli organismi di
autoregolamentazione e le associazioni di professionisti del diritto ad allineare le rispettive norme deontologiche,
compresi i codici di condotta, alla presente raccomandazione. Si raccomandano inoltre adeguate attività di
sensibilizzazione e formazione.
FORMAZIONE

10. Gli Stati membri dovrebbero sostenere le opportunità di formazione sui procedimenti giudiziari manifestamente
infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica destinate a professionisti del diritto, quali i magistrati e
gli operatori giudiziari a tutti i livelli di giurisdizione, gli avvocati abilitati e le persone che possono essere bersaglio di
tali procedimenti giudiziari. Le formazioni dovrebbero puntare a sviluppare competenze per individuare tali
procedimenti e reagire in modo adeguato.
11. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le associazioni di professionisti del diritto e gli erogatori di formazione
giuridica a impartire formazioni sulle modalità per far fronte ai procedimenti giudiziari manifestamente infondati o
abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. La Commissioni incoraggerà gli erogatori di formazione a livello
europeo, come la rete europea di formazione giudiziaria, a impartire tali formazioni. Gli operatori della giustizia e le
loro associazioni professionali dovrebbero essere coinvolti nello sviluppo, nell’organizzazione, nello svolgimento e
nella valutazione delle formazioni.
12. Le formazioni dovrebbero riguardare gli aspetti pertinenti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(«Carta») e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Dovrebbero includere orientamenti pratici sulle modalità
per applicare il diritto dell’Unione, la giurisprudenza nazionale, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione
europea e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e per accertare che le limitazioni all’esercizio
della libertà di espressione rispettino le condizioni previste, rispettivamente, dall’articolo 52 della Carta e
dall’articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e sull’articolazione tra la libertà di
espressione e la libertà di informazione e altri diritti fondamentali.
13. Le formazioni dovrebbero riguardare anche le garanzie procedurali contro i procedimenti giudiziari manifestamente
infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, se disponibili, nonché la giurisdizione e la legislazione
pertinente applicabile in relazione ai diritti fondamentali e in materia penale, amministrativa, civile e commerciale.
14. Le attività di formazione dovrebbero inoltre concernere l’obbligo per gli Stati membri, a norma del regolamento (UE)
2016/679, di conciliare, tramite disposizioni legislative, la protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di
espressione e di informazione. Dovrebbero riguardare le norme adottate a tal fine dagli Stati membri e le deroghe o
esenzioni specifiche al regolamento (UE) 2016/679 applicabili al trattamento dei dati effettuato a scopi giornalistici o
di espressione accademica, artistica o letteraria (32). È opportuno tenere debitamente conto degli elementi menzionati
nell’allegato della presente raccomandazione.
15. Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di integrare queste formazioni nelle formazioni sulla libertà di
espressione e sull’etica giuridica.
16. La formazione destinata ai giornalisti, altri professionisti dei media e ai difensori dei diritti umani dovrebbe rafforzare
la capacità di tali persone di affrontare i procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la
partecipazione pubblica. Dovrebbe concentrarsi su come riconoscere siffatti procedimenti giudiziari, come agire
quando se ne è colpiti e informare queste persone sui loro diritti e obblighi affinché possano prendere le misure
necessarie per proteggersi da questi procedimenti. La formazione per i giornalisti dovrebbe includere anche le norme
etiche e gli orientamenti stabiliti dai consigli nazionali della stampa o dei media.
(32) Per maggiori informazioni sul recepimento dell’articolo 85 del regolamento generale sulla protezione dei dati nel diritto nazionale, cfr.
il documento di lavoro dei servizi della Commissione, pag. 26.
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17. Gli Stati membri potrebbero incoraggiare gli istituti di istruzione superiore a includere nei loro programmi di studio
conoscenze su come individuare i procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la
partecipazione pubblica, in particolare per i diplomi in giurisprudenza e giornalismo.
18. Le formazioni potrebbero includere testimonianze di persone colpite da procedimenti giudiziari manifestamente
infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Le formazioni potrebbero inoltre, sfruttando al meglio
le conoscenze sviluppate nel quadro del gruppo di esperti dell’UE contro le azioni SLAPP, promuovere lo scambio di
esperienze tra gli Stati membri.
SENSIBILIZZAZIONE
19. Gli Stati membri sono incoraggiati a sostenere iniziative, comprese quelle avviate dalle istituzioni nazionali per i diritti
umani e dalle organizzazioni della società civile, volte a sensibilizzare e organizzare campagne di informazione sui
procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Tali iniziative
dovrebbero in particolare raggiungere le persone che possono essere bersaglio di tali procedimenti.
20. Le attività di sensibilizzazione dovrebbero mirare a spiegare in modo semplice e comprensibile la questione dei
procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, in modo da
poterli riconoscere facilmente.
21. Le attività di sensibilizzazione dovrebbero fornire informazioni sulle strutture di sostegno esistenti, compreso un
riferimento ai punti focali nazionali che raccolgono e condividono informazioni sulle risorse disponibili. Gli sforzi di
sensibilizzazione dovrebbero inoltre fornire una chiara panoramica delle linee giuridiche di difesa disponibili
nell’ambito dei quadri nazionali in caso di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare
la partecipazione pubblica e di come potrebbero essere utilizzate in modo efficace.
22. Le campagne di sensibilizzazione contro gli atteggiamenti negativi, gli stereotipi e i pregiudizi potrebbero parimenti
affrontare la questione dei procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la
partecipazione pubblica.
23. La promozione di una migliore comprensione della natura e della portata delle conseguenze dei procedimenti
giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica dovrebbe essere inclusa nelle
attività di sensibilizzazione sul diritto alla libertà di espressione rivolte a gruppi specifici, quali professionisti dei
media, professionisti del diritto, membri di organizzazioni della società civile, accademici, gruppi di riflessione,
professionisti della comunicazione, funzionari pubblici, politici, autorità pubbliche e società private.
MECCANISMI DI SOSTEGNO
24. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone colpite da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o
abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica abbiano accesso a un sostegno individuale e indipendente. A tal fine,
gli Stati membri dovrebbero individuare e sostenere le organizzazioni che forniscono orientamenti e sostegno a tali
persone. Dette organizzazioni possono includere associazioni di professionisti del diritto, consigli dei media e della
stampa, associazioni di coordinamento per i difensori dei diritti umani, associazioni a livello dell’Unione e nazionale,
studi legali che difendono a titolo gratuito le persone contro cui sono avviati procedimenti giudiziari manifestamente
infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, consultori giuridici di università e altre organizzazioni
non governative.
25. Ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un punto focale per raccogliere e condividere le informazioni su tutte le
organizzazioni che forniscono orientamenti e sostegno alle persone bersaglio di procedimenti giudiziari
manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica.
26. Gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare i finanziamenti nazionali e dell’Unione per fornire sostegno finanziario
e a promuovere i finanziamenti disponibili a livello dell’Unione a favore delle organizzazioni che forniscono
orientamenti e sostegno alle persone colpite da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a
bloccare la partecipazione pubblica, in particolare per garantire che esse dispongano di risorse sufficienti per reagire
rapidamente a tali procedimenti.
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27. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i convenuti in procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi
tesi a bloccare la partecipazione pubblica abbiamo facile accesso a un’assistenza legale a un costo abbordabile.
28. Gli Stati membri dovrebbero facilitare lo scambio di informazioni e di migliori pratiche tra tutte le organizzazioni che
forniscono orientamenti e sostegno alle persone colpite da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi
tesi a bloccare la partecipazione pubblica.
RACCOLTA, COMUNICAZIONE E MONITORAGGIO DEI DATI
29. Gli Stati membri, tenendo conto delle proprie disposizioni istituzionali in materia di statistiche giudiziarie, dovrebbero
incaricare una o più autorità di raccogliere e aggregare i dati relativi ai procedimenti giudiziari manifestamente
infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica avviati nella loro giurisdizione, nel pieno rispetto dei
requisiti in materia di protezione dei dati. Gli Stati membri dovrebbero garantire che un’autorità sia incaricata di
coordinare le informazioni e di comunicare alla Commissione i dati aggregati raccolti a livello nazionale, su base
annuale, a partire dalla fine del 2023, nel pieno rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati. La
Commissione pubblicherà una sintesi annuale dei contributi ricevuti.
30. Ove necessario, il gruppo di esperti dell’UE contro le azioni SLAPP potrebbe sostenere lo sviluppo e l’uso ottimale di
standard e modelli per la raccolta dei dati.
31. I dati di cui al punto 29 devono comprendere:
a) il numero di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica
avviati nell’anno di riferimento;
b) il numero di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica
rigettati tempestivamente nell’anno di riferimento a partire dal 2022, rigettati sia nel merito e che per motivi
procedurali;
c) il numero di procedimenti giudiziari, classificati in base al tipo di convenuto (ad esempio giornalista, difensore dei
diritti umani, organo di stampa);
d) il numero di procedimenti giudiziari, classificati in base al tipo di attore (ad esempio personalità politica, persona
privata, società, indipendentemente dal fatto che l’attore sia un’entità straniera);
e) dati sugli atti di partecipazione pubblica per i quali sono stati avviati procedimenti giudiziari;
f) dati relativi all’importo stimato del risarcimento dei danni iniziale richiesto dagli attori;
g) descrizione delle diverse basi giuridiche utilizzate dagli attori e relativi dati;
h) dati sulla durata dei procedimenti, tutti i gradi di giudizio inclusi;
i) dati sugli elementi transfrontalieri; e
j) se disponibili, altri dati, tra cui quelli relativi alle spese giudiziarie e, se del caso, dati pertinenti relativi agli
antecedenti delle cause.
32. L’autorità che assicura il coordinamento di cui al punto 29 dovrebbe pubblicare i dati in formati accessibili sul proprio
sito Internet e, se del caso, tramite altri strumenti appropriati, adottando nel contempo le disposizioni necessarie per
garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi
tesi a bloccare la partecipazione pubblica.
DISPOSIZIONI FINALI
33. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno il sostegno finanziario disponibile a livello dell’Unione per attuare le
disposizioni specifiche della presente raccomandazione e promuovere le opportunità di finanziamento disponibili per
le entità pubbliche e private, comprese le organizzazioni della società civile, in particolare nell’ambito del programma
CERV e del programma Giustizia.
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34. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione, entro la fine del 2023 e successivamente su richiesta, nel
rispetto delle norme di protezione dei dati, una relazione sull’attuazione della presente raccomandazione contenente
dati aggregati consolidati a livello degli Stati membri. Se necessario, la Commissione discuterà con gli Stati membri e i
portatori di interessi, nelle sedi pertinenti, le misure e le azioni adottate per applicare la raccomandazione.
35. Entro 5 anni dalla data di adozione, la Commissione valuterà l’impatto della presente raccomandazione sull’evoluzione
dei procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica nell’Unione
europea. Su tale base, la Commissione determinerà se siano necessarie ulteriori misure per garantire l’adeguata
protezione delle persone bersaglio di tali procedimenti, tenendo conto delle conclusioni delle relazioni della
Commissione sullo Stato di diritto e di altre informazioni pertinenti, compresi dati esterni.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2022

Per la Commissione
Didier REYNDERS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Elementi che potrebbero essere inclusi nella formazione sulle domande in materia di protezione dei dati nel contesto di
procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica (comunemente noti
come «SLAPP» o «azioni bavaglio»):
— la legislazione adottata dagli Stati membri per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla
libertà di espressione e di informazione, che prevede esenzioni o deroghe alle disposizioni di cui all’articolo 85,
paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati per i trattamenti effettuati a scopi giornalistici o di
espressione accademica, artistica o letteraria, qualora esse siano necessarie per conciliare questi due diritti;
— ai fini dell’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, l’articolo 12,
paragrafo 5, di detto regolamento stabilisce che le richieste manifestamente infondate o eccessive possono essere
rifiutate (o che in tal caso può essere addebitato un contributo spese ragionevole);
— il diritto di rettifica di cui all’articolo 16 del regolamento generale sulla protezione dei dati riguarda solo le situazioni in
cui i dati personali sono inesatti. Inoltre, il diritto di ottenere l’integrazione dei personali incompleti non è automatico e
dipende dalla finalità del trattamento;
— per quanto riguarda l’esercizio del diritto all’oblio, il regolamento generale sulla protezione dei dati prevede che tale
diritto non si applichi nella misura in cui il trattamento è necessario per il diritto alla libertà di espressione e di
informazione (articolo 17, paragrafo 3, lettera a)];
— per impedire la pratica di scegliere il foro più vantaggioso, l’articolo 79, paragrafo 2, del regolamento generale sulla
protezione dei dati prevede che le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento —
ad esempio il giornalista, il difensore del diritto, il soggetto della società civile, l’impresa di media ecc. — possano essere
promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento ha uno stabilimento oppure, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia
un’autorità pubblica di uno Stato membro nell’esercizio de suoi pubblici poteri, in cui l’interessato risiede
abitualmente. Tale disposizione non lascia alcun margine per la promozione di azioni volte a far valere una violazione
delle norme sulla protezione dei dati dinanzi ad altre autorità giurisdizionali che non hanno alcuna relazione con il
trattamento dei dati personali, lo stabilimento del giornalista o dei media o la residenza abituale dell’attore, comprese le
azioni per risarcimento dei danni.
22CE1387
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DECISIONE n. 28/2022 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 4 aprile 2022
sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al
trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento dell’Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,
visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle
persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi
dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione
n. 1247/2002/CE (1) (in prosieguo «il regolamento»), in particolare l’articolo 25,
visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia
di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (2) (in prosieguo
«regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea»), in particolare l’articolo 86, paragrafo 2,
sentito il Garante europeo della protezione dei dati in data 16 novembre 2021,
considerando quanto segue:
(1)

L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») può svolgere indagini amministrative e avviare
procedimenti predisciplinari, disciplinari e di sospensione conformemente allo statuto dei funzionari dell’Unione
europea e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA)
n. 259/68 del Consiglio (3) («statuto»)e alla decisione n. 26/2018 del consiglio di amministrazione, del 25 ottobre
2018, che stabilisce le disposizioni di attuazione concernenti le indagini amministrative e i procedimenti
disciplinari. Ove necessario, l’Agenzia notifica i casi all’OLAF.

(2)

I membri del personale dell’Agenzia hanno l’obbligo di comunicare le possibili attività illecite, comprese la frode e la
corruzione, che sono lesive degli interessi dell’Unione. I membri del personale sono inoltre tenuti a segnalare una
condotta in rapporto con l’esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi
dei funzionari dell’Unione. L’obbligo di cui sopra è disciplinato dalla decisione n. 17/2019 del consiglio di
amministrazione, del 18 luglio 2019, sugli orientamenti di Frontex in materia di denunce di irregolarità.

(3)

L’Agenzia ha definito una politica per prevenire e gestire in modo efficace i casi reali o potenziali di molestie
psicologiche o sessuali sul luogo di lavoro, come previsto nella decisione n. 16/2019 del consiglio di
amministrazione, del 18 luglio 2019, che stabilisce disposizioni di attuazione in conformità dello statuto. La
decisione definisce una procedura informale in base alla quale la presunta vittima di molestie può contattare
consulenti «di fiducia» in seno all’Agenzia.

(4)

L’Agenzia può anche svolgere indagini in merito a potenziali violazioni delle norme di sicurezza relative alle
informazioni classificate UE («ICUE»), sulla base delle proprie norme di sicurezza per la protezione di tali
informazioni.

(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.
(3) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle
Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili
temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
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(5)

L’Agenzia è soggetta ad audit sia interni sia esterni relativi alle sue attività, anche da parte della Corte dei conti
europea. Gli audit interni sono condotti dalla struttura di audit interno dell’Agenzia istituita dalla decisione
n. 43/2020 del consiglio di amministrazione, del 9 dicembre 2020, che adotta la struttura organizzativa modificata
dell’Agenzia, e dalla relativa decisione del direttore esecutivo a norma dell’articolo 80 della decisione n. 19/2019 del
consiglio di amministrazione, del 23 luglio 2019, che adotta il regolamento finanziario di Frontex.

(6)

L’Agenzia gestisce le denunce esterne, in particolare quelle ricevute nel contesto del meccanismo di denuncia istituito
in conformità dell’articolo 111 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea al fine di
monitorare e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell’Agenzia.

(7)

I partecipanti alle attività di Frontex sono tenuti a comunicare gli episodi gravi a norma dell’articolo 38, paragrafo 3,
lettera h), del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e della decisione del direttore esecutivo,
del 19 aprile 2021, sulle procedure operative permanenti — Comunicazione di episodi gravi (4). L’Agenzia ha inoltre
istituito un adeguato meccanismo di vigilanza per monitorare l’applicazione delle disposizioni del regolamento
relativo alla guardia di frontiera e costiera europea sull’uso della forza da parte del personale statutario, comprese le
norme in materia di rendicontazione e le misure specifiche, per esempio di carattere disciplinare, relative all’uso
della forza durante l’impiego. Tale meccanismo è disciplinato dalla decisione n. 7/2021 del consiglio di
amministrazione, del 20 gennaio 2021, che istituisce un meccanismo di monitoraggio dell’applicazione delle
disposizioni sull’uso della forza da parte del personale statutario del corpo permanente della guardia di frontiera e
costiera europea. L’Agenzia monitora inoltre l’uso della forza da parte del personale distaccato a lungo termine
presso l’Agenzia dagli Stati membri, del personale messo a disposizione dagli Stati membri per un impego di breve
durata e del personale della riserva di reazione rapida per gli interventi rapidi alle frontiere nei casi di applicazione
della forza nelle attività operative di Frontex in conformità della pertinente decisione del direttore esecutivo.

(8)

Nell’ambito di tali indagini amministrative, audit, esami di denunce e indagini, comunicazione di episodi gravi e
attività di monitoraggio, l’Agenzia collabora con le autorità competenti degli Stati membri (5) e con le altre
istituzioni e gli altri organi e organismi dell’Unione.

(9)

L’Agenzia può collaborare con le autorità competenti dei paesi terzi e con organizzazioni internazionali, su loro
richiesta o di propria iniziativa.

(10)

L’Agenzia è coinvolta nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea e agli organi giurisdizionali
nazionali per adire la stessa Corte o per difendere le proprie decisioni impugnate dinanzi alla Corte o, ancora, per
intervenire nei casi pertinenti ai propri compiti. In tale contesto l’Agenzia può dover salvaguardare la riservatezza
dei dati personali contenuti nei documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti.

(11)

Per espletare le proprie mansioni, l’Agenzia raccoglie ed elabora informazioni e varie categorie di dati personali, tra
cui i dati identificativi di persone fisiche, i recapiti, i ruoli e i compiti professionali, informazioni relative a
comportamenti e prestazioni nell’ambito privato e professionale, nonché dati finanziari. Pertanto, l’Agenzia funge
da titolare del trattamento.

(12)

A norma del regolamento, l’Agenzia è pertanto tenuta ad adempiere all’obbligo di fornire informazioni agli
interessati in relazione alle suddette attività di trattamento e a rispettare i diritti degli stessi interessati.

(13)

L’Agenzia può essere tenuta a conciliare questi diritti con gli obiettivi di indagini amministrative, degli audit, delle
indagini, della comunicazione di episodi gravi e del monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni sull’uso della
forza previste dal regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, e dei procedimenti giudiziari. Può
inoltre essere tenuta a conciliare i diritti di un interessato con i diritti e le libertà fondamentali di altri interessati. A tal
fine, l’articolo 25 del regolamento e l’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento relativo alla guardia di frontiera e
costiera europea prevedono che l’Agenzia possa limitare, a condizioni rigorose, l’applicazione degli articoli da 14
a 22, degli articoli 35 e 36 nonché dell’articolo 4 del regolamento nella misura in cui le sue disposizioni
corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20. Fatta eccezione per i casi in cui le limitazioni
siano previste da un atto giuridico adottato sulla base dei trattati, è necessaria l’adozione di norme interne che
autorizzino l’Agenzia a limitare tali diritti.

(4) Decisione n. R-ED-2021-51 del direttore esecutivo del 19 aprile 2021 sulle procedure operative permanenti — Comunicazione di
episodi gravi.
(5) Ai fini della presente decisione, il termine «Stati membri» comprende anche gli Stati che partecipano al pertinente sviluppo dell’acquis
di Schengen ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del suo protocollo (n. 19) sull’acquis di Schengen integrato
nel quadro giuridico dell’Unione europea.
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(14)

L’Agenzia può, ad esempio, avere la necessità di limitare le informazioni che fornisce a un interessato sul trattamento
dei suoi dati personali nella fase di valutazione preliminare di un’indagine amministrativa o durante l’indagine stessa,
prima di un’eventuale archiviazione del caso, o nella fase predisciplinare, o qualora l’interessato sia potenzialmente
soggetto a misure specifiche, per esempio di carattere disciplinare, relative all’uso della forza durante l’impiego. In
determinate circostanze, fornire tali informazioni potrebbe seriamente compromettere la capacità dell’Agenzia di
condurre un’indagine o esercitare la sua funzione di monitoraggio dell’uso della forza in modo efficace, ad esempio
ogniqualvolta sussista il rischio che la persona in questione possa distruggere prove o interferire con potenziali
testimoni prima che essi siano ascoltati.

(15)

L’Agenzia potrebbe inoltre avere la necessità di tutelare i diritti e le libertà dei testimoni, nonché quelli di altre
persone coinvolte. Allo stesso modo, l’Agenzia potrebbe avere la necessità di limitare le informazioni che fornisce a
un interessato sul trattamento dei suoi dati personali qualora fornire tali informazioni possa influire seriamente
sulle fasi di valutazione e convalida della procedura di comunicazione di episodi gravi in conformità
dell’articolo 38, paragrafo 3, lettera h), del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.

(16)

Potrebbe essere necessario tutelare l’anonimato di un testimone o di un informatore che abbia chiesto di non essere
identificato. In tal caso, l’Agenzia può decidere di limitare l’accesso all’identità, alle dichiarazioni e agli altri dati
personali di dette persone, al fine di tutelarne i diritti e le libertà. In particolare, l’Agenzia potrebbe dover tutelare
l’anonimato di testimoni o di altre persone che segnalano episodi che comportano l’uso della forza, in conformità
del meccanismo di vigilanza per il monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni sull’uso della forza previste dal
regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Allo stesso modo, nel contesto della
comunicazione di episodi gravi in conformità dell’articolo 38, paragrafo 3, lettera h), del regolamento relativo alla
guardia di frontiera e costiera europea, l’Agenzia potrebbe dover tutelare l’anonimato dei partecipanti a un’attività di
Frontex che hanno comunicato l’episodio.

(17)

Potrebbe essere necessario tutelare le informazioni riservate riguardanti un membro del personale che ha contattato i
consulenti di fiducia dell’Agenzia. In tali casi, l’Agenzia potrebbe dover limitare l’accesso all’identità, alle dichiarazioni
e ad altri dati personali della presunta vittima, del presunto autore delle molestie e di altre persone coinvolte, al fine
di tutelare i diritti e le libertà di tutte le persone interessate.

(18)

L’Agenzia tratta i dati personali del suo personale statutario relativi all’idoneità medica e psicologica, inclusi quelli
necessari all’autorizzazione al porto e all’uso di armi in conformità all’articolo 82, paragrafo 7, del regolamento
relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e alla decisione n. 3/2021 del consiglio di amministrazione del
15 gennaio 2021 (6). In considerazione della natura sensibile dei dati medici e al fine di proteggere l’interessato
dall’accesso diretto a documenti relativi alla salute e allo stato mentale che lo concernono e che potrebbero
arrecargli danno, l’Agenzia fornisce l’accesso indiretto alle informazioni mediche pertinenti attraverso il consulente
medico dell’Agenzia o un fornitore esterno di servizi medici per informazioni e consigli sanitari pertinenti.

(19)

L’Agenzia dovrebbe applicare le limitazioni solo se rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali, sono
strettamente necessarie e costituiscono una misura proporzionata in una società democratica. L’Agenzia dovrebbe
motivare tali limitazioni.

(20)

Conformemente al principio di responsabilità, l’Agenzia dovrebbe tenere un registro dell’applicazione delle
limitazioni.

(21)

In sede di trattamento dei dati personali scambiati con altre organizzazioni nell’ambito dei propri compiti, l’Agenzia
e tali organizzazioni dovrebbero consultarsi in merito ai potenziali motivi per l’imposizione di limitazioni e alla
necessità e proporzionalità delle stesse, salvo che ciò pregiudichi le attività dell’Agenzia.

(22)

L’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento impone al titolare del trattamento l’obbligo di informare gli interessati dei
principali motivi della limitazione e del loro diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.

(6) Decisione n. 3/2021 del consiglio di amministrazione, del 15 gennaio 2021, che adotta le norme in base alle quali il direttore esecutivo
può autorizzare il personale statutario a portare e utilizzare armi, anche in relazione alla cooperazione obbligatoria con le autorità
nazionali competenti, e per assicurare che le condizioni per il rilascio di tali autorizzazioni continuino ad essere soddisfatte dal
personale statutario.
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(23)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento, l’Agenzia ha il diritto di rinviare, omettere o negare la
comunicazione delle informazioni sui motivi dell’applicazione di una limitazione all’interessato qualora, in qualsiasi
modo, tale comunicazione annulli l’effetto della limitazione stessa. L’Agenzia dovrebbe valutare caso per caso se la
comunicazione della limitazione ne annullerebbe l’effetto.

(24)

L’Agenzia dovrebbe revocare la limitazione non appena cessino di sussistere le condizioni che la giustificano, nonché
valutare periodicamente tali condizioni.

(25)

Per garantire la massima tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e in conformità dell’articolo 44, paragrafo 1,
del regolamento, il responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia dovrebbe essere consultato a tempo debito in
merito alle eventuali limitazioni che possono essere applicate e per verificarne la conformità alla presente decisione.

(26)

L’Agenzia ha stabilito norme distinte in materia di trattamento dei dati personali operativi, in conformità
dell’articolo 90 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, comprese norme interne
specifiche sulla conservazione dei dati personali operativi e norme sulle restrizioni applicate ai diritti pertinenti
degli interessati (7),

DECIDE:

Articolo 1
Oggetto, ambito di applicazione e titolarità
1.
La presente decisione definisce le norme relative alle condizioni alle quali l’Agenzia può limitare l’applicazione
dell’articolo 4, degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36 del regolamento, a norma dell’articolo 25 del regolamento e
dell’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.
La presente decisione si applica al trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia per compiti amministrativi in
conformità dell’articolo 87, paragrafo 1, lettera h), del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.
2.
Conformemente al paragrafo 1 e alle condizioni stabilite nella presente decisione, le suddette limitazioni possono
essere applicate ai seguenti diritti: diritto dell’interessato di ricevere informazioni, diritto di accesso dell’interessato, diritto
dell’interessato alla rettifica, alla cancellazione e alla limitazione del trattamento, diritto dell’interessato di essere informato
di una violazione dei suoi dati personali e diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche.
3.
Le categorie di dati personali interessate dalla presente decisione sono sia dati oggettivi/controllati (per esempio dati
identificativi, recapiti, dati professionali, dati amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, dati relativi alle
comunicazioni elettroniche e al traffico) sia dati soggettivi/non controllati (per esempio motivazione, dati
comportamentali, valutazioni, dati relativi a prestazioni e condotta e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del
procedimento o dell’attività in questione).
4.
L’Agenzia, in qualità di titolare del trattamento, è rappresentata dal suo direttore esecutivo. Si applicano le norme di
esecuzione del regolamento dell’Agenzia relative alla titolarità dei dati (8).
5.
I nominativi dei titolari del trattamento designati sono comunicati agli interessati per mezzo di informazioni o
registrazioni pubblicate sul sito web e/o sull’intranet dell’Agenzia.

Articolo 2
Limitazioni
1.
L’Agenzia può limitare l’applicazione degli articoli da 14 a 22, degli articoli 35 e 36 e dell’articolo 4 del regolamento
nella misura in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22 nel contesto della
finalità del trattamento dei dati personali indicato nell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione:
(7) Decisione n. 69/2021 del consiglio di amministrazione, del 21 dicembre 2021, che adotta norme sul trattamento dei dati personali
operativi da parte dell’Agenzia.
(8) Decisione n. 56/2021 del consiglio di amministrazione del 15 ottobre 2021 che adotta le norme di attuazione relative all’applicazione
del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto concerne le funzioni, gli obblighi e le competenze del responsabile della protezione dei
dati e le norme riguardanti i responsabili del trattamento designati nell’ambito di Frontex.
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a) a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f), g) e h), del regolamento, quando svolge indagini amministrative e
avvia procedimenti predisciplinari, disciplinari o di sospensione a norma dell’articolo 86, dell’allegato IX dello statuto e
della decisione n. 26/2018 del consiglio di amministrazione, del 25 ottobre 2018, che adotta disposizioni esecutive
generali in merito allo svolgimento di indagini amministrative e di procedure disciplinari, quando notifica i casi
all’OLAF e a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando il responsabile della
protezione dei dati indaga su questioni direttamente collegate con l’esercizio delle sue funzioni, in particolare quando
svolge indagini sulle attività di trattamento effettuate presso l’Agenzia a norma dell’articolo 5, paragrafo 11, della
decisione n. 56/2021 del consiglio di amministrazione del 15 ottobre 2021 (9). L’Agenzia può limitare alcuni dei diritti
di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, di un membro del personale, una persona interessata o un
terzo, in relazione a qualsiasi informazione in grado di compromettere gravemente indagini future o in corso,
procedimenti predisciplinari, disciplinari o di sospensione, incluse dichiarazioni di testimoni e altri documenti;
b) a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, al fine di garantire che i membri del personale
dell’Agenzia possano effettuare segnalazioni in modo riservato qualora ritengano che sussistano gravi irregolarità,
come stabilito nella decisione n. 17/2019 del consiglio di amministrazione, del 18 luglio 2019, che adotta
orientamenti di Frontex in materia di denunce di irregolarità. L’Agenzia può limitare alcuni dei diritti di cui
all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione, di interessati potenzialmente coinvolti nelle presunte irregolarità, in
relazione a qualsiasi informazione che possa compromettere l’anonimato della persona che segnala una grave
irregolarità;
c) a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando garantisce che i membri del personale
dell’Agenzia possano avvalersi del sostegno dei consulenti di fiducia, come definito dalla decisione n. 16/2019 del
consiglio di amministrazione, del 18 luglio 2019, sulla politica di Frontex relativa alla tutela della dignità della persona
e alla prevenzione di molestie psicologiche e sessuali. L’Agenzia può limitare alcuni dei diritti di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, della presente decisione, dei presunti autori delle molestie, se necessario per proteggere l’anonimato della
potenziale vittima di molestie e l’anonimato dei testimoni;
d) a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando effettua audit interni ed esterni in
relazione ad attività o servizi dell’Agenzia stessa, in particolare quando gli audit interni sono condotti dalla struttura di
audit interno. L’Agenzia può limitare alcuni dei diritti degli interessati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in relazione alle
informazioni in grado di compromettere la riservatezza delle informazioni raccolte durante l’audit o di interferire con
lo svolgimento di un audit in corso;
e) a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), e), g) e h), del regolamento, nel contesto delle indagini della Procura
europea (EPPO). L’Agenzia può limitare alcuni dei diritti degli interessati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente
decisione, in relazione alle informazioni necessarie a garantire il corretto svolgimento e la riservatezza delle indagini
dell’EPPO;
f)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), e), g) e h), del regolamento, quando tratta denunce, comprese quelle
ricevute dall’Agenzia nel contesto del meccanismo di denuncia istituito in conformità dell’articolo 111 del
regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea per monitorare e garantire il rispetto dei diritti
fondamentali in tutte le attività dell’Agenzia, e della relativa decisione del direttore esecutivo. L’Agenzia può limitare
alcuni dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, di un membro del personale impegnato in
un’attività dell’Agenzia (10) e contro il quale sia stata presentata una denuncia, in relazione a qualsiasi informazione in
grado di compromettere gravemente l’esame e il trattamento di detta denuncia;

g) a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), e), g) e h), del regolamento, nel trattamento delle comunicazioni di
episodi ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 3, lettera h), del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera
europea e della decisione del direttore esecutivo del 19 aprile 2021 sulla procedura operativa standard per la
comunicazione di episodi gravi. L’Agenzia può limitare alcuni dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente
decisione, di interessati che figurano nella comunicazione di un episodio grave, in relazione a informazioni in grado di
compromettere gravemente la convalida e la valutazione di tale comunicazione, come pure le azioni conseguenti e
l’anonimato dei testimoni o di altre persone che comunicano tali episodi, compresi i migranti e i rimpatriati;
(9) Decisione n. 56/2021 del consiglio di amministrazione, del 15 ottobre 2021, che adotta le norme di attuazione relative
all’applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto concerne i compiti, gli obblighi e le competenze del responsabile della
protezione dei dati e le norme riguardanti i responsabili del trattamento designati nell’ambito di Frontex.
10
( ) Nel «personale impegnato in un’attività dell’Agenzia» sono compresi i membri delle squadre quali il personale dell’Agenzia o i membri
delle categorie 2, 3 e 4 del corpo permanente.
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h) a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f), g) e h), del regolamento, quando monitora l’applicazione delle
disposizioni sull’uso della forza da parte del personale statutario del corpo permanente della guardia di frontiera e
costiera europea a norma dell’articolo 55, paragrafo 5, lettera a), del regolamento relativo alla guardia di frontiera e
costiera europea e della decisione n. 7/2021 del consiglio di amministrazione del 20 gennaio 2021, e quando
monitora l’uso della forza da parte del personale distaccato a lungo termine presso l’Agenzia dagli Stati membri, del
personale messo a disposizione dagli Stati membri per un impiego di breve durata e del personale della riserva di
reazione rapida per gli interventi rapidi alle frontiere nei casi di applicazione della forza nelle attività operative di
Frontex in conformità della pertinente decisione del direttore esecutivo. L’Agenzia può limitare alcuni dei diritti di cui
all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, di interessati che figurano in una relazione sull’uso della forza, per
quanto riguarda informazioni (incluse dichiarazioni di testimoni e altri documenti) in grado di compromettere
gravemente la verifica della relazione e qualsiasi azione conseguente futura o in corso, incluse indagini e procedimenti
predisciplinari, disciplinari o di sospensione;
i)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), d), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e
cooperazione a e da altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, nel contesto delle attività di cui alle lettere da a)
a h) del presente paragrafo e a norma dei pertinenti accordi sul livello dei servizi, memorandum d’intesa e accordi di
lavoro;

j)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e
cooperazione alle e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri, su loro richiesta o di propria iniziativa, in
particolare nel contesto delle attività di cui alle lettere da f) a h) del presente paragrafo e conformemente alle
disposizioni del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e alle decisioni del consiglio di
amministrazione;

k) a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza alle o
dalle autorità nazionali competenti di paesi terzi e organizzazioni internazionali o nel cooperare con tali autorità e
organizzazioni, in particolare in base a pertinenti memorandum d’intesa e accordi di lavoro;
l)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, quando tratta dati personali nel contesto di un
procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea o a organi giurisdizionali nazionali;

m) a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando tratta le richieste di accesso da parte dei
membri del personale ai loro fascicoli medici relativi all’idoneità medica e psicologica, qualora l’accesso diretto a tali
fascicoli possa essere dannoso per l’interessato in considerazione del suo stato di salute o mentale. In tali casi l’Agenzia
fornisce un accesso indiretto alle informazioni mediche pertinenti attraverso il consulente medico dell’Agenzia o un
fornitore esterno di servizi medici;
n) a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d), g) e h), del regolamento, quando svolge analisi di sicurezza che
possono condurre a indagini interne relative a incidenti di cibersicurezza o ad abusi dei sistemi informatici, anche
mediante l’intervento esterno di CERT-EU, intese a garantire la sicurezza interna tramite videosorveglianza, controlli
dell’accesso e indagini, messa in sicurezza dei sistemi di comunicazione e di informazione e attuazione di
contromisure tecniche di sicurezza. L’Agenzia può limitare alcuni dei diritti degli interessati di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, della presente decisione, in relazione a informazioni atte a compromettere seriamente tali analisi di
sicurezza, mezzi volti a garantire la sicurezza interna compresi controlli dell’accesso, indagini sulla sicurezza e
contromisure tecniche di sicurezza.
2.
Le eventuali limitazioni rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e rappresentano una misura
necessaria e proporzionata in una società democratica.
3.
Prima dell’applicazione di eventuali limitazioni è effettuata, caso per caso, una verifica della necessità e della
proporzionalità. Le limitazioni sono circoscritte a quanto strettamente necessario per conseguire i loro obiettivi.
4.
L’Agenzia redige, a fini di rendicontazione, un resoconto contenente le motivazioni alla base delle limitazioni
applicate, i motivi compresi tra quelli elencati al paragrafo 1 che trovano applicazione nonché l’esito della verifica della
necessità e della proporzionalità. Tali resoconti sono inseriti in un registro, che è messo a disposizione del Garante europeo
della protezione dei dati su richiesta. L’Agenzia elabora e pubblica relazioni periodiche sull’applicazione dell’articolo 25 del
regolamento.
5.
In sede di trattamento dei dati personali ricevuti da altre organizzazioni nell’ambito dei propri compiti, l’Agenzia
consulta tali organizzazioni sui potenziali motivi per l’imposizione di limitazioni e sulla necessità e proporzionalità delle
stesse, a meno che ciò non pregiudichi le proprie attività.
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Articolo 3
Rischi per i diritti e le libertà degli interessati
1.
Le valutazioni dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti dall’imposizione di limitazioni e i dettagli del
periodo di applicazione di tali limitazioni sono riportati nel registro delle attività di trattamento tenuto dall’Agenzia a
norma dell’articolo 31 del regolamento. Tali elementi sono inoltre riportati nelle valutazioni d’impatto sulla protezione dei
dati relative a tali limitazioni a norma dell’articolo 39 del regolamento.
2.
Ogniqualvolta valuta la necessità e la proporzionalità di una limitazione, l’Agenzia considera i potenziali rischi per i
diritti e le libertà dell’interessato.
3.
Le limitazioni non si applicano quando l’esercizio del diritto oggetto di limitazione priverebbe tale limitazione del suo
scopo o inciderebbe negativamente sui diritti o sulle libertà di altri interessati.

Articolo 4
Garanzie e periodi di conservazione
1.
L’Agenzia mette in atto garanzie per prevenire gli abusi e l’accesso o il trasferimento illeciti di dati personali che sono o
possono essere soggetti a limitazioni. Tali garanzie includono misure tecniche e organizzative e sono specificate, ove
necessario, nelle decisioni del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, nelle decisioni del direttore esecutivo, nei piani
operativi redatti in conformità dell’articolo 38 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, nelle
decisioni interne, nelle procedure e negli avvisi amministrativi. Le garanzie prevedono quanto segue:
a) una definizione chiara dei ruoli, delle responsabilità e delle fasi procedurali;
b) se del caso, un ambiente elettronico sicuro che impedisca l’accesso o il trasferimento illecito e accidentale di dati
elettronici a persone non autorizzate;
c) se del caso, la conservazione e il trattamento dei documenti cartacei in condizioni di sicurezza;
d) il debito monitoraggio delle limitazioni e un riesame periodico della loro applicazione.
I riesami di cui alla lettera d) sono effettuati almeno ogni sei mesi e possono condurre alla revoca delle limitazioni in
conformità del paragrafo 2. I riesami sono documentati dal titolare del trattamento designato a fini di rendicontazione.
2.

Le limitazioni sono revocate non appena le condizioni che le giustificano cessino di sussistere.

3.
I dati personali sono conservati secondo le norme dell’Agenzia applicabili in materia di conservazione, da definire nei
registri relativi alla protezione dei dati tenuti a norma dell’articolo 31 del regolamento. Al termine del periodo di
conservazione, i dati personali sono cancellati, resi anonimi o trasferiti agli archivi in conformità dell’articolo 13 del
regolamento.

Articolo 5
Coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati
1.
Il responsabile della protezione dei dati è informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti dell’interessato siano
soggetti a limitazione in conformità della presente decisione. A detto responsabile è dato accesso ai relativi registri e a tutti i
documenti riguardanti il contesto di fatto o di diritto.
2.
Il responsabile della protezione dei dati può chiedere di riesaminare l’applicazione di una limitazione. L’Agenzia
informa per iscritto il proprio responsabile della protezione dei dati circa l’esito del riesame.
3.
L’Agenzia documenta la partecipazione del responsabile della protezione dei dati all’applicazione delle limitazioni,
specificando le informazioni che sono state condivise con il responsabile stesso.
4.
I titolari del trattamento designati informano il responsabile della protezione dei dati quando una limitazione è stata
revocata.
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Articolo 6
Informazioni degli interessati in merito alle limitazioni dei loro diritti
1.
Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati pubblicate sul proprio sito web/intranet, l’Agenzia include una sezione
contenente informazioni generali a uso degli interessati sulle potenziali limitazioni dei loro diritti di cui all’articolo 2,
paragrafo 1. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere oggetto di limitazioni, i motivi per cui possono
essere applicate tali limitazioni e la possibile durata delle stesse.
2.
L’Agenzia comunica ai singoli interessati, senza indebito ritardo e per iscritto, le limitazioni presenti o future dei loro
diritti. L’Agenzia comunica agli interessati i motivi principali su cui si basa l’applicazione della limitazione, il loro diritto di
consultare il responsabile della protezione dei dati per impugnare la limitazione e il loro diritto di proporre reclamo al
Garante europeo della protezione dei dati.
3.
L’Agenzia può rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni sui motivi di una limitazione e sul diritto
di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati qualora tale comunicazione annulli l’effetto della
limitazione stessa. La valutazione se ciò sia giustificato è effettuata caso per caso. L’Agenzia fornisce le informazioni
all’interessato non appena tale comunicazione non abbia più l’effetto di rendere nulla la limitazione.

Articolo 7
Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato
1.
Qualora sia tenuta a comunicare una violazione dei dati personali a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, del
regolamento, l’Agenzia può, in circostanze eccezionali, limitare tale comunicazione in tutto o in parte. L’Agenzia
documenta in una nota i motivi della limitazione, la sua giustificazione giuridica conformemente all’articolo 2 e una
valutazione della sua necessità e proporzionalità. La nota è trasmessa al Garante europeo della protezione dei dati al
momento della comunicazione della violazione dei dati personali.
2.
Qualora cessino di sussistere i motivi della limitazione, l’Agenzia comunica la violazione dei dati personali
all’interessato e lo informa in merito ai principali motivi della limitazione e al suo diritto di proporre reclamo al Garante
europeo della protezione dei dati.

Articolo 8
Riservatezza delle comunicazioni elettroniche
1.
In circostanze eccezionali l’Agenzia può limitare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui
all’articolo 36 del regolamento. Tali limitazioni sono conformi alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (11).
2.
Laddove limiti il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche, l’Agenzia informa l’interessato, nella
risposta a una sua richiesta, dei principali motivi sui quali si basa l’applicazione della limitazione e del suo diritto di
proporre reclamo presso il Garante europeo della protezione dei dati.
3.
L’Agenzia può rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni sui motivi di una limitazione e sul diritto
di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati qualora tale comunicazione annulli l’effetto della
limitazione stessa. La valutazione se ciò sia giustificato è effettuata caso per caso.

Articolo 9
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
(11) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU
L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
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Per il consiglio di amministrazione
Marko GAŠPERLIN
Presidente
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/759 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2021
che modifica l’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 per quanto riguarda la metodologia di
calcolo della quantità di energia rinnovabile usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, quinto comma,
considerando quanto segue:
(1)

L’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 fornisce una metodologia per calcolare l’energia rinnovabile prodotta da
pompe di calore utilizzate per il riscaldamento, ma non disciplina le modalità di calcolo dell’energia rinnovabile
prodotta da pompe di calore utilizzate per il raffrescamento. La mancanza, in tale allegato, di una metodologia per
calcolare l’energia rinnovabile prodotta da pompe di calore utilizzate per il raffrescamento impedisce a tale settore
di contribuire all’obiettivo generale dell’Unione in materia di energie rinnovabili di cui all’articolo 3 della direttiva
(UE) 2018/2001 e rende più difficile per gli Stati membri, in particolare per quelli che registrano una quota elevata
di raffrescamento nei consumi energetici, conseguire gli obiettivi per il riscaldamento e il raffrescamento e quelli per
il teleriscaldamento e teleraffrescamento di cui rispettivamente agli articoli 23 e 24 di tale direttiva.

(2)

È pertanto opportuno introdurre nell’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 una metodologia di calcolo del
raffrescamento da fonti rinnovabili, compreso il teleraffrescamento. Tale metodologia è necessaria per garantire che
la quota di energia rinnovabile nel settore del raffrescamento sia calcolata in modo armonizzato in tutti gli Stati
membri e che sia possibile un confronto affidabile di tutti i sistemi di raffrescamento per analizzarne la capacità di
utilizzare energia rinnovabile per il raffrescamento.

(3)

La metodologia dovrebbe includere fattori di prestazione stagionale (Seasonal Performance Factors, SPF) minimi per le
pompe di calore che funzionano a ciclo inverso, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, sesto comma, della
direttiva (UE) 2018/2001. Poiché tutti i sistemi di raffrescamento attivi possono essere considerati pompe di calore
che funzionano a ciclo inverso, detto anche «modo di raffrescamento», i fattori di prestazione stagionale minimi
dovrebbero applicarsi a tutti i sistemi di raffrescamento. Ciò è necessario poiché le pompe di calore estraggono e
trasferiscono calore da un luogo all’altro. Nel caso del raffrescamento, le pompe di calore estraggono calore da uno
spazio o da un processo e lo restituiscono all’ambiente (aria, acqua o suolo). L’estrazione del calore è l’essenza del
raffreddamento e la funzione centrale di una pompa di calore. Poiché è in contrasto con il flusso naturale di energia,
che va dal caldo al freddo, tale estrazione richiede un apporto energetico alla pompa di calore, che funge da
generatore di freddo.

(4)

L’inclusione obbligatoria di fattori di prestazione stagionale minimi nella metodologia è dovuta all’importanza
dell’efficienza energetica per stabilire la presenza e l’uso di energia rinnovabile da parte delle pompe di calore. Nel
caso del raffrescamento, l’energia rinnovabile è la fonte di freddo rinnovabile, che può aumentare l’efficienza del
processo di raffrescamento e accrescere il fattore di prestazione stagionale del raffrescamento. Fattori di prestazione
stagionale elevati, pur essendo un indicatore di efficienza energetica, fungono al contempo da valore indicativo della
presenza e dell’uso di fonti di freddo rinnovabili nel raffrescamento.

(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.
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(5)

Nel raffrescamento, la fonte di freddo funge da pozzo caldo, in quanto assorbe il calore estratto ed espulso dalla
pompa di calore al di fuori dello spazio o del processo da raffrescare. La quantità di raffrescamento da fonti
rinnovabili dipende dall’efficienza del processo di raffrescamento ed è equivalente alla quantità di calore assorbita
dal pozzo caldo. In pratica, ciò equivale alla quantità di capacità di raffrescamento fornita dalla fonte di freddo.

(6)

Per fonte di freddo si può intendere l’energia dell’ambiente o l’energia geotermica. L’energia dell’ambiente è presente
nell’aria ambiente (già nota come energia aerotermica) e nell’acqua ambiente (già nota come energia idrotermica),
mentre l’energia geotermica proviene dal suolo, al di sotto della crosta terrestre. È opportuno tenere conto
dell’energia dell’ambiente e geotermica usata per il raffrescamento mediante pompe di calore e sistemi di teleraffre
scamento ai fini del calcolo della quota di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia, a condizione che
l’energia finale fornita ecceda in maniera significativa l’apporto di energia primario necessario per far funzionare le
pompe di calore. Tale requisito, stabilito all’articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva (UE) 2018/2001,
potrebbe essere soddisfatto con fattori di prestazione stagionale adeguatamente elevati definiti dalla metodologia.

(7)

Data la varietà di soluzioni di raffrescamento, è necessario definire quali di queste dovrebbero rientrare nell’ambito di
applicazione della metodologia e quali dovrebbero esserne escluse. Il raffrescamento mediante il flusso naturale di
energia termica senza l’intervento di un dispositivo di raffrescamento è una forma di raffrescamento passivo e
dovrebbe pertanto essere escluso dal calcolo a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva (UE)
2018/2001.

(8)

La riduzione del fabbisogno di raffrescamento grazie alla progettazione degli edifici, ossia tramite l’isolamento degli
edifici, l’installazione di tetti verdi e pareti vegetali, l’ombreggiamento o l’aumento della massa di costruzione, pur
essendo di grande beneficio, può essere considerata una forma di raffrescamento passivo e non dovrebbe pertanto
essere inclusa nel calcolo del raffrescamento da fonti rinnovabili.

(9)

La ventilazione (naturale o forzata), che consiste nell’introduzione di aria ambiente all’interno di uno spazio al fine di
garantire un’adeguata qualità dell’aria interna, è considerata una forma di raffrescamento passivo e non dovrebbe
pertanto essere inclusa nel calcolo del raffrescamento da fonti rinnovabili. L’esclusione dovrebbe essere mantenuta
anche quando la ventilazione porta all’introduzione di aria ambiente fredda, riducendo così il raffrescamento
erogato in alcuni periodi dell’anno; tale raffrescamento infatti non rappresenta la funzione principale e la
ventilazione può anche contribuire a riscaldare l’aria in estate e quindi ad aumentare il carico di raffrescamento. Ciò
nonostante, laddove l’aria di ventilazione sia utilizzata come mezzo di trasporto del calore per il raffrescamento, il
corrispondente raffrescamento erogato, tramite un generatore di freddo o un raffrescamento ventilativo naturale,
dovrebbe essere considerato raffrescamento attivo. Nei casi in cui il flusso d’aria di ventilazione dovesse essere
superiore alle esigenze di ventilazione a fini di raffrescamento, il raffrescamento erogato dovuto a tale flusso d’aria
aggiuntivo dovrebbe far parte del calcolo del raffrescamento da fonti rinnovabili.

(10)

I ventilatori sono prodotti che comprendono un ventilatore e un gruppo motore elettrico. La loro funzione è far
circolare l’aria e apportare benessere nel periodo estivo aumentando la velocità dell’aria intorno al corpo umano e
producendo così una sensazione rinfrescante. A differenza della ventilazione, non vi è introduzione di aria ambiente
nel caso dei ventilatori, che fanno semplicemente circolare l’aria interna. Di conseguenza, non si tratta di sistemi di
raffrescamento dell’aria interna ma di riscaldamento (tutta l’energia elettrica consumata viene in ultimo erogata
sotto forma di calore nella stanza in cui è utilizzato il ventilatore). I ventilatori non rappresentano soluzioni di
raffrescamento e dovrebbero pertanto esulare dal calcolo del raffrescamento da fonti rinnovabili.

(11)

L’apporto di energia del sistema di raffrescamento nei mezzi di trasporto (come automobili, camion, navi) è in genere
fornito dal motore di trasporto. L’uso di energia rinnovabile nei sistemi di raffrescamento non stazionari rientra nel
calcolo del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nel settore dei trasporti a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2018/2001 e non dovrebbe pertanto rientrare nel calcolo
del raffrescamento da fonti rinnovabili.

(12)

La gamma di temperature del raffrescamento erogato grazie alla quale è possibile un aumento delle fonti di freddo
rinnovabili, e che permette di ridurre o sostituire l’uso di energia di un generatore di freddo, è compresa tra 0 °C
e 30 °C. Tale gamma di temperature è uno dei parametri che dovrebbero essere utilizzati per analizzare potenziali
settori e applicazioni del processo di raffrescamento da includere nel calcolo del raffrescamento da fonti rinnovabili.

(13)

Nel caso del raffrescamento di un processo in cui la temperatura del raffrescamento erogato è bassa o molto bassa vi
è poco margine per utilizzare fonti di freddo rinnovabili in misura significativa e funziona per lo più con la
refrigerazione elettrica. Il modo principale per rendere rinnovabili le apparecchiature di refrigerazione è tramite il
loro apporto di energia. Le apparecchiature di refrigerazione rinnovabili alimentate da energia elettrica sono già
contabilizzate nelle quote di energia elettrica rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001. Il potenziale di
miglioramento dell’efficienza è già contemplato dal quadro dell’UE di progettazione ecocompatibile ed etichettatura.
Di conseguenza, non si trarrebbe alcun beneficio dall’includere le apparecchiature di refrigerazione nel calcolo del
raffrescamento da fonti rinnovabili.
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(14)

Per quanto riguarda il raffrescamento dei processi ad alta temperatura, qualsiasi impianto termoelettrico, la
combustione e altri processi ad alta temperatura offrono la possibilità di recuperare il calore di scarto. Incentivare
l’emissione del calore di scarto ad alta temperatura nell’ambiente senza recupero di calore attraverso il
raffrescamento da fonti rinnovabili sarebbe in contrasto con il principio «l’efficienza energetica al primo posto» e
con la protezione dell’ambiente. In questa prospettiva, il limite di temperatura di 30 °C non è sufficiente per
distinguere questi processi; infatti, in una centrale elettrica a vapore, la condensazione può avvenire a una
temperatura uguale o inferiore a 30 °C. Il sistema di raffrescamento della centrale elettrica può fornire
raffrescamento a una temperatura inferiore a 30 °C.

(15)

Per garantire che l’ambito di applicazione sia chiaramente definito, la metodologia dovrebbe includere un elenco di
processi in cui, anziché incentivare l’uso del raffrescamento, si dà priorità alla prevenzione o al recupero del calore
di scarto. I settori in cui la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) promuove la
prevenzione e il recupero del calore di scarto comprendono gli impianti di produzione di energia elettrica,
compresa la cogenerazione, e i processi che producono fluidi caldi derivanti dalla combustione o da una reazione
chimica esotermica. Altri processi in cui è importante prevenire e recuperare il calore di scarto comprendono la
fabbricazione di cemento, ferro e acciaio, gli impianti di trattamento delle acque reflue, le infrastrutture
informatiche come i centri dati, gli impianti di trasmissione e distribuzione dell’energia, nonché le infrastrutture di
cremazione e trasporto, in cui il raffrescamento non dovrebbe essere promosso per limitare il calore di scarto
derivante da tali processi.

(16)

Un parametro centrale per il calcolo dell’energia rinnovabile utilizzata dalla pompa di calore impiegata per il
raffrescamento è il fattore di prestazione stagionale calcolato in energia primaria, indicato con SPFp. SPFp è il
rapporto che esprime l’efficienza dei sistemi di raffrescamento durante la stagione di raffrescamento. È calcolato
dividendo la quantità di raffrescamento prodotta per l’apporto di energia. Un SPFp più alto indica un risultato
migliore, poiché è prodotta una quantità di freddo superiore per lo stesso apporto di energia.

(17)

Per calcolare la quantità di energia rinnovabile per il raffrescamento è necessario definire la quota di raffrescamento
erogato che può essere considerata rinnovabile. Questa quota è indicata con sSPFp. sSPFp è una funzione del valore di
soglia minimo e massimo di SPFp. La metodologia dovrebbe fissare un valore di soglia minimo di SPFp al di sotto del
quale l’energia rinnovabile prodotta da un sistema di raffrescamento è pari a zero. La metodologia dovrebbe fissare
anche un valore di soglia massimo di SPFp al di sopra del quale l’intero raffrescamento erogato prodotto da un
sistema di raffrescamento è considerato rinnovabile. Un metodo di calcolo progressivo dovrebbe permettere di
calcolare la parte del raffrescamento erogato che cresce linearmente e che può essere considerata energia
rinnovabile derivante da sistemi di raffrescamento con valori SPFp compresi tra le soglie minime e massime di SPFp.

(18)

La metodologia dovrebbe garantire che, per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale
lordo, il gas, l’energia elettrica e l’idrogeno prodotti da fonti rinnovabili siano presi in considerazione una sola volta
conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/2001.

(19)

Per garantire la stabilità e la prevedibilità dell’applicazione della metodologia per il settore del raffrescamento, i valori
di soglia minimi e massimi dell’SPF calcolati in termini di energia primaria dovrebbero essere fissati usando il
coefficiente di base, detto anche fattore di energia primaria di cui alla direttiva 2012/27/UE.

(20)

È opportuno distinguere tra i diversi metodi di calcolo del raffrescamento da fonti rinnovabili in funzione della
disponibilità di valori standard per i parametri necessari per il calcolo, quali i fattori di prestazione stagionale
standard o le ore di funzionamento equivalenti a pieno regime.

(21)

È opportuno altresì che la metodologia consenta l’uso di un approccio statistico semplificato basato su valori
standard per gli impianti con una capacità nominale inferiore a 1,5 MW. Se non sono disponibili valori standard, la
metodologia dovrebbe prevedere l’uso di dati misurati per consentire ai sistemi di raffrescamento di beneficiare della
metodologia di calcolo dell’energia rinnovabile per il raffrescamento. L’approccio di misurazione dovrebbe applicarsi
ai sistemi di raffrescamento con una capacità nominale superiore a 1,5 MW, al teleraffrescamento e ai piccoli sistemi
che utilizzano tecnologie per le quali non sono disponibili valori standard. Nonostante la disponibilità di valori
standard, gli Stati membri possono usare dati misurati per tutti i sistemi di raffrescamento.

(2) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
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(22)

È opportuno consentire agli Stati membri di effettuare i propri calcoli e le proprie indagini al fine di migliorare
l’accuratezza delle statistiche nazionali al di là di quanto reso possibile dalla metodologia stabilita nel presente
regolamento.

(23)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica
L’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e dell’innovazione, della diffusione
degli stock e dell’impatto sugli obiettivi in materia di energie rinnovabili.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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ALLEGATO
«ALLEGATO VII

COMPUTO DELL’ENERGIA RINNOVABILE USATA PER IL RISCALDAMENTO E IL
RAFFRESCAMENTO

PARTE A. COMPUTO DELL’ENERGIA RINNOVABILE USATA DALLE POMPE DI CALORE A FINI DI
RISCALDAMENTO
La quantità di energia aerotermica, geotermica o idrotermica catturata dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti
rinnovabili ai fini della presente direttiva, ERES, è calcolata in base alla formula seguente:
ERES = Qusable * (1 – 1/SPF)
dove:
—

Qusable

=

il calore utilizzabile totale stimato che è prodotto dalle pompe di calore rispondenti ai criteri di
cui all’articolo 7, paragrafo 4, applicato nel seguente modo: solo le pompe di calore per le quali
SPF > 1,15 * 1/η sarà preso in considerazione;

—

SPF

=

il fattore di prestazione stagionale medio stimato per le suddette pompe di calore;

—

η

=

il rapporto tra la produzione totale lorda di energia elettrica e il consumo di energia primaria per
la produzione di energia elettrica; è calcolato come media a livello UE sulla base dei dati Eurostat.

PARTE B. COMPUTO DELL’ENERGIA RINNOVABILE USATA PER IL RAFFRESCAMENTO
1. DEFINIZIONI

Nel calcolo dell’energia rinnovabile usata per il raffrescamento si applicano le seguenti definizioni:
1)

“raffrescamento”: estrazione di calore da uno spazio chiuso o interno (applicazione a fini di benessere) o da un
processo allo scopo di ridurre o mantenere la temperatura dello spazio o del processo a un determinato livello (valore
prefissato); per i sistemi di raffrescamento, il calore estratto è espulso nell’aria ambiente, nell’acqua ambiente o nel
suolo, da cui è assorbito e dove l’ambiente (aria, suolo e acqua), fungendo da pozzo del calore estratto, diventa una
fonte di freddo;

2)

“sistema di raffrescamento”: insieme di componenti costituito da un sistema di estrazione del calore, da uno o più
dispositivi di raffrescamento e da un sistema di espulsione del calore, integrato, nel caso del raffrescamento attivo, da
un mezzo refrigerante sotto forma di fluido, che agiscono in concomitanza per generare un determinato
trasferimento di calore così da assicurare la temperatura richiesta;
a) per il raffrescamento di spazi chiusi, il sistema di raffrescamento può avere un generatore di freddo incorporato o
esserne privo (raffrescamento ventilativo naturale), e il raffrescamento costituisce una delle sue funzioni principali;
b) per il raffrescamento dei processi, il sistema di raffrescamento comprende un generatore di freddo, per il quale il
raffrescamento costituisce una delle funzioni principali;

3)

“raffrescamento ventilativo naturale” (“free cooling”): sistema di raffrescamento che usa una fonte naturale di freddo per
estrarre calore dallo spazio chiuso o dal processo da raffrescare trasportando uno o più fluidi con una o più pompe e/o
ventilatori senza l’ausilio di un generatore di freddo;

4)

“generatore di freddo”: parte del sistema di raffrescamento che, per mezzo di un ciclo a compressione di vapore, un
ciclo di assorbimento o azionato da un altro ciclo termodinamico a energia, crea una differenza di temperatura in
grado di estrarre calore dallo spazio chiuso o dal processo da raffrescare; è usato quando la fonte di freddo non è
disponibile o è insufficiente;

5)

“raffrescamento attivo”: eliminazione del calore da uno spazio chiuso o da un processo, che richiede un apporto
energetico per soddisfare il fabbisogno di raffrescamento, è usata quando il flusso naturale di energia non è
disponibile o è insufficiente e può aver luogo con o senza generatore di freddo;
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6)

“raffrescamento passivo”: eliminazione del calore a opera del flusso naturale di energia mediante conduzione,
convezione, radiazione o trasporto di materia, senza che sia necessario far circolare un fluido refrigerante per estrarre
ed espellere il calore o generare una temperatura inferiore con un generatore di freddo; è inoltre possibile ridurre il
fabbisogno di raffrescamento degli edifici grazie a caratteristiche strutturali quali l’isolamento dell’edificio,
l’installazione di tetti verdi e di pareti vegetali, l’ombreggiamento o l’aumento della massa di costruzione, mediante
ventilazione o l’uso di ventilatori;

7)

“ventilazione”: circolazione naturale o forzata dell’aria per introdurre l’aria ambiente all’interno di uno spazio chiuso
allo scopo di assicurare un’adeguata qualità dell’aria interna, compresa la temperatura;

8)

“ventilatore”: prodotto che comprende un ventilatore e un gruppo motore elettrico per far circolare l’aria e apportare
benessere nel periodo estivo aumentando la velocità dell’aria intorno al corpo umano e producendo così una
sensazione rinfrescante;

9)

“quantità di energia rinnovabile per il raffrescamento”: raffrescamento erogato che è stato generato con una
determinata efficienza energetica espressa come fattore di prestazione stagionale calcolato in energia primaria;

10) “pozzo caldo” o “fonte di freddo”: pozzo naturale esterno in cui è trasferito il calore estratto dallo spazio chiuso o dal
processo; può trattarsi di aria ambiente, acqua ambiente sotto forma di corpi idrici naturali o artificiali e formazioni
geotermiche sotto la crosta terrestre;
11) “sistema di estrazione del calore”: dispositivo che elimina il calore dallo spazio chiuso o dal processo da raffrescare,
come un evaporatore in un ciclo a compressione di vapore;
12) “dispositivo di raffrescamento”: dispositivo progettato per svolgere la funzione di raffrescamento attivo;
13) “sistema di espulsione del calore”: dispositivo in cui ha luogo il trasferimento finale di calore dal mezzo refrigerante al
pozzo caldo, come il condensatore aria-refrigerante in un ciclo a compressione di vapore raffreddato ad aria;
14) “apporto di energia”: energia necessaria per trasportare il fluido (raffrescamento ventilativo naturale) o energia
necessaria per trasportare il fluido e azionare il generatore di raffrescamento (raffrescamento attivo con generatore di
freddo);
15) “teleraffrescamento”: distribuzione di energia termica sotto forma di liquido refrigerato, da fonti centrali o decentrate
di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il raffrescamento di spazi o processi;
16) “fattore di prestazione stagionale in energia primaria”: misura del rendimento di conversione dell’energia primaria del
sistema di raffrescamento;
17) “ore equivalenti a pieno regime”: numero di ore in cui il sistema di raffrescamento funziona a pieno regime per
produrre la quantità di raffrescamento che produce effettivamente durante un anno ma a regimi variabili;
18) “gradi-giorno di raffrescamento”: valori climatici calcolati con una base di 18 °C e usati come dati d’ingresso per
determinare le ore a pieno regime.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Nel calcolare la quantità di energia rinnovabile usata per il raffrescamento, gli Stati membri tengono conto del
raffrescamento attivo, compreso il teleraffrescamento, indipendentemente dal fatto che si tratti di raffrescamento
ventilativo naturale o che sia usato un generatore di freddo.
2. Gli Stati membri non tengono in considerazione:
a) il raffrescamento passivo, anche se, quando l’aria di ventilazione è utilizzata come mezzo di trasporto del calore per
il raffrescamento, il corrispondente raffrescamento erogato tramite un generatore di freddo o raffrescamento
ventilativo naturale fa parte del calcolo del raffrescamento da fonti rinnovabili;
b) le tecnologie o processi di raffrescamento seguenti:
i)

il raffrescamento nei mezzi di trasporto (1);

ii) i sistemi di raffrescamento la cui funzione principale consiste nel produrre o immagazzinare materiali deperibili
a determinate temperature (refrigerazione e congelamento);
iii) i sistemi di raffrescamento con valori prefissati della temperatura di raffrescamento dello spazio o del processo
inferiori a 2 °C;
iv) i sistemi di raffrescamento con valori prefissati della temperatura di raffrescamento dello spazio o del processo
superiori a 30 °C;
(1) La definizione di raffrescamento da fonti rinnovabili riguarda solo il raffrescamento stazionario.
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v) il raffrescamento del calore di scarto derivante dalla produzione di energia, dai processi industriali e dal settore
terziario (calore di scarto) (2).
c) l’energia usata per il raffrescamento negli impianti di produzione di energia elettrica, nella fabbricazione di cemento,
ferro e acciaio, negli impianti di trattamento delle acque reflue, nelle infrastrutture informatiche (come i centri dati),
negli impianti di trasmissione e distribuzione di energia e nelle infrastrutture di trasporto.
Gli Stati membri possono escludere più categorie di sistemi di raffrescamento dal calcolo dell’energia da fonti
rinnovabili usata per il raffrescamento, al fine di preservare le fonti naturali di freddo in aree geografiche specifiche per
motivi di tutela ambientale. Ne sono un esempio la protezione dei fiumi o dei laghi dal rischio di surriscaldamento.
3. METODOLOGIA PER IL COMPUTO DELL’ENERGIA RINNOVABILE PER IL RAFFRESCAMENTO
INDIVIDUALE E IL TELERAFFRESCAMENTO
Sono considerati sistemi in grado di produrre energia rinnovabile solo i sistemi di raffrescamento che operano al di sopra
del requisito minimo di efficienza espresso come fattore di prestazione stagionale in energia primaria (SPFp) alla sezione
3.2, secondo paragrafo.
3.1.

Quantità di energia rinnovabile per il raffrescamento

La quantità di energia rinnovabile per il raffrescamento (ERES-C) è calcolata con la formula seguente:

dove:
è la quantità di calore emessa nell’aria ambiente, nell’acqua ambiente o nel suolo dal sistema di raffrescamento (3);
EINPUT è il consumo di energia del sistema di raffrescamento, compreso il consumo di energia dei sistemi ausiliari per i
sistemi misurati, come il teleraffrescamento;
è l’energia di raffrescamento fornita dal sistema di raffrescamento (4);
è definita a livello di sistema di raffrescamento come la quota di raffrescamento erogato che può essere considerata
rinnovabile in base ai requisiti del fattore di prestazione stagionale (SPF), espressa in percentuale. L’SPF è determinato senza
tenere conto delle perdite di distribuzione. Per il teleraffrescamento, ciò significa che l’SPF è determinato per ciascun
generatore di freddo o a livello di sistema di raffrescamento ventilativo naturale. Per i sistemi di raffrescamento ai quali è
possibile applicare l’SPF standard, i coefficienti F (1) e F (2) di cui al regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione (5) e
alla comunicazione della Commissione connessa (6) non sono usati come fattori di correzione.
Per il 100 % del raffrescamento azionato da calore da fonti rinnovabili (assorbimento e adsorbimento), il raffresca
mentomento fornito deve essere considerato interamente rinnovabile.
Le fasi di calcolo necessarie per

e

sono illustrate nelle sezioni da 3.2 a 3.4.

(2) Il calore di scarto è definito all’articolo 2, punto 9, della presente direttiva. Il calore di scarto può essere preso in considerazione ai fini
degli articoli 23 e 24 della presente direttiva.
(3) La quantità di fonte di freddo corrisponde alla quantità di calore assorbita dall’aria ambiente, dall’acqua ambiente e dal suolo che
fungono da pozzi caldi. L’aria ambiente e l’acqua ambiente corrispondono all’energia ambiente quale definita all’articolo 2, punto 2,
della presente direttiva. Il suolo corrisponde all’energia geotermica quale definita all’articolo 2, punto 3, della presente direttiva.
4
( ) Da un punto di vista termodinamico il raffrescamento erogato corrisponde a una porzione del calore emesso da un sistema di
raffrescamento nell’aria ambiente, nell’acqua ambiente o nel suolo, che fungono da pozzi caldi o fonti di freddo. L’aria ambiente e
l’acqua ambiente corrispondono all’energia ambiente quale definita all’articolo 2, punto 2, della presente direttiva. La funzione del
pozzo caldo o della fonte di freddo del suolo corrisponde all’energia geotermica quale definita all’articolo 2, punto 3, della presente
direttiva.
(5) Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti
connessi all’energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell’aria, dei
prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 1).
(6) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.229.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:229:TOC

— 59 —

14-7-2022

3.2.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 52

Calcolo della quota del fattore di prestazione stagionale che può essere considerata energia rinnovabile
—

SSPF è la quota di raffrescamento erogato che può essere considerata rinnovabile. Il valore di
aumenta con l’aumento
7
nel regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione e nel
dei valori di SPFp. SPFp ( ) è definito come descritto
regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione (8), ad eccezione del fatto che il fattore di base di energia primaria per
l’energia elettrica è stato aggiornato a 2,1 nella direttiva 2012/27/UE (modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002 (9)) del
Parlamento europeo e del Consiglio. Si usano le condizioni limite della norma EN14511.
Il requisito minimo di efficienza del sistema di raffrescamento espresso in fattore di prestazione stagionale in energia
primaria è pari ad almeno 1,4 (SPFpLOW). Affinché
sia pari al 100 %, il requisito minimo di efficienza del sistema di
raffrescamento deve essere pari ad almeno 6 (SPFpHIGH). Per tutti gli altri sistemi di raffrescamento si applica il calcolo
seguente:

SPFP è l’efficienza del sistema di raffrescamento espressa come fattore di prestazione stagionale in energia primaria;
è il fattore di prestazione stagionale minimo espresso in energia primaria e basato sull’efficienza dei sistemi di
raffrescamento standard (specifiche minime per la progettazione ecocompatibile);
è il valore di soglia superiore per il fattore di prestazione stagionale espresso in energia primaria e basato sulle
migliori pratiche per il raffrescamento ventilativo naturale utilizzato nel teleraffrescamento (10).

3.3.

Calcolo della quantità di energia rinnovabile per il raffrescamento utilizzando l’SPFp standard e misurato

SPF standard e misurato
I valori standardizzati dell’SPF sono disponibili per i generatori di freddo a compressione di vapore elettrica e per i
generatori di freddo a compressione di vapore con motori a combustione in virtù delle specifiche per la progettazione
ecocompatibile di cui al regolamento (UE) n. 206/2012 e al regolamento (UE) 2016/2281. Per tali generatori di freddo
sono disponibili valori fino a 2 MW per il raffrescamento a fini di benessere e fino a 1,5 MW per il raffrescamento dei
processi. Non sono disponibili valori standard per altre tecnologie e scale di capacità. Per quanto riguarda il teleraffre
scamento, non sono disponibili valori standard ma sono utilizzate misurazioni che consentono di calcolare i valori dell’SPF
almeno su base annua.
Per calcolare la quantità di raffrescamento rinnovabile, possono essere utilizzati i valori standard dell’SPF, se disponibili. Se
non sono disponibili valori standard o se la misurazione è una prassi standard, si utilizzano i valori dell’SPF misurati, distinti
in base ai valori di soglia della capacità di raffrescamento. Per i generatori di freddo con una capacità di raffrescamento
inferiore a 1,5 MW è possibile utilizzare l’SPF standard, mentre l’SPF misurato è utilizzato per il teleraffrescamento, per i
generatori di freddo con una capacità di raffreddamento pari o superiore a 1,5 MW e per i generatori di freddo per i quali
non sono disponibili valori standard.
Inoltre per tutti i sistemi di raffrescamento privi di SPF standard, comprese tutte le soluzioni di raffrescamento ventilativo
naturale e i generatori di freddo ad azionamento termico, è stabilito un SPF misurato al fine di trarre vantaggio dalla
metodologia di calcolo per il raffrescamento da fonti rinnovabili.
(7) Nel caso in cui le reali condizioni operative dei generatori di freddo portino a valori di SPF notevolmente inferiori a quelli previsti in
condizioni standard, a causa di disposizioni diverse in materia di installazione, gli Stati membri possono escludere tali sistemi
dall’ambito di applicazione della definizione di raffrescamento da fonti rinnovabili (ad esempio, un generatore di freddo raffreddato ad
acqua che utilizza un refrigerante a secco anziché una torre di raffreddamento per emettere calore nell’aria ambiente).
(8) Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d’aria e dei
ventilatori (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7).
9
( ) Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).
(10) ENER/C1/2018-493, Renewable cooling under the revised Renewable Energy Directive, Politecnico di Vienna, 2021.
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Definizione dei valori standard dell’SPF
I valori dell’SPF sono espressi in termini di efficienza energetica primaria calcolata utilizzando fattori di energia primaria a
norma del regolamento (UE) 2016/2281 per determinare l’efficienza del raffrescamento dello spazio per i diversi tipi di
generatori di freddo (11). Il fattore di energia primaria di cui al regolamento (UE) 2016/2281 è calcolato come 1/η, dove η è
il rapporto medio tra la produzione lorda totale di energia elettrica e il consumo di energia primaria per la produzione di
energia elettrica nell’intera UE. Con la modifica del fattore di base di energia primaria per l’energia elettrica, denominato
coefficiente al punto 1) dell’allegato della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la nota 3 nell’allegato IV della direttiva
2012/27/UE, nel calcolo dei valori dell’SPF il fattore di energia primaria pari a 2,5 di cui al regolamento (UE) 2016/2281 è
sostituito dal valore 2,1.
Quando i vettori di energia primaria, come il calore o il gas, sono utilizzati come apporto di energia per azionare il
generatore di freddo, il fattore di base di energia primaria (1/η) è pari a 1, in quanto non vi è trasformazione energetica:
η = 1.
Le condizioni operative standard e gli altri parametri necessari per la determinazione dell’SPF sono definiti nel regolamento
(UE) 2016/2281 e nel regolamento (UE) n. 206/2012, a seconda della categoria di generatore di freddo. Le condizioni limite
sono quelle definite nella norma EN14511.
Per i generatori di freddo reversibili (pompe di calore reversibili), che sono esclusi dall’ambito di applicazione del
regolamento (UE) 2016/2281 in quanto la loro funzione di riscaldamento è disciplinata dal regolamento (UE) n. 813/2013
della Commissione (12) per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il
riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, si applica lo stesso calcolo dell’SPF definito per
generatori di freddo non reversibili simili nel regolamento (UE) 2016/2281.
Ad esempio, per i generatori di freddo a compressione di vapore elettrica, l’SPFp è definito come segue (l’indice p è utilizzato
per indicare che l’SPF è definito in termini di energia primaria):

— per il raffrescamento dello spazio:

— per il raffrescamento dei processi:

dove:
— SEER e SEPR sono i fattori di prestazione stagionale (13) (SEER sta per “Seasonal Energy Efficiency Ratio, indice di efficienza
energetica stagionale”, SEPR sta per “Seasonal Energy Performance Ratio, indice di prestazione energetica stagionale”)
dell’energia finale definita conformemente al regolamento (UE) 2016/2281 e al regolamento (UE) n. 206/2012;
— η è il rapporto medio tra la produzione lorda totale di energia elettrica e il consumo di energia primaria per la
produzione di energia elettrica nell’UE (η = 0,475 e 1/η = 2,1).
F (1) e F (2) sono fattori di correzione ai sensi del regolamento (UE) 2016/2281 e della comunicazione della Commissione
connessa. Tali fattori non si applicano al raffrescamento del processo di cui al regolamento (UE) 2016/2281, in quanto i
parametri di misurazione dell’energia finale SEPR sono utilizzati direttamente. In mancanza di valori adattati, per la
conversione del SEPR si applicano gli stessi valori utilizzati per la conversione del SEER.

Condizioni limite dell’SPF
Per definire l’SPF del generatore di freddo si applicano le condizioni limite dell’SPF definite nel regolamento (UE)
2016/2281 e nel regolamento (UE) n. 206/2012. Nel caso dei generatori di freddo acqua-aria e acqua-acqua, l’apporto di
energia necessario per rendere disponibile la fonte di freddo è incluso tramite il fattore di correzione F (2). Le condizioni
limite dell’SPF sono illustrate nella figura 1. Tali condizioni limite si applicano a tutti i sistemi di raffrescamento, sia
ventilativi naturali che contenenti generatori di freddo.
(11) SPFp è identico a η s,c definito nel regolamento (UE) 2016/2281.
(12) Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il
riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136).
13
( ) La parte 1 dello studio ENER/C1/2018-493 Cooling Technologies Overview and Market Share fornisce definizioni più dettagliate ed
equazioni per tali parametri al capitolo 1.5 Energy efficiency metrics of state-of-the-art cooling systems.
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Dette condizioni limite sono simili a quelle per le pompe di calore (utilizzate in modalità di riscaldamento) di cui alla
decisione 2013/114/UE della Commissione (14). La differenza è che per le pompe di calore il consumo di energia elettrica
corrispondente al consumo ausiliario di energia (modi termostato spento, stand-by, spento e riscaldamento del carter) non
è preso in considerazione ai fini della valutazione dell’SPF. Tuttavia, poiché nel caso del raffrescamento saranno utilizzati sia
i valori standard dell’SPF sia quelli misurati, e dato che nell’SPF misurato si tiene conto del consumo ausiliario di energia, è
necessario includere il consumo ausiliario di energia in entrambe le situazioni.
Per il teleraffrescamento, le perdite di freddo dovute alla distribuzione e il consumo elettrico della pompa di distribuzione
tra l’impianto di raffrescamento e la sottostazione del cliente non sono inclusi nella stima dell’SPF.
Nel caso di sistemi di raffrescamento ad aria che garantiscono anche la funzione di ventilazione, non si tiene conto del
raffrescamento erogato dovuto al flusso d’aria della ventilazione. Il consumo del ventilatore necessario alla ventilazione è
scartato in proporzione al rapporto tra il flusso d’aria della ventilazione e il flusso d’aria del raffrescamento.

Figura 1: illustrazione delle condizioni limite dell’SPF per il generatore di freddo che utilizza l’SPF standard e il teleraffrescamento (e altri
sistemi di raffrescamento di grandi dimensioni che utilizzano l’SPF misurato), dove EINPUT_AUX è l’apporto di energia al ventilatore e/o
alla pompa e EINPUT_CG l’apporto di energia al generatore di freddo.
Nel caso di sistemi di raffrescamento ad aria con recupero interno del freddo, non si tiene conto del raffrescamento erogato
dovuto al recupero di freddo. Il consumo del ventilatore necessario allo scambiatore di calore per il recupero di freddo è
scartato in proporzione al rapporto tra le perdite di pressione dovute allo scambiatore di calore per il recupero di freddo e
le perdite totali di pressione del sistema di raffrescamento ad aria.
3.4.

Calcolo con valori standard

È possibile utilizzare un metodo semplificato per i sistemi di raffrescamento individuali con capacità inferiore a 1,5 MW,
per i quali è disponibile un valore SPF standard, per stimare l’energia totale di raffrescamento erogata.
Secondo il metodo semplificato, l’energia di raffrescamento erogata dal sistema di raffrescamento (QCsupply) è la capacità
nominale di raffrescamento (PC) moltiplicata per il numero di ore equivalenti a pieno regime (EFLH). Si può utilizzare un
unico valore relativo ai gradi-giorno di raffrescamento (Cooling Degree Days, CDD) per un intero paese o valori distinti per
diverse zone climatiche, a condizione che per tali zone siano disponibili capacità nominali e SPF.
Per il calcolo di EFLH possono essere utilizzati i seguenti metodi predefiniti:
— per il raffrescamento dello spazio nel settore residenziale: EFLH = 96 + 0,85 * CDD
— per il raffrescamento dello spazio nel settore terziario: EFLH = 475 + 0,49 * CDD
— per il raffrescamento dei processi: EFLH = τs * (7300 + 0,32 * CDD)
(14) Decisione della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce gli orientamenti relativi al calcolo da parte degli Stati membri della
quota di energia da fonti rinnovabili prodotta a partire da pompe di calore per le diverse tecnologie a pompa di calore a norma
dell’articolo 5 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 27).
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dove:
τs è il fattore di attività che tiene conto del tempo di funzionamento di processi specifici (ad esempio, tutto l’anno τs = 1, fine
settimana esclusi τs = 5/7). Non esiste un valore predefinito.
3.4.1.

Calcolo con valori misurati

Il raffrescamento da fonti rinnovabili dei sistemi per i quali non esistono valori standard, dei sistemi di raffrescamento con
capacità superiore a 1,5 MW e dei sistemi di teleraffrescamento si calcola sulla base delle misurazioni seguenti.
Apporto di energia misurato: l’apporto energetico misurato comprende tutte le fonti di energia per il sistema di
raffrescamento, compreso qualsiasi generatore di freddo, ad esempio energia elettrica, gas, calore ecc. Comprende inoltre
pompe e ventilatori ausiliari usati nel sistema di raffrescamento, ma non per la distribuzione del raffrescamento a un
edificio o a un processo. Nel caso del raffrescamento ad aria con funzione di ventilazione, solo l’apporto aggiuntivo di
energia dovuto al raffrescamento è incluso nell’apporto di energia del sistema di raffrescamento.
Fornitura di energia di raffrescamento misurata: la fornitura di energia di raffrescamento è misurata come la potenza erogata dal
sistema di raffrescamento sottraendo eventuali perdite di freddo al fine di stimare la fornitura netta di energia di
raffrescamento all’edificio o al processo, inteso come l’“utente finale” del raffrescamento. Le perdite di freddo
comprendono le perdite in un sistema di teleraffrescamento e nel sistema di distribuzione del raffrescamento in un edificio
o in un sito industriale. In caso di raffrescamento ad aria con funzione di ventilazione, la fornitura di energia di
raffrescamento è al netto dell’effetto dell’immissione di aria fresca a fini di ventilazione.
Le misurazioni devono essere effettuate per l’anno specifico oggetto di rendicontazione, vale a dire tutto l’apporto di energia
e tutta l’energia di raffrescamento erogata per l’intero anno.
3.4.2.

Teleraffrescamento: requisiti supplementari

Per i sistemi di teleraffrescamento si tiene conto della quantità netta di raffrescamento erogato a livello di cliente al
momento di definire il raffrescamento netto erogato, indicato come QC_Supply_net. Le perdite termiche che si verificano nella
rete di distribuzione (QC_LOSS) sono dedotte dalla quantità lorda di raffrescamento erogato (QC_Supply_gross) come segue:
QC_Supply_net = QC_Supply_gross – QC_LOSS
3.4.2.1. D i v i s i o n e i n s o t t o s i s t e m i
I sistemi di teleraffrescamento possono essere suddivisi in sottosistemi che comprendono almeno un generatore di freddo o
un sistema di raffrescamento ventilativo naturale. Ciò richiede la misurazione della fornitura di energia di raffrescamento e
dell’apporto di energia per ciascun sottosistema, nonché la ripartizione delle perdite di freddo per sottosistema come segue:

3.4.2.2. D i s p o s i t i v i a u s i l i a r i
Se si suddivide un sistema di raffrescamento in sottosistemi, in questi ultimi sono inclusi anche i dispositivi ausiliari (ad
esempio, comandi, pompe e ventilatori) dei generatori di freddo e/o dei sistemi di raffrescamento ventilativo naturale. Non
si tiene conto dell’energia ausiliaria corrispondente alla distribuzione del raffrescamento all’interno dell’edificio, come ad
esempio pompe secondarie e stazioni terminali (ventilconvettori, ventilatori delle unità di trattamento dell’aria).
Per i dispositivi ausiliari che non possono essere assegnati a un sottosistema specifico, come ad esempio le pompe per reti di
teleraffrescamento che forniscono l’energia di raffrescamento erogata da tutti i generatori di freddo, il consumo di energia
primaria ad essi relativo è assegnato a ciascun sottosistema di raffrescamento in proporzione all’energia di raffrescamento
fornita dai generatori di freddo e/o dai sistemi di raffrescamento ventilativo naturale di ciascun sottosistema, come anche
per le perdite di freddo nella rete, come segue:

dove:
EINPUT_AUX1_i è il consumo ausiliario di energia del sottosistema “i”;
EINPUT_AUX2 è il consumo ausiliario di energia dell’intero sistema di raffrescamento che non può essere assegnato a un
sottosistema di raffrescamento specifico.
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Calcolo della quantità di energia rinnovabile per il raffrescamento relativamente alle quote complessive
di energia rinnovabile e alle quote di energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffrescamento

Per il calcolo delle quote complessive di energia rinnovabile, la quantità di energia rinnovabile per il raffrescamento è
aggiunta sia al numeratore “consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili” sia al denominatore
“consumo finale lordo di energia”.
Per il calcolo delle quote di energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffrescamento, la quantità di energia rinnovabile
per il raffrescamento è aggiunta sia al numeratore “consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili per il
riscaldamento e il raffrescamento” sia al denominatore “consumo finale lordo di energia per il riscaldamento e il
raffrescamento”.
3.6.

Guida allo sviluppo di metodologie e calcoli più accurati

La prassi per cui gli Stati membri effettuano le proprie stime dei parametri SPF Seasonal Performance Factor, fattore di
prestazione stagionale) e EFLH (equivalent full load hours, ore equivalenti a pieno regime) è prevista e incoraggiata. Gli
approcci nazionali/regionali devono basarsi su ipotesi precise ed esempi rappresentativi di portata sufficiente, in modo da
ottenere una stima decisamente migliore dell’energia rinnovabile rispetto alle stime ottenute con la metodologia stabilita
nel presente atto delegato. Tali metodologie perfezionate possono basarsi su un calcolo dettagliato fondato su dati tecnici
che tengano conto, tra i vari elementi, dell’anno e della qualità dell’installazione, del tipo di compressore e delle dimensioni
della macchina, della modalità di funzionamento, del sistema di distribuzione, dei generatori in cascata e del clima della
regione. Gli Stati membri che si servono di metodologie e/o valori alternativi li trasmettono alla Commissione corredati di
una relazione illustrativa. Se necessario la Commissione provvederà a tradurre i documenti e a pubblicarli sulla propria
piattaforma per la trasparenza.»
22CE1389
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/760 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 2022
che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni transitorie
applicabili ai certificati di ispezione rilasciati in Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in
particolare l’articolo 38, paragrafo 8, lettera a), punto ii), l’articolo 46, paragrafo 7, lettera b), e l’articolo 57, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione (2) stabilisce norme relative ai controlli ufficiali dei
prodotti biologici e dei prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione.

(2)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, il certificato di
ispezione deve essere rilasciato nel sistema Traces e recare un sigillo elettronico qualificato. La disposizione
transitoria di cui all’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che, in deroga all’articolo 5, paragrafo 3,
primo comma, del medesimo regolamento, fino al 30 giugno 2022 il certificato di ispezione può essere rilasciato in
formato cartaceo, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato. È in corso l’iter di registrazione delle
autorità di controllo e degli organismi di controllo per il sigillo elettronico qualificato.

(3)

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 costituisce una sfida eccezionale e senza precedenti
per le autorità di controllo e gli organismi di controllo che sono stati riconosciuti ai fini dell’esportazione di prodotti
biologici dall’Ucraina verso l’Unione. In Ucraina sono interrotti anche i servizi postali.

(4)

Pertanto una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo che
non dispone ancora di un sigillo elettronico qualificato non può rilasciare certificati di ispezione elettronici ai sensi
dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2306. D’altro canto, tale persona
autorizzata non può nemmeno avvalersi della possibilità di rilasciare il certificato di ispezione in formato cartaceo,
ai sensi della disposizione transitoria di cui all’articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, poiché i servizi
postali dell’Ucraina sono attualmente interrotti.

(5)

In questo contesto è pertanto necessario consentire a una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un’autorità di
controllo o di un organismo di controllo che non dispone ancora di un sigillo elettronico qualificato di elaborare e
presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo
elettronico qualificato nel riquadro 18 di tale certificato. Analogamente, è necessario consentire alle autorità
competenti degli Stati membri ai posti di controllo frontalieri o ai punti di immissione in libera pratica di effettuare
controlli delle importazioni su tali certificati di ispezione e di vidimarli nel sistema Traces mediante un sigillo
elettronico qualificato o su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata, dopo che il certificato è
stato compilato nel sistema Traces e stampato.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2306.

(7)

A causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e della necessità di reagire immediatamente, è opportuno che
il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 24 febbraio 2022,

(1) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in
conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13).
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2306
L’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 è così modificato:
1) è inserito il paragrafo 1 bis seguente:
«1 bis.
In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, fino al 30 giugno 2022 una persona autorizzata ubicata
in Ucraina di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone di un sigillo elettronico
qualificato può elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza
apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 del certificato. Siffatto certificato è rilasciato prima che
la partita cui si riferisce lasci il paese terzo di esportazione o di origine.»;
2) al paragrafo 2, è aggiunta la lettera c) seguente:
«c) il certificato di ispezione elaborato e presentato nel sistema Traces in formato elettronico ai sensi del paragrafo 1 bis
è vidimato nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato oppure su carta mediante la firma autografa
della persona autorizzata dell’autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in
libera pratica, nei riquadri 23, 25 e 30, a seconda dei casi, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e
stampato.».
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 24 febbraio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
22CE1390
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/761 DELLA COMMISSIONE
del 13 maggio 2022
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Agneau du
Périgord» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha
esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione
di origine protetta «Agneau du Périgord», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 1163/2010 della
Commissione (2).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la
Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione
dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Agneau du
Périgord» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1163/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante iscrizione di un nome nel registro delle
denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Agneau du Périgord (IGP)] (GU L 326 del 10.12.2010,
pag. 64).
(3) GU C 42 del 27.1.2022, pag. 3.
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DECISIONE (UE) 2022/762 DEL CONSIGLIO
del 12 maggio 2022
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il controllo da
parte dello Stato di approdo del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da
parte dello Stato di approdo riguardo alla partecipazione della Federazione russa al memorandum
d’intesa di Parigi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto
con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

Il memorandum d’intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo («MOU di Parigi») è stato
firmato a Parigi il 26 gennaio 1982 ed è entrato in vigore il 1o luglio 1982. I membri del MOU di Parigi sono 27
autorità marittime, ossia Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione russa, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna e Svezia. L’Unione non è un membro del MOU di Parigi.

(2)

La direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) definisce il regime giuridico dell’Unione relativo
al controllo da parte dello Stato di approdo, riformulando e consolidando i precedenti atti giuridici dell’Unione in
questo ambito, in vigore dal 1995. Il regime giuridico dell’Unione sul controllo da parte dello Stato di approdo si
basa sul MOU di Parigi.

(3)

Per quanto riguarda gli Stati membri, la direttiva 2009/16/CE introduce efficacemente le procedure, gli strumenti e le
attività del MOU di Parigi nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. In virtù di tale direttiva, alcune decisioni
adottate dal comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo (Port State Control Committee – PSCC) istituito a
norma della sezione 7.1 del MOU di Parigi diventano vincolanti per gli Stati membri.

(4)

Nelle conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l’aggressione
militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina. Nelle conclusioni del 2425 marzo 2022 il Consiglio europeo ha dichiarato che la guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti
dell’Ucraina viola palesemente il diritto internazionale e ha chiesto che la Federazione russa ponesse
immediatamente fine all’aggressione militare nel territorio dell’Ucraina.

(5)

Nel contesto dell’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina da parte della Federazione russa, il 14 marzo 2022 il
segretariato del MOU di Parigi ha ricevuto una lettera dal ministro ucraino delle Infrastrutture. In tale lettera si
chiedeva al MOU di Parigi di non trattenere indebitamente le navi battenti bandiera ucraina a seguito di ispezioni di
controllo da parte dello Stato di approdo, di escludere la Federazione russa dal MOU di Parigi e di non riconoscere i
certificati rilasciati a nome dell’amministrazione marittima della Federazione russa.

(1) Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo
(GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).
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(6)

Per quanto riguarda la richiesta di non trattenere indebitamente le navi ucraine, il 2 marzo 2022 il MOU di Parigi ha
pubblicato la circolare «PSCircular 101» (relativa ad orientamenti sul rimpatrio dei marittimi a causa della situazione
in Ucraina) che affronta la questione. La PSCircular 101 informa le autorità membri della necessità di operare con
flessibilità nelle circostanze attuali, anche per quanto riguarda il rimpatrio dei marittimi, la convenzione sul lavoro
marittimo del 2006, i certificati rilasciati ai sensi della convenzione internazionale sulle norme relative alla
formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 e i certificati medici. Qualora gli
sviluppi lo rendano necessario, il MOU di Parigi può prendere in considerazione ulteriori adeguamenti della
PSCircular 101. Tale posizione dovrebbe essere comunicata alle autorità ucraine.

(7)

Per quanto riguarda la richiesta riguardante la partecipazione della Federazione russa al MOU di Parigi, va osservato
che la Federazione russa è stata esclusa dall’accesso aTHETIS e alla banca dati sulle ispezioni di cui all’articolo 24
della direttiva 2009/16/CE e dal relativo uso. Ciò significa che la partecipazione della Federazione russa ai lavori del
MOU di Parigi è già stata fortemente limitata e che, senza l’accesso a tale banca dati, la Federazione russa non può
adempiere efficacemente ai suoi obblighi ai sensi del MOU di Parigi.

(8)

Né il MOU di Parigi né le istruzioni politiche contengono procedure o meccanismi per rimuovere i membri dal MOU
di Parigi. Un’alternativa all’esclusione dal MOU di Parigi è quella di sospendere la partecipazione fino a nuovo ordine.
Anche se l’effetto giuridico immediato della sospensione sarebbe simile all’esclusione, la sospensione non avrebbe
carattere definitivo. Tuttavia neanche la sospensione è prevista dal MOU di Parigi. La sospensione consentirebbe di
esaminare ulteriormente la necessità di una totale esclusione dal MOU di Parigi e sarebbe reversibile in caso di
mutamento delle circostanze.

(9)

L’Unione, in quanto attore globale, è al centro degli sforzi nel contesto delle Nazioni Unite e di altri consessi e
processi multilaterali volti a chiamare la Federazione russa a rispondere dell’aggressione militare non provocata e
ingiustificata operata nei confronti dell’Ucraina, a porre fine all’aggressione militare nel territorio dell’Ucraina e a
garantire il ritorno al pieno rispetto della sovranità, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale dell’Ucraina entro i
suoi confini riconosciuti a livello internazionale. L’aggressione militare non provocata e ingiustificata da parte della
Federazione russa nei confronti dell’Ucraina costituisce una grave violazione dell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta
delle Nazioni Unite, che vieta la minaccia o l’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di
qualsiasi Stato.

(10)

Alla luce di quanto precede, tenuto conto della gravità della situazione e finché la Federazione russa non rispetti i
principi della Carta delle Nazioni Unite e non adempia i suoi obblighi internazionali, è opportuno sospendere la
partecipazione della Federazione russa al MOU di Parigi conformemente all’articolo 62, paragrafo 3, della
convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

(11)

La cooperazione nell’ambito del PSCC con altri paesi terzi membri del MOU di Parigi, ossia Canada, Islanda,
Norvegia e Regno Unito, è essenziale per pervenire alla decisione di sospendere la partecipazione della Federazione
russa al MOU di Parigi,

(12)

Per quanto riguarda la richiesta di non riconoscere i certificati rilasciati dall’amministrazione marittima della
Federazione russa, tali certificati sono rilasciati conformemente alle convenzioni internazionali. Poiché la
Federazione russa rimane membro dell’Organizzazione marittima internazionale, il MOU di Parigi non è
competente per revocare il riconoscimento di tali certificati. Tale posizione dovrebbe essere comunicata alle autorità
ucraine.

(13)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di PSCC riguardo alla partecipazione della
Federazione russa al MOU di Parigi in quanto le decisioni potrebbero incidere sul diritto dell’Unione, in particolare la
direttiva 2009/16/CE.

(14)

È opportuno che la posizione dell’Unione sia espressa congiuntamente nell’interesse dell’Unione dagli Stati membri
dell’Unione che sono membri del MOU di Parigi,
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo («PSCC») del
memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo («MOU di Parigi») riguardo
alla partecipazione della Federazione russa al MOU di Parigi è la seguente:
a) concordare con l’approccio di cui al punto 5 del documento PSCC55/11.1 del PSCC per quanto riguarda il fermo delle
navi battenti bandiera ucraina nei porti del MOU di Parigi;
b) sostenere attivamente la sospensione della Federazione russa dal MOU di Parigi;
c) adoperarsi per raggiungere un consenso tra i membri del MOU di Parigi diversi dalla Federazione russa sulla
sospensione della Federazione russa dal MOU di Parigi fino a nuovo ordine;
d) concordare con l’approccio di cui al punto 7 del documento PSCC55/11.1 del PSCC per quanto riguarda la revoca del
riconoscimento dei certificati obbligatori rilasciati dalla Federazione russa.
Articolo 2
Gli Stati membri dell’Unione che sono membri del MOU di Parigi esprimono congiuntamente nell’interesse dell’Unione la
posizione di cui all’articolo 1.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 magio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
22CE1392
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DECISIONE (UE) 2022/763 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2021
relativa all’aiuto di Stato SA.60165-2021/C (ex 2021/N) cui il Portogallo intende dare esecuzione a
favore di TAP SGPS
[notificata con il numero C(2021) 9941]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
vista la decisione con cui la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») in relazione all’aiuto SA.60165 (2021/C) (1),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma del predetto articolo (2) e viste dette osservazioni,
considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1)

Il 10 giugno 2021 il Portogallo ha notificato la sua intenzione di concedere un aiuto di Stato dell’importo di 3,2
miliardi di EUR a titolo di aiuto per la ristrutturazione ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà («orientamenti per il salvataggio e la
ristrutturazione») (3) a favore dell’unità economica attualmente sotto il controllo esclusivo dello Stato portoghese,
costituita da Transportes Aéreos Portugueses SGPS SA («TAP SGPS») e dalla sua attuale consociata Transportes
Aéreos Portugueses, SA («TAP Air Portugal»), comprese tutte le loro controllate (considerando da 8 a 14). La notifica
è stata preceduta da un prestito di salvataggio per un importo di 1,2 miliardi di EUR a favore di TAP SGPS contro il
quale la Commissione non ha sollevato obiezioni in una decisione del 10 giugno 2020 («decisione iniziale sull’aiuto
per il salvataggio») (4). Il Portogallo ha dato esecuzione ed erogato l’aiuto per il salvataggio a favore di TAP SGPS nel
luglio 2020 e ha presentato un piano di ristrutturazione per TAP SGPS il 10 dicembre 2020. La notifica era
accompagnata da una versione aggiornata del piano di ristrutturazione e da altri documenti giustificativi.

(2)

Il 19 maggio 2021 il Tribunale ha annullato la decisione iniziale sull’aiuto per il salvataggio ma ha sospeso gli effetti
dell’annullamento in attesa dell’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione (5). Il 16 luglio 2021 la
Commissione ha adottato una nuova decisione senza sollevare obiezioni contro l’aiuto per il salvataggio (6) che ha
determinato un altro ricorso di annullamento (7).

(1) Decisione della Commissione C(2021) 5278 final, del 16 luglio 2021, sul caso SA.60165 (GU C 317 del 6.8.2021, pag. 13).
(2) GU C 317 del 6.8.2021, pag. 13.
(3) Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non
finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).
(4) Decisione della Commissione, del 10 giugno 2020, sul caso SA.57369 (2020/N) – COVID-19 – Portogallo – Aid to TAP (GU C 228 del
10.7.2020, pag. 1).
(5) Sentenza del 19 maggio 2021, Ryanair DAC/Commissione (T-465/20, EU:T:2021:284). Il Tribunale ha constatato che la Commissione
non ha motivato la sua decisione iniziale sull’aiuto per il salvataggio ai sensi dell’articolo 296 TFUE, in particolare omettendo di
indicare se TAP SGPS facesse parte di un gruppo ai sensi del punto 22 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. Il
Tribunale ha disposto la sospensione degli effetti dell’annullamento di tale decisione per un periodo non superiore a due mesi a
decorrere dalla data della sentenza qualora la Commissione decida di adottare una nuova decisione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo
3, TFUE, e per un periodo supplementare ragionevole qualora la Commissione decida di avviare il procedimento previsto
dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
6
( ) Decisione della Commissione, del 16 luglio 2021, sul caso SA 57369 - Rescue aid to TAP SGPS (GU C 345 del 27.8.2021, pag. 1).
(7) Causa T-743/21, Ryanair/Commissione, attualmente pendente dinanzi al Tribunale.
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(3)

Con lettera del 16 luglio 2021, la Commissione ha informato il Portogallo di aver deciso di avviare il procedimento
di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in relazione all’aiuto
per la ristrutturazione («decisione di avvio del procedimento»). Il Portogallo ha trasmesso le proprie osservazioni su
detta decisione con lettere del 19 agosto e del 27 agosto 2021.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea (8). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni entro un mese dalla
pubblicazione.

(5)

La Commissione ha ricevuto osservazioni di 39 parti interessate entro il termine scaduto il 6 settembre 2021. Tali
osservazioni sono state trasmesse al Portogallo il quale ha avuto la possibilità di rispondere. Le risposte del
Portogallo sulle osservazioni delle parti interessate sono pervenute con lettera del 5 ottobre 2021.

(6)

Con lettera del 29 ottobre 2021, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari sul piano di
ristrutturazione e sul finanziamento e l’aiuto a sostegno della ristrutturazione, cui il Portogallo ha risposto il
16 novembre 2021. La Commissione e le autorità portoghesi hanno tenuto videoconferenze relative alle misure in
materia di concorrenza previste nella notifica e la Commissione ha inoltre chiesto ulteriori informazioni sulla
struttura concorrenziale del mercato dei servizi di trasporto aereo di passeggeri da e per l’aeroporto di Lisbona il
25 ottobre 2021, comprese informazioni aggiornate sulle bande orarie detenute dai vettori aerei che operano
presso l’aeroporto. Il Portogallo ha risposto il 2 e l’8 novembre 2021 e ha fornito ulteriori informazioni il 16, il 25,
il 27 e il 30 novembre 2021 e, infine, il 3 dicembre 2021.

(7)

Il Portogallo ha convenuto in via eccezionale di rinunciare ai diritti derivanti dall’articolo 342 TFUE in combinato
disposto con l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/1958 (9) e di far adottare e notificare tale decisione in inglese a
norma dell’articolo 297 TFUE.

2. DESCRIZIONE DELL’AIUTO

2.1. Beneficiario: assetto proprietario e controllate operative
(8)

Il beneficiario dell’aiuto per la ristrutturazione è l’unità economica attualmente sotto il controllo esclusivo dello Stato
portoghese (considerando 11 e 12), costituita da TAP SGPS e dalla sua attuale consociata TAP Air Portugal, comprese
tutte le loro controllate. TAP SGPS è una holding costituita nel 2003, mentre TAP Air Portugal è stata costituita nel
1945 quale compagnia di bandiera portoghese. Nel 2017 TAP SGPS era sotto il controllo congiunto di Parpública Participações Públicas, SGPS, SA («Parpública»), un’impresa pubblica che gestisce partecipazioni dello Stato
portoghese, di HPGB SGPS, S.A (10) («HPGB») e di DGN Corporation («DGN»), due società che operavano entrambe
attraverso il consorzio Atlantic Gateways SGPS, Lda. («AGW») (11). Quando la Commissione ha adottato la decisione
iniziale sull’aiuto per il salvataggio Parpública deteneva il 50 % e AGW il 45 % delle azioni di TAP SGPS, mentre il
restante 5 % delle azioni era detenuto dai dipendenti di TAP SGPS. Tale assetto proprietario è cambiato nel contesto
dell’attuazione del processo di salvataggio e ristrutturazione di TAP SGPS in corso.

(9)

Al momento dell’avvio del processo di salvataggio e ristrutturazione di TAP SGPS TAP Air Portugal era interamente
di proprietà di TAP SGPS e ne era la principale controllata, rappresentando circa il 98 % del fatturato di
quest’ultima. Le autorità portoghesi spiegano che fino al giugno 2020 non erano state previste modifiche della
struttura azionaria di TAP SGPS, in quanto tutti gli azionisti del beneficiario avevano concordato sulla necessità di
un aiuto per il salvataggio al fine di mantenere l’attività di TAP Air Portugal e la redditività di TAP SGPS nel lungo
termine.

(8) Cfr. nota 1.
(9) Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del
6.10.1958, pag. 385).
(10) HPGB, SGPS, SA ha sede a Lisbona e rientra nel settore della gestione di società e imprese. I dipendenti di questa sede di HPGB, SGPS,
SA sono […]. Il gruppo aziendale HPGB, SGPS, SA conta […] società.
(11) Per maggiori informazioni su HPGB, DGN e sul consorzio AGW cfr. i considerando da 11 a 15 della decisione della Commissione, del
16 luglio 2021, sul caso SA.57369 di cui alla nota a piè di pagina 6.
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(10)

Le autorità portoghesi hanno esaminato la questione del controllo di TAP SGPS solo all’inizio di luglio 2020, nel
contesto di uno stallo dei negoziati con AGW in merito all’attuazione dell’accordo di prestito di salvataggio. […]. Di
fronte all’imminente crollo finanziario di TAP SGPS che sollecitava l’esecuzione dell’aiuto per il salvataggio le
autorità portoghesi hanno deciso di concludere un accordo privato con gli azionisti di AGW al fine di acquisire le
partecipazioni di DGN, […]. […], il ministero portoghese del Tesoro (Direcção-Geral do Tesouro e Finanças o
«DGTF») ha acquisito direttamente le azioni di TAP SGPS che rappresentano il 22,5 % del capitale sociale di TAP
SGPS precedentemente detenuto da AGW. Di conseguenza, lo Stato portoghese detiene oggi, direttamente e
indirettamente, una posizione di maggioranza corrispondente al 72,5 % del capitale sociale e i rispettivi diritti
economici di TAP SGPS (il 50 % tramite Parpública e il 22,5 % tramite la DGTF). In precedenza HPGB deteneva una
partecipazione nel consorzio AGW, non direttamente in TAP SGPS; ma dopo l’acquisizione della partecipazione di
AGW attualmente HPGB detiene direttamente una partecipazione del 22,5 % in TAP SGPS.

(11)

Le autorità portoghesi confermano che secondo l’accordo di partecipazione concluso dalla Repubblica portoghese
tramite la DGTF […]. […] (12), […] (13). Il controllo sul 72,5 % del capitale sociale, […], conferisce allo Stato
portoghese il controllo esclusivo di TAP SGPS.

(12)

Analogamente, dopo la concessione dell’aiuto per il salvataggio, la partecipazione di TAP SGPS in TAP Air Portugal è
cambiata quando lo Stato portoghese, attraverso la DGTF, ha sottoscritto un aumento del capitale di TAP Air
Portugal per 462 milioni di EUR (14). Al 24 maggio 2021 lo Stato detiene direttamente, tramite la DGTF, circa il
92 % del capitale sociale di TAP Air Portugal. Il restante 8 % è attualmente detenuto da TAP SGPS. TAP Air Portugal
è l’azionista unico di TAP Logistics Solutions, SA, società costituita il 30 dicembre 2019 per l’esercizio di attività di
trasporto di merci e posta.

(13)

TAP SGPS detiene partecipazioni nelle seguenti società che operano nella fornitura di servizi di trasporto aereo in
Portogallo e in altri paesi:
— il 100 % in Portugália Airlines – Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos, SA («Portugalia»);
— il 100 % in U.C.S. – Cuidados Integrados de Saúde, SA, società che opera nel settore dei servizi sanitari, il cui
principale cliente è anche TAP Air Portugal;
— il 100 % in TAPGER Sociedade de Gestão e Serviços, SA e il 99,83 % in Aeropar Participações Lda., entrambe in
qualità di holding;
— il 78,72 % in TAP Manutenção e Engenharia Brasil, S.A («M&E Brasil») che opera nella manutenzione di
aeromobili per TAP Air Portugal e per terzi;
— il 49 % (il 43,9 % direttamente e il 5,1 % tramite Portugalia) in SPdH–Serviços Portugueses de Handling, SA (nota
anche come Groundforce Portugal), società che opera nel settore dei servizi aeroportuali di assistenza a terra in
Portogallo; e
— il 51 % in CATERINGPOR – Catering de Portugal, SA che opera nella fornitura di servizi di ristorazione per
l’aviazione, il cui principale cliente è TAP Air Portugal.

(14)

I cambiamenti di controllo sopra descritti intervenuti durante il processo di salvataggio e ristrutturazione
prescindono dal fatto che, ai fini della presente decisione, qualsiasi riferimento all’impresa beneficiaria dell’aiuto per
la ristrutturazione include TAP SGPS e tutte le sue controllate al momento dell’avvio del suo processo di salvataggio
e ristrutturazione a partire dal giugno 2020, compresa TAP Air Portugal, salvo diversa indicazione. Ogni riferimento
a TAP Air Portugal include tutte le controllate del trasporto aereo di TAP SGPS, ivi compresa Portugalia, salvo diversa
indicazione.

(12) […].
(13) […].
(14) Decisione C(2021) 2991 final della Commissione, del 23 aprile 2021, sul caso SA.62304 (2021/N) – Portogallo – COVID 19: Damage
compensation to TAP Portugal (GU C 240 del 18.6.2021, pag. 1).
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2.2. Beneficiario: principali attività nel settore dell’aviazione
(15)

All’interno dell’unità economica beneficiaria TAP Air Portugal opera nel trasporto aereo di passeggeri e merci. Nel
2019, prima della sua ristrutturazione, TAP Air Portugal gestiva una flotta di 108 aeromobili, tra cui aeromobili
operati nel quadro di contratti di «wet lease», serviva 92 destinazioni in 38 paesi, trasportava oltre 17 milioni di
passeggeri ed effettuava oltre 130 000 voli. Tali voli riguardavano, in particolare, rotte regolari da aeroporti quali
Lisbona, Porto, Faro e quattro isole delle Azzorre e di Madera, ma anche per destinazioni internazionali, tra cui […]
aeroporti europei (al di fuori del Portogallo), […] destinazioni in Brasile (15), […] in Africa (16) e […] in America
settentrionale nel 2019 (17). TAP Air Portugal ha strutturato le sue attività prevalentemente presso l’aeroporto di
Lisbona che funge da suo centro aeroportuale principale.

(16)

Il Portogallo sostiene che TAP Air Portugal è un importante fornitore di connettività per passeggeri e merci per, da e
all’interno del Portogallo. Nel 2019 TAP Air Portugal era l’unica compagnia aerea che operava […] delle sue rotte
[…] nella stagione estiva e […] rotte su […] nella stagione invernale. In particolare, TAP Air Portugal svolge un
ruolo cruciale per la connettività del Portogallo e dei paesi lusofoni. TAP Air Portugal è anche considerata un
pilastro dell’economia portoghese, in particolare per il suo contributo allo sviluppo dell’industria turistica
portoghese.

(17)

Altre compagnie aeree, in particolare quelle europee, offrono servizi di trasporto aereo di passeggeri o merci per il
Portogallo, come Ryanair, la seconda compagnia aerea operativa in Portogallo, Wizzair e easyJet, le compagnie aeree
del gruppo Lufthansa (tra cui Brussels Airlines e Austrian Airlines), Air France-KLM, Finnair e le compagnie aeree di
IAG (in particolare Vueling e Iberia).
2.3. Origine delle difficoltà del beneficiario e situazione finanziaria

(18)

L’attuale situazione di difficoltà del beneficiario è riconducibile a problemi di solvibilità e di liquidità, fortemente
aggravati da una profonda crisi di liquidità provocata dalla pandemia di COVID-19.

(19)

In primo luogo, tra il 2006 e il 2015 TAP SGPS ha accumulato […] milioni di EUR. Considerando il peso del settore
del trasporto aereo sulle entrate di TAP SGPS, […].

(20)

Negli ultimi anni TAP SGPS ha inoltre sostenuto costi straordinari legati a interruzioni operative che hanno
ostacolato la crescita della redditività e della competitività. […] […] milioni di EUR (18) […], […] […] milioni di
EUR […] dovuti a un livello elevato di ritardi e cancellazioni dei voli, nonché a un’esposizione molto elevata al
cambio in valuta estera dovuta alle attività in Brasile e in Angola.

(21)

In secondo luogo, considerando che TAP Air Portugal ha contribuito a circa il […] % delle entrate di TAP SGPS i
risultati del vettore aereo hanno avuto un impatto notevole sulla situazione finanziaria complessiva della sua
holding capogruppo. Dopo la privatizzazione di TAP SGPS nel 2015 (19) TAP Air Portugal ha avviato un processo di
trasformazione e ha seguito una traiettoria di crescita in termini operativi con una crescita delle entrate pari al […] %
fino al 2019. Il processo di trasformazione mirava a […].

(22)

Le azioni relative al processo di trasformazione si sono svolte principalmente nel 2018 e nel 2019, in particolare con
la fornitura di […] aeromobili A339 efficienti in termini di carburante, seguita dalla trasformazione di prodotti,
vendite e strumenti, dal miglioramento degli appalti e dei sistemi. Sul versante operativo TAP Air Portugal ha
incrementato le sue attività su mercati di valore elevato, quali il Brasile e l’America settentrionale. Il processo di
trasformazione, in particolare l’introduzione graduale di nuovi aeromobili nella flotta e il ritiro graduale di
aeromobili dalla flotta effettuati fino al 2019, ha contribuito a ridurre i livelli di costo medio per passeggerochilometro (CASK) (20), sebbene abbia comportato anche elevati costi una tantum connessi a […]. Inoltre TAP Air
Portugal ha continuato ad essere meno competitiva rispetto a imprese simili in termini di costo del lavoro ed
efficienza.

(15)
(16)
(17)
(18)

[…].
[…].
[…].
I costi delle operazioni discontinue sono individuati da una compagnia aerea o da un operatore di terra che agisce per conto di una
compagnia aerea quando un’interruzione nel giorno del viaggio o nel giorno precedente il viaggio fa sì che il cliente non sia in grado
di utilizzare il volo o i voli prenotati.
(19) La privatizzazione del 61 % del capitale sociale di TAP SGPS è stata realizzata nel 2015. Nel 2017 lo Stato portoghese ha riacquistato
parte del capitale sociale di AGW, aumentando in questo modo la sua partecipazione al 50 %.
(20) Il costo medio per passeggero-chilometro è utilizzato per misurare il costo unitario espresso in valore monetario [centesimi di EUR
per passeggero] per la gestione di ciascun passeggero per chilometro.
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(23)

Il 2 dicembre 2019 TAP Air Portugal ha chiuso un’offerta di 375 milioni di EUR di obbligazioni non garantite
privilegiate a scadenza quinquennale con cedole annuali regolari del 5,625 % e un interesse effettivo del 5,75 % (21).
L’emissione mirava a far fronte alla spesa generale dell’impresa, a rimborsare parzialmente il debito e a prorogarne la
scadenza media. L’emissione ha ottenuto rating preliminari di BB- (Standard &Poor’s) e B2 (Moody’s), ossia al di sotto
del rating «investment grade». Diversi mesi prima, il 24 giugno 2019, TAP Air Portugal aveva emesso 200 milioni di
EUR di obbligazioni a scadenza quadriennale con cedole annuali regolari del 4,375 % (22). Sebbene gli importi e le
condizioni delle due emissioni di giugno e dicembre 2019 differiscano gli interessi delle stesse indicano che il
beneficiario avrebbe potuto accedere a finanziamenti sul mercato a condizioni ragionevoli prima della pandemia di
COVID-19.

(24)

Il processo di trasformazione è stato interrotto a causa della pandemia mondiale di COVID-19 e della crisi
economica che ne è seguita, in un momento in cui TAP Air Portugal non era ancora stata in grado di ridurre in
modo sostanziale i suoi costi, in particolare il costo del lavoro, rispetto ai concorrenti, specialmente le compagnie
low cost.

(25)

Di conseguenza, alla luce delle restrizioni di viaggio e delle ordinanze di quarantena senza precedenti imposte dai
governi a causa della pandemia di COVID-19, il 20 marzo 2020 l’agenzia di rating Standard &Poor’s ha rivisto al
ribasso il rating di TAP Air Portugal, assegnando un rating B- a lungo termine e un outlook sul rating di liquidità a
breve termine di CCC+. Nello stesso annuncio Standard &Poor’s ha assegnato prospettive di ripresa del 45 %
all’emissione obbligazionaria da 375 milioni di EUR. Il 19 marzo 2020 l’agenzia di rating Moody’s ha inoltre rivisto
al ribasso la probabilità di default e i rating societari di TAP Air Portugal, rispettivamente a Caa1-PD e Caa1. Il
28 maggio 2020 il rendimento annuo alla scadenza (dicembre 2024) dei titoli privilegiati per 375 milioni di EUR
emessi nel dicembre 2019 era pari al 9,45 % sul mercato secondario. In altre parole, in questa fase gli acquirenti di
tali obbligazioni emesse da TAP Air Portugal richiedevano uno sconto sul valore nominale del titolo, al fine di
ottenere un rendimento del 9,45 %, per accettarne la detenzione fino alla scadenza. Le informazioni fornite dalle
autorità portoghesi confermano […] della situazione finanziaria di TAP Air Portugal e del beneficiario […] (23), […].

(26)

Le difficoltà di TAP SGPS e di TAP Air Portugal si sono accumulate e hanno determinato un brusco deterioramento
della loro posizione in termini di capitale proprio. Alla fine del 2019 TAP SGPS registrava un capitale proprio
negativo di […] milioni di EUR che nel 2020 è aumentato a […] miliardi di EUR. Anche la posizione di TAP Air
Portugal in termini di capitale proprio era negativa nel 2020 ([…] miliardi di EUR).

2.4. Descrizione del piano di ristrutturazione e dell’aiuto per la ristrutturazione
(27)

L’aiuto per la ristrutturazione sostiene la realizzazione del piano di ristrutturazione che copre il periodo compreso
tra il 2020 e la fine del 2025 («per iodo di ristrutturazione»). Il piano riguarda l’unità economica attualmente sotto il
controllo esclusivo dello Stato portoghese (considerando 11 e 12), costituita da TAP SGPS e dalla sua attuale
consociata TAP Air Portugal, comprese tutte le loro controllate.

2.4.1. Ristrutturazione delle attività
(28)

Il piano di ristrutturazione mira a risolvere le cause all’origine delle difficoltà di TAP SGPS e a consentire la ripresa
dell’impresa entro il 2025. Dato il peso di TAP Air Portugal nel bilancio di TAP SGPS nel momento in cui si è
trovata in difficoltà per le attività oggetto del piano di ristrutturazione, la maggior parte delle misure operative di
ristrutturazione volte a ridurre i costi e a incrementare le entrate e delle proiezioni contenute nel piano di
ristrutturazione si riferisce a TAP Air Portugal. Il piano di ristrutturazione prevede misure che hanno iniziato ad
essere attuate a partire dal giugno 2020 o che saranno attuate e che riguardano quattro pilastri: i) priorità alla
strategia di base; ii) adeguamento di capacità; iii) miglioramento dei costi operativi e iv) aumento delle entrate. I
punti da 2.4.1.1 a 2.4.1.4 descrivono ciascun pilastro del piano di ristrutturazione di TAP nella sua versione più
aggiornata.

(21) Dichiarazione: il 22.11.2019 «TAP annuncia il prezzo di 375 milioni di EUR per il 5,625 % di titoli privilegiati con scadenza nel
2024». La domanda degli investitori ha permesso che con l’emissione fossero reperiti in definitiva più fondi (75 milioni di EUR
rispetto a 300 EUR iniziali) e a prezzi inferiori (20 punti base) rispetto a quanto inizialmente previsto.
(22) Riferimento ISIN PTTAPBOM0007, TAP-SGPS 19/23.
23
( ) Utili al lordo di interessi, imposte e ammortamenti e di costi di ristrutturazione o affitto. L’EBITDAR è una misura utilizzata
principalmente per analizzare la solidità finanziaria e i risultati delle imprese che sono state oggetto di ristrutturazione nell’ultimo
anno.

— 75 —

14-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 52

2.4.1.1. P r i o r i t à a l l a s t r a t eg i a d i b a s e
(29)

La logica del piano di ristrutturazione è quella di concentrarsi sull’attività principale, vale a dire quelle nel settore
dell’aviazione svolte tramite TAP Air Portugal e Portugalia, abbandonando gradualmente e cedendo le attività non
essenziali. In questa logica il piano di ristrutturazione prevede che TAP SGPS abbandoni progressivamente tutte le
altre attività di servizi generatrici di entrate che offre sul mercato vendendo, cedendo o abbandonando tre rami di
attività, come indicato di seguito. In primo luogo, TAP SGPS prevede di cedere la propria partecipazione nella
controllata brasiliana di manutenzione degli aeromobili, M&E Brasil, […]. La seconda cessione riguarda […] nel
fornitore di servizi di assistenza a terra, Groundforce, […]. In terzo luogo, TAP SGPS prevede di cedere la propria
partecipazione in Cateringpor, il fornitore di servizi di ristorazione […].

2.4.1.2. Ad e g u a m e n t o d i c a p a c i t à
(30)

Le misure volte ad adeguare la capacità di TAP Air Portugal consistono principalmente nella razionalizzazione della
sua flotta e nell’ottimizzazione della sua rete. Il piano flotta prevede […]. Nel complesso, nel 2025, il piano flotta di
TAP Air Portugal porterà a una composizione più omogenea della flotta e a una riduzione dei costi operativi grazie al
minor consumo di carburante e alle minori esigenze di manutenzione dei nuovi aeromobili.

(31)

Per quanto riguarda l’ottimizzazione della rete, il piano di ristrutturazione rafforza il ruolo di Lisbona quale centro
aeroportuale di connettività, il che è fondamentale date le dimensioni ridotte del mercato interno di TAP Air
Portugal. La gestione di un centro aeroportuale di connettività sarà vantaggiosa per la strategia […]. […]. Infine le
misure di ottimizzazione della rete prevedono una corrispondenza tra rotte e aeromobili più efficiente sotto il
profilo dei costi, la riduzione delle rotte in perdita e delle rotte a basso valore di connettività. Ad esempio, nel 2020
TAP Air Portugal ha operato […] meno destinazioni rispetto al 2019 (da […] a […]) e ha sospeso a tempo
indeterminato l’attivazione di […] rotte supplementari.

(32)

Per quanto riguarda la presenza di TAP Air Portugal presso l’aeroporto di Lisbona, la diminuzione della flotta di TAP
Air Portugal riduce la sua capacità di fornire servizi di trasporto aereo di passeggeri senza tuttavia rimettere in
discussione l’importante posizione di mercato che essa detiene attualmente e che dovrebbe detenere al termine del
periodo di ristrutturazione presso il suo centro aeroportuale di Lisbona (24). Due sono le ragioni principali per
mantenere l’importante posizione di mercato di TAP Air Portugal presso l’aeroporto di Lisbona fino al 2025:
a) in primo luogo, nell’ambito del piano di ristrutturazione, TAP Air Portugal intende concentrarsi ulteriormente
sulla sua principale attività «hub and spoke» presso l’aeroporto di Lisbona (25). Di conseguenza, le posizioni di
mercato e la struttura concorrenziale dell’aeroporto non dovrebbero cambiare in modo sostanziale, sebbene
TAP Air Portugal abbia ridotto le bande orarie detenute del […] % ([…] bande orarie giornaliere) nella stagione
invernale IATA 2021/2022 rispetto alla stagione invernale IATA 2019/2020 ed entrambi gli altri maggiori
detentori di bande orarie (Ryanair ed easyJet) sono riusciti in via preliminare ad aumentare le bande orarie
detenute per la stagione estiva IATA 2022 rispetto alla stagione estiva IATA 2019 (26). Più in particolare, le
informazioni trasmesse dal Portogallo indicano che le bande orarie detenute da TAP Air Portugal rappresen
terebbero il [45-55] % della capacità totale dell’aeroporto di Lisbona nella stagione estiva IATA 2022 e per le
successive stagioni IATA rispetto al [10-20] % e al [5-10] % rispettivamente per Ryanair e easyJet. Inoltre TAP
Air Portugal utilizzerebbe la più grande flotta in assoluto presso l’aeroporto di Lisbona con [90-100] aeromobili
durante tutto il periodo di ristrutturazione. Secondo le stime del Portogallo l’aeroporto di Lisbona sarebbe stata la
base di sette aeromobili di Ryanair e di cinque di easyJet (27);

(24) In linea con la prassi decisionale della Commissione si ritiene che le bande orarie detenute da un vettore aereo in un aeroporto e i limiti
di capacità di quest’ultimo forniscano una misura della capacità del vettore aereo di competere sul mercato del trasporto aereo di
passeggeri in partenza da o in arrivo in tale aeroporto (cfr. ad esempio il considerando 209 della decisione C(2021) 2488 final della
Commissione, del 5 aprile 2021, sul caso SA.59913 (GU C 240 del 18.6.2021, pag. 1) e il considerando 178 della decisione della
Commissione C(2020) 4372 final, del 25 giugno 2020, sul caso SA.57153 (GU C 397 del 20.11.2020, pag. 1)].
(25) A titolo di esempio, il numero di aeromobili con base presso l’aeroporto di Lisbona è solo leggermente ridotto rispetto alla situazione
precedente alla ristrutturazione. Durante la stagione estiva IATA 2019 TAP Air Portugal disponeva di una flotta media di circa
[90-100] aeromobili con base presso l’aeroporto di Lisbona e di [5-15] aeromobili con base presso l’aeroporto di Porto. Per la
stagione estiva IATA 2022 la media stagionale sarebbe di circa [90-100] aeromobili con base presso l’aeroporto di Lisbona e di
[0-10] aeromobili con base presso l’aeroporto di Porto. Per il periodo 2023-2025 TAP Air Portugal prevede di aggiungere un numero
limitato di aeromobili rispetto al 2022. La ripartizione tra la flotta con base presso l’aeroporto di Lisbona e quella con base presso
l’aeroporto di Porto deriva dall’assegnazione del numero di aeromobili in base all’assegnazione delle «block hours» (tempo di volo)
alle attività di Lisbona o Porto. Tutti gli aeromobili di TAP Air Portugal hanno formalmente base presso l’aeroporto di Lisbona,
sebbene non tutti i voli operino da o per l’aeroporto. Le attività di Porto sono finanziate mediante la rotazione di aeromobili con base
a Lisbona, compresi i voli notturni. TAP Air Portugal non assegna aeromobili a nessun altro aeroporto in cui opera.
26
( ) Osservazioni presentate dal Portogallo il 16 novembre 2021.
(27) Osservazioni presentate dal Portogallo l’8 novembre 2021.
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b) in secondo luogo, data la ripresa relativamente forte, sebbene precaria, della domanda da parte dei passeggeri,
durante il periodo di ristrutturazione l’aeroporto di Lisbona dovrebbe tornare all’elevato livello di congestione
del [90-100] % raggiunto prima della pandemia di COVID-19 a seguito di una fase di rapida crescita di TAP Air
Portugal e di vettori low cost. Di conseguenza, durante l’intero periodo di ristrutturazione i vincoli rigidi di
capacità dell’aeroporto di Lisbona, legati in particolare alla sua unica pista, dovrebbero costituire un ostacolo
all’ingresso o all’espansione per i concorrenti di TAP Air Portugal, con parte della loro domanda di accesso ai
servizi infrastrutturali aeroportuali presso l’aeroporto di Lisbona che non sarà soddisfatta.

2.4.1.3. R i d u z i o n e d e i c o s t i

(33)

TAP Air Portugal prevede di ridurre i costi operativi durante il piano di ristrutturazione mediante tre strumenti.

(34)

Il primo è la rinegoziazione dei contratti con i fornitori e i locatori di aeromobili. Con i suoi fornitori TAP Air
Portugal ha concordato […] periodo […], come stabilito nel contratto iniziale, fino a […], che determina un
differimento di […] miliardi di EUR di spese in conto capitale fino al termine del piano di ristrutturazione. TAP Air
Portugal ha inoltre realizzato risparmi in contanti per […] milioni di EUR mediante le rinegoziazioni con i locatori
e […] milioni di EUR di incassi derivanti dalla vendita e dalla concessione in locazione di aeromobili.

(35)

Il secondo strumento per la riduzione dei costi operativi consiste in una serie di misure volte a ridurre i costi di terzi.
In primo luogo, TAP Air Portugal prevede risparmi sui costi del carburante pari a […] milioni di EUR nel periodo del
piano industriale (di cui […] milioni di EUR nel […]) grazie all’impiego di aeromobili più recenti e più efficienti dal
punto di vista energetico, a una migliore corrispondenza tra rotte e aeromobili e alla realizzazione di un software di
ottimizzazione del carburante. In secondo luogo, TAP prevede di realizzare risparmi sui costi di […] milioni di EUR
all’anno entro il […]. […]. In terzo luogo, il piano di ristrutturazione prevede un risparmio annuo di costi pari a […]
milioni di EUR mediante rinegoziazioni dei contratti con i fornitori di determinati servizi, […].

(36)

Il terzo strumento che determina la prevista riduzione dei costi operativi di TAP Air Portugal è il ridimensionamento
del costo del lavoro che TAP Air Portugal prevede produrrà risparmi per […] milioni di EUR all’anno, cumulati a
circa […] miliardi di EUR per tutta la durata del piano di ristrutturazione. Per realizzare tali risparmi TAP Air
Portugal ha adottato le misure seguenti:
a) riduzione degli effettivi [in equivalenti a tempo pieno (ETP)] di 1 200 unità nel 2020 e all’inizio del 2021
principalmente tramite il mancato rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, con un’ulteriore
diminuzione di 2 000 unità nel 2021;
b) inoltre misure di riduzioni salariali, sospensione degli aumenti automatici delle retribuzioni, sospensione delle
clausole dei contratti collettivi al fine di aumentare la produttività e ridurre il costo del lavoro fino al 2024 che
sono applicabili a tutto il personale attraverso gli «accordi di emergenza» con i sindacati, con le modalità seguenti:
i)

una riduzione trasversale del 25 % per gli stipendi fissi superiori a 1 330 EUR tra il 2021 e il 2023 e del 20 %
nel 2024 (tale riduzione è aumentata fino al 50 % nel 2021 e gradualmente ridotta al 35 % nel 2024 per i
piloti); anche il personale di cabina e i tecnici meccanici ed elettrici di un particolare sindacato hanno
accettato una riduzione del 15 % del loro orario di lavoro nel 2021, che diminuirà gradualmente al 5 % nel
2023, in modo da consentire il finanziamento di 750 ETP e non la riduzione;

ii) la sospensione degli aumenti automatici delle retribuzioni e delle progressioni automatiche nonché di diverse
componenti delle retribuzioni; e
iii) una riduzione del numero di membri del personale di cabina in ciascun aereo a un livello minimo di
composizione del personale di cabina.
c) TAP Air Portugal ha ottenuto l’impegno di diversi sindacati negli accordi di emergenza per raggiungere gli
obiettivi in materia di costo del lavoro per il 2025. Tali obiettivi saranno raggiunti mediante la stipula di nuovi
contratti collettivi o, in caso di fallimento dei negoziati, l’avvio della cessazione dei contratti di lavoro attuali e
l’orientamento delle norme sul lavoro verso il diritto generale del lavoro che è notevolmente meno restrittivo
rispetto ai contratti collettivi attuali. […].
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2.4.1.4. Au m e nt o d e l l e e nt r a t e

(37)

TAP Air Portugal prevede che le sue entrate aumenteranno nell’ordine di […] milioni di EUR all’anno in regime
costante, vale a dire al completamento del piano di ristrutturazione, ma tiene conto solo di […] milioni di EUR
(all’anno, in regime costante) nel piano di ristrutturazione. L’aumento delle entrate avverrà principalmente […].

2.4.2. Panoramica dei costi di ristrutturazione e fonti di finanziamento

(38)

Secondo il piano di ristrutturazione l’attuazione delle misure di ristrutturazione determinerà costi netti di
ristrutturazione non coperti dalle riduzioni previste dei costi operativi relativi al personale o da altre entrate stimate
a […] miliardi di EUR fino al 2025. In particolare, la maggior parte dei costi di ristrutturazione, pari a […] miliardi di
EUR, è attribuita alla mancata copertura dei costi per il periodo, che devono essere coperti per le attività di TAP SGPS
per non rischiare l’insolvenza o l’incapacità di mantenere la licenza di esercizio. I restanti costi di ristrutturazione
sono attribuiti ai rimborsi del debito per un importo massimo di […] milioni di EUR, all’acquisto di nuovi
aeromobili per un importo massimo di […] milioni di EUR e a […] milioni di EUR di indennità di lavoro per il
personale. I costi di ristrutturazione sono al netto dell’aiuto notificato prima della presente decisione a titolo di
risarcimento dei danni subiti da TAP Air Portugal a causa di un evento eccezionale derivante da restrizioni
pubbliche al trasporto aereo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, come stabilito nelle pertinenti
decisioni della Commissione (28).

(39)

Secondo il Portogallo, a causa del peggioramento della situazione finanziaria e del grave impatto della pandemia di
COVID-19 nel settore e nell’economia, TAP SGPS non è attualmente in grado di […] senza il sostegno dello Stato.
TAP Air Portugal ha tuttavia garantito […] milioni di EUR […], garantiti al […] % dalla Repubblica portoghese,
mentre il restante […] % deve essere garantito da TAP Air Portugal, […]. Il Portogallo ritiene che l’attuazione di
importanti misure di rafforzamento del capitale proprio dovrebbe consentire a TAP SGPS di accedere ai mercati dei
capitali a partire dal […], al fine di reperire ulteriori fondi da investitori privati.

(40)

Una volta in atto i finanziamenti garantiti dallo Stato per […] milioni di EUR e l’aumento di capitale, a partire da […]
TAP Air Portugal otterrebbe finanziamenti senza garanzia pubblica pari ad almeno […] milioni di EUR. L’accesso al
finanziamento sul mercato privato elimina la necessità di una riserva di liquidità aggiuntiva sotto forma di
finanziamento di prestiti a titolo di garanzia di Stato per un importo massimo di […] milioni di EUR che figurava
nella notifica iniziale dell’aiuto per la ristrutturazione come riserva per imprevisti.

(41)

Il finanziamento statale totale rivisto il 16 novembre 2021 comprende misure in materia di capitale o di quasi
capitale da attuare con le modalità seguenti:
a) un prestito di salvataggio di 1,2 miliardi di EUR da convertire in capitale proprio dello stesso valore nominale,
maggiorato degli interessi maturati per circa […] milioni di EUR nel 2021;
b) […] milioni di EUR per la quota del […] % del prestito di […] milioni di EUR, garantito dallo Stato al […] %, da
concedere entro la fine del […] e rimborsato nel […] mediante un conferimento di capitale da parte dello Stato.
Il prestito avrà un tasso di interesse in linea con le condizioni di mercato applicabili al momento della
concessione ([…]), ma non supererà il tasso di riferimento stabilito conformemente alla comunicazione della
Commissione sui tassi di riferimento (29);
c) un conferimento diretto di capitale per […] milioni di EUR da parte dello Stato nel […].

(28) Decisioni della Commissione, del 23 aprile 2021, sul caso SA.62304 (2021/N) – Portogallo – COVID– 19: Damages compensation to
TAP Portugal (GU C 240 del 18.6.2021, pag. 1), del 21 dicembre 2021, sul caso SA.63402 (2021/N) – COVID-19 TAP Compensation
II (non pubblicata) e sul caso SA.100121 (2021/N) COVID-19 Damages compensation to TAP III. Gli importi erogati a titolo di
compensazione a TAP Air Portugal costituiscono un reddito che, come le entrate operative, riduce i costi residui che non possono
essere coperti da entrate operative passate e presenti o da contributi propri del beneficiario dell’aiuto per la ristrutturazione o, ad
esempio, da finanziatori o fornitori.
29
( ) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU
C 14 del 19.1.2008, pag. 6).
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(42)

Il Portogallo ha comunicato che avrebbe finanziato le misure direttamente dal bilancio dello Stato (30), il che richiede
le necessarie misure di attuazione, compresa l’approvazione da parte dell’impresa delle modifiche al capitale sociale e
agli accordi di prestito e di garanzia da concludere.

(43)

Il contributo proprio di TAP SGPS e dei suoi vari contributori ai costi di ristrutturazione ammonterà a circa […]
miliardi di EUR, ripartiti tra il 2020 e il 2025, e integrerà le misure seguenti:
a) pagamento di indennità di ristrutturazione del personale – […] – […] milioni di EUR ([…] milioni di EUR);
b) contributi di terzi o efficienza in termini di costi per un totale di […] milioni di EUR, di cui […] milioni di EUR
già realizzati nel 2021 e […] milioni di EUR derivanti da contratti in corso, comprendenti:
i)

[…] milioni di EUR relativi ai servizi aeroportuali, alla ristorazione e alle forniture di bordo a seguito della
rinegoziazione dei contratti (ossia nuovi inviti a presentare proposte) per la ristorazione nelle stazioni
periferiche, della rinegoziazione dei fornitori per la ristorazione a Lisbona, della rinegoziazione degli
acquisti a bordo, della rinegoziazione dei servizi di pulizia, biglietteria e altri servizi aeroportuali);

ii) […] milioni di EUR relativi alla flotta, al monitoraggio e alla valutazione, vale a dire la rinegoziazione di
apparecchiature specificate dall’acquirente, materiali e sconti);
iii) […] milioni di EUR relativi a servizi alle imprese e beni immobili (rinegoziazione delle tariffe di parcheggio e
media, pubblicità e assistenza legale ecc.);
iv) […] milioni di EUR relativi alle tecnologie dell’informazione (ossia rinegoziazione di licenze, piattaforme di
comunicazione, sostegno esternalizzato ecc.); e
v) […] milioni di EUR relativi all’alloggio dell’equipaggio e al carburante (ossia rinegoziazione del trasporto e
dell’alloggio nelle stazioni periferiche);
c) contratti di locazione di aeromobili nuovi per almeno […] milioni di EUR già impegnati, […];
d) altri contributi legati all’eliminazione progressiva degli attivi e alle rinegoziazioni con i costruttori di
apparecchiature originali per un totale di circa […] milioni di EUR, ripartiti come segue:
i)

[…] milioni di EUR, […] milioni di EUR;

ii) […] milioni di EUR;
iii) […] milioni di EUR;
e) nuovi finanziamenti per […] milioni di EUR reperiti o predisposti da […], segnatamente:
i) prestito di […] milioni di EUR non garantito dallo Stato e garantito da TAP Air Portugal con il prestito di […]
milioni di EUR; e
ii) nuovo debito per […] milioni di EUR con un rating dello strumento […] per […] milioni di EUR […]; questo
nuovo debito è subordinato al fabbisogno di liquidità che potrebbe presentarsi e di fatto sostituisce la liquidità
potenziale inizialmente notificata, garantita dallo Stato per un importo di […] milioni di EUR che non è più
considerata concessa come aiuto per la ristrutturazione (31);
f) pagamento di sopravvenienze passive connesse alla cessione della controllata […] per […] milioni di EUR ([…] %
[…], […] % […] % […]), […] (32);
g) differimenti del rimborso di […] milioni di EUR del valore nominale residuo di due emissioni obbligazionarie
(considerando 23) e di prestiti sindacati derivanti da deroghe alle clausole sulle obbligazioni e sui prestiti
rispettivi; i creditori esistenti hanno rinunciato al rimborso dovuto dal beneficiario […] ([…] milioni di EUR,
[…] milioni di EUR, […] milioni di EUR); […].
(44)

Nelle sue osservazioni del 10 giugno e del 16 novembre 2021 il Portogallo constata che tutte queste misure di
contributo proprio sono attuate o sono sul punto di essere attuate. Si basano su impegni vincolanti già concordati
con le rispettive parti che sono stati assunti con istruzioni interne da eseguire. Per quanto riguarda le misure di
ristrutturazione del personale, i risparmi sui costi si basano su accordi di emergenza conclusi tra TAP Air Portugal,
Portugalia e i sindacati dei lavoratori dopo la sospensione dei contratti collettivi precedentemente in vigore.

(30) Leggi sui bilanci dello Stato approvate durante gli anni del piano di ristrutturazione. Per il 2021 cfr. articolo 166 della legge
n. 75-B/2020, del 31 dicembre 2020, che approva il bilancio dello Stato per il 2021.
(31) […].
(32) […].
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(45)

Per quanto riguarda la condivisione degli oneri, il Portogallo sostiene che TAP SGPS detiene un capitale sociale totale
di […] milioni di EUR, […]. Al fine di garantire la debita condivisione degli oneri da parte degli azionisti del
beneficiario l’importo totale del capitale sociale sarà ridotto a […] nei conti di TAP SGPS. Prima di tale riduzione
[…] ai fini dell’assorbimento delle perdite. Va osservato che […]. In seguito alla riduzione del capitale e
all’assorbimento delle perdite di cui sopra lo Stato portoghese, tramite la DGTF, sottoscriverà un aumento di
capitale di circa […] milioni di EUR in TAP SGPS, diventando l’unico azionista di quest’ultima. TAP Air Portugal
sarà inoltre un beneficiario diretto dell’aiuto mediante una riduzione del capitale ai fini dell’assorbimento delle
perdite, seguita da un conferimento di capitale. La prima misura di aiuto di conversione in capitale proprio
dell’attuale prestito di salvataggio per 1,2 miliardi di EUR sarà eseguita solo dopo l’assorbimento delle perdite e la
riduzione del capitale.

(46)

Nella notifica del 10 giugno 2021, aggiornata il 16 novembre 2021, il Portogallo riconosce che l’importo del
contributo proprio è inferiore al 50 % dei costi di ristrutturazione stimati. A tale riguardo il Portogallo sottolinea
che nelle attuali circostanze, con le prospettive incerte del settore del trasporto aereo fortemente colpito dagli effetti
diretti e indiretti della pandemia di COVID-19, il beneficiario è […]. Il Portogallo informa che […]. Tuttavia i mercati
del finanziamento del debito sono stati in gran parte chiusi per le compagnie aeree a seguito dell’insorgere della
pandemia di COVID-19 e gli istituti finanziari in generale hanno drasticamente ridotto i loro limiti di credito per il
settore delle compagnie aeree.

(47)

Il Portogallo sottolinea la portata delle misure di riduzione dei costi sostenute dai portatori di interessi del
beneficiario e sostiene che tali misure costituiscono fonti reali e concrete di contributo proprio al piano di
ristrutturazione, considerando che sono efficaci e durature. In conclusione, secondo il Portogallo il livello del
contributo proprio è significativo in quanto corrisponde al livello massimo che il beneficiario è in grado di
realizzare nelle particolari circostanze connesse alla pandemia di COVID-19.

2.4.3. Solvibilità e fabbisogno di liquidità: possibile ripristino della redditività
(48)

Il Portogallo ha fornito proiezioni finanziarie nello scenario di base del piano di ristrutturazione, notificato il
10 giugno 2021 e modificato il 16 novembre 2021, che fanno riferimento alle principali attività di trasporto aereo
di TAP Air Portugal (che includeranno Portugalia), come descritto nel punto 2.4.1.1. Tali proiezioni prevedono […].
Al termine del piano di ristrutturazione nel 2025 TAP Air Portugal prevede di ottenere un rendimento del capitale
proprio (ROE) pari al […] % e un rendimento del capitale investito (ROCE) pari al […] %.

(49)

Per quanto riguarda le proiezioni in termini di liquidità, TAP Air Portugal prevede di […]. Le proiezioni finanziarie
prevedono inoltre che il rapporto capitale proprio/attivi e il rapporto indebitamento netto/capitale proprio […] e si
attestino rispettivamente al […] % e a […] nel 2025. Infine le proiezioni del rapporto indebitamento netto/EBITDA
diminuiscono gradualmente da […] nel 2022 a […] nel 2025.
Tabella 1
Proiezioni finanziarie del piano di ristrutturazione notificato il 10 giugno 2021 (scenario di base)
Periodo di ristrutturazione
milioni di EUR

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Entrate

1 060

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

EBIT

(965)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(1 230)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Indebitamento netto

4 110

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Flusso di cassa operativo

(244)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Reddito netto

Capitale proprio

Fonte: informazioni sull’impresa. Tutti i dati si riferiscono a TAP Air Portugal (Portugalia inclusa).
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(50)

Il ripristino della redditività di TAP Air Portugal dipende dalla riduzione dei costi, in quanto le proiezioni delle
entrate seguono la ripresa del traffico aereo. Le riduzioni dei costi derivano dalle misure di ristrutturazione descritte
nei punti 2.4.1.1-2.4.1.3 attraverso le quali TAP Air Portugal prevede di ridurre il CASK da […] centesimi di EUR nel
2019 a […] centesimi di EUR nel 2025. Questo CASK di […] centesimi di EUR deriva principalmente dalle misure di
ristrutturazione che hanno interessato le principali voci di costo di TAP Air Portugal nel 2019, vale a dire il
carburante ([…] centesimi di EUR nel 2019) e la manodopera ([…] centesimi di EUR nel 2019). Per quanto riguarda
il carburante, TAP Air Portugal prevede risparmi pari a […] centesimi di EUR per ASK, ipotizzando un tasso di
cambio e un prezzo del carburante in linea con le attuali aspettative del mercato ricavate da Bloomberg,
dall’acquisto di aeromobili più efficienti in termini di consumo di carburante, da una migliore corrispondenza tra
rotte e aeromobili e dalla realizzazione di un software di ottimizzazione del carburante (punto 2.4.1.3). Per quanto
riguarda la manodopera, TAP Air Portugal si aspetta che le misure di riduzione degli ETP e le rinegoziazioni
contrattuali con i dipendenti (punto 2.4.1.3) producano risparmi di […] centesimi di EUR per ASK.

(51)

Per quanto riguarda le proiezioni delle entrate, la maggior parte di esse proviene dal traffico aereo di passeggeri, con
le entrate derivanti da manutenzione, merci e posta che rappresentano circa il […] % delle entrate totali del 2025. Per
stimare le entrate derivanti del traffico aereo di passeggeri TAP Air Portugal ipotizza una tendenza alla ripresa in
linea con le previsioni di base della IATA (ottobre 2020) (33), ma livelli inferiori di traffico aereo all’anno. Ad
esempio mentre la IATA prevede un aumento del traffico aereo dal 49 % nel 2021 al 109 % nel 2025 rispetto al
numero di passeggeri che hanno volato nel 2019, TAP ipotizza un aumento del […] % nel 2021 e del […] % nel
2025. Inoltre TAP Air Portugal ipotizza un rendimento di […] centesimi di EUR e un fattore di riempimento del
[…] % nel 2025, rispettivamente inferiore ([…] centesimi di EUR) e superiore ([…] %) al loro valore nel 2019.
Infine TAP Air Portugal prevede un aumento delle entrate derivante dalle misure relative alle merci e alle attività
ausiliarie descritte nel punto 2.4.1.4. Nel complesso, tenendo conto di tutte le fonti di entrate, TAP Air Portugal
prevede una diminuzione delle entrate per CASK da […] centesimi di EUR nel 2019 a […] centesimi di EUR nel
2025.

(52)

Il piano di ristrutturazione notificato il 10 giugno 2021 prevedeva uno scenario avverso basato su un’evoluzione
pessimistica di tre parametri: costo del carburante, domanda e rendimento. Con variazioni negative dei parametri
nello scenario avverso il flusso di cassa operativo e l’EBIT di TAP Air Portugal […], con l’ipotesi pessimistica che
modifica solo l’entità dei risultati. Solo nello scenario più avverso, ipotizzando un’evoluzione negativa di tutti e tre i
parametri interessati, […].

(53)

Infine il Portogallo ha fornito un aggiornamento delle proiezioni finanziarie del piano di ristrutturazione notificato il
9 novembre 2021. Tale aggiornamento tiene conto degli ultimi sviluppi nel mercato dell’aviazione rispetto alle
proiezioni notificate, in particolare il miglioramento delle prospettive di ripresa del traffico (34) e l’aumento dei
prezzi del carburante avio, e ipotizza un aumento del […] % dei costi connessi al traffico per tenere conto della
recente dinamica dell’inflazione. Tali ipotesi rivedute comportano un aumento delle entrate e dei costi rispetto alle
proiezioni notificate. Nel complesso l’EBIT […], ma raggiunge […], ossia […] milioni di EUR invece di […] milioni
di EUR nelle proiezioni notificate. Analogamente il reddito netto torna ad essere positivo […] ([…] milioni di EUR),
[…] milioni di EUR. Nel […] il ROCE sarebbe pari a […], mentre il ROE sarebbe del […] % […] %.

2.5. Constatazioni preliminari della decisione di avvio del procedimento
(54)

Sulla scorta delle informazioni fornite dal Portogallo nella notifica del 10 giugno 2021, nella decisione di avvio del
procedimento, la Commissione ha definito il sostegno statale notificato a favore di TAP SGPS un aiuto di Stato
legittimo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Essa ha valutato la
compatibilità di tale aiuto con il mercato interno ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione e,
avendo constatato che diverse condizioni di compatibilità stabilite in tali orientamenti sembravano, prima facie, non
soddisfatte, ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale.

(55)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha concluso in via preliminare che TAP SGPS, designata
quale beneficiario dell’aiuto, era ammessa a ricevere l’aiuto per la ristrutturazione, in particolare a causa del capitale
netto negativo accumulato che è passato da […] milioni di EUR alla fine del 2019 a […] miliardi di EUR nel 2020.
La Commissione ha inoltre constatato che l’aiuto per la ristrutturazione era necessario per il buon esito del piano di
ristrutturazione e che la sua forma era idonea a risolvere i problemi di liquidità e di solvibilità incontrati.

(33) Dati relativi alla ripresa della domanda per il traffico interno in Europa e dall’Europa per il Nord-Sud America, l’Africa subsahariana e
l’Africa del Nord. Fonte: IATA/Oxford Economics – «Air Passenger Forecast Global Report», ottobre 2020.
(34) Dati relativi alla ripresa della domanda per il traffico interno in Portogallo, dal Portogallo per l’Europa e dal Portogallo per l’America
settentrionale e meridionale e l’Africa secondo il peso dei passeggeri TAP del 2019. Fonte: IATA/Oxford Economics – «Air Passenger
Forecast Global Report», ottobre 2021.
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(56)

La Commissione ha constatato che, sulla base di ipotesi prudenti, la valutazione dei profitti e dei rendimenti attesi sul
capitale proprio di circa il […] % […] al termine del periodo di ristrutturazione avvalorava l’argomentazione del
Portogallo secondo cui il piano di ristrutturazione avrebbe garantito la redditività a lungo termine del beneficiario e
rimaneva solido anche in uno scenario avverso. Senza l’intervento dello Stato il beneficiario e, di conseguenza, TAP
Air Portugal sarebbero inevitabilmente usciti dal mercato, provocando difficoltà sociali, effetti di ricaduta negativa
sull’intera economia portoghese, fortemente dipendente dal settore turistico, e l’interruzione di un servizio
importante che è difficile da riprodurre.

(57)

La Commissione ha poi espresso dubbi, in primo luogo, sulla proporzionalità dell’aiuto (35), osservando che la
maggior parte delle fonti di contributo proprio provenivano da riduzioni dei costi, vale a dire la possibilità di evitare
costi solo in assenza di nuovi finanziamenti da parte di un investitore o finanziatore del mercato, fatta eccezione per
i nuovi contratti di locazione di aeromobili in arrivo nel 2021. La Commissione ha osservato che il contributo
proprio corrisponderebbe al massimo solo al […] % dei costi di ristrutturazione, mentre non era chiaro se le
riduzioni del costo del lavoro, pari a oltre il […] % del contributo proprio, fossero ammissibili. Per quanto riguarda i
requisiti di condivisione degli oneri, la Commissione ha osservato che non era stata fornita alcuna giustificazione dei
motivi per i quali un’eventuale riduzione parziale del debito sostenuto dai detentori delle obbligazioni di TAP SGPS
non sarebbe, in linea di principio, realizzabile.

(58)

In secondo luogo, la Commissione ha sollevato dubbi sulle misure che limitano le distorsioni della concorrenza (36).
Essa ha osservato, in particolare, che: i) era dubbio se le cessioni proposte di taluni attivi relativi ad attività in perdita
potessero essere considerate una soluzione alla distorsione della concorrenza provocata dall’aiuto e se, in ogni caso,
le cessioni proposte fossero sufficienti a rimediare a tale distorsione; ii) il punto di vista delle autorità portoghesi
secondo cui la cessione delle bande orarie era prematura e non necessaria non era suffragato da un’analisi
quantitativa che dimostrasse che tali cessioni avrebbero di fatto compromesso il ripristino della redditività di TAP
Air Portugal, data la sua forte posizione in termini di bande orarie presso l’aeroporto di Lisbona altamente
congestionato; e iii) mentre la capacità complessiva della flotta prevista per il 2025 era inferiore rispetto a quella
precedente alla ristrutturazione, nulla consentiva di verificare che la capacità creata tramite l’acquisto di nuovi
aeromobili durante il periodo di ristrutturazione non fosse eccessiva e che non era stato assunto alcun impegno di
mantenere una capacità inferiore durante il periodo di ristrutturazione.

(59)

Infine la Commissione ha osservato che il piano aveva una durata superiore a cinque anni, mentre le proiezioni
contenevano incertezze circa l’evoluzione della domanda entro la fine del 2025 in scenari molto difficili che
potevano richiedere maggiori aiuti (37).
3. OSSERVAZIONI DEL PORTOGALLO

(60)

Il Portogallo ha trasmesso le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento il 19 agosto 2021.

(61)

Come osservazione iniziale il Portogallo ricorda l’interruzione senza precedenti e generalizzata del traffico aereo
causata dalla pandemia di COVID-19 e le conseguenze devastanti e asimmetriche che ha avuto per i vettori aerei. Il
Portogallo sottolinea che prima dell’epidemia TAP Air Portugal era un’impresa di per sé redditizia e presentava
chiari segnali di stabilità finanziaria. Infine il Portogallo osserva che la pandemia ha comportato il rinvio della
revisione degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione che dovevano essere applicati fino al
31 dicembre 2020. Sebbene gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione non siano concepiti per
circostanze eccezionali quali la pandemia di COVID-19 essi lasciano spazio a un’applicazione più flessibile delle
loro norme, in particolare per quanto riguarda il contributo proprio da considerare sufficientemente elevato e
adeguato. Secondo il Portogallo le circostanze e le sfide uniche associate alla COVID-19 e il suo impatto sul modello
aziendale di TAP giustificano un approccio più flessibile rispetto ai tradizionali precedenti in materia di salvataggio e
ristrutturazione nel settore. Il contesto senza precedenti della pandemia di COVID-19 richiede un’applicazione
flessibile delle norme e dei principi in materia di salvataggio e ristrutturazione.
3.1. Proiezioni finanziarie e ripristino della redditività

(62)

Il Portogallo sottolinea che le proiezioni contenute nel piano di ristrutturazione si basano su ipotesi affidabili e
prudenti. Il Portogallo sottolinea che, sebbene le previsioni della IATA superino i livelli del 2019 già entro il 2024,
le proiezioni della domanda nello scenario di base del piano non ristabiliscono i livelli del 2019 fino al […].
Analogamente l’andamento delle entrate di TAP Air Portugal parte da una posizione più bassa nel 2021 rispetto alle
previsioni relative ai passeggeri, ad esempio le entrate dei passeggeri nel 2021 sono pari al […] % dei livelli del 2019
rispetto al […] % per il numero di passeggeri.

(35) Cfr. considerando da 83 a 88 della decisione di avvio del procedimento.
(36) Cfr. considerando da 97 a 100 della decisione di avvio del procedimento.
(37) Cfr. considerando 74 e 75 della decisione di avvio del procedimento.
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(63)

Il Portogallo sottolinea l’agile utilizzo di capacità di TAP Air Portugal. L’impresa è stata in grado di ridistribuire la
propria capacità per puntare alle sacche di domanda, compensando i viaggi da/verso il Brasile con una ripresa più
forte dei flussi africani. Aveva inoltre sostituito attivamente gli aeromobili più grandi con altri più piccoli per far
fronte ai bassi fattori di riempimento e riconfigurato gli aeromobili passeggeri per trasportare merci ecc. Questo
agile utilizzo di capacità e le operazioni flessibili associati a rigorose politiche di controllo dei costi si sono tradotti
in un consumo di liquidità inferiore a quanto previsto nel piano di ristrutturazione, nonostante lo scenario di
domanda peggiore (ad esempio, l’EBIT di TAP Air Portugal nel primo semestre del 2021 era migliore per […]
milioni di EUR rispetto a quello previsto nel piano).

(64)

Il Portogallo osserva che TAP Air Portugal ha ipotizzato un’evoluzione dei ricavi per posto/chilometro offerto
(RASK) al di sotto dei livelli storici ([…] centesimi di EUR entro il 2025 rispetto a un importo massimo di […]
centesimi di EUR nel 2018) e di quanto è stata attualmente in grado di conseguire (compensazione per un volume
di passeggeri inferiore paragonato alla ristrutturazione del numero di passeggeri rispetto al piano). Il Portogallo
osserva inoltre che il piano di ristrutturazione non ha tenuto conto di un importo massimo di […] milioni di EUR
di entrate supplementari derivanti da miglioramenti dei processi/delle metodologie, dall’aggiornamento di sistemi/
strumenti fondamentali e da ulteriori iniziative di riduzione dei costi (ad esempio nei contratti di locazione relativi
alla flotta, nei differimenti e nei futuri cicli negoziali dopo l’approvazione) individuati dopo la notifica.

(65)

Per quanto riguarda la durata del periodo di ristrutturazione, il Portogallo sostiene che molte delle misure contenute
nel piano di ristrutturazione sono già state attuate a partire dal 2020, anche se l’aiuto per la ristrutturazione sarà
concesso solo nell’ultimo trimestre del 2021. La durata dell’intervento dello Stato, che è fondamentale per il
ripristino della redditività di TAP Air Portugal […], sarà pertanto inferiore a cinque anni.
3.2. Proporzionalità e limitazione al minimo dell’aiuto di Stato

(66)

Nelle sue osservazioni del 16 novembre 2021 il Portogallo fa notare le nuove fonti di contributo proprio, non insiste
più sulla qualificazione delle riduzioni del costo del lavoro come fonte di contributo proprio, presenta una nuova
ripartizione dei costi di ristrutturazione e osservazioni sulle misure di condivisione degli oneri.
3.2.1. Nuove fonti di contributo proprio

(67)

Il Portogallo ha individuato le nuove fonti aggiuntive di contributo proprio seguenti:
a) sostegno da parte dei detentori del debito esistenti: il Portogallo osserva che TAP Air Portugal è riuscita a ottenere il
sostegno dei detentori del debito esistenti. A causa della pandemia di COVID-19 e del conseguente
deterioramento dell’EBITDAR, TAP Air Portugal ha […]. L’impresa è tuttavia riuscita a ottenere deroghe, il che ha
evitato l’attivazione di opzioni di vendita e di rimborso anticipato. Secondo il Portogallo tali deroghe
costituiscono una forma di condivisione degli oneri e di contributo proprio, in quanto […] [considerando 43,
lettera g)];
b) nuovi investitori e finanziamenti del mercato: il Portogallo osserva che TAP Air Portugal è stata contattata da
potenziali nuovi investitori interessati a una futura acquisizione di partecipazioni e ha negoziato nuovi
finanziamenti [considerando 43, lettera e)];
c) finanziamenti supplementari per aeromobili: il Portogallo presenta prove che dimostrano nuovi impegni per il
finanziamento di contratti di locazione di aeromobili, portando il livello di tali finanziamenti da […] milioni di
EUR a un totale di […] milioni di EUR [considerando 43, lettera c)].
3.2.2. Riduzioni del costo del lavoro

(68)

Per quanto riguarda le riduzioni del costo del lavoro su cui la Commissione ha sollevato dubbi, il Portogallo ha
sostenuto, in sostanza, che esse contribuiscono a ridurre al minimo gli aiuti e costituiscono contributi efficaci,
duraturi e non reversibili da parte dei creditori del beneficiario. Il Portogallo insiste sul fatto che, ai sensi del diritto
portoghese, i lavoratori costituiscono creditori privilegiati rispetto ai datori di lavoro, in quanto i crediti dei
lavoratori sono liquidati prima di qualsiasi altro credito garantito o privilegiato. Pertanto le riduzioni del costo del
lavoro proposte come contributo proprio, per un importo totale di […] milioni di EUR, comprendono tali crediti. Il
Portogallo osserva infine che TAP Air Portugal ha conseguito tali riduzioni dei costi mediante negoziati e ha chiesto
ai lavoratori di rinunciare a una parte dei loro crediti futuri. Esse equivalgono quindi a una cancellazione del debito o
ad altre riduzioni dei costi contrattuali da parte di partner (ad esempio fornitori/locatori di aeromobili) in termini sia
di partecipazione allo sforzo, sia di segnale di fiducia nella redditività a lungo termine del beneficiario.
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Sebbene il Portogallo abbia riconosciuto che il contributo proprio dovrebbe di norma essere paragonabile all’aiuto
concesso in termini di effetti sulla solvibilità o sulla posizione di liquidità del beneficiario e che la riduzione dei costi
non costituisce una misura di rafforzamento del capitale proprio, un contributo proprio che non abbia un effetto
comparabile all’aiuto concesso può comunque essere accettato alla luce di circostanze eccezionali. Infine nelle sue
osservazioni del 16 novembre 2021 il Portogallo non ha più incluso la riduzione del costo del lavoro tra le fonti del
contributo proprio del beneficiario ai costi di ristrutturazione.
3.2.3. Ripartizione e fonti di finanziamento dei costi di ristrutturazione

(70)

Il 16 novembre 2021 il Portogallo ha proposto una ripartizione dei costi di ristrutturazione nonché il calcolo e il
coefficiente rispettivi del contributo proprio, tenendo conto delle nuove fonti di contributo proprio, che si
presentano come riportati di seguito.
Tabella 2
Ripartizione e fonti di finanziamento dei costi di ristrutturazione (in milioni di EUR arrotondati)
Costi di ristrutturazione

Fonti di finanziamento

milioni
di EUR

%

Contributo proprio
Acquisto di nuovi aeromobili

[…]

Indennità di lavoro

[…]

[…] %

Rimborso del debito

[…]

Contratti rinegoziati con terzi

[…]

[…] %

[…]

[…]

Contratto di locazione di aeromobili nuovi

[…]

[…] %

Lavoro (indennità)

[…]

Altri contributi

[…]

[…] %

Perdite operative

[…]

Clausola relativa a obbligazioni e debiti bancari
(valore di mercato)

[…]

[…] %

Liquidità temporanea ([…] % non garantita)

[…]

[…] %

Nuovo debito bancario

[…]

[…] %

Sopravvenienze passive di M&E Brasil

[…]

[…] %

Conferimento di capitale

[…]

[…] %

Liquidità temporanea (garanzia del […] %)

[…]

[…] %

Importo del contributo proprio

[…]

[…] %

Importo dell’aiuto per la ristrutturazione

[…]

[…] %

FINANZIAMENTO TOTALE

[…]

Aiuto di Stato

(71)

Il Portogallo osserva che contributi inferiori al 50 % dei costi di ristrutturazione sono già stati accettati in altri casi di
aiuti per la ristrutturazione nel settore dell’aviazione (38) e che la pandemia di COVID-19 è considerata una
circostanza eccezionale, come riconosciuto dalla Commissione nel quadro temporaneo per la COVID-19 (39)
(«quadro temporaneo»). Di conseguenza, il Portogallo sostiene che il livello riveduto di contributo proprio è
significativo nel particolare contesto delle incertezze cui deve far fronte il settore dell’aviazione a causa della
pandemia di COVID-19.

(38) Decisione della Commissione, del 9 luglio 2014, sul caso SA.34191 – Presunti aiuti di Stato a airBaltic (GU L 183 del 10.7.2015,
pag. 1) e decisioni della Commissione, del 27 giugno 2012, sul caso SA.33015 – Air Malta (GU L 301 del 30.10.2012, pag. 29).
(39) Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza della COVID-19» (C/2020/1863, GU C 91I del 20.3.2020, pag. 1), modificata da ultimo dalla comunicazione della
Commissione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021 «Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della Commissione agli
Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del
credito all’esportazione a breve termine» (GU C 473 del 24.11.2021, pag. 1).
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3.2.4. Condivisione degli oneri
(72)

Il Portogallo ribadisce che la condivisione degli oneri sarà garantita a livello degli azionisti di TAP SGPS. Le perdite di
TAP SGPS sono state integralmente contabilizzate nel bilancio consolidato del 2020 e corrispondono a un capitale
proprio negativo totale di […] milioni di EUR. In seguito all’approvazione del piano di ristrutturazione l’importo
totale di […] milioni di EUR […] sarà ridotto a […] nel bilancio di TAP SGPS. Prima di tale riduzione […] ai fini
dell’assorbimento delle perdite.

(73)

Il Portogallo spiega inoltre che, come previsto nel piano di ristrutturazione, TAP SGPS dovrà ritornare quanto prima
sui mercati dei prestiti. L’impatto dell’imposizione di perdite ai creditori inciderà negativamente su qualsiasi tentativo
futuro di TAP SGPS di reperire fondi dal settore privato anche su base garantita. Sarà vista dagli operatori del mercato
del credito come una situazione di insolvenza di fatto che determinerà immediatamente declassamenti del rating alla
categoria di credito peggiore da parte delle agenzie di rating. Ciò indurrebbe a sua volta le banche ad astenersi da
future relazioni con l’impresa. Il Portogallo osserva infine che le rinunce a taluni diritti dei detentori di debiti nel
quadro degli accordi di prestito/delle emissioni di debito pertinenti [considerando 43, lettera g)] dovrebbero
considerarsi una forma di condivisione degli oneri ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

3.3. Misure che limitano le distorsioni della concorrenza
(74)

In termini di cessione di attivi, riduzione della capacità o presenza sul mercato, nel piano di ristrutturazione
notificato il 10 giugno 2021 il Portogallo ha proposto la vendita delle partecipazioni detenute da TAP SGPS in
attività non essenziali, vale a dire Groundforce, M&E Brasil e Cateringpor. Tuttavia, per quanto riguarda un
potenziale trasferimento di bande orarie, il Portogallo ha inizialmente espresso il parere che, nel caso di TAP Air
Portugal, un impegno a rinunciare alle bande orarie presso l’aeroporto di Lisbona sarebbe prematuro e
probabilmente non necessario per garantire una concorrenza effettiva, con il rischio di compromettere la
connettività e il modello di centro aeroportuale di tale impresa e di pregiudicare potenzialmente il ripristino della
redditività. Il Portogallo ha inoltre sostenuto, chiarito o ampliato nel corso del procedimento di indagine formale le
misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza, di modo che le misure proposte nella loro forma definitiva
siano le seguenti.

3.3.1. Cessione di partecipazioni in attività integrate verticalmente con il trasporto aereo
(75)

Il Portogallo sostiene che Groundforce è stata storicamente redditizia, con un reddito netto di […] milioni di EUR e
[…] milioni di EUR di entrate nel 2019, ma è stata gravemente colpita dalla crisi COVID-19. Groundforce ha perso
[…] milioni di EUR di entrate nel 2020 rispetto al 2019 e […]. A causa di tali difficoltà per Groundforce è stata
avviata una procedura di insolvenza controllata che porterà, in ultima analisi, alla ristrutturazione o alla
liquidazione dell’impresa. In tale contesto Groundforce ha già attirato l’interesse di diversi fornitori di servizi di
assistenza a terra di primo piano in Europa.

(76)

Cateringpor è una società di ristorazione costituita nel 1994. È il principale fornitore di servizi di ristorazione di TAP
SGPS che ne è anche l’azionista di maggioranza (partecipazione del 51 %) e la principale fonte di entrate ([…] % delle
entrate del 2019). L’impresa è stata storicamente redditizia, con un reddito netto di […] milioni di EUR e […] milioni
di EUR di entrate nette nel 2019. Tuttavia, come Groundforce, Cateringpor ha sofferto a causa della crisi COVID-19
che ha determinato una riduzione del […] % dei pasti forniti e una diminuzione del reddito netto di […] milioni di
EUR rispetto al 2019. Per far fronte a tali difficoltà Cateringpor ha avviato un processo di ristrutturazione che è in
atto […], al termine del quale TAP SGPS prevede il […] % di […]. Secondo le proiezioni […] […] milioni di EUR.

(77)

M&E Brasil è un fornitore di servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) con sede in Brasile, il cui
azionista di maggioranza è TAP SGPS. M&E Brasil fornisce servizi di manutenzione di aeromobili a fusoliera larga a
TAP SGPS che hanno rappresentato il […] % delle sue entrate nel 2019. […] è stato […], nonostante […]. La crisi
COVID-19 ha esacerbato le difficoltà dell’impresa, con le entrate pari a (circa […] milioni di EUR) del 2020 che
sono dimezzate rispetto al 2019 ([…] milioni di EUR) […] ([…] milioni di EUR, […] milioni di EUR). […] milioni di
EUR.

(78)

Poiché le suddette cessioni ridurranno notevolmente le attività verticalmente integrate di TAP Air Portugal, ausiliarie
al trasporto aereo, il Portogallo ritiene che esse costituiscano una misura ammissibile volta a limitare le distorsioni
della concorrenza ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
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3.3.2. Riduzione e congelamento della flotta di aeromobili
(79)

Il piano di ristrutturazione prevede anche una riduzione di capacità a seguito del ridimensionamento della flotta,
della razionalizzazione della rete e dell’adeguamento alla riduzione della domanda. TAP Air Portugal ha già attuato
una riduzione della flotta da 108 a [90-100] aeromobili entro febbraio 2021. Il Portogallo si impegna affinché, nel
corso del piano di ristrutturazione e fino al 2025 compreso, la flotta di TAP Air Portugal non superi [90-100]
aeromobili.
3.3.3. Concessione di bande orarie

(80)

Alla luce, in particolare, del fatto che TAP Air Portugal detiene numerose bande orarie presso la sua base di Lisbona
fortemente congestionata (considerando 32) (40), la Commissione ritiene che, ai fini della presente decisione, TAP
Air Portugal deterrà un’importante posizione di mercato per la fornitura di servizi di trasporto aereo di passeggeri
presso l’aeroporto di Lisbona dopo la ristrutturazione.

(81)

A tale riguardo il 3 dicembre 2021 il Portogallo ha presentato un ulteriore impegno strutturale volto a limitare
ulteriormente gli effetti distorsivi dell’aiuto sulla concorrenza per la fornitura di servizi di trasporto aereo di
passeggeri sulle rotte da e per l’aeroporto di Lisbona in cui TAP Air Portugal dovrebbe mantenere un’importante
posizione di mercato dopo la ristrutturazione.

(82)

In particolare, il Portogallo si è impegnato a far sì che TAP Air Portugal trasferisse un pacchetto di un massimo di 18
bande orarie giornaliere (invernali ed estive) a un altro vettore aereo (un concorrente effettivo o potenziale) per
consentirgli di stabilire una nuova base (41) o di ampliare la base esistente presso l’aeroporto di Lisbona (il
«beneficiario di misure correttive») (42).

(83)

Le bande orarie messe a disposizione del beneficiario di misure correttive da TAP Air Portugal al momento della
firma del contratto di trasferimento delle bande orarie corrisponderebbero agli orari delle bande orarie richiesti dal
beneficiario di misure correttive, ossia entro ± 20 minuti per i voli a corto raggio ed entro ± 60 minuti per i voli a
lungo raggio. Nel caso in cui non disponesse di bande orarie all’interno della finestra temporale pertinente TAP Air
Portugal offrirebbe di trasferire le bande orarie più vicine in ordine di tempo alla richiesta del beneficiario di misure
correttive.

(84)

In via eccezionale TAP Air Portugal non sarebbe tenuta a trasferire:
a) più di una banda oraria prima delle 08:00 (ora locale) per aeromobile basato dal beneficiario di misure correttive
presso l’aeroporto di Lisbona che utilizza le bande orarie correttive;
b) oltre la metà del totale delle bande orarie correttive prima delle 12:00 (ora locale); e
c) più bande orarie prima delle 20:00 (ora locale) rispetto al totale delle bande correttive meno una banda oraria per
aeromobile basato dal beneficiario di misure correttive presso l’aeroporto di Lisbona che utilizza le bande orarie
correttive per effettuare voli a corto raggio.

(85)

Nel caso in cui sia presentata una richiesta per più di una banda oraria prima delle 08:00 (ora locale) per aeromobile
basato, per oltre la metà del totale delle bande orarie correttive prima delle 12:00 (ora locale) o per più bande orarie
prima delle 20:00 (ora locale) rispetto al totale delle bande orarie correttive meno una banda oraria per aeromobile
basato dal beneficiario di misure correttive presso l’aeroporto di Lisbona che utilizza le bande orarie correttive per
effettuare voli a corto raggio, TAP Air Portugal offrirebbe al beneficiario di misure correttive la successiva banda
oraria più vicina dopo le 08:00 (ora locale), dopo le 12:00 (ora locale) e dopo le 20:00 (ora locale).

(86)

Le bande orarie di arrivo e di partenza dovrebbero essere tali da consentire, nella misura del possibile, una rotazione
ragionevole dell’aeromobile da parte del beneficiario di misure correttive, tenendo conto del modello aziendale del
beneficiario di misure correttive potenziale ammissibile e dei vincoli di utilizzo degli aeromobili.

(87)

Il Portogallo si è impegnato a far sì che TAP Air Portugal non riacquistasse le bande orarie cedute dal beneficiario di
misure correttive.

(40) Tale combinazione di fattori (l’elevata detenzione di bande orarie presso un aeroporto fortemente congestionato utilizzato come base)
non si trova in nessun altro aeroporto dell’UE di destinazione o di origine in cui TAP Air Portugal fornisce servizi di trasporto aereo di
passeggeri.
(41) Per base si intende che gli aeromobili stazionano nell’aeroporto durante la notte e che gli aeromobili basati sono utilizzati per operare
diverse rotte da tale aeroporto. Per i voli a corto raggio ciò significa che ogni giorno il primo movimento dell’aeromobile è la partenza
dall’aeroporto di Lisbona e l’ultimo movimento è l’arrivo all’aeroporto di Lisbona.
(42) Come spiegato ulteriormente al considerando 88 i potenziali beneficiari di misure correttive devono impegnarsi a basare presso
l’aeroporto di Lisbona gli aeromobili che utilizzano le bande orarie trasferite da TAP Air Portugal. L’obbligo di gestire una base nuova
o ampliata presso l’aeroporto di Lisbona utilizzando le bande orarie correttive è giustificato dal grado relativo di pressione
concorrenziale esercitata sui vettori tradizionali dai vettori basati e da quelli non basati.
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Per essere ammissibile un potenziale beneficiario di misure correttive deve:
a) essere un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell’UE/del SEE;
b) essere indipendente e non collegato a TAP Air Portugal;
c) non essere soggetto a misure correttive in materia di concorrenza avendo ricevuto uno strumento di
ricapitalizzazione connesso alla COVID-19 di importo superiore a 250 milioni di EUR;
d) impegnarsi a operare il numero di aeromobili basati presso l’aeroporto di Lisbona che utilizzano le bande orarie
correttive fino al termine del piano di ristrutturazione. I potenziali beneficiari di misure correttive indicano nelle
loro proposte il numero di aeromobili da basare presso l’aeroporto di Lisbona che utilizzano le bande orarie
correttive. (43) Al fine di impegnarsi a basare gli aeromobili che utilizzano le bande orarie correttive, un
potenziale beneficiario di misure correttive deve impegnarsi a rispettare il diritto del lavoro dell’UE e nazionale
applicabile, interpretato come pertinente dagli organi giurisdizionali dell’UE (44).

(89)

Il beneficiario di misure correttive sarebbe approvato dalla Commissione a seguito di una procedura di selezione
trasparente e non discriminatoria (invito a presentare proposte).

(90)

La Commissione sarebbe assistita da un fiduciario incaricato del controllo, nominato direttamente dopo l’adozione
della presente decisione.

(91)

L’invito a presentare proposte sarebbe pubblicato dal fiduciario incaricato del controllo con sufficiente anticipo
rispetto all’inizio della procedura generale di assegnazione delle bande orarie per ciascuna stagione IATA fino
all’approvazione da parte della Commissione di un beneficiario di misure correttive e sarebbe adeguatamente
pubblicizzato.

(92)

La Commissione, assistita dal fiduciario incaricato del controllo, valuterebbe le proposte ricevute. Essa potrà
respingere le proposte se non sono credibili da un punto di vista economico od operativo o non rispettano il diritto
dell’UE in materia di concorrenza.

(93)

In caso di proposte concorrenti la Commissione privilegerà, in ordine decrescente, i potenziali beneficiari di misure
correttive che, in particolare: i) forniranno la maggiore capacità di posti per gli aeromobili basati che utilizzano le
bande orarie correttive dall’inizio delle operazioni fino al termine del piano di ristrutturazione; e ii) servono il
maggior numero di destinazioni con voli diretti operati dagli aeromobili basati che utilizzano le bande orarie
correttive dall’inizio delle operazioni fino al termine del piano di ristrutturazione (connettività diretta, senza tenere
conto delle frequenze).

(94)

Se la Commissione effettua una valutazione identica o simile di più proposte (offerte a pari prezzo) dopo aver
valutato i due criteri, accorderebbe la preferenza alla proposta migliore secondo la classifica stilata da TAP Air
Portugal (che può utilizzare qualsiasi criterio di sua scelta, a condizione che sia trasparente).

(95)

Poco dopo la decisione di valutazione della Commissione TAP Air Portugal concluderebbe un accordo di
trasferimento delle bande orarie, da sottoporre alla revisione del fiduciario incaricato del controllo e
all’approvazione della Commissione, con il potenziale beneficiario di misure correttive primo classificato che ha
confermato la sua intenzione di stabilire una base o di ampliare la propria base presso l’aeroporto di Lisbona
utilizzando le bande orarie correttive.

(96)

Le bande orarie sarebbero trasferite da TAP Air Portugal al beneficiario di misure correttive a titolo gratuito a norma
dell’articolo 8 ter del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio (45) («regolamento sulle bande orarie»).

(43) La Commissione valuterà la credibilità operativa e finanziaria delle proposte presentate dai potenziali beneficiari di misure correttive,
compreso il piano industriale per l’operatività degli aeromobili da basare presso l’aeroporto di Lisbona che utilizzano le bande orarie
correttive. Per essere approvato un potenziale beneficiario di misure correttive dovrà dimostrare la credibilità operativa e finanziaria
del piano industriale per la sua base nuova o ampliata di Lisbona. Tuttavia, per dissipare ogni dubbio, l’impegno a operare gli
aeromobili basati presso l’aeroporto di Lisbona che utilizzano le bande orarie correttive non costituisce una condizione per il loro
effettivo trasferimento o per il loro utilizzo imposto al beneficiario di misure correttive dopo la sua approvazione. In altri termini,
una volta approvato il beneficiario di misure correttive le bande orarie correttive sono trasferite incondizionatamente e questi può
utilizzarle liberamente.
(44) Cfr. ad esempio Nogueira, cause riunite C-168/16 e C-169/16, EU:C:2017:688.
(45) Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli
aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1). Ai sensi dell’articolo 8 ter «[l]a titolarità a serie di bande orarie di cui
all’articolo 8, paragrafo 2, non legittima nessuna richiesta di compensazione in contropartita di limiti, restrizioni o soppressione della medesima
imposti in forza del diritto comunitario, in particolare in applicazione delle norme del trattato relative al trasporto aereo. Il presente regolamento
lascia impregiudicati i poteri delle autorità pubbliche di imporre il trasferimento di bande orarie tra vettori aerei e di stabilire come queste sono
assegnate in forza del diritto nazionale in materia di concorrenza o degli articoli 81 o 82 del trattato o del regolamento (CEE) n. 4064/89 del
Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese. Tali trasferimenti possono aver luogo solo
senza corrispettivo pecuniario».
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Le bande orarie sarebbero offerte per il trasferimento fino al termine del periodo di ristrutturazione (fine del 2025,
cfr. considerando 27). A prescindere dalle circostanze non sarà organizzato alcun invito a presentare proposte dopo
il termine del periodo di ristrutturazione.

3.3.4. Divieto di acquisire e pubblicizzare
(98)

Oltre alla cessione di attivi e alle misure volte a ridurre la capacità e la presenza sul mercato, il Portogallo ha
presentato gli impegni per cui il beneficiario si asterrebbe i) dall’acquisire azioni di qualunque impresa nel corso del
periodo di ristrutturazione, eccetto ove necessario a garantire la redditività a lungo termine e previa approvazione
della Commissione, e ii) dal pubblicizzare il sostegno statale come un vantaggio competitivo allorché
commercializza i suoi prodotti e servizi.

4. OSSERVAZIONI DI TERZI

(99)

I terzi hanno inviato 39 risposte all’invito a presentare osservazioni entro il termine del 6 settembre 2021. Altre
quattro osservazioni sono pervenute dopo la scadenza del termine. Tra le osservazioni presentate entro il termine
figuravano osservazioni sostanziali di due concorrenti diretti (Ryanair ed euroAtlantic Airways, EAA) e di partner
commerciali, quali agenzie di viaggio, operatori turistici o relative associazioni (13), grandi gruppi alberghieri (1),
agenzie di vendita di biglietti (2), fornitori (1), gestori aeroportuali/agenzie di controllo del traffico (2). Altre
osservazioni sono pervenute da organismi governativi, come le rappresentanze di diversi Stati del Brasile, nonché
dal ministero brasiliano del Turismo (8) e da organismi che promuovono il turismo e gli scambi commerciali o
culturali (10).

(100) Tutti i terzi, ad eccezione dei due concorrenti diretti e di un’altra parte, sostengono in generale l’aiuto per la
ristrutturazione e confermano l’importante ruolo svolto da TAP Air Portugal nella connettività del Portogallo con
l’Unione e altre regioni del mondo e per l’economia portoghese.

4.1. Osservazioni dei concorrenti

4.1.1. Ryanair

Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di comune interesse
(101) Ryanair non concorda con la conclusione intermedia della Commissione secondo cui l’aiuto per la ristrutturazione
contribuisce a un obiettivo di comune interesse. Secondo Ryanair non vi sono prove di un rischio di interruzione di
un importante servizio difficile da riprodurre, dal momento che il servizio di TAP Air Portugal è riprodotto da
concorrenti che lo stanno garantendo al suo posto. In particolare, Ryanair offre collegamenti anche con
destinazioni al di fuori dell’UE quali Israele, Turchia o Ucraina. Ryanair ha inoltre indicato di operare voli per il
Marocco e il Regno Unito in partenza da aeroporti portoghesi.
(102) Ryanair non concorda altresì con l’affermazione secondo cui altri importanti vettori aerei dell’UE, che offrirebbero
collegamenti intercontinentali attraverso Lisbona, operano secondo il modello «hub and spoke» e di conseguenza
trasferirebbero i passeggeri dal Portogallo ai loro centri aeroportuali in altri Stati membri invece di stabilire un altro
centro aeroportuale in Portogallo. A tal fine Ryanair sostiene che le principali destinazioni a lungo raggio (ad
esempio New York, São Paulo, Toronto, Montreal, Philadelphia, Boston, Washington DC, Dubai) sono servite anche
da grandi vettori internazionali quali American Airlines, Air Canada, Delta Airlines, LATAM, United Airways ed
Emirates direttamente da Lisbona, mentre TAAG Angola Airlines offrirebbe voli diretti tra Lisbona e Luanda.
Secondo Ryanair sarebbe ancora possibile volare verso queste destinazioni dal Portogallo senza trasferimento o
transito nel centro aeroportuale di un’altra compagnia aerea, anche se TAP Air Portugal sopprimesse alcune rotte a
lungo raggio.
(103) Secondo Ryanair diversi concorrenti operano sulle stesse rotte di TAP Air Portugal a livello nazionale per le regioni
autonome di Madera e delle Azzorre, altri paesi lusofoni e della diaspora nonché altri paesi all’interno e al di fuori
dell’Europa. Oltre a TAP Air Portugal diverse altre compagnie aeree fornirebbero rotte dal Portogallo per le regioni
autonome di Madera e delle Azzorre, quali Ryanair, easyJet, Transavia, SATA Air Açores e Azzorre Airlines.
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(104) A questo proposito Ryanair indica che TAP Air Portugal sarebbe anche esposta alla concorrenza sulle sue rotte
nazionali del sistema ferroviario ad alta velocità o delle compagnie di autobus interurbani, come Flixbus, che
possono continuare a garantire la connettività in tutto il Portogallo e nelle sue regioni.
(105) Ryanair sostiene di essere in concorrenza diretta con TAP Air Portugal per un numero elevato di rotte che collegano
coppie di città punto di origine/punto di destinazione («O&D»). A sostegno delle sue conclusioni Ryanair ha
presentato allegati con i dati relativi alle «rotte che collegano coppie di città portoghesi sulle quali Ryanair e TAP
operavano in concorrenza nel 2020» e «rotte europee e concorrenti di TAP nel marzo 2021». Ryanair sostiene che il
gruppo Ryanair ha operato in concorrenza con TAP Air Portugal su 17 coppie di città nel 2019, su 29 coppie di città
nel 2020 e su 24 coppie di città nel 2021, molte di più rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea. Ryanair ha inoltre
presentato uno studio (46) redatto su sua richiesta. Lo studio analizza le dimensioni e l’origine delle licenze di
esercizio delle maggiori compagnie aeree in diversi grandi mercati europei. Esso prende in considerazione la
capacità intraeuropea totale offerta nel 2014 e nel 2019 e le previsioni attuali per il 2021. Oltre a individuare le
quote delle principali compagnie aeree in questi anni lo studio ha esaminato il tasso di crescita quinquennale dei
principali mercati tra il 2014 e il 2019, il contributo delle principali compagnie aeree a tale crescita e la crescita
complessiva delle rotte servite dalle compagnie aeree nello stesso periodo. Lo stesso esame viene poi ripetuto per i
due anni che terminano il 2021, come attualmente previsto. Per quanto riguarda in particolare il Portogallo, lo
studio rileva che i vettori low cost hanno contribuito per il 44,3 % alla crescita della capacità di posti tra il 2014 e il
2019, mentre altre compagnie aeree che non sono le principali compagnie aeree domiciliate rappresentano un
ulteriore 29,3 % della crescita. Secondo lo studio le due principali compagnie aeree portoghesi domiciliate hanno
contribuito solo per il 26,4 % alla crescita osservata in questo quinquennio. Lo studio rileva che, in termini di
connettività, il contributo dei vettori low cost è stato ancora maggiore nel corso dello stesso quinquennio grazie
all’aggiunta di 199 nuove rotte alle loro reti complessive. In confronto i due principali vettori portoghesi hanno
complessivamente soppresso 12 rotte. Per quanto riguarda le rotte intraeuropee e non nazionali, si tratterebbe
rispettivamente di +199 rispetto a -10. Tale discrepanza sarebbe presumibilmente deludente per i principali vettori
portoghesi, dato che essi controllano il 30 % del mercato totale e il 65 % del mercato interno in termini di capacità
di posti. Lo studio presenta inoltre una tabella che mostra le previsioni dei vettori low cost di aumentare la propria
quota sul mercato portoghese durante la pandemia. A seguito di sette conclusioni lo studio conclude che la storia
del sostegno ai «vettori di bandiera» tradizionali a livello nazionale non ha prodotto né una crescita superiore né una
maggiore connettività e prosegue sostenendo che il contributo in tal senso è giunto dai vettori low cost paneuropei
per mercati più aperti.
(106) Ryanair informa infine che il Portogallo è uno degli obiettivi di espansione del gruppo Ryanair. In questa ottica,
secondo Ryanair le rotte su cui il gruppo Ryanair e TAP Air Portugal sono in concorrenza diretta sarebbero
economicamente importanti. In particolare, il gruppo Ryanair e TAP Air Portugal sarebbero in concorrenza diretta
sulle rotte internazionali per città importanti, tra cui Londra, Berlino, Dublino, Parigi, Roma, Milano e Vienna che
sono economicamente rilevanti in quanto collegano il Portogallo alle città più grandi e prospere d’Europa. Ryanair e
TAP Air Portugal sarebbero inoltre in concorrenza sulle rotte nazionali che collegano ad esempio Lisbona e Ponta
Delgada e Terceira.
(107) Nello stesso contesto del contributo a un obiettivo ben definito di comune interesse Ryanair afferma che la decisione
di avvio del procedimento non spiega perché TAP Air Portugal sarebbe un’impresa sistemica né tantomeno vi figura
l’aggettivo «sistemico». Secondo Ryanair, poiché le compagnie aeree europee escono ora dalla crisi, la perdita di
capacità di una compagnia aerea sarebbe stata rapidamente sostituita da altre compagnie aeree pronte a impiegare la
loro capacità eccedentaria e a operare in modo più efficiente.
(108) Ryanair ritiene che, anche se alcune delle attività di TAP Air Portugal avessero un carattere realmente sistemico, la
Commissione non ha stabilito se tali attività sistemiche non potessero essere preservate ridimensionando il gruppo
e riducendo o sopprimendo le attività non sistemiche o in perdita. Secondo Ryanair altre compagnie aeree e altri
fornitori di servizi di trasporto svolgono già un ruolo importante nella connettività del Portogallo e delle sue regioni
e possono offrire lo stesso servizio di TAP Air Portugal e potrebbero rilevare il suo servizio in caso di uscita dal
mercato.
(109) In conclusione Ryanair ipotizza che TAP Air Portugal sarebbe in procinto di essere sostituita da compagnie aeree più
efficienti che già promuovono il comune interesse. La sua ristrutturazione non contribuirebbe pertanto al comune
interesse in quanto metterebbe a repentaglio tale processo.
(46) «Lading market share in key European passenger markets», 10 agosto 2021, redatto nel contesto del ricorso di Ryanair contro la
decisione della Commissione europea, del 23 aprile 2021, sull’aiuto di Stato SA.62304 (2021/N) – Portogallo – COVID-19: Damages
compensation to TAP Portugal; autore Mark Simpson, analista di compagnie aeree di Goodbody, Regno Unito.
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Redditività a lungo termine di TAP Air Portugal
(110) In primo luogo, Ryanair lamenta che il considerando 73 e il punto 2.3.3 della decisione di avvio del procedimento,
che fanno riferimento alla redditività a lungo termine, sono fortemente modificati e che tutti i dati finanziari e le
tappe cronologiche del piano di ristrutturazione sono stati soppressi. Ryanair non sarebbe pertanto in grado di
formulare osservazioni dettagliate date le informazioni insufficienti. Ryanair formula tuttavia un’osservazione
generale secondo cui i problemi di TAP Air Portugal deriverebbero da una crescita vertiginosa che TAP non è stata
in grado di sfruttare per generare entrate e coprire i costi in assenza di sufficiente competitività. In tale contesto il
piano di TAP Air Portugal volto a ripristinare la crescita di capacità non appena le condizioni di mercato si
normalizzeranno nuovamente sembra replicare la strategia fallimentare che ha inizialmente determinato le difficoltà
di TAP Air Portugal.
Adeguatezza dell’aiuto
(111) Ryanair ritiene che per verificare il rispetto di tale condizione sarebbe necessario confrontare le varie opzioni
disponibili per individuare quella meno distorsiva. Tuttavia la decisione di avvio del procedimento non ha
presentato l’aiuto né lo ha confrontato con altre opzioni che prevedano o meno un aiuto di Stato e non ha pertanto
verificato l’adeguatezza dell’aiuto.
Proporzionalità dell’aiuto
(112) Per quanto riguarda la proporzionalità dell’aiuto per la ristrutturazione, Ryanair sostiene che la decisione di avvio del
procedimento non contiene alcuna prova dei tentativi di TAP SGPS di reperire fondi privati. Secondo Ryanair, dato
che il mancato accesso di TAP SGPS ai mercati finanziari prima della concessione dell’aiuto non sarebbe dimostrato,
il suo mancato accesso dopo la concessione dell’aiuto appare doppiamente dubbio. Ryanair afferma inoltre che TAP
SGPS dovrebbe essere in grado di reperire fondi privati dopo l’attuazione delle misure in materia di capitale, per cui
la «riserva» di […] milioni di EUR sarebbe eccessiva. Ryanair lamenta inoltre l’assenza nella decisione di avvio del
procedimento di dati finanziari sufficienti per consentire alle parti interessate di valutare in dettaglio la
proporzionalità dell’entità dell’aiuto.
(113) Ryanair osserva in modo critico che la decisione di avvio del procedimento non giustifica la presunzione del
Portogallo secondo cui un rating finanziario B- di Standard & Poor’s renderebbe impossibile l’assunzione di prestiti
sui mercati finanziari. Secondo Ryanair il Portogallo non ha descritto alcun tentativo concreto fallito da parte di
TAP di ottenere finanziamenti, né spiega perché la costituzione di garanzie non fosse disponibile per garantire il
debito. A parere di Ryanair il portafoglio di bande orarie aeroportuali e altri attivi di TAP Air Portugal rappresen
terebbero una garanzia significativa.
(114) Per quanto riguarda la condivisione degli oneri, Ryanair teme che il restante azionista privato (HPGB) riceva un
trattamento favorevole. Secondo Ryanair la decisione di avvio del procedimento non forniva alcun elemento fattuale
che le consentisse di formulare osservazioni sul rispetto della condizione di condivisione degli oneri da parte di
HPGB e, a fortiori, di altri portatori di interessi di TAP SGPS.
Misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza
(115) Ryanair concorda con la conclusione della Commissione secondo cui le misure volte a limitare le distorsioni della
concorrenza non sono giustificate e appaiono insufficienti, anche sulla base delle informazioni insufficienti fornite
nella decisione di avvio del procedimento.
(116) Per quanto riguarda la cessione di bande orarie, Ryanair sostiene che l’entità massiccia degli aiuti concessi e
l’insufficienza del contributo proprio depongono a favore di cessioni di bande orarie che vanno ben oltre il livello
delle cessioni di Lufthansa (47).
(117) Secondo Ryanair cessioni di bande orarie nell’aeroporto di Lisbona nella stessa misura delle cessioni di bande orarie
di cui alla decisione relativa a Lufthansa (24 bande orarie al giorno) non arrecherebbero danno alla connettività del
Portogallo (anche verso il Brasile) o alle attività dei centri aeroportuali di TAP Air Portugal (ad esempio rendendo le
sue rotte non redditizie). Ryanair ritiene che consentire a TAP Air Portugal di detenere bande orarie che non sarebbe
in grado di utilizzare a causa, ad esempio, della perdita di traffico o della riduzione della flotta equivarrebbe ad
accaparrarsi una risorsa rara e pertanto le cessioni di bande orarie dovrebbero essere almeno pari alla riduzione
della flotta di TAP Air Portugal. Inoltre la domanda di bande orarie da parte di compagnie aeree redditizie negli
aeroporti di Lisbona e Porto sarebbe elevata.
(47) Decisione della Commissione, del 25 giugno 2020, sul caso SA.57153 (2020/N) COVID-19 – Aid to Lufthansa (GU C 397 del
20.11.2020, pag. 1).
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(118) A tal fine Ryanair suggerisce alla Commissione di considerare la razionalizzazione per TAP Air Portugal che
consentirebbe al Portogallo di disporre di un’adeguata connettività e di non escludere l’ipotesi che la
razionalizzazione per TAP Air Portugal possa equivalere a un’uscita dal mercato. Secondo Ryanair la Commissione
non dovrebbe escludere a priori uno scenario in cui TAP Air Portugal fornirebbe solo servizi a lungo raggio e altre
compagnie aeree (comprese quelle low cost) opererebbero in codesharing o persino come operatori di fatto delle
attuali rotte di raccolta per Lisbona.
(119) Infine, per quanto riguarda il congelamento delle capacità e la riduzione delle attività, Ryanair sostiene che la
decisione di avvio del procedimento non prende sufficientemente in considerazione uno scenario di
ridimensionamento.

4.1.2. EAA
(120) In via preliminare EAA fa osservare che, approvando la legge sul bilancio pubblico dello Stato per il 2021 nel
novembre 2020, con la quale il governo portoghese ha stanziato 500 milioni di EUR di sostegno finanziario a
favore di TAP SGPS, lo Stato portoghese si è impegnato a mettere a disposizione risorse statali che EAA considera
aiuti di Stato non notificati alla Commissione.
(121) EAA lamenta il trattamento discriminatorio a favore di TAP SGPS quando lo Stato ha fornito un sostegno finanziario
per assistere TAP SGPS nella sua ristrutturazione. A titolo informativo EAA comunica di aver ripetutamente richiesto
un sostegno proporzionato al Portogallo. Nonostante i migliori sforzi compiuti da EAA e la presentazione dei
vantaggi per l’economia il Portogallo si è rifiutato di esaminare i fatti e non ha fornito alcuna assistenza significativa.
(122) EAA comunica inoltre di aver trasportato complessivamente più di 1,4 milioni di passeggeri sui suoi 8 500 voli, di
cui 430 000 (pari al 30 % del totale dei passeggeri trasportati durante tale periodo) viaggiavano da/per il Portogallo.
È stata la prima compagnia aerea portoghese ad attivare voli charter per il Brasile settentrionale e quando TAP Air
Portugal ha attivato voli di linea per tale regione e ha accordato tariffe molto basse agli operatori turistici, EAA ha
trovato nuove opportunità. Nel 2020, a causa della pandemia di COVID-19, la principale attività di EAA è stata
deviata sui voli charter.

Adeguatezza dello strumento di aiuto
(123) Secondo EAA l’obiettivo dell’aiuto per la ristrutturazione è fornire un sostegno alla liquidità per la realizzazione del
piano di ristrutturazione e bilanciare il capitale proprio negativo di TAP SGPS. Tuttavia l’aiuto in questione è
strutturato principalmente come capitale proprio e in parte come garanzia che sarà anche convertita in capitale
proprio nello scenario più avverso in caso di mancato accesso ai mercati dei capitali. Questo strumento di aiuto non
sembra adeguato poiché non si limita a quanto è necessario. Una misura meno distorsiva sotto forma di garanzia
finanziaria non legata al capitale proprio sarebbe sufficiente ad agevolare l’accesso ai mercati dei capitali e, in tal
modo, a ripristinare la liquidità e la solvibilità di TAP SGPS. TAP SGPS sarebbe così tenuta a trovare le proprie
modalità di finanziamento e quindi a conseguire anche gli obiettivi del contributo proprio.

Proporzionalità dell’aiuto
(124) EAA condivide le riserve formulate dalla Commissione nelle sue conclusioni preliminari in merito alla
proporzionalità dell’aiuto, in particolare se TAP SGPS disporrebbe di un livello sufficiente di contributi propri. EAA
esprime inoltre preoccupazione per il fatto che il Portogallo prevede già di concedere un risarcimento dei danni ai
sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
(125) Come Ryanair, EAA lamenta anche l’eccessivo numero di omissis nella decisione di avvio del procedimento che
renderebbe impossibile formulare osservazioni significative sulla proporzionalità.
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Misure in materia di concorrenza motivate per TAP Air Portugal
(126) EAA condivide le preoccupazioni della Commissione secondo cui la chiusura delle attività in perdita non è
sufficiente per rimediare alle distorsioni della concorrenza provocate dall’aiuto per la ristrutturazione e sostiene che
le misure proposte dal governo portoghese nel piano di ristrutturazione non sono sufficienti per rimediare alle
distorsioni della concorrenza provocate dall’aiuto. Secondo EAA sono necessarie misure più incisive per limitare le
distorsioni della concorrenza, tenendo conto dell’entità dell’aiuto a favore di TAP Air Portugal. A tal fine EAA ha
individuato una serie di misure che dovrebbero essere considerate cumulativamente necessarie per limitare le
distorsioni della concorrenza provocate da un aiuto di tali entità, tipo e caratteristiche.
(127) EAA presenta inoltre proposte concrete per quanto riguarda le misure in materia di concorrenza. In particolare,
suggerisce che TAP Air Portugal riduca la propria quota sulle rotte su cui è presente anche EAA e concluda accordi
di codesharing con EAA sui voli dal Portogallo per Sao Tomé e Principe e per la Guinea-Bissau. EAA informa di
essere l’unico operatore portoghese in grado di effettuare regolarmente voli diretti per Sao Tomé dal 2008. Inoltre, a
partire da Natale 2013 e per i tre anni successivi, TAP Air Portugal ha sospeso i voli per la Guinea-Bissau per motivi
di sicurezza e durante questo periodo EAA è stata l’unico operatore portoghese in grado di garantire il collegamento
tra questi paesi e, in ultima analisi, per i paesi lusofoni nel resto del mondo. EAA sostiene inoltre che è opportuno
che la Commissione chieda un impegno affinché TAP Air Portugal non pratichi prezzi predatori sulle rotte per Sao
Tomé e Principe e Guinea-Bissau sulle quali TAP Air Portugal ed EAA sarebbero in concorrenza diretta.
(128) EAA esige che TAP Air Portugal non utilizzi gli aiuti di Stato per attivare nuove rotte rispetto a quelle operate prima
della pandemia e che rinunci alle frequenze sui voli per destinazioni redditizie. EAA propone inoltre che TAP Air
Portugal riduca le proprie bande orarie di 1/3 su destinazioni redditizie definite, al fine di lasciare spazio ad altre
compagnie aeree, tra cui EAA. EAA ritiene altresì che TAP Air Portugal debba annullare tutte le rotte attivate
durante la pandemia.
(129) EAA invita inoltre la Commissione a prendere in considerazione altri due impegni, ossia un impegno che TAP Air
Portugal non estenderà il suo ambito a nuove attività, come le merci e i passeggeri, anche con Portugalia, e un
secondo impegno che TAP Air Portugal uscirà dal settore dei charter e non proporrà voli charter agli operatori
turistici o ad altri clienti (ad esempio per le squadre sportive).
(130) EAA guarda con favore ai piani di TAP Air Portugal volti a ridurre la capacità in termini di numero di aeromobili e
propone un ulteriore impegno affinché TAP Air Portugal non acquisisca nuovi aeromobili per ampliare la sua flotta
per un periodo di almeno cinque anni.
(131) Più in generale EAA esprime anche il suo punto di vista sulla concorrenza nel settore delle compagnie aeree in
Portogallo. Secondo EAA è opportuno che il Portogallo favorisca l’ingresso di nuovi concorrenti e l’espansione di
concorrenti esistenti di piccole dimensioni concedendo agli operatori di piccole dimensioni l’autorizzazione a
operare sulle principali rotte merci attualmente gestite da TAP Air Portugal, in modo che altre compagnie
(portoghesi) possano competere su tali rotte.

4.2. Osservazioni di altri terzi
(132) Ad eccezione della Camera di commercio di Porto gli altri terzi hanno espresso il loro sostegno all’intervento dello
Stato a favore di TAP SGPS. Gli elementi di prova prodotti da altri terzi dimostrano che TAP Air Portugal garantisce
un miglioramento della connettività e della concorrenza. I partner commerciali e gli organismi governativi
sottolineano in particolare:
— il volume e l’importanza del traffico aereo di passeggeri tra il Portogallo e i paesi lusofoni serviti da TAP Air
Portugal nonché un settore dei viaggi d’affari in costante crescita basato su collegamenti culturali e/o storici (48);
— l’importanza dei servizi forniti da TAP Air Portugal per lo sviluppo del turismo e, più in generale, dell’economia
non solo del Portogallo ma anche di altre regioni del mondo, come Capo Verde o Brasile (49);
(48) Cfr. le osservazioni di: Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), ministero brasiliano del Turismo; governi
dei vari Stati del Brasile.
(49) Cfr. le osservazioni di: ministero brasiliano del Turismo; governi dei vari Stati del Brasile.
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— la specificità e l’unicità della rete di TAP Air Portugal che tiene conto dei legami politici, economici, culturali e
storici del Portogallo e dell’UE con diversi paesi terzi, della diversità dei collegamenti offerti (10 punti diversi in
Brasile, comprese le regioni scarsamente servite del Nordeste; i collegamenti con diverse isole dell’arcipelago del
Capo Verde; i collegamenti unici con i paesi africani di lingua portoghese nonché la conveniente posizione
geografica (periferica) del centro aeroportuale di Lisbona che consente di ridurre i voli a lungo raggio e di attrarre
turisti/clienti d’oltremare in Portogallo (50);

— l’importanza per il Portogallo di una compagnia aerea di dimensioni sufficienti per stabilire e mantenere (51) un
centro aeroportuale a Lisbona, considerato fondamentale per lo sviluppo della connettività con i paesi lusofoni
(il Brasile, i paesi africani di lingua portoghese);

— l’importanza di una relazione duratura e consolidata con TAP Air Portugal per la sua attività/l’attività dei suoi
membri/clienti, per lo sviluppo dell’industria turistica e per il rafforzamento dei collegamenti commerciali e
culturali tra il Portogallo e altri paesi;

— infine, l’importanza della stabilità dei collegamenti garantita da un vettore nazionale.

(133) La Camera di commercio di Porto fa riferimento all’affermazione del Portogallo secondo cui TAP Air Portugal è un
pilastro dell’economia portoghese, in particolare grazie al suo contributo allo sviluppo dell’industria turistica
portoghese. Tuttavia, secondo la Camera di commercio di Porto la popolazione, l’attività economica e l’industria
turistica non sono concentrate solo a Lisbona, ma anche nelle isole delle Azzorre e di Madera nonché nel nord e nel
sud del paese. In tale contesto la Camera di Commercio di Porto critica il fatto che la coesione territoriale e il servizio
al settore turistico di tutto il paese sembrano non figurare nel piano di ristrutturazione, mentre erano stati
perlomeno citati all’epoca dell’aiuto per il salvataggio.

(134) Nella sua lettera la Camera di commercio di Porto riconosce l’importanza del centro aeroportuale di Lisbona. A suo
avviso la connettività aerea e la tutela delle attività economiche, compresa quella del settore turistico, possono essere
realizzate al meglio in due modi. In primo luogo, assegnando le bande orarie di TAP Air Portugal a un’impresa che
non abbia passività e partecipazioni in altre compagnie. Ciò garantirebbe che i voli a lungo raggio sui quali la
posizione geografica del paese le conferisce un vantaggio competitivo e senza i quali i residenti del Portogallo
subiscono perdite possano essere effettuati dal Portogallo. In secondo luogo, sostenendo l’attrattiva di rotte su un
mercato concorrenziale (mediante gara aperta agli operatori interessati) per i voli nazionali ed europei.

(135) Inoltre la Camera di commercio di Porto condivide i dubbi espressi dalla Commissione. In particolare, essa sottolinea
che le riduzioni salariali dei dipendenti del beneficiario appaiono temporanee, in quanto il contratto collettivo non è
stato abrogato ma semplicemente sospeso. Essa sostiene inoltre che il record storico di TAP SGPS (e di TAP Air
Portugal) in termini di risultati e di evoluzione del capitale proprio negli ultimi 11 anni non è tale da presumere
ragionevolmente che il loro contributo al piano di ristrutturazione sarà superiore.

(136) Per quanto riguarda il rapporto tra gli aeroporti nazionali, la Camera di commercio di Porto afferma che,
contrariamente alla situazione degli aeroporti di Porto e di Faro in cui la presenza di TAP Air Portugal è scarsa,
nell’aeroporto di Lisbona la presenza di TAP Air Portugal è dominante e ciò a scapito degli altri due aeroporti
nazionali e delle popolazioni e delle attività economiche di cui sono al servizio e che dipendono da essi.
(50) Cfr. le osservazioni di: American Express Global Business Travel (AMEX GBT); HOTELPLAN, APAVT; AMEX GBT; ARCHIPELAGO
CHOICE; CVP CORP; ministero brasiliano del Turismo; governi dei vari Stati del Brasile; comune di Lisbona.
(51) APAVT; Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).
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5. OSSERVAZIONI DEL PORTOGALLO SULLE OSSERVAZIONI DI TERZI

5.1. Necessità di garantire la connettività
(137) Le autorità portoghesi sottolineano che delle 40 parti interessate che hanno risposto alla decisione di avvio del
procedimento solo tre hanno presentato osservazioni negative in merito alla concessione dell’aiuto per la
ristrutturazione a favore di TAP SGPS. La grande maggioranza delle osservazioni pervenute ha rafforzato
l’importanza di TAP SGPS e la necessità di garantirne la redditività a lungo termine. Le autorità portoghesi
sottolineano pertanto che l’aiuto per la ristrutturazione a favore di TAP SGPS contribuisce chiaramente a un
obiettivo ben definito di comune interesse considerato che, come stabilito nella decisione di avvio del
procedimento, TAP Air Portugal svolge senza dubbio un ruolo fondamentale nella connettività del Portogallo e per
l’economia portoghese. La stretta associazione di TAP Air Portugal con il settore turistico portoghese, che è stato di
grande importanza per l’economia e la ripresa del paese dopo la crisi del 2008, sarà fondamentale all’indomani
della pandemia di COVID-19. I servizi forniti da TAP Air Portugal garantiscono la connettività con i paesi lusofoni e
con paesi con importanti comunità portoghesi che non sono facilmente sostituibili con altri vettori aerei,
segnatamente i vettori low cost.
(138) Contrariamente a quanto suggerito da Ryanair altre compagnie aeree offrono alcuni collegamenti a lungo raggio da
Lisbona, ma con frequenza limitata e poche destinazioni. Lo scalo di Boston è stato gestito solo per poco tempo nel
2019 da Delta come servizio per la stagione di punta, mentre TAP Air Portugal offre servizi tutto l’anno e ha
continuato a farlo durante la crisi. In modo analogo United ha operato nello scalo di Washington, DC solo nelle
stagioni estive e non ha mantenuto il servizio, mentre TAP Air Portugal ha continuato a effettuare voli. Per quanto
riguarda lo scalo di New York, Delta ha operato un volo al giorno per tutto l’anno, ma il servizio è stato ridotto a tre
voli settimanali durante la crisi, mentre TAP Air Portugal ha mantenuto due voli al giorno continuando a garantire
una connettività essenziale per il Portogallo. United ha un volo al giorno che è stato mantenuto, ma United e TAP
Air Portugal fanno entrambe parte della Star Alliance e United beneficia pertanto della connettività ai servizi a corto
raggio di TAP Air Portugal, il che contribuisce a sostenerne l’operatività. Lo stesso vale per i voli di Air Canada da
Toronto e Montreal. L’eliminazione delle attività di centro aeroportuale di TAP Air Portugal a Lisbona metterebbe a
rischio anche questi servizi della Star Alliance.
(139) Le osservazioni di Ryanair presentano inoltre diverse imprecisioni che possono essere fuorvianti per la valutazione
della Commissione. Ad esempio SATA Air Açores non effettua voli tra le Azzorre e il Portogallo continentale (lo fa
solo Azores Airlines) e non vi sono collegamenti via traghetto con le regioni autonome delle Azzorre e di Madera.
Fatta eccezione e in misura limitata per i voli nazionali nel Portogallo continentale, la maggior parte dei servizi
forniti da TAP Air Portugal non può essere sostituita dal sistema ferroviario ad alta velocità, da compagnie di
autobus interurbani o da collegamenti effettuati da traghetti inesistenti, principalmente perché questi mezzi di
trasporto non sono disponibili per le destinazioni dei voli operati da TAP Air Portugal.
(140) Le autorità portoghesi osservano che nessun’altra compagnia aerea che opera da e per il Portogallo svolge un ruolo
equivalente, che non può essere garantito da compagnie aeree alternative nel prossimo futuro. Si tratta di un aspetto
di cui né Ryanair né EAA tengono conto nel confrontare l’attività di TAP Air Portugal con quella di una compagnia
low cost che opera solo collegamenti altamente redditizi o con quella di un vettore aereo prevalentemente charter e
di un fornitore di wet lease (aeromobile, equipaggio, manutenzione, assicurazione - ACMI) con un interesse
pubblico limitato. Contrariamente a quanto lascia intendere nelle sue osservazioni, Ryanair non rappresenta
un’alternativa a TAP Air Portugal. Come indicato in precedenza, nell’estate del 2019 […] delle […] destinazioni
offerte da TAP Air Portugal con partenza da Lisbona non erano servite da altre compagnie aeree e nella maggior
parte dei casi si trattava di collegamenti a lungo raggio con l’America settentrionale e meridionale e con l’Africa.
(141) Sebbene sia corretto affermare che Ryanair e TAP Air Portugal sono in concorrenza diretta su determinate rotte
internazionali per diverse grandi città europee è opportuno ricordare che Ryanair è in concorrenza con TAP Air
Portugal solo sulle rotte più redditizie e non offre collegamenti a lungo raggio. L’uscita di TAP Air Portugal dal
mercato lascerebbe a Ryanair rotte a corto raggio redditizie ed eliminerebbe un concorrente dai collegamenti
intercontinentali per Lisbona. In sostanza ne conseguirebbe una minore concorrenza sia sulle rotte attraenti sia su
quelle meno attraenti.
(142) Nel caso di EAA va osservato che la compagnia aerea non ha una posizione di rilievo sul mercato portoghese,
essendo un vettore aereo di piccole dimensioni con sette aeromobili che si concentra sulla fornitura di servizi (il
cosiddetto «wet lease» con aeromobile, manutenzione, equipaggio e assicurazione) ad altre compagnie aeree e voli
charter, mercati in cui TAP Air Portugal non ha una posizione di rilievo. EAA non dispone della presenza, delle
risorse e dell’organizzazione necessarie per sostituire una compagnia aerea come TAP Air Portugal (ad esempio EAA
non dispone di adeguate capacità o risorse di vendita e distribuzione).
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(143) Sebbene le osservazioni di EAA indichino una certa crescita prevista della flotta (che non è stata comunicata alle
autorità portoghesi in quanto si tratta di informazioni riservate di EAA) è improbabile che la flotta di EAA
raggiunga dimensioni paragonabili a quella di TAP Air Portugal. Essendo un vettore aereo di piccole dimensioni,
senza una presenza importante presso l’aeroporto di Lisbona, gli investimenti necessari affinché EAA possa essere
in grado di sostituire TAP Air Portugal sono considerevoli e risulta altamente improbabile ottenerli nel prossimo
futuro. Considerando che EAA si concentra sulla fornitura di servizi ACMI ad altri vettori, tra cui TAP Air Portugal,
le autorità portoghesi osservano che il buon esito della ristrutturazione di TAP Air Portugal potrebbe tradursi in
accordi di servizio supplementari tra queste due imprese.

5.2. Adeguatezza dell’aiuto
(144) Le autorità portoghesi hanno ribadito la loro conclusione secondo cui, alla luce della precedente situazione di
difficoltà di TAP SGPS e dell’impatto della pandemia di COVID-19, il sostegno statale sotto forma di capitale
proprio fornisce a TAP SGPS una migliore struttura finanziaria per rafforzare il suo bilancio.
(145) Per quanto riguarda le osservazioni di Ryanair e di EAA, le autorità portoghesi sottolineano che ai sensi del punto 58
degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione gli Stati membri sono liberi di scegliere sotto che forma
concedere aiuti per la ristrutturazione. A tal fine essi non sono tenuti a effettuare un confronto esaustivo di tutte le
opzioni disponibili. Essi dovrebbero valutare la natura delle difficoltà del beneficiario e scegliere gli strumenti
appropriati per risolverle. Tale esercizio è stato condotto in modo accurato dalle autorità portoghesi e sottoposto
alla valutazione della Commissione\. Le misure di aiuto di Stato notificate dal Portogallo sono state interpretate
come un sostegno alla liquidità per l’attuazione delle misure del piano di ristrutturazione e per far fronte alla
posizione negativa in termini di capitale proprio di TAP SGPS.
(146) In particolare, TAP SGPS ha accumulato un capitale proprio negativo di […] milioni di EUR tra il 2006 e il 2015,
principalmente a causa di […]. Considerando il peso del settore del trasporto aereo sulle entrate di TAP SGPS, […].
Per quanto riguarda TAP Air Portugal, anche se la compagnia aerea aveva seguito una traiettoria di crescita in
termini operativi, a causa dell’avvio di un processo di trasformazione TAP Air Portugal non era ancora stata in grado
di ridurre in modo sostanziale i suoi costi rispetto ai concorrenti e presentava costantemente una minore redditività
dovuta a una minore efficienza e a costi straordinari.
(147) Inoltre il processo di trasformazione di TAP Air Portugal è stato interrotto a causa della pandemia mondiale di
COVID-19 e della conseguente crisi economica che nel 2020 ha provocato una grave crisi di liquidità che ha
portato alla concessione di aiuti per il salvataggio da parte delle autorità portoghesi. Già alla fine del 2020 l’analisi
della liquidità di Air Portugal indicava chiaramente che senza un ulteriore sostegno statale l’impresa avrebbe
raggiunto una posizione di tesoreria netta fortemente negativa nel 2021 e nel 2022 in assenza di una ripresa del
mercato.
(148) Poiché i mercati dei capitali non sono stati disponibili per le compagnie aeree mutuatarie come TAP SGPS il ricorso
al finanziamento statale ha rappresentato l’unica opzione disponibile nel 2020. La dirigenza di TAP SGPS ha […].
Tuttavia i mercati del finanziamento del debito sono stati in gran parte chiusi per le compagnie aeree a seguito
dell’insorgere della pandemia di COVID-19 e gli istituti finanziari in generale hanno drasticamente ridotto i loro
limiti di credito per il settore. Al fine di massimizzare la liquidità TAP Air Portugal si è adoperata per vendere gli
aeromobili di sua proprietà ([…]). Altri attivi […].
(149) Attualmente, prima di un sostegno statale progressivo e nonostante gli sforzi e le consultazioni di TAP SGPS con gli
istituti finanziari e altri portatori di interessi, la raccolta di fondi supplementari dai mercati privati per TAP SGPS non
sarà possibile alle condizioni attuali e certamente non prima dell’approvazione del piano di ristrutturazione. Ciò
rende lo Stato portoghese, che è anche il principale azionista, l’unica fonte di finanziamento sostenibile (o fornitore
di una garanzia di finanziamento) per l’impresa.
(150) In tale contesto, considerando l’indisponibilità dei mercati dei capitali in questa fase per TAP SGPS e la posizione in
termini di capitale proprio e di liquidità dell’impresa, le autorità portoghesi concludono che il sostegno statale sotto
forma di capitale proprio garantisce a TAP SGPS una migliore struttura finanziaria per rafforzare il suo bilancio.
Inoltre, in combinazione con l’attuazione delle misure previste dal piano di ristrutturazione (ossia quelle relative alla
flotta, alla rete e alla ristrutturazione dei costi), l’aiuto di Stato dovrebbe agevolare l’accesso di TAP SGPS o di TAP Air
Portugal ai mercati dei capitali durante il periodo a decorrere dal […].
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5.3. Ripristino della redditività a lungo termine
(151) Nonostante l’attuale incertezza circa il percorso di ripresa della domanda associato alla situazione pandemica le
autorità portoghesi ribadiscono che le proiezioni finanziarie contenute nel piano di ristrutturazione si basano su
ipotesi solide che potrebbero anche essere considerate prudenti. Il piano di ristrutturazione ipotizza una prospettiva
di ripresa della domanda in termini di numero di passeggeri trasportati che è generalmente inferiore alle previsioni
della IATA. Analogamente l’andamento delle entrate nel piano di ristrutturazione parte da una pozione più bassa
nel 2021 rispetto alle previsioni relative ai passeggeri. Il piano di ristrutturazione prevede inoltre una certa
flessibilità per adeguare la capacità e le attività del beneficiario alla domanda prevedibile, rispettando nel contempo
l’impegno di flotta massima.
(152) La valutazione finanziaria e le proiezioni dimostrano che le misure di ristrutturazione previste sostenute con l’aiuto
consentirebbero a TAP SGPS di raggiungere […]. Le proiezioni indicano un rendimento del capitale proprio di circa
il […] % nel 2024 e nel 2025 al termine del periodo di ristrutturazione. I rendimenti attesi confermano
l’argomentazione secondo cui il piano di ristrutturazione garantirebbe la redditività a lungo termine del
beneficiario. In effetti tali rendimenti reggono bene il confronto con il costo (opportunità) del capitale proprio in
tutti i settori economici del Portogallo (10,9 %) e per il settore dell’aviazione (8,5 %) del beneficiario. Altri indicatori
chiave come il ROCE e il rapporto capitale proprio/attivi […] rimangono solidi anche in uno scenario avverso.
(153) Inoltre la cessione delle attività in perdita e non essenziali prevista dal piano di ristrutturazione, vale a dire M&E
Brasil, garantirà che la ripresa non sia compromessa da ulteriori perdite derivanti da tali attività. Alla luce di quanto
precede, la Repubblica portoghese ribadisce che il piano di ristrutturazione è stato elaborato per risolvere
specificamente le difficoltà passate di TAP SGPS e garantirne la redditività a lungo termine.

5.4. Proporzionalità
(154) Per quanto riguarda la proporzionalità dell’aiuto, le autorità portoghesi sostengono che il beneficiario ha cercato di
ottenere dai suoi portatori di interessi ulteriori fonti di contributo proprio, vale a dire quelle relative a ulteriori
impegni di offerta per i contratti di locazione di aeromobili, nonché deroghe significative dai detentori di
obbligazioni che dovrebbero considerarsi una condivisione degli oneri da parte dei creditori esistenti del
beneficiario. Anche considerando solo i contratti supplementari di locazione di aeromobili il livello del contributo
proprio ai costi di ristrutturazione è aumentato fino al […] %. Tale livello di contributo proprio dovrebbe essere
considerato sufficiente nel caso particolare di TAP SGPS e nel contesto della pandemia di COVID-19, dato che gli
orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione consentono un’applicazione più flessibile e adeguata delle
norme in materia di aiuti di Stato, in particolare in circostanze eccezionali.
(155) Nel caso di TAP SGPS i suggerimenti di Ryanair in merito al potenziale utilizzo della costituzione di garanzie non
sono realizzabili. Per quanto riguarda le affermazioni di Ryanair secondo cui il mancato accesso ai mercati dei
capitali sarebbe un pretesto per gonfiare l’aiuto mediante una riserva di […] milioni di EUR, tale riserva era
inizialmente concepita solo come misura precauzionale prevista nel piano di ristrutturazione iniziale e non è più
presa in considerazione.
(156) Le autorità portoghesi hanno descritto i recenti sforzi compiuti da TAP SGPS per incrementare il contributo proprio,
tra cui: i) cercare nuove fonti di finanziamento nonostante le sfide esogene e le condizioni di mercato attuali; ii)
ottenere il sostegno dei detentori del debito esistenti; e iii) prendere in considerazione l’ingresso di nuovi investitori.
Dall’adozione della decisione di avvio del procedimento TAP Air Portugal è stata in grado di assumere impegni
supplementari per il finanziamento di […] milioni di EUR in nuovi contratti di locazione di aeromobili in arrivo nel
2021 e nel 2022, oltre agli impegni di locazione finanziaria per […] milioni di EUR già previsti nel piano di
ristrutturazione. Di conseguenza, l’importo totale del contributo proprio derivante dalla locazione di aeromobili
basato su impegni giuridici vincolanti assunti con i locatori è stato in definitiva aumentato a […] milioni di EUR.
TAP SGPS è riuscita altresì a ottenere il sostegno dei detentori del debito esistenti, beneficiando di deroghe
significative che eviterebbero l’attivazione di opzioni di vendita e di rimborso anticipato con gravi conseguenze per
la liquidità del beneficiario.
(157) Per quanto riguarda la condivisione degli oneri, è importante prendere in considerazione il contesto in cui lo Stato
portoghese ha acquisito da AGW azioni che rappresentano il 22,5 % del capitale sociale di TAP SGPS, entrando
direttamente nel capitale sociale dell’impresa. Tale operazione è stata concordata per superare lo stallo dei negoziati
sulla concessione del prestito di salvataggio a TAP SGPS e per consentirne la realizzazione urgente.
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(158) In quel momento le parti non potevano prevedere l’importo finale dell’aiuto per la ristrutturazione, che ha richiesto
adeguamenti a causa del protrarsi della pandemia, e quindi l’effettivo sacrificio che gli azionisti avrebbero dovuto
sostenere ai fini della condivisione degli oneri. In questo contesto […] ([…] % […]).
(159) Inoltre, e per evitare tale scenario, HPGB […] %. […]. Secondo il Portogallo ciò costituirebbe una condivisione degli
oneri da parte di HPGB in quanto non beneficerà di futuri incrementi di valore del beneficiario derivanti dall’importo
di capitale conferito dallo Stato.
6. VALUTAZIONE DELLE MISURE DI AIUTO

(160) La Commissione valuterà innanzitutto se le misure da adottare per finanziare il piano di ristrutturazione di TAP
SGPS, vale a dire il prestito di salvataggio di 1,2 miliardi di EUR da convertire in capitale proprio, la garanzia di
Stato di […] milioni di EUR su un prestito di […] milioni di EUR da sostituire con capitale proprio, nonché il
conferimento diretto di capitale di […] milioni di EUR da eseguire nel 2022, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi
dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, in caso affermativo, se tali aiuti sono legittimi e compatibili con il mercato
interno.
6.1. Esistenza di aiuto di Stato
(161) Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, «[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il
mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o
minaccino di falsare la concorrenza».
(162) Una misura può essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE solo se sono soddisfatte
tutte le condizioni seguenti: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) la
misura deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) deve falsare o
minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. È pertanto opportuno verificare
separatamente se le misure possono essere considerate aiuti.
6.1.1. Risorse statali e imputabilità allo Stato
(163) Le misure prevedono atti amministrativi e decisioni pubbliche e saranno finanziate dal bilancio dello Stato
(considerando 42).
(164) Pertanto, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, le misure implicano risorse statali e la decisione di concedere
tali misure è imputabile allo Stato portoghese.
6.1.2. Vantaggio
(165) La Commissione osserva che il Portogallo ha notificato le misure come costitutive di aiuto di Stato. Tale
dichiarazione non esonera la Commissione dal verificare essa stessa se le misure costituiscano aiuto di Stato e, in
particolare, se favoriscano il beneficiario in quanto un operatore di mercato che detiene azioni in una situazione il
più possibile simile a quella del Portogallo non adotterebbe una decisione analoga e non concederebbe le stesse
misure alle medesime condizioni, tralasciando gli eventuali benefici attesi nella sua posizione di autorità
pubblica (52).
(166) La Commissione deve esaminare se le misure possono essere considerate aiuto in quanto conferiscono un vantaggio
economico al beneficiario (53). La presenza di un tale vantaggio può essere dedotta e dimostrata dal fatto che il
beneficiario non può ottenere capitali o accedere a crediti a condizioni di mercato senza sostegno statale
(considerando 39, nota a piè di pagina 31). Analogamente la valutazione per verificare se un operatore di mercato
che si trovi in una situazione il più possibile simile a quella della DGTF o di Parpública concederebbe lo stesso
finanziamento («test dell’operatore in economia di mercato») dimostra che il finanziamento pubblico in questione
conferisce un vantaggio rispetto alle condizioni di mercato.
(52) Sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 2017, Commissione/Frucona Košice, C-300/16 P, ECLI:EU:C:2017:706, punto 59;
sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, punti 78, 79 e 103.
(53) Sentenza della Corte di giustizia dell’11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94, EU:C:1996:285, punto 60; sentenza della Corte di giustizia
del 29 aprile 1999, Spagna/Commissione, C-342/96, EU:C:1999:210, punto 41.
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a) In primo luogo, non vi sono prove prima facie del fatto che il finanziamento possa essere imputato a
comportamenti e decisioni che un azionista operante in economia di mercato adotterebbe. Il finanziamento si
basa su motivi di politica pubblica volti a garantire la connettività del trasporto aereo del Portogallo ed evitare
effetti di ricaduta negativa del fallimento di TAP Air Portugal per l’economia portoghese (considerando 17). Tali
considerazioni, per quanto pertinenti per un’autorità pubblica, non sarebbero pertinenti per un azionista
operante in economia di mercato. Pertanto il test dell’operatore in economia di mercato non sembra essere
applicabile.
b) In secondo luogo, il finanziamento non può essere considerato idoneo a garantire un rendimento per gli azionisti
commisurato al rischio assunto. Il Portogallo non sostiene che tale rendimento sarebbe stato effettivamente
realizzato fino al termine del periodo di ristrutturazione. Nel frattempo gli altri azionisti privati del beneficiario
si sono astenuti dal fornire ulteriori nuovi capitali, e ancor meno dal raggiungere gli importi necessari per
preservare la loro quota di partecipazione e la proprietà che danno loro diritto a eventuali rendimenti. Dagli
elementi disponibili risulta che, pur essendo in grado di realizzare un rendimento adeguato e di remunerare lo
Stato al termine del piano di ristrutturazione (considerando 48 e 49 e tabella 1), gli utili netti positivi dell’intero
periodo di ristrutturazione ammonterebbero a […] milioni di EUR. […] milioni di EUR, […] %.
(167) Pertanto le misure garantiscono finanziamenti che il beneficiario non può e non ha potuto ottenere sul mercato. Un
operatore di mercato che si trovi in una situazione il più possibile simile a quella della DGTF o di Parpública non
concederebbe finanziamenti analoghi.
(168) Pertanto le misure conferiscono un vantaggio economico al beneficiario ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
6.1.3. Selettività
(169) Le misure devono essere concesse esercitando un potere discrezionale per un importo ad hoc determinato in
funzione delle esigenze specifiche del piano di ristrutturazione del beneficiario (considerando da 38 a 43). Il
finanziamento pubblico non rientra, in termini di strumenti o di importo, in una misura di politica economica più
ampia e generale volta a fornire sostegno a imprese che si trovano in una situazione giuridica ed economica
comparabile e che operano nel settore del trasporto aereo o in altri settori economici. Come stabilito dalla Corte,
nel caso di un aiuto individuale l’individuazione del vantaggio economico consente, in linea di principio, di
presumere la selettività della misura (54). Ciò è così indipendentemente dal fatto che vi siano operatori sui mercati
pertinenti che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga.
(170) Le misure sono pertanto selettive ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
6.1.4. Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi
(171) Il settore del trasporto aereo di passeggeri e dei servizi merci in cui opera il beneficiario è aperto alla concorrenza e
agli scambi tra Stati membri. Altre compagnie aeree titolari di licenza nell’Unione europea forniscono servizi di
trasporto aereo che collegano gli aeroporti portoghesi, in particolare Lisbona, con altre città dell’Unione. Pertanto,
sostenendo la continuità dei servizi di trasporto aereo forniti dal beneficiario, le misure possono incidere sugli
scambi tra Stati membri.
(172) Concedendo l’accesso ai finanziamenti a condizioni che non otterrebbe altrimenti sul mercato, il finanziamento
pubblico è atto a migliorare la posizione del beneficiario rispetto alle imprese concorrenti effettive o potenziali che
non hanno accesso a un sostegno statale analogo da parte del Portogallo o che devono finanziare operazioni a
condizioni di mercato.
(173) Di conseguenza, le misure notificate possono falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi
tra Stati membri.
6.2. Conclusione sull’esistenza dell’aiuto
(174) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che le misure notificate a favore di TAP SGPS costituiscono un
aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
(54) Sentenza della Corte di giustizia del 4 giugno 2015, Commissione europea/MOL, C-15/14 P, EU:C:2015:362, punto 60.
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6.3. Legittimità dell’aiuto
(175) Dopo che il Tribunale ha annullato, il 19 maggio 2021, la decisione iniziale sull’aiuto per il salvataggio
(considerando 2) il Tribunale ha sospeso gli effetti della sentenza sulla base dell’articolo 264, paragrafo 2, TFUE in
attesa dell’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione entro un termine di due mesi. Il 16 luglio
2021 la Commissione ha adottato una nuova decisione di approvazione dell’aiuto per il salvataggio a favore di TAP
SGPS, notificata l’8 giugno 2020, per cui l’aiuto per il salvataggio a favore di TAP SGPS deve essere considerato
legittimo.
(176) Secondo il considerando 16 della decisione iniziale sull’aiuto per il salvataggio, il rimborso dell’aiuto per il
salvataggio per un importo massimo di 1,2 miliardi di EUR o di una combinazione di prestiti e garanzie sui prestiti
era previsto entro sei mesi dalla data di erogazione della prima rata, salvo che il Portogallo non avesse dovuto
presentare un piano di ristrutturazione da sottoporre all’approvazione della Commissione prima di tale data. Il
10 dicembre 2020, vale a dire entro sei mesi dall’approvazione dell’aiuto per il salvataggio da parte della
Commissione nella decisione iniziale sull’aiuto per il salvataggio, il Portogallo ha presentato alla Commissione un
piano di ristrutturazione. Pertanto, conformemente al punto 55, lettera d), punto ii), degli orientamenti per il
salvataggio e la ristrutturazione, l’autorizzazione dell’aiuto per il salvataggio e il periodo di rimborso sono stati
automaticamente prorogati fino all’adozione da parte della Commissione di una decisione definitiva sul piano di
ristrutturazione e l’aiuto al sostegno.
(177) Nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento EAA sostiene che, approvando la legge sul bilancio
pubblico dello Stato per il 2021 nel novembre 2020, con la quale il governo portoghese ha stanziato 500 milioni di
EUR di sostegno finanziario a favore di TAP SGPS, il Portogallo ha concesso a TAP SGPS un aiuto illegittimo
(considerando 120). Va ricordato che la mera designazione di fondi per una finalità specifica in un bilancio
nazionale non equivale alla concessione di aiuti. Affinché l’aiuto possa essere considerato eseguito, è necessario che
il diritto di ricevere sostegno, mediante risorse statali, sia conferito al beneficiario ai sensi della legislazione
nazionale applicabile, il che non si è verificato con i 500 milioni di EUR stanziati.
(178) Per quanto riguarda i fondi summenzionati, il Portogallo ha spiegato di non aver adottato l’atto di esecuzione
necessario né di aver eseguito la dotazione di bilancio per mettere tali risorse a disposizione di TAP SGPS o per
conferire a TAP SGPS il diritto di riceverle. Il Portogallo non ha pertanto concesso aiuti per la ristrutturazione in
violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
(179) Di conseguenza, il Portogallo ha rispettato l’obbligo di sospensione di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e l’aiuto
per la ristrutturazione a favore di TAP SGPS costituisce un aiuto di Stato legittimo.
6.4. Compatibilità dell’aiuto con il mercato interno
(180) A norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE la Commissione può autorizzare gli aiuti destinati a favorire
lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, purché tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi
in misura contraria al comune interesse.
(181) Pertanto per poter essere considerato compatibile con il mercato interno ai sensi di tale disposizione, l’aiuto di Stato
deve soddisfare due condizioni: la prima è che deve essere destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di
talune regioni economiche, e la seconda, espressa in termini negativi, è che non deve alterare le condizioni degli
scambi in misura contraria al comune interesse. Quanto precede non pregiudica il fatto che le decisioni adottate
dalla Commissione su tale base debbano garantire il rispetto del diritto dell’Unione (55).
(182) Alla luce della notifica e delle informazioni raccolte nel corso dell’indagine formale sull’aiuto per la ristrutturazione,
non ne consegue che l’aiuto per la ristrutturazione o le condizioni cui è subordinato, o le attività economiche
agevolate dall’aiuto, possano comportare una violazione di una disposizione pertinente del diritto dell’Unione. In
particolare, la misura in materia di concorrenza consistente nel trasferimento di bande orarie presso l’aeroporto di
Lisbona si basa sulle norme definite dal diritto dell’Unione (considerando 96 e 295) e il nuovo detentore di bande
orarie deve impegnarsi a rispettare il diritto del lavoro dell’Unione applicabile [considerando 88, lettera d)]. Inoltre
la critica dell’EAA secondo cui l’aiuto violerebbe il principio di non discriminazione sancito dal TFUE (considerando
121) è infondata. Nel diritto dell’Unione il principio della parità di trattamento non osta alla concessione di aiuti per
la ristrutturazione ad hoc ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. In ogni caso la Commissione
osserva che la posizione del beneficiario è oggettivamente diversa da quella delle altre compagnie aeree che
effettuano voli in Portogallo o voli da e per il Portogallo, sia alla luce della sua possibilità di beneficiare dell’aiuto ai
(55) Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020, Austria/Commissione, C-594/18 P, EU:C:2020:742, punti da 18 a 20.
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sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione sia delle conseguenze che il suo dissesto
comporterebbe. Il Portogallo può pertanto decidere di concedere un aiuto per la ristrutturazione solo al beneficiario
e non ad altre compagnie aeree che operano in tale Stato membro ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
TFUE. Inoltre la Commissione non ha inviato un parere motivato al Portogallo su una possibile violazione del
diritto dell’Unione che avrebbe un nesso con il caso in questione, né ha ricevuto denunce o informazioni che
possano indicare che l’aiuto di Stato, le condizioni cui è subordinato o le attività economiche che agevola siano
contrari alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione diverse dagli articoli 107 e 108 TFUE.
(183) Il Portogallo ritiene che l’aiuto per la ristrutturazione possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai
sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
(184) In considerazione della natura e delle finalità dell’aiuto di Stato in questione e delle affermazioni delle autorità
portoghesi la Commissione valuterà se il finanziamento previsto a sostegno dell’aiuto per la ristrutturazione sia
conforme alle disposizioni pertinenti degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. Negli orientamenti
per il salvataggio e la ristrutturazione la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà possono essere considerati compatibili con il
mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
(185) Nel verificare se gli aiuti per la ristrutturazione abbiano un’incidenza negativa sulle condizioni degli scambi in misura
contraria al comune interesse, la Commissione effettua una valutazione comparata ai sensi dell’articolo 107,
paragrafo 3, lettera c), TFUE e degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. In base a tale criterio, a
condizione che il beneficiario sia ammesso a ricevere l’aiuto per la ristrutturazione, la Commissione pondera gli
effetti positivi dell’aiuto per lo sviluppo delle attività che l’aiuto intende sostenere rispetto agli effetti negativi
generati dall’impatto dell’aiuto di Stato sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, valutando in particolare
in che modo la misura di aiuto riduce al minimo le distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi (necessità
dell’intervento dello Stato, adeguatezza, proporzionalità, trasparenza dell’aiuto, principio dell’aiuto «una tantum» e
misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza).
Ammissibilità: impresa in difficoltà
(186) Per poter essere ammesso a ricevere un aiuto per la ristrutturazione un beneficiario deve essere considerato
un’impresa in difficoltà ai sensi della sezione 2.2 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. In
particolare, il punto 20 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione spiega che un’impresa è
considerata in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso
economico a breve o a medio termine. Una tale situazione potrebbe presentarsi quando si verifica almeno una delle
circostanze descritte al punto 20, lettere da a) a d), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
(187) Come spiegato nella decisione di avvio del procedimento (considerando da 15 a 22) TAP SGPS presentava un
capitale proprio negativo di circa […] milioni di EUR alla fine del 2019. Da allora la situazione finanziaria di TAP
SGPS è peggiorata. Stando al bilancio consolidato di TAP SGPS del 2020 il capitale proprio negativo totale è
aumentato attestandosi a […] miliardi di EUR. Anche TAP Air Portugal presentava un capitale proprio negativo nel
2020 pari a […] miliardi di EUR (considerando 26). Da questi dati risulta che è venuta a mancare almeno la metà
del capitale sociale sottoscritto di TAP SGPS e di TAP Air Portugal e che pertanto entrambe le imprese sono
considerate imprese in difficoltà ai sensi del punto 20, lettera a), degli orientamenti per il salvataggio e la
ristrutturazione.
(188) Ai sensi del punto 21 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione un’impresa di nuova costituzione non
è ammessa a beneficiare di aiuto per il salvataggio. Il beneficiario non è un’impresa di nuova costituzione ai fini degli
orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione poiché è stato istituito nel 2003, quindi più di tre anni fa (cfr.
considerando 8).
(189) Secondo il punto 22 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione un’impresa facente parte di un gruppo
più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di principio, beneficiare di aiuti per la ristrutturazione,
salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà sono difficoltà intrinseche e non risultano da una ripartizione
arbitraria dei costi all’interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.
(190) Nella seconda decisione sull’aiuto per il salvataggio (considerando da 113 a 128) la Commissione ha concluso che
TAP SGPS apparteneva a un gruppo di imprese più grande al momento della notifica dell’aiuto per il salvataggio il
9 giugno 2020. Da un lato, non vi erano prove di una ripartizione arbitraria dei costi tra TAP SGPS, AGW e
Parpública che gravava artificialmente su TAP SGPS a causa delle capogruppo nel periodo di riferimento. (Dai
considerando da 19 a 22 della presente decisione risulta inoltre che le difficoltà di TAP SGPS non derivano da una
ripartizione arbitraria dei costi all’interno di un gruppo e sono proprie del trasporto aereo e dei settori connessi in
cui opera). Per contro, il consorzio AGW, in qualità di secondo azionista principale che deteneva il 45 % di TAP
SGPS, era una società a responsabilità limitata controllata da singoli azionisti, ossia il sig. David Neeleman che
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controllava il 50 % delle azioni di AGW tramite DGN Corporation (40 %) e Global Azulair Projects, SGPS, SA (10 %)
e il sig. Humberto Pedrosa che deteneva il 50 % di AGW tramite l’impresa HPGB, SGPS, SA. La forma societaria del
consorzio AGW era quindi indipendente e non collegata al patrimonio privato dei suoi due azionisti indiretti e delle
persone fisiche Neeleman e Pedrosa, che non erano personalmente responsabili degli obblighi del consorzio AGW.
Di conseguenza, questi due azionisti indiretti fisici privati non potevano essere ritenuti responsabili delle difficoltà
finanziarie di TAP SGPS, rispondendo con il loro patrimonio privato.
(191) Come rilevato dalla Commissione nella seconda decisione sull’aiuto per il salvataggio (considerando 127) gli
azionisti che esercitavano il controllo congiunto diversi da Parpública (lo Stato) non disponevano delle capacità
necessarie per soddisfare il fabbisogno di liquidità stimato a 1,2 miliardi di EUR necessario per garantire la
continuità di TAP SGPS per un periodo di sei mesi e per finanziare ulteriormente la sua ristrutturazione (senza
concessione di un aiuto di Stato).
(192) Per quanto riguarda TAP Air Portugal, non vi è alcuna prova che le sue precarie condizioni finanziarie siano
riconducibili a una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo o dell’unità economica. Ciò vale sia per
quando TAP Air Portugal era sotto il controllo congiunto ultimo di Parpública (lo Stato), HPGB e DGN sia per la
situazione attuale in cui essa è sotto il controllo esclusivo dello Stato portoghese all’interno della stessa unità
economica della sua consociata TAP SGPS che detiene anche una partecipazione minoritaria non di controllo in
TAP Air Portugal. (considerando 11 e 12). La conclusione di cui al considerando 191 relativa alla mancata capacità
degli ex azionisti che esercitavano il controllo congiunto di soddisfare il fabbisogno di liquidità dell’impresa (senza
concessione di un aiuto di Stato) si applica anche a TAP Air Portugal che appartiene e apparteneva alla stessa unità
economica di TAP SGPS.
(193) A seguito della modifica della struttura del capitale di TAP SGPS, conseguente all’acquisizione del 22,5 % delle azioni
di TAP SGPS da parte della DGTF, TAP SGPS è sotto il controllo esclusivo dello Stato […] (cfr. considerando 8, 11
e 12). Pertanto TAP SGPS e TAP Air Portugal fanno parte di un’unità economica (o di un gruppo di imprese più
grande) che la Commissione può considerare un centro decisionale indipendente all’interno dello Stato che concede
l’aiuto per la ristrutturazione notificato.
(194) La Commissione ritiene pertanto che né le entità che esercitavano il controllo congiunto, né successivamente lo Stato
in qualità di azionista che esercitava il controllo esclusivo fossero in grado di alleviare in modo conforme al mercato
la difficile situazione economica e finanziaria di TAP SGPS o di TAP Air Portugal. L’intervento finanziario dello Stato
volto a porre rimedio alle difficoltà delle imprese, sia direttamente attraverso la DGTF o tramite Parpública,
costituirebbe aiuto di Stato, salvo che non venga eseguito, singolarmente o in collaborazione con le entità che
esercitano il controllo congiunto, a condizioni di mercato. Parpública, in quanto entità che esercitava il controllo
congiunto, non ha sostenuto e non avrebbe potuto sostenere TAP SGPS a condizioni di mercato, né lo hanno fatto
o avrebbero potuto farlo le entità private che esercitavano il controllo congiunto (56). Pertanto, tenuto conto della
posizione preesistente dello Stato quale azionista che deteneva il 50 % di TAP SGPS […] e del controllo esercitato
successivamente, le difficoltà di TAP SGPS e di TAP Air Portugal non possono essere risolte da un gruppo.
(195) Sulla base di quanto precede la Commissione conclude che TAP SGPS e TAP Air Portugal (comprese le loro
controllate) sono imprese in difficoltà e sono ammesse a beneficiare dell’aiuto per la ristrutturazione.

6.4.1. L’aiuto è destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche
(196) Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE per poter essere considerato compatibile con il mercato
interno l’aiuto di Stato deve agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche.
(197) A tale riguardo, a dimostrazione che l’aiuto per la ristrutturazione è destinato ad agevolare lo sviluppo di tali attività
o regioni, lo Stato membro che lo concede deve dimostrare che l’aiuto intende evitare difficoltà sociali o risolvere un
fallimento del mercato. Nel contesto specifico degli aiuti per la ristrutturazione la Commissione osserva che, come
riconosciuto al punto 43 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, di fatto l’uscita dal mercato è
importante per il più ampio processo di crescita della produttività e che pertanto il solo impedire a un’impresa di
uscire dal mercato non giustifica in misura sufficiente un aiuto di Stato. Per contro, gli aiuti per il salvataggio e la
(56) Tale conclusione è necessariamente limitata ad AGW quale veicolo di proprietà, in ultima analisi, di persone fisiche, in quanto l’esame
delle risorse delle entità che esercitano il controllo congiunto riguarda le risorse di tali entità e non le risorse private di cui dispongono
le persone fisiche che non sono personalmente responsabili delle partecipazioni di tali entità.
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ristrutturazione sono tra i tipi di aiuti di Stato più distorsivi, in quanto interferiscono con il processo di uscita dal
mercato. Tuttavia, in determinate situazioni, la ristrutturazione di un’impresa in difficoltà può contribuire allo
sviluppo di attività o regioni economiche, anche al di là delle attività svolte dal beneficiario. Ciò avviene quando, in
assenza di tali aiuti, il dissesto del beneficiario provocherebbe situazioni di fallimento del mercato o di difficoltà
sociali, ostacolando lo sviluppo delle attività e/o delle regioni economiche interessate da tali situazioni. Un elenco
non esaustivo di tali situazioni figura al punto 44 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
(198) Tali situazioni si verificano, tra l’altro, quando l’aiuto evita il rischio di interruzione di un importante servizio difficile
da riprodurre e che un eventuale concorrente avrebbe difficoltà a garantire al posto del beneficiario o quando il
beneficiario svolge un ruolo sistemico essenziale in una regione o in un settore particolare, l’uscita dai quali
comporterebbe potenziali conseguenze negative (57). Consentendo al beneficiario di proseguire le sue attività l’aiuto
evita quindi il fallimento del mercato o le difficoltà sociali. Tuttavia, nel caso degli aiuti per la ristrutturazione, ciò
vale solo quando l’aiuto consente al beneficiario di competere sul mercato in base ai propri meriti, il che può essere
garantito solo se l’aiuto si basa sulla realizzazione di un piano di ristrutturazione che ripristini la redditività a lungo
termine del beneficiario.
(199) La Commissione valuterà quindi in primo luogo se l’aiuto sia destinato a evitare una situazione di fallimento del
mercato o di difficoltà sociali (punto 6.4.1.1) e se sia accompagnato da un piano di ristrutturazione che ripristini la
redditività a lungo termine del beneficiario (punto 6.4.1.2).
6.4.1.1. P r e v e n z i o n e d e l l e d i f f i c o l t à s o c i a l i o d e l fa l l i m e n t o d e l m e r c a t o ch e c o n t r i b u i s c e a l l o
sviluppo dell’attività economica
(200) Tra le situazioni in cui il salvataggio di un’impresa in difficoltà può contribuire allo sviluppo di attività o regioni
economiche, il punto 44, lettere b) e c), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione cita i casi in cui
l’aiuto è destinato ad evitare il rischio che la crescita economica sia ostacolata dall’interruzione di un servizio
importante a seguito dell’uscita del beneficiario dal mercato (punto 44, lettera b)], degli orientamenti per il
salvataggio e la ristrutturazione] o dal fallimento di un’impresa che svolge un ruolo sistemico importante nel settore
o nella regione interessati (punto 44, lettera c), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione).
L’aiuto evita l’interruzione di un servizio importante
(201) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha osservato che l’obiettivo dell’aiuto per la
ristrutturazione era quello di evitare il collasso di TAP SGPS e, di conseguenza, di TAP Air Portugal a causa delle
difficoltà incontrate e fortemente aggravate dalla crisi COVID-19 (58). Poiché una compagnia aerea deve garantire
una liquidità sufficiente per mantenere la sua licenza di esercizio, risulta evidente, alla luce delle risorse disponibili e
delle perdite operative recenti e previste, che TAP Air Portugal non sarebbe in grado di far fronte agli obblighi di
pagamento e alle passività e, di conseguenza, dovrebbe dichiarare fallimento, cessando l’attività senza l’aiuto per la
ristrutturazione (tabella 1). Sulla base delle informazioni fornite nel corso dell’indagine formale la Commissione ha
constatato che sussiste effettivamente un rischio concreto di inadempimento immediato da parte del beneficiario
dei suoi obblighi di pagamento, con conseguente interruzione dell’attività continua di trasporto aereo di TAP Air
Portugal.
(202) A tale riguardo TAP Air Portugal offre servizi di collegamento unici dal suo centro aeroportuale, l’aeroporto di
Lisbona, garantendo orari di viaggio regolari (considerando 15 e 16). Oltre ai servizi essenziali di trasporto aereo
forniti alla comunità lusofona, a livello nazionale e all’estero, TAP Air Portugal sostiene in modo decisivo e
significativo la crescita economica di una delle attività economiche più importanti per il Portogallo, il turismo. Nello
specifico, un segmento importante delle imprese portoghesi, vale a dire alberghi, ristoranti, eventi sociali e culturali,
negozi al dettaglio e altre attività legate al turismo, particolarmente presenti nelle regioni più grandi di Lisbona e
Porto e in Algarve, avrebbe ulteriori difficoltà a sopravvivere alla crisi senza il sostegno delle attività di trasporto di
viaggiatori di TAP Air Portugal.
(203) Come sottolineato dal Portogallo, la maggior parte delle imprese che potrebbero sopravvivere alla crisi COVID-19
solo grazie al sostegno del governo portoghese attraverso lavori interinali sovvenzionati e misure che consentono
loro di differire i pagamenti dovuti, ha bisogno di un aumento del turismo. Le agenzie di viaggio portoghesi e i
rappresentanti delle regioni che hanno presentato osservazioni sottolineano che dipendono dai servizi di TAP Air
Portugal per una parte dei loro affari e delle loro attività che subirebbero notevoli perdite di fatturato se non
operassero con TAP Air Portugal.
(57) Punto 44, lettere b) e c), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
(58) Considerando 71 della decisione di avvio del procedimento.
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(204) La Commissione ritiene pertanto che, in assenza di un aiuto per la ristrutturazione che eviti la cessazione delle
attività di TAP Air Portugal, non solo i viaggiatori ma anche la comunità del settore dei viaggi dipenderebbe
interamente dall’eventualità che una combinazione di vettori low cost e vettori a lungo raggio incentrata su
collegamenti «point to point» all’interno dell’Unione e con il resto del mondo nelle 92 destinazioni offerte da TAP
Air Portugal prima della sua ristrutturazione sia in grado e disposta a realizzare gli stessi servizi in termini di
frequenza e copertura geografica, in particolare con l’America settentrionale, l’America latina e l’Africa
(considerando 15). I terzi, in particolare i partner commerciali, quali agenzie di viaggio, operatori turistici, grandi
gruppi alberghieri, agenzie di vendita di biglietti e fornitori, oltre agli enti governativi nazionali e stranieri, compresi
gli enti che promuovono il turismo e gli scambi commerciali o culturali, hanno confermato e sostengono la
conclusione della Commissione nella decisione di avvio del procedimento secondo cui un’uscita dal mercato di TAP
Air Portugal rischierebbe di provocare la perdita di tali collegamenti (considerando 100).

(205) Per riprodurre il ruolo di TAP Air Portugal i concorrenti dovrebbero costruire e stabilire una rete di destinazioni che
richiederebbe molto tempo e che rischierebbe di non essere realizzata affatto con gli stessi servizi in termini di
frequenza e copertura geografica. A tale riguardo la Commissione osserva che l’obiettivo dell’aiuto per la
ristrutturazione è quello di evitare il collasso di TAP Air Portugal a causa delle difficoltà incontrate e fortemente
aggravate dalla crisi COVID-19.

(206) Le rotte concrete che nel 2019, prima della pandemia, costituivano la rete di TAP Air Portugal sono attualmente
ridotte per le misure restrittive sugli spostamenti imposte per motivi sanitari dalle autorità portoghesi e volte a
limitare la diffusione del virus. Le previsioni della IATA sulla ripresa del traffico menzionate nella decisione di avvio
del procedimento, che nessuna delle parti ha messo in discussione, indicano tuttavia una ripresa della domanda
prima del 2025 (considerando 223). In un tale contesto, nel prevedibile scenario della domanda di servizi di
trasporto aereo e della connettività in Portogallo, la rete di TAP Air Portugal, o una rete altrettanto vasta, sarebbe
fondamentale come prima della pandemia per soddisfare la domanda futura, in particolare su tutte o alcune delle
rotte in cui TAP Air Portugal era l’unica compagnia aerea che effettuava […] voli su […] nella stagione estiva e […]
voli su […] nella stagione invernale (considerando 15 e 16).

(207) Per quanto riguarda un’ipotetica rete che riproduca quella di TAP Air Portugal, è altamente improbabile che una
combinazione di vettori tradizionali o low cost esistenti sia disposta e in grado di realizzare entro un lasso di tempo
ragionevole i collegamenti di rete necessari, in particolare con i paesi lusofoni, così da assumere il ruolo di TAP Air
Portugal nel collegamento tra il Portogallo e il resto del mondo. Di fatto nessuno dei due vettori aerei intervenuti ha
debitamente dimostrato la volontà e la capacità di realizzare una rete di trasporto nazionale analoga o piani di
sviluppo di una connettività analoga e ha fatto riferimento solo in modo generico ad altre compagnie aeree non
intervenute nel procedimento che, a loro avviso, potrebbero riprodurre parzialmente la rete di TAP Air Portugal.
Analogamente, sebbene gli studi presentati indichino la crescita e la concorrenza dei vettori low cost (considerando
105), essi non spiegano né tantomeno dimostrano che i servizi e la rete di TAP Air Portugal potrebbero essere
riprodotti o sostituiti con la massima certezza da un vettore o da combinazioni specifiche di vettori. Al contrario,
come indicato ai considerando 100 e 132, molti terzi che si basano su questi studi hanno espresso preoccupazioni
in merito a una possibile perdita dei servizi di TAP Air Portugal. Le informazioni fornite nel corso dell’indagine
formale confermano pertanto la conclusione della Commissione secondo cui sussiste effettivamente un rischio
concreto di inadempimento immediato da parte del beneficiario dei suoi obblighi di pagamento, con conseguente
rischio di interruzione dell’attività economica dei servizi di trasporto aereo forniti da TAP Air Portugal.

(208) Di conseguenza, il fallimento del beneficiario rischierebbe a sua volta di provocare l’interruzione di un importante
servizio di trasporto che garantisce connettività e rete a livello internazionale e nazionale (collegamento del
Portogallo continentale con le sue isole e con la comunità lusofona d’oltremare) e che è difficile da riprodurre per
altri fornitori, come indicato al punto 44, lettera b), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

L’aiuto sostiene un’impresa con un ruolo sistemico

(209) L’aiuto mira inoltre ad evitare il rischio di uscita di un’impresa che svolge un servizio importante con un ruolo
sistemico in Portogallo ai sensi del punto 44, lettera c), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
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(210) A tale riguardo la Commissione ritiene che il beneficiario svolga senza dubbio un ruolo fondamentale nell’economia
portoghese (59), non solo per lo sviluppo del turismo e la connettività con i paesi lusofoni, ma anche in termini di
occupazione. In primo luogo, il beneficiario svolge un ruolo sistemico importante per tutto il territorio portoghese
in quanto sostiene la crescita del turismo portoghese, uno dei settori più importanti dello Stato membro, che nel
2018 rappresentava il 14,6 % del prodotto interno lordo (PIL) del Portogallo. Tale settore è stato di fondamentale
importanza per la ripresa economica portoghese dalla crisi finanziaria e del debito sovrano dopo la crisi del 2008.
Il turismo contribuisce per circa 19 miliardi di EUR al PIL del Portogallo, pari all’8,7 % del PIL del 2019, e non vi
sono indicazioni che la ripresa economica dopo la pandemia inciderebbe in modo significativo sulla composizione
del PIL portoghese e sul contributo del turismo al PIL. In secondo luogo, con circa 10 000 dipendenti (nel 2019)
TAP SGPS è uno dei maggiori datori di lavoro del paese e rappresenta oltre 110 000 posti di lavoro indiretti. Questi
dati dimostrano che un’eventuale insolvenza di TAP SGPS in assenza dell’aiuto per la ristrutturazione avrebbe un
notevole effetto di ricaduta negativa sull’intera economia portoghese.
Esame delle obiezioni sollevate nelle osservazioni e conclusioni di terzi
(211) Le constatazioni preliminari della Commissione nella decisione di avvio del procedimento sono contestate da
Ryanair. Ryanair sostiene, in primo luogo, che non vi sono prove di un rischio di interruzione di un importante
servizio difficile da riprodurre. Secondo Ryanair i concorrenti che stanno intervenendo potrebbero riprodurre i
servizi di TAP Air Portugal. Più precisamente, Ryanair sostiene, in primo luogo, di poter facilmente sostituire TAP
Air Portugal per i voli a corto raggio, mentre per i voli a lungo raggio vi è un numero sufficiente di concorrenti che
volano da Lisbona che potrebbero superare le capacità di TAP Air Portugal. In secondo luogo, Ryanair sostiene che
TAP Air Portugal non è un’impresa sistemica e, anche supponendo che lo sia, la decisione di avvio del procedimento
non spiega se il ridimensionamento di TAP SGPS e la sospensione delle attività non sistemiche o in perdita non
possano preservare le attività sistemiche.
(212) Le affermazioni di Ryanair sono ampiamente confutate, in primo luogo, dalle osservazioni di altri terzi e, in secondo
luogo, dalle informazioni fornite dal Portogallo (considerando da 138 a 141).
(213) Le constatazioni preliminari della Commissione contenute nella decisione di avvio del procedimento sono state
fortemente sostenute da terzi. Su 39 risposte all’invito a presentare osservazioni sulla decisione di avvio del
procedimento, 36 parti hanno espresso il loro sostegno al parere della Commissione sull’importanza di TAP Air
Portugal quale principale fornitore di connettività tra il Portogallo e gli altri paesi lusofoni (in particolare Brasile,
Angola, Mozambico e Sao Tomé), ma anche di collegamenti tra tutta l’Europa e il Portogallo e, attraverso il suo
centro aeroportuale di Lisbona, i paesi summenzionati. Tutti i portatori di interessi diversi dai due concorrenti
diretti sostengono i piani di aiuto per la ristrutturazione a favore di TAP SGPS e confermano l’importante ruolo che
TAP Air Portugal svolge, in particolare, per l’economia del Portogallo.
(214) Sulla base delle informazioni in suo possesso la Commissione osserva inoltre che, sebbene alcune rotte di TAP Air
Portugal possano risultare attraenti per un singolo concorrente, non vi sono indicazioni che un concorrente possa
rilevare la totalità dei servizi di TAP SGPS. L’uscita dal mercato di TAP SGPS potrebbe quindi provocare gravi
difficoltà sociali per i suoi clienti, il suo personale e i suoi fornitori.
(215) La Commissione osserva, in particolare, che, contrariamente ai suoi concorrenti, TAP Air Portugal è attualmente un
importante fornitore di connettività per i passeggeri che viaggiano da e per i paesi lusofoni. Come già menzionato
(punto 4.2) tale impresa svolge un ruolo cruciale per la connettività del Portogallo e dell’intera Europa con il Brasile,
l’Angola, il Mozambico e Sao Tomé. Sebbene i servizi di TAP Air Portugal possano teoricamente essere sostituiti da
vari operatori per l’intera durata del piano di ristrutturazione, tale sostituzione potrebbe essere solo parziale e
comporterebbe un notevole peggioramento dei servizi, in particolare per i clienti situati in Portogallo. Nel
contempo, il ridimensionamento di TAP Air Portugal chiesto da Ryanair non considera gli effetti di ricaduta
negativa della riduzione, tra l’altro, di un numero considerevole di collegamenti all’interno dell’Unione nel modello
di centro aeroportuale di TAP Air Portugal basato anche su rotte intercontinentali che potrebbero essere irrimedia
bilmente compromesse in una prospettiva a medio termine (60).
(59) Secondo la notifica, nel 2019 TAP SGPS ha contribuito con 3,3 miliardi di EUR al PIL portoghese (pari all’1,2 % del PIL totale del
paese) e 300 milioni di EUR in imposte dirette e contributi sociali. Il contributo di TAP SGPS alle esportazioni portoghesi è prossimo
a 2,6 miliardi di EUR, mentre il valore dei servizi e dei beni acquistati da TAP SGPS presso oltre 1 000 fornitori nazionali è prossimo
a 1,3 miliardi di EUR.
(60) A tale riguardo la valutazione della Commissione dell’impatto sulla redditività della misura in materia di concorrenza consistente nel
trasferimento di 18 bande orarie implica una riduzione e consente l’attivazione di tre rotte che prevedono tre rotazioni nei
collegamenti «point to point» all’interno dell’Unione. L’effetto è una riduzione del […] % del rendimento del capitale investito da TAP
Air Portugal e un […] del suo rapporto indebitamento/capitale proprio (tabella 3). La valutazione implica pertanto che una riduzione
più ampia e significativa delle rotte redditizie dei voli all’interno dell’Unione che collegano i voli intercontinentali potrebbe
compromettere la sua capacità di mantenere la propria posizione sul mercato senza avere accesso al finanziamento del mercato,
richiedendo così maggiori aiuti entro il termine del periodo di ristrutturazione.
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(216) Le altre maggiori compagnie aeree in Portogallo (Ryanair, easyJet) offrono connettività solo tra il Portogallo e altri
Stati membri dell’Unione e il loro modello aziendale esclude i voli intercontinentali a lungo raggio. Altri importanti
vettori aerei dell’UE che offrono collegamenti intercontinentali da Lisbona utilizzano un modello «hub-and-spoke».
Ciò significa che, invece di offrire voli diretti per destinazioni estere dall’aeroporto di Lisbona, essi preferiscono
piuttosto trasferire passeggeri dal Portogallo ai loro centri aeroportuali in altri Stati membri quali Orly/Roissy,
Schiphol, Francoforte o Monaco di Baviera prima di trasportarli verso tali destinazioni. Ne conseguirebbe un
prolungamento notevole della durata complessiva dei voli dal Portogallo per le destinazioni occidentali o
meridionali.

(217) Pertanto, sia come datore di lavoro sia come elemento centrale della catena economica per molte altre imprese
portoghesi, il beneficiario può essere considerato un’impresa con un ruolo sistemico ai sensi del punto 44, lettera c),
degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

(218) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude pertanto che l’aiuto contribuisce allo sviluppo dell’attività
economica di fornitura di servizi di trasporto aereo che collegano il Portogallo, in quanto consente di mantenere un
importante servizio che potrebbe rischiare di non essere riprodotto nella sua totalità o in misura sostanzialmente
analoga e senza difficoltà sociali da parte dei concorrenti nel breve e medio termine, con potenziali conseguenze
negative per l’intera economia portoghese, a seguito dell’attuale crisi causata dalla pandemia di COVID-19 (punto
44, lettere b) e c), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione)].

6.4.1.2. P i a n o d i r i s t r u t t u r a z i o n e e r i p r i s t i n o d e l l a r e d d i t i v i t à a l u n g o
contribuiscono allo sviluppo dell’attività o della regione economica

t er m i n e

ch e

(219) Inoltre, ai sensi del punto 46 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, la concessione di un aiuto per
la ristrutturazione deve essere subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione che ripristini la
redditività del beneficiario. La risoluzione delle cause che hanno determinato la difficoltà del beneficiario,
agevolandone il ripristino della redditività a lungo termine, è una condizione necessaria affinché l’aiuto per la
ristrutturazione contribuisca allo sviluppo dell’attività o delle attività e delle regioni economiche in cui opera il
beneficiario. L’aiuto per la ristrutturazione sostiene un ampio piano di ristrutturazione che abbraccia l’intero
perimetro delle attività di TAP SGPS e di TAP Air Portugal.

(220) Ai sensi dei punti da 45 a 48 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, gli aiuti per la ristrutturazione
dovrebbero essere concessi solo per sostenere un piano di ristrutturazione realistico, coerente e di ampia portata, le
cui misure devono essere destinate a ripristinare la redditività a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole,
escludendo qualsiasi ulteriore aiuto oltre a quello a sostegno del piano di ristrutturazione del beneficiario. Il piano
di ristrutturazione deve illustrare il modo in cui le misure di ristrutturazione proposte porranno rimedio ai
problemi di fondo del beneficiario.

(221) I risultati della ristrutturazione devono essere dimostrati in una serie di scenari, in particolare individuando i
parametri dei risultati e i principali fattori di rischio prevedibili. Il ripristino della redditività del beneficiario deve
tradursi in un adeguato rendimento del capitale investito dopo la copertura dei costi, senza dipendere da ipotesi
ottimistiche relative a fattori quali variazioni dei prezzi o della domanda. La redditività a lungo termine viene
raggiunta quando un’impresa è in grado di fornire un adeguato rendimento del capitale investito dopo avere
coperto la totalità dei suoi costi, compresi l’ammortamento e gli oneri finanziari ed è anche in grado di competere
sul mercato in base ai propri meriti.

(222) In questo punto la Commissione valuterà innanzitutto la credibilità delle ipotesi sottese al piano di ristrutturazione
del beneficiario e successivamente le prove del ripristino della redditività del beneficiario al termine del piano di
ristrutturazione.
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Valutazione delle ipotesi sottese alle proiezioni finanziarie
(223) Per quanto riguarda la credibilità delle ipotesi sottese alle proiezioni delle entrate, la Commissione osserva che le
proiezioni di ripresa del traffico aereo del beneficiario sono più prudenti delle previsioni di base della IATA. Mentre
IATA prevede per il 2025 un volume di passeggeri pari al 109 % di quello del 2019, il beneficiario ipotizza che solo
il […] % dei passeggeri del 2019 volerà nel 2025, termine del piano di ristrutturazione (considerando 51). Il
beneficiario ipotizza inoltre un rendimento leggermente inferiore nel 2025 ([…] centesimi di EUR) rispetto al 2019
([…] centesimi di EUR), mentre il fattore di riempimento nel 2025 dovrebbe essere superiore di […] punti
percentuali rispetto al 2019 ([…] % rispetto al […] %). Infine le entrate del beneficiario per ASK nel 2025 sono
inferiori a quelle del 2019 ([…] centesimi di EUR rispetto a […] centesimi di EUR), il che indica che il beneficiario è
già stato in grado di realizzare entrate simili per gli obiettivi di ASK immediatamente prima dell’inizio del periodo di
ristrutturazione. Poiché le proiezioni del traffico del beneficiario sono più prudenti delle previsioni della IATA e gli
indicatori chiave di prestazione relativi alle entrate sono in linea con i valori storici del beneficiario nel 2019, la
Commissione ritiene che le proiezioni delle entrate del beneficiario siano ragionevoli.
(224) Per quanto riguarda le proiezioni dei costi, la Commissione osserva che il ripristino della redditività del beneficiario
dipende dalla riduzione dei costi, in particolare di carburante e manodopera, come descritto nel punto 2.4.3. Per
quanto riguarda il carburante, le proiezioni tengono conto dell’impiego di aeromobili più recenti e più efficienti in
termini di consumo di carburante e si basano sulle aspettative di mercato implicite sui prezzi del carburante ricavate
dalla banca dati Bloomberg. Poiché i tempi di consegna dei nuovi aeromobili sono già stati negoziati con i fornitori il
loro consumo di carburante è un dato obiettivo e verificabile, così come le aspettative sui prezzi del carburante; la
Commissione ritiene pertanto credibili le proiezioni dei costi del carburante.
(225) Per quanto riguarda le proiezioni del costo del lavoro, la Commissione osserva che il beneficiario ha già firmato
accordi con tutti i suoi sindacati fino al 2024 (gli accordi di emergenza), applicabili a tutti i suoi dipendenti. Gli
accordi di emergenza prevedono riduzioni salariali, il congelamento degli aumenti automatici delle retribuzioni e
miglioramenti della produttività. Inoltre il beneficiario ha già ottenuto una riduzione di 1 200 ETP tramite il
mancato rinnovo di contratti a tempo determinato e ha avviato un processo volto a un’ulteriore riduzione di 2 000
ETP attraverso misure volontarie e licenziamenti. Il beneficiario ha inoltre iniziato a predisporre la negoziazione di
nuovi contratti collettivi che sostituiranno gli accordi di emergenza e ha già ottenuto l’impegno di diversi sindacati a
rispettare gli obiettivi di costi del piano di ristrutturazione per il 2025. Nel complesso, considerando che il
beneficiario ha già condotto negoziati sulla maggior parte delle ipotesi sottese alle proiezioni del costo del lavoro, la
Commissione ritiene che tali proiezioni siano credibili.
(226) La Commissione ritiene che anche gli elementi seguenti contribuiscano alla credibilità delle proiezioni finanziarie. In
primo luogo, il beneficiario ha già individuato e iniziato ad attuare molteplici misure volte a ridurre i costi diversi
dalla manodopera e dal carburante (considerando 35). In secondo luogo, le proiezioni finanziarie non includono
[…] milioni di EUR (su […] milioni di EUR) di aumenti delle entrate previsti dal beneficiario (punto 2.4.1.4) con
conseguente costituzione di un’ulteriore riserva di sicurezza. In terzo luogo, il piano di ristrutturazione si concentra
sul settore dell’aviazione e prevede la vendita o la chiusura di attività non essenziali, come M&E Brasil, che è stata
storicamente in perdita e ha contribuito alle difficoltà del beneficiario (punto 2.4.1.1).
(227) Per valutare la ragionevolezza complessiva delle proiezioni finanziarie del beneficiario la Commissione ha
confrontato il margine EBIT atteso del beneficiario (ossia l’EBIT diviso per le entrate) per il 2025 con quello di un
campione di imprese simili per le quali sono disponibili previsioni degli analisti del mercato azionario per lo stesso
anno (61). Il margine EBIT medio del campione è del 13,1 %, mentre quello del beneficiario dovrebbe essere pari al
[…] %. La Commissione ritiene pertanto che le proiezioni di redditività del beneficiario per il 2025 siano in linea
con quelle della media delle imprese simili, il che fornisce un’ulteriore indicazione della credibilità delle ipotesi
sottese al piano di ristrutturazione.

Valutazione del ripristino della redditività del beneficiario
(228) Dopo aver stabilito la credibilità delle ipotesi alla base delle proiezioni finanziarie la Commissione valuterà ora se,
sulla base di tali proiezioni, il beneficiario sia in grado di ripristinare la redditività entro la fine del 2025, ossia il
termine del piano di ristrutturazione. Più specificamente, la Commissione verificherà se nel 2025 il beneficiario
prevede di realizzare un tasso di rendimento sufficiente dalla sua attività e di essere in grado di competere in base ai
propri meriti.
(61) Il campione comprende: Lufthansa, IAG, SAS, Aegean e Finnair, Ryanair, easyJet e Wizz Air.
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(229) Per quanto riguarda la capacità del beneficiario di generare un rendimento sufficiente dalle sue attività nel 2025, un
approccio abituale consiste nel confrontare il rendimento del capitale investito (ROCE) (62) del 2025 con il costo
medio ponderato del capitale (WACC). Se il primo è superiore al secondo le attività di una società sono in grado di
generare utili sufficienti a coprire il costo del capitale, il che costituisce un’indicazione della redditività di tale società.
(230) Secondo il Portogallo il ROCE del beneficiario, il cui calcolo dipende dalle proiezioni finanziarie che la Commissione
ha valutato come credibili ai considerando da 223 a 227, dovrebbe essere pari al […] % nel 2025 (considerando 48).
Tale valore è il rapporto tra l’EBIT al lordo delle imposte e il capitale impiegato del 2025. Tuttavia, poiché il test di
redditività consiste nel confrontare il ROCE con il WACC, che è un tasso di rendimento al netto delle imposte, la
Commissione ritiene più opportuno calcolare il ROCE utilizzando l’EBIT al netto delle imposte. Inoltre, al fine di
attenuare le fluttuazioni annuali delle variabili di bilancio, la Commissione ritiene altresì ragionevole utilizzare il
capitale medio impiegato del 2024 e del 2025, anziché il capitale impiegato del 2025 come denominatore del
ROCE del 2025. Con queste due modifiche la Commissione ottiene un ROCE del […] %.
(231) Il ROCE pari al […] % è superiore al WACC del beneficiario pari al […] %. Tale WACC, in linea con la metodologia
standard, consiste in una media ponderata del costo del capitale proprio del beneficiario ([…] %) e del costo
dell’indebitamento ([…] %), con ponderazioni pari all’obiettivo di rapporto indebitamento/indebitamento più
capitale proprio del beneficiario ([…] %). Tali componenti del WACC sono adeguatamente motivate sulla base di
dati di mercato e di informazioni finanziarie relative alle imprese simili al beneficiario ricavate da Capital IQ e
Reuters (nota a piè di pagina 61). Più specificamente, il calcolo del costo del capitale proprio presuppone un tasso
esente da rischio del […] %, ben al di sopra degli attuali rendimenti negativi dei titoli di Stato tedeschi a 10 anni, un
premio di rischio per strumenti di capitale del 4,72 % e un premio di rischio paese dell’1,95 %, entrambi in linea con
i parametri di riferimento accessibili al pubblico (63), e un beta di […] (64). Tale beta è il beta medio dei titoli delle
imprese simili al beneficiario di cui alla nota a piè di pagina 61, adeguato per tenere conto delle differenze nel
rapporto indebitamento/capitale proprio e nelle aliquote fiscali, in linea con la formula standard di Hamada. Il costo
del capitale proprio comprende anche un premio di rischio dimensionale (small size risk premium) dell’1,75 %,
calcolato da Duff &Phelp. Per quanto riguarda il costo del debito, si tratta di una media del rendimento attuale del
debito in essere del beneficiario ([…] % al lordo delle imposte, […] % al netto delle imposte) che costituisce
un’ipotesi prudente in quanto si prevede che i rapporti di indebitamento e di affidabilità creditizia del beneficiario
migliorino nel corso del periodo di programmazione. La Commissione ritiene pertanto che il beneficiario sarà in
grado di ripristinare la redditività nel 2025 sulla base della ragionevole aspettativa che nel 2025 il suo ROCE sarà
superiore al suo WACC.
(232) La Commissione osserva inoltre che il ROCE previsto per il 2025 è superiore al ROCE mediano del 2019 ([…] %)
delle compagnie aeree simili elencate nella nota a piè di pagina 61. Ciò costituisce un’ulteriore indicazione del
ripristino della redditività del beneficiario, dal momento che tali compagnie aeree nel 2019 sono state in grado di
competere sul mercato in base ai loro meriti.
(233) Il ripristino della redditività del beneficiario è confermato da un approccio alternativo, vale a dire il confronto tra il
rendimento del capitale proprio (ROE) e il costo del capitale proprio. Tale approccio è incentrato sugli utili realizzati
dagli azionisti, mentre quello di cui al considerando 230 si basa sugli utili generati dalle attività di un’impresa. Dal
punto di vista degli azionisti un’impresa è redditizia se genera un ROE superiore al costo del capitale proprio. La
Commissione osserva che lo stesso vale per il beneficiario nel 2025, poiché il ROE atteso è del […] % e il costo del
capitale proprio è del […] %.
(234) Per garantire la solidità della valutazione del ripristino della redditività la Commissione ha preso in considerazione
un approccio alternativo al calcolo del WACC e del costo del capitale proprio. Tale approccio consiste nell’utilizzare
il rapporto indebitamento/capitale proprio atteso del beneficiario per il 2025 ([…]), anziché quello di imprese simili
(1,5), per adeguare il beta dei titoli di queste ultime al fine di tenere conto delle differenze nella leva finanziaria e
calcolare le ponderazioni dell’indebitamento e del capitale proprio nella formula WACC. In base a tale ipotesi il
costo del capitale proprio aumenta dal […] % al […] %, riflettendo la maggiore leva finanziaria e quindi la
rischiosità del capitale proprio del beneficiario rispetto a imprese simili. Inoltre il WACC varia dal […] % al […] % a
causa degli effetti di controbilanciamento di un costo superiore del capitale proprio e di una minore ponderazione
del capitale proprio nella struttura del capitale del beneficiario. Nel complesso, considerando che il ROCE (ROE)
atteso per il 2025 è pari al […] % ([…] %) la Commissione conclude che i test di ripristino della redditività sono
soddisfatti anche in base a tale approccio alternativo per il calcolo del WACC e del costo del capitale proprio.
(62) Per ROCE dell’anno t si intende l’EBIT al netto delle imposte dell’anno t diviso per il capitale medio impiegato dell’anno t e t-1.
(63) Premi di rischio per strumenti di capitale e di rischio paese disponibili sul sito web del prof. Damodaran (https://pages.stern.nyu.edu/
~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html).
(64) Il costo del capitale proprio è calcolato come la somma del tasso esente da rischio, del premio di rischio paese, del premio di rischio
dimensionale e del prodotto del beta e del premio di rischio per strumenti di capitale.
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(235) Per quanto riguarda la capacità del beneficiario di competere in base ai propri meriti alla fine del 2025, ossia al
termine del piano di ristrutturazione, la Commissione prevede che il beneficiario ripristini il suo pieno accesso ai
mercati dei capitali senza cofinanziamento pubblico entro il 2025, ossia tre anni dopo l’ultimo sostegno al capitale
proprio. Tale aspettativa dipende dalle argomentazioni seguenti. In primo luogo, le proiezioni finanziarie indicano
un aumento del reddito netto nel periodo di programmazione che contribuisce a un livello positivo di capitale
proprio di […] milioni di EUR nel 2025. Tale valore è superiore alla posizione di TAP Air Portugal in termini di
capitale proprio pari a […] milioni di EUR nel 2019, quando il beneficiario poteva reperire finanziamenti a lungo
termine per […] milioni di EUR a condizioni di mercato (considerando 23) (65). In secondo luogo, il beneficiario
prevede un rapporto indebitamento netto/EBITDA di […]. Tale rapporto è […] rispetto alla soglia di 3,5, che è la
soglia superiore coerente con un rating «investment grade» e che quindi garantisce un accesso più agevole ai mercati
dei capitali secondo la prassi di mercato. Per questi motivi la Commissione ritiene che il beneficiario sia in grado di
competere in base ai propri meriti senza ulteriori aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione entro il 2025.
(236) Come ulteriore prova della capacità del beneficiario di accedere ai mercati dei capitali senza il sostegno statale e
quindi di competere in futuro in base ai propri meriti, la Commissione osserva con ottimismo che il beneficiario ha
già ottenuto […] milioni di EUR di contratti di locazione di aeromobili e ha già negoziato un prestito parzialmente
non garantito dallo Stato con […] che ha dichiarato di essere fortemente fiducioso nella chiusura positiva del futuro
fabbisogno di finanziamenti per un importo massimo di […] EUR qualora fosse necessario aumentare la liquidità.
Entrambi questi elementi sono già indicativi della capacità del beneficiario di ripristinare il suo pieno accesso ai
mercati dei capitali e rappresentano un segnale della fiducia che il mercato ripone nel suo ripristino della redditività
una volta data esecuzione all’aiuto per la ristrutturazione.
(237) Oltre allo scenario di base il Portogallo ha fornito un’analisi di sensibilità e ha previsto vari scenari avversi
(considerando 52 e 53). La prima analisi consiste in un aggiornamento delle proiezioni finanziarie rispetto al piano
notificato del giugno 2021 che tiene conto del miglioramento delle previsioni sul traffico aereo, ma anche
dell’aumento dei prezzi del carburante e delle aspettative di aumento dell’inflazione. Gli scenari avversi si basano sul
piano notificato del giugno 2021 e consistono nel simulare l’effetto di prezzi più elevati del carburante (aumento del
[…] %), di rendimenti più bassi (diminuzione del […] %) e di una combinazione di questi fattori. La Commissione
ritiene che tali analisi di sensibilità e scenari avversi siano ragionevoli, in quanto simulano gli effetti di cambiamenti
sfavorevoli degli elementi fondamentali per la redditività delle compagnie aeree.
(238) La Commissione osserva che, sebbene tali scenari avversi abbiano un impatto negativo sulla redditività e
sull’affidabilità creditizia del beneficiario, essi non ne compromettono il ripristino della redditività entro il 2025.
Nello scenario con un prezzo del carburante superiore del […] % e rendimenti inferiori del […] % (considerando
52) il beneficiario genererebbe un EBIT positivo […] e realizzerebbe un EBIT di […] milioni di EUR invece di […]
milioni di EUR. Nello scenario avverso con proiezioni finanziarie aggiornate (considerando 53) il ROCE del 2025
[…], mentre il ROE diminuisce dal […] % al […] %. Tali rapporti indicano ancora una redditività significativa e sono
superiori alle soglie di redditività, anche ipotizzando la configurazione più prudente del WACC ([…] %) e del costo
del capitale proprio ([…] %). Per quanto riguarda la capacità del beneficiario di accedere ai mercati dei capitali e di
competere in base ai propri meriti nel 2025, questa non sarebbe compromessa in quanto la posizione in termini di
capitale proprio sarebbe ancora positiva ([…] milioni di EUR) e il rapporto indebitamento netto/EBITA non
supererebbe […] attestandosi a […].
Conclusioni sull’agevolazione dello sviluppo di attività e regioni economiche
(239) In conclusione la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione del beneficiario sia realistico, coerente e
credibile. È quindi idoneo a ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario senza ricorrere a ulteriori aiuti
di Stato entro un lasso di tempo ragionevole. L’aiuto per la ristrutturazione soddisfa pertanto i requisiti di cui al
punto 44, lettere b) e c), e al punto 46 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, contribuendo in tal
modo allo sviluppo dell’attività economica dei servizi di trasporto aereo che collegano il Portogallo, come previsto
dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
6.4.2. Gli effetti positivi dell’aiuto a favore delle regioni economiche superano gli effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza
(240) Per valutare se l’aiuto non altera indebitamente le condizioni della concorrenza e degli scambi è necessario esaminare
la necessità, l’adeguatezza e la proporzionalità dell’aiuto e garantire la trasparenza. È inoltre necessario esaminare gli
effetti dell’aiuto sulla concorrenza e sugli scambi e ponderare gli effetti positivi dell’aiuto per lo sviluppo delle attività
e delle regioni economiche, oltre ad altri effetti positivi, che l’aiuto intende sostenere rispetto ai suoi effetti negativi
sul mercato interno.
(65) Fonte: relazione annuale di TAP Air Portugal per il 2019, pag. 53.
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6.4.2.1. Ne c e s s i t à
(241) Ai sensi del punto 53 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione gli Stati membri che intendono
concedere aiuti per la ristrutturazione devono presentare un confronto con uno scenario alternativo credibile che
non comporti aiuti di Stato, nel quale dimostrino che lo sviluppo delle attività economiche o delle regioni
economiche oggetto dell’aiuto di cui alla sezione 3.1.1 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione non
sarà realizzato o sarebbe realizzato in misura minore.
(242) L’obiettivo dell’aiuto per la ristrutturazione è evitare il collasso di TAP SGPS, prevenendo così una situazione di
fallimento del mercato e di difficoltà sociali che ostacolerebbe lo sviluppo dei servizi di trasporto aereo che
collegano il Portogallo. Tale obiettivo è raggiunto attraverso la realizzazione del piano di ristrutturazione,
parzialmente finanziato dall’aiuto per la ristrutturazione. Il piano di ristrutturazione indica che per risolvere i
problemi finanziari del beneficiario occorre sanare i suoi problemi di liquidità e di solvibilità. Nel breve termine
TAP SGPS non è in grado di garantire la continuità della fornitura di servizi di trasporto aereo essenziali, di
rispettare gli obblighi finanziari o di accedere ai mercati finanziari. Nel lungo termine, dato il capitale proprio
negativo di […] miliardi di EUR che persisterà per un lungo periodo, TAP SGPS non è neppure in grado di
adempiere ai propri obblighi finanziari. L’aiuto per la ristrutturazione è pertanto necessario per il buon esito del
piano di ristrutturazione, la cui realizzazione mira a sua volta ad agevolare lo sviluppo dei servizi di trasporto aereo
che collegano il Portogallo.
6.4.2.2. Ad e g u a t e z z a
(243) Ai sensi del punto 38, lettera c), e del punto 54 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, la
Commissione non considererà l’aiuto per la ristrutturazione compatibile con il mercato interno se altre misure
meno distorsive consentono di conseguire lo stesso obiettivo. L’aiuto per la ristrutturazione deve essere
adeguatamente remunerato e soddisfare le condizioni di cui al punto 58 degli orientamenti per il salvataggio e la
ristrutturazione, in modo che gli strumenti scelti siano adeguati al problema di solvibilità o di liquidità che
intendono risolvere.
(244) I concorrenti hanno contestato la conclusione preliminare della Commissione nella decisione di avvio del
procedimento secondo cui l’aiuto per la ristrutturazione era adeguato nella forma. Ryanair sostiene che l’aiuto non è
adeguato, in quanto la decisione di avvio del procedimento non presenta né confronta l’aiuto con altre opzioni che
prevedono o meno un aiuto di Stato. EAA sostiene che la forma di aiuto, costituita principalmente da conferimenti
di capitale, non è adeguata e non si limita a quanto è necessario, poiché una garanzia di Stato (senza alcuna misura
in materia di capitale) sarebbe sufficiente ad agevolare l’accesso ai mercati dei capitali e, in tal modo, a ripristinare la
liquidità e la solvibilità di TAP. L’affermazione di EAA non è suffragata da alcun elemento di prova, mentre Ryanair
non tiene conto della situazione attuale dimostrata dalla mancanza di un accesso sufficiente ai mercati dei capitali
per scegliere un investitore disposto e in grado di fornire capitale proprio o finanziamenti a lungo termine. Per
contro, le discussioni in cui si garantisce un finanziamento immediato e potenziale con […] confermano
l’incapacità di TAP SGPS/TAP Air Portugal di reperire capitali su larga scala (66).
(245) La Commissione ritiene inoltre che l’aiuto per la ristrutturazione di TAP SGPS, pari a 2,55 miliardi di EUR, sia
adeguato nella forma per i motivi seguenti. In primo luogo, TAP SGPS era un’impresa in difficoltà con un capitale
proprio negativo nel 2019 ([…] milioni di EUR). Ha registrato perdite pari a […] miliardi di EUR nel 2020 e
prevede un reddito netto positivo […]. In assenza dell’aiuto per la ristrutturazione il beneficiario non sarebbe in
grado di costituire un capitale proprio sufficiente a compensare i circa […] miliardi di EUR […] senza i quali TAP
SGPS o TAP Air Portugal non sarebbero probabilmente in grado di attrarre ingenti fondi di debito o di investimento
a lungo termine sui mercati dei capitali. A tale riguardo la Commissione osserva inoltre che nel 2025 il beneficiario
prevede una posizione in termini di capitale proprio di […] milioni di EUR che non è eccessiva rispetto
all’indebitamento netto previsto di […] miliardi di EUR. In secondo luogo, le proiezioni di liquidità indicano che, in
assenza dell’aiuto per la ristrutturazione, il beneficiario avrebbe una posizione di tesoreria negativa di circa […]
miliardi di EUR nel 2021, di […] miliardi di EUR nel 2022 e di […] miliardi di EUR nel 2023. Per questi due motivi
la Commissione conclude che l’entità e la forma dell’aiuto per la ristrutturazione, fornito principalmente attraverso
misure in materia di capitale, sono le più adeguate per risolvere i problemi di solvibilità e di liquidità di TAP SGPS.
(246) Per quanto riguarda la remunerazione dell’aiuto di Stato, la Commissione osserva che la struttura dell’intervento
dello Stato portoghese è tale che lo stesso deterrà il 100 % del capitale sociale di TAP Air Portugal. La Commissione
considera il valore di tale capitale sociale, che il Portogallo può realizzare mediante una vendita, la remunerazione
dell’aiuto di Stato. Per quantificare tale remunerazione la Commissione ha effettuato una valutazione del capitale
proprio di TAP Air Portugal (considerando 229) sulla base delle proiezioni finanziarie contenute nel piano di
ristrutturazione notificato e sulla base di metodologie di valutazione standard, vale a dire il metodo del flusso di
cassa attualizzato e dei multipli.
(66) […].
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(247) Per stimare il valore del capitale proprio di TAP Air Portugal la Commissione ha dapprima stimato il suo valore
d’impresa totale. A tal fine essa ha attualizzato i flussi di cassa liberi per l’impresa durante il periodo di
programmazione nonché il valore finale, utilizzando il WACC di cui al considerando 230 come tasso di
attualizzazione. La Commissione ha utilizzato due metodi per il calcolo del valore finale. Il primo è il modello di
crescita di Gordon che ipotizza un tasso di crescita costante dei flussi di cassa liberi per l’impresa a partire
dall’ultimo anno del piano in modo permanente. Il secondo è il metodo dei multipli in base al quale un’impresa vale
un multiplo dei suoi utili. La Commissione ha considerato l’EBITDA quale parametro dei profitti pertinente, in linea
con la prassi di mercato, e ha ricavato il rapporto valore d’impresa (prospettico)/multiplo dell’EBITDA di compagnie
aeree simili (nota a piè di pagina 61). Avendo stimato il valore d’impresa totale di TAP Air Portugal la Commissione
calcola il suo valore del capitale proprio sottraendo l’indebitamento netto.
(248) Le stime della Commissione indicano un valore crescente del capitale proprio di TAP Air Portugal nel periodo di
programmazione che passa da […] – […] milioni di EUR nel 2022 a […] milioni di EUR nel 2025 (67). La
Commissione ritiene che si tratti, ad oggi, di una ragionevole aspettativa della remunerazione che il Portogallo
potrebbe ottenere dall’aiuto di Stato vendendo la propria partecipazione in TAP Air Portugal.
(249) Ne consegue che l’aiuto per la ristrutturazione è adeguato nella forma e sufficientemente remunerato.

6.4.2.3. P r o p o r z i o n a l i t à d e l l ’ a i u t o : c o n t r i b u t o p r o p r i o e c o n d i v i s i o n e d e gl i o n e r i
(250) Ai sensi del punto 38, lettera e), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione l’aiuto non deve superare il
minimo necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito dall’aiuto per la ristrutturazione. L’importo e l’intensità
dell’aiuto per la ristrutturazione devono essere limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione,
in funzione delle disponibilità finanziarie del beneficiario, dei suoi azionisti o del gruppo di cui fa parte (punto 61
degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione). In particolare, deve essere garantito un livello sufficiente
di contributo proprio ai costi della ristrutturazione e, qualora il sostegno statale sia concesso in una forma che
rafforza la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio, di condivisione degli oneri. Nella valutazione di
tali requisiti si terrà conto di ogni eventuale aiuto per il salvataggio concesso in precedenza.
(251) Il contributo proprio del beneficiario al piano di ristrutturazione deve essere reale e concreto e dovrebbe di norma
essere comparabile agli aiuti concessi in termini di effetti sulla posizione di solvibilità o di liquidità del beneficiario.
Conformemente al punto 63 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione la Commissione deve valutare
se le varie fonti di contributo proprio sono concrete e prive di elementi di aiuto. Conformemente al punto 64 degli
orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione di norma la Commissione considera adeguato il contributo
proprio se rappresenta più del 50 % dei costi di ristrutturazione.
(252) La Commissione deve verificare se le varie fonti di finanziamento del piano descritte ai considerando da 43 a 45
sono prive di elementi di aiuto e reali, che vi sia sufficiente certezza che si concretizzino durante la realizzazione del
piano di ristrutturazione, esclusi gli utili futuri attesi. I contributi dello Stato in qualità di azionista di TAP SGPS e di
TAP Air Portugal non sono privi di elementi di aiuto e non possono essere presi in considerazione nella valutazione.
(253) Il pagamento di indennità di ristrutturazione del personale per […] milioni di EUR, di cui […] milioni di EUR già
versati nel 2021 [considerando 43, lettera a)], riguarda i costi pertinenti per la riduzione dei dipendenti prevista dal
piano di ristrutturazione. Tali costi sono immediati, dato che TAP Air Portugal ha già risolto i contratti di lavoro,
nell’ambito della razionalizzazione e della ristrutturazione del personale intraprese a partire dall’aprile 2020 e
minori in proporzione alle entrate già incassate fino al dicembre 2021. Secondo quanto riferito dal Portogallo
l’importo complessivo delle indennità relative alla risoluzione dei contratti di lavoro a seguito della ristrutturazione
è pari a […] milioni di EUR che TAP Air Portugal paga direttamente con un flusso di cassa operativo, mentre […]
milioni di EUR saranno effettivamente finanziati dallo Stato con risorse derivanti dal prestito di salvataggio. Di
conseguenza, la parte delle indennità di ristrutturazione del personale che non è finanziata dall’aiuto di Stato, né dal
capitale proprio né dal prestito garantito dallo Stato può essere considerata il contributo proprio del beneficiario a
tali costi e può ritenersi reale, vale a dire concreta, ai sensi del punto 63 degli orientamenti per il salvataggio e la
ristrutturazione.
(67) Per calcolare il valore finale ricorrendo al modello di crescita di Gordon la Commissione ipotizza un tasso di crescita dell’1,5 %, un
investimento perpetuo pari all’ammortamento del 2025, un EBIT perpetuo pari all’EBIT del 2025 e nessuna variazione del capitale
circolante netto. Per quanto riguarda il metodo dei multipli, la Commissione ha ricavato un rapporto valore d’impresa
mediano/EBITDA (prospettico) di 4,16 utilizzando i dati relativi alle compagnie aeree simili al beneficiario provenienti da Capital IQ.
Il termine prospettico indica la previsione dell’EBITDA per il 2025 formulata da analisti del mercato azionario.
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(254) Analogamente, il pagamento delle sopravvenienze passive connesse alla cessione di […] per […] milioni di EUR
[considerando 43, lettera f)] si riferisce a sopravvenienze passive (in particolare […] % […], […] % […] % […]), che
nel contesto della cessione mediante vendita di tale attivo saranno pagate da TAP SGPS e non saranno trasferite
all’acquirente. Esse costituiscono un importo predefinito di esposizione che il beneficiario assumerà avvalendosi
delle proprie risorse, per un importo che può sostenere con le sue entrate immediate – e molto superiori – del
2022, e non dell’aiuto di Stato. La Commissione ritiene pertanto che esse possano essere incluse anche come
contributo proprio e che siano reali e concrete, dato l’impegno per la cessione di tale attivo entro il 2022 stabilito
nel piano di ristrutturazione (considerando 29).

(255) Per quanto riguarda i contributi di terzi o le misure di efficienza in termini di costi per un totale di […] milioni di
EUR (considerando 43), la Commissione osserva che le riduzioni permanenti dei costi sostenute o rese possibili da
fornitori o clienti esterni con il beneficiario possono costituire fonti reali e concrete di contributo proprio, a
condizione che derivino da accordi vincolanti e siano efficaci e non reversibili. In particolare, le riduzioni dei costi
sostenute dai portatori di interessi in relazione a questo tipo di risparmi devono essere efficaci, durature e non
reversibili per costituire una fonte reale e concreta di contributo proprio (68). La Commissione ha già ritenuto che le
riduzioni delle passività contrattuali previste negli accordi rinegoziati con i fornitori e i locatori equivalgano a reali
fonti di contributo proprio: rispetto ai termini degli accordi iniziali esse liberano risorse disponibili per finanziare i
costi di ristrutturazione che altrimenti dovrebbero essere impiegati per rimborsare i debiti associati (69). Lo stesso
vale per i fornitori e gli acquirenti che si impegnano seriamente o modificano i termini dei loro contratti liberando
risorse dal beneficiario (70).

(256) Alla luce del fatto che gli oltre […] contratti rinegoziati da TAP Air Portugal sono fondati su atti giuridicamente
vincolanti, di cui […] milioni di EUR rappresentati da contratti già attuati e […] milioni di EUR rappresentati da
contratti già impegnati, tali misure di ristrutturazione operativa possono considerarsi contributi reali e concreti. In
effetti, tali misure condividono l’onere finanziario dei costi di ristrutturazione di TAP SGPS con i fornitori che
avrebbero altrimenti diritto a debiti maggiori per i suoi risultati operativi positivi.

(257) Analogamente, i contributi connessi all’eliminazione progressiva degli attivi e alle rinegoziazioni con i costruttori di
apparecchiature originali (in particolare […]) per un importo massimo di […] milioni di EUR [considerando 43,
lettera d)] rappresentano i proventi della vendita di attivi, vale a dire […] ([…]), […]. In effetti, trattandosi di incassi
e di contributi derivanti da risorse proprie del beneficiario provenienti dagli acquirenti di apparecchiature o beni,
tali misure possono essere considerate risorse reali che hanno contribuito alla ristrutturazione. Inoltre tali contributi
possono essere considerati concreti dato che sono già attuati mediante contratti firmati con le controparti del
beneficiario. Lo stesso ragionamento si applica al finanziamento ottenuto per la locazione di nuovi aeromobili per
un importo massimo di […] milioni di EUR [considerando 43, lettera c)], tenuto conto degli elementi di prova
presentati dal Portogallo in merito agli impegni di finanziamento relativi a nove code e a due motori firmati
nell’ambito del piano di ristrutturazione.

(258) Per quanto riguarda le garanzie di Stato parziali fornite nel contesto di un’operazione di ristrutturazione, la
Commissione ha ritenuto che la parte residua del rischio sostenuto dagli operatori di mercato equivalga a un
contributo valido e reale ai costi di ristrutturazione (71). Di conseguenza, la quota del ([…] %) del finanziamento di
[…] milioni di EUR, che non è garantito dallo Stato, vale a dire […] milioni di EUR [considerando 43, lettera e)] può
essere considerata un contributo reale e concreto di un finanziatore del mercato ai costi di ristrutturazione.
Analogamente, i nuovi finanziamenti negoziati con un istituto finanziario privato ([…]) per un importo massimo di
[…] milioni di EUR rappresentano un contributo reale e concreto che può essere eseguito a partire dal […], a
condizione che il fabbisogno di liquidità superi i flussi di cassa operativi [considerando 43, lettera e)].
(68) Decisione della Commissione, del 30 aprile 2021, sul caso SA.58101 (2020/C) e SA.62043 (2021/N) – Portogallo – Aiuti al
salvataggio e alla ristrutturazione a favore del gruppo SATA (GU C 223 dell’11.6.2021, pag. 37), considerando 72; decisione della
Commissione, del 26 luglio 2021, sul caso SA.63203 (2021/N) – Germania – Restructuring aid for Condor (non ancora pubblicata),
considerando 132, lettera c); decisione della Commissione, del 12 maggio 2016, sul caso SA.40419 (2015/NN) – Restructuring aid for
Polzela (GU C 258 del 15.7.2016, pag. 3), considerando 119.
(69) Decisione della Commissione, dell’8 giugno 2015, sull’aiuto di Stato cui la Slovenia intende dare esecuzione a favore del gruppo
Cimos [SA.37792 (2014/C) (ex 2013/N)] (GU L 59 del 4.3.2016, pag. 168), considerando 80.
(70) Decisione della Commissione, del 20 agosto 2018, sul caso SA.51408 (2018/N) – Aid to Terramass B.V. (GU C 406 del 19.11.2018,
pag. 10), considerando 22 e 71.
(71) Decisione della Commissione, del 27 agosto 2021, sul caso SA.64175 (2021/N) – CNIM – Aide à la restructuration (GU C 450 del
5.11.2021, pag. 2), considerando 18 e 71.
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(259) Nel caso di obbligazioni e prestiti sindacati per un importo totale di […] EUR, di cui al considerando 43, lettera g), i
differimenti offrono il vantaggio di rinviare i pagamenti dovuti e che sarebbero stati altrimenti esigibili. Per quanto
riguarda le operazioni di ristrutturazione concordate con differimenti del debito che mantengono l’obbligo di
rimborsare il capitale dovuto, contrariamente a quanto inizialmente sostenuto dalle autorità portoghesi, la
Commissione ritiene che il contributo ai costi di ristrutturazione sia inferiore all’importo nominale differito e
consista nel valore attuale netto della rinegoziazione delle scadenze di pagamento concordata (72). I differimenti
riguardano un importo totale di […] milioni di EUR di contributo reale. L’importo è stimato calcolando la
differenza nel valore attuale netto tra il rimborso alla data di scadenza o il rimborso immediato in applicazione delle
clausole revocate, attualizzato al tasso di interesse di mercato pari a ([…]) […]: […] milioni di EUR, […] milioni di
EUR, […] […] milioni di EUR.

(260) Alla luce di quanto precede, l’importo totale che può essere considerato un contributo reale e concreto da parte del
beneficiario ammonta a […] milioni di EUR, pari al […] % dei costi di ristrutturazione. Di questi, […] milioni di
EUR provengono da nuovi finanziamenti alle condizioni di mercato derivanti dai proventi della vendita di […],
dalla locazione finanziaria di […] aeromobili e motori e dai nuovi finanziamenti di […] (considerando 43). Tali
importi possono aumentare durante il piano di ristrutturazione con i proventi di […], ma il cui importo non può
tuttavia essere stimato e stabilito con sufficiente certezza da poter essere considerato un contributo proprio
concreto del beneficiario ai costi di ristrutturazione.

(261) In linea con il punto 64 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione la Commissione può accettare un
contributo inferiore al 50 % dei costi di ristrutturazione solo in circostanze eccezionali e in caso di particolari
difficoltà, se l’importo di tale contributo rimane significativo.

(262) Nelle attuali circostanze, a seguito dello scoppio della pandemia di COVID-19, la Commissione ritiene che possa
essere giustificato, a seconda dei singoli casi, che i contributi propri rimangano al di sotto della soglia del 50 % dei
costi di ristrutturazione, purché rimangano significativi e includano nuovi finanziamenti aggiuntivi a condizioni di
mercato (73). A titolo indicativo di un livello che per prassi riterrebbe appropriato nel caso di specie, la Commissione
ha ritenuto che un contributo proprio pari al 24 % dei costi di ristrutturazione possa essere significativo e che,
pertanto, un aiuto per la ristrutturazione pari al 76 % dei costi di ristrutturazione possa essere proporzionato (74).

(263) La Commissione ritiene che il Portogallo abbia dimostrato la presenza di circostanze eccezionali. In particolare, la
Commissione riconosce che la pandemia di COVID-19 e le misure adottate per contenerla hanno creato circostanze
eccezionali per il beneficiario, nel quadro di un grave turbamento dell’economia ai sensi dell’articolo 107, paragrafo
3, lettera b), TFUE, con un impatto immediato sui settori della mobilità e del trasporto aereo e sulla sua capacità di
reperire finanziamenti sul mercato. Poiché il contributo proprio ammonta al […] % dei costi di ristrutturazione e
metà di esso è accordato come nuovo finanziamento, la Commissione conclude che nel caso di specie un
contributo inferiore al 50 % è accettabile.

(264) Ai sensi dei punti da 65 a 67 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, il sostegno statale concesso in
una forma che rafforza la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio può avere l’effetto di proteggere gli
azionisti e i creditori subordinati dalle conseguenze della loro scelta di investire nel beneficiario, determinando in tal
modo un azzardo morale e minando la disciplina di mercato. Di conseguenza, è opportuno che gli aiuti a copertura
delle perdite siano concessi solo a condizioni tali da comportare un’adeguata condivisione degli oneri da parte degli
investitori esistenti e l’intervento dello Stato dovrebbe avvenire solo dopo che le perdite sono state integralmente
contabilizzate e imputate agli attuali azionisti e ai detentori di debito subordinato. Inoltre, in base a un’adeguata
condivisione degli oneri, qualsiasi aiuto di Stato che rafforzi la posizione del beneficiario in termini di capitale
proprio dovrebbe essere concesso a condizioni tali da procurare allo Stato una quota ragionevole dei futuri
incrementi di valore del beneficiario, in considerazione dell’importo di capitale conferito dallo Stato in rapporto al
capitale rimanente dell’impresa dopo la contabilizzazione delle perdite.
(72) Decisione della Commissione, del 9 luglio 2014, sul caso SA.38324 (2014/N) – Spagna – Restructuring aid for Alestis (GU C 418 del
21.11.2014, pag. 6), considerando 82.
(73) Quadro temporaneo modificato, punti 3 e 14 bis.
(74) Decisione della Commissione, del 24 aprile 2007, relativa alla misura cui il Belgio ha dato esecuzione a favore di InterFerryBoats [C
46/05 (ex NN 9/04 e ex N 55/05)] (GU L 225 del 27.8.2009, pag. 1), considerando 348-350. In tal caso la Commissione ha applicato
gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 1999 che imponevano che il contributo proprio fosse significativo, senza
specificare una soglia minima di applicazione, fissata al 50 % negli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004.
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(265) A tale riguardo, sebbene l’aiuto per la ristrutturazione consista principalmente in conferimenti o nella conversione di
strumenti di debito in capitale proprio, lo Stato portoghese esercitava un controllo congiunto sul beneficiario in
qualità di azionista prima della concessione dell’aiuto per il salvataggio e detiene ora una partecipazione di
controllo sia nel beneficiario che in TAP Air Portugal (considerando da 8 a 12). Ne consegue che lo Stato portoghese
è stato strettamente associato alle scelte strategiche e finanziarie descritte ai considerando da 19 a 22 che hanno
portato il beneficiario a diventare un’impresa in difficoltà. Di conseguenza, al fine di evitare l’azzardo morale
attraverso un’adeguata condivisione degli oneri, è opportuno rilevare che l’intervento dello Stato in quanto fornitore
di aiuti per la ristrutturazione affronta una situazione di squilibri finanziari e perdite a cui lo Stato era associato in
qualità di azionista con il controllo congiunto sul beneficiario. Come indicato dal Portogallo, TAP SGPS […]
(considerando 45).
(266) Ne consegue che gli azionisti esistenti del beneficiario, compreso lo Stato portoghese, condivideranno
adeguatamente gli oneri della ristrutturazione in quanto, in pratica, il valore delle loro attuali partecipazioni sarà
ridotto a zero nell’assorbimento delle perdite. Inoltre TAP SGPS cederà progressivamente le sue controllate
operative Cateringpor, Groundforce, M&E Brasil, privandola di attività commerciali. Di conseguenza, l’aiuto per la
ristrutturazione sotto forma di capitale conferito dallo Stato sarà concesso a condizioni tali da procurare allo Stato
tutti i futuri incrementi di valore del beneficiario in rapporto al capitale rimanente, soddisfacendo così la condizione
di un’adeguata condivisione degli oneri degli azionisti esistenti di cui al punto 67 degli orientamenti per il salvataggio
e la ristrutturazione.
(267) Di fatto, gli istituti finanziari e gli investitori detentori di obbligazioni che sono creditori del beneficiario e/o delle sue
controllate di cui al considerando 67, lettera a), e al considerando 43, lettera g), sono detentori di debito di primo
rango che non sono subordinati al pagamento di altri debiti finanziari se non nei confronti degli azionisti in caso di
insolvenza o liquidazione né assorbono le perdite. Sebbene gli orientamenti non impongano ai creditori di primo
rango di condividere gli oneri di un’operazione di ristrutturazione, nel caso di specie i detentori di obbligazioni e gli
istituti finanziari contribuiscono effettivamente alla copertura dei costi di ristrutturazione del beneficiario
(considerando 259).
(268) Per quanto riguarda i detentori di obbligazioni, e al fine di evitare l’azzardo morale, è altresì opportuno osservare che
le emissioni obbligazionarie del beneficiario hanno avuto luogo nel giugno e nel dicembre 2019 (considerando 23),
relativamente in prossimità della pandemia. Di conseguenza, tali investitori o finanziatori non hanno finanziato né
incentivato in altro modo l’assunzione di rischi o l’espansione eccessiva o comportamenti commerciali che hanno
contribuito alla difficoltà del beneficiario. Ne consegue che la condivisione degli oneri garantita dagli azionisti
esistenti del beneficiario è adeguata e sufficiente.
(269) La Commissione conclude pertanto che l’aiuto per la ristrutturazione è proporzionato e prevede un’adeguata
condivisione degli oneri.

6.4.2.4. E f fe t t i ne ga t i v i
(270) Ai sensi del punto 38, lettera f), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, al momento della
concessione di aiuti per la ristrutturazione devono essere adottate misure volte a limitare le distorsioni della
concorrenza, preferibilmente strutturali sotto forma di cessioni di attività autonome che favoriscono l’espansione di
concorrenti di piccole dimensioni o le attività transfrontaliere. Inoltre, per ridurre gli effetti negativi sulla
concorrenza e sugli scambi, i beneficiari di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione non avrebbero dovuto, in
linea di principio, ricevere aiuti analoghi negli ultimi 10 anni. In caso contrario, piani ricorrenti di salvataggio o
ristrutturazione sollevano dubbi sulla capacità del beneficiario di contribuire alla produttività aggregata e quindi
allo sviluppo delle attività o delle regioni economiche in questione, mentre concorrenti più efficienti sul mercato
interno devono far fronte alla concorrenza sovvenzionata di un’impresa che altrimenti scomparirebbe aprendo il
mercato alla crescita e alla penetrazione.

6.4.2.5. P r i n c i p i o d e l l ’ a i u t o « u n a t a n t u m »
(271) Ai sensi dei punti 70 e 71 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, possono essere concessi aiuti a
imprese in difficoltà per un’unica operazione di salvataggio o ristrutturazione. Pertanto, qualora siano trascorsi
meno di 10 anni dalla concessione al beneficiario di un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un
sostegno temporaneo per la ristrutturazione in passato, compresi eventuali aiuti concessi prima dell’entrata in vigore
degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione ed eventuali aiuti non notificati, la
Commissione non autorizzerà ulteriori aiuti (principio dell’aiuto «una tantum»).

— 113 —

14-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 52

(272) Oltre alla dichiarazione del Portogallo in tal senso, la verifica dei documenti della Commissione dimostra che negli
ultimi 10 anni nessuna delle imprese dell’unità economica beneficiaria (tra cui TAP SGPS, la sua attuale consociata
TAP Air Portugal e tutte le loro controllate) ha beneficiato di un altro aiuto per il salvataggio, aiuto per la
ristrutturazione o sostegno temporaneo per la ristrutturazione. L’aiuto per il salvataggio di 1,2 miliardi di EUR
approvato con decisione della Commissione del 16 luglio 2021 rientra nell’unica operazione di ristrutturazione
sostenuta dall’aiuto per la ristrutturazione, conformemente al punto 72, lettera a), degli orientamenti per il
salvataggio e la ristrutturazione.
(273) Nell’aprile e nel dicembre 2021 la Commissione non ha sollevato obiezioni al risarcimento dei danni ai sensi
dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE nei confronti di TAP Air Portugal (nota a piè di pagina 14). Tuttavia,
come osservato al punto 15 del quadro temporaneo, il principio dell’aiuto «una tantum» di cui agli orientamenti per
il salvataggio e la ristrutturazione non si applica agli aiuti che la Commissione dichiara compatibili ai sensi
dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, poiché quest’ultimo tipo di aiuto non costituisce «aiuto per il
salvataggio, aiuto per la ristrutturazione o sostegno temporaneo per la ristrutturazione» ai sensi del punto 71 degli
orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

6.4.2.6. M i s u r e vo l t e a l i m i t a r e l e d i s t o rs i o n i d e l l a c o n c o r r e n z a
(274) Come spiegato ai punti da 87 a 93 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, le misure in materia di
concorrenza dovrebbero essere definite in misura proporzionale agli effetti distorsivi degli aiuti e in particolare: i)
all’entità e alla natura degli aiuti e alle condizioni e circostanze in cui sono concessi; ii) alle dimensioni e
all’importanza relativa del beneficiario sul mercato e alle caratteristiche del mercato interessato; e iii) alla misura in
cui persistono preoccupazioni di azzardo morale a seguito dell’applicazione del contributo proprio e di misure di
condivisione degli oneri.
(275) Le misure strutturali possono comprendere la cessione di attivi, la riduzione delle capacità o della presenza sul
mercato. Esse dovrebbero favorire l’ingresso di nuovi concorrenti, la crescita dei concorrenti esistenti di piccole
dimensioni o le attività transfrontaliere, tenendo conto del mercato o dei mercati in cui il beneficiario si trova a
detenere un’importante posizione di mercato dopo la ristrutturazione, in particolare quelli in cui vi è un eccesso di
capacità. Le misure comportamentali dovrebbero garantire che gli aiuti finanzino solo il ripristino della redditività a
lungo termine.
(276) Come indicato nei considerando da 75 a 98, il Portogallo si impegna affinché TAP SGPS adotti le misure seguenti
durante il periodo di ristrutturazione al fine di limitare la distorsione della concorrenza causata dall’aiuto:
a) cessione delle partecipazioni detenute da TAP SGPS in attività non essenziali, ossia assistenza a terra
(Groundforce), manutenzione (M&E Brasil) e ristorazione (Cateringpor);
b) limite massimo della flotta di aeromobili non superiore a un massimo di [90-100] aeromobili;
c) trasferimento di un massimo di 18 bande orarie giornaliere a un concorrente effettivo o potenziale presso
l’aeroporto di Lisbona;
d) divieto di acquisire; e
e) divieto di pubblicizzare.

i) Valutazione della cessione di attività non essenziali
(277) La Commissione osserva che fino al 2019 Groundforce e Cateringpor sono state imprese lucrative e redditizie. Le
difficoltà che tali imprese stanno attraversando sono dovute solo alla crisi COVID-19 che ha avuto ripercussioni
negative sul settore dell’aviazione in generale. Inoltre la Commissione prende atto con soddisfazione di una stima di
[…] milioni di EUR del valore della partecipazione di TAP SGPS in […] nonché dell’interesse dei potenziali investitori
nell’acquisizione di […]. Tale interesse degli investitori indica che la vendita di […] in funzionamento, seguita dalla
ristrutturazione e dal ripristino della redditività con la ripresa del mercato dell’aviazione, costituisce uno scenario
realistico. Per questi motivi la Commissione conclude che la cessione delle partecipazioni di TAP SGPS in
Cateringpor e Groundforce soddisfa i requisiti di cui al punto 80 degli orientamenti per il salvataggio e la
ristrutturazione, in quanto queste due imprese che si trovano attualmente in difficoltà finanziarie a causa della crisi
provocata dalla COVID-19 nel settore dell’aviazione saranno in grado di competere a lungo termine in modo
efficace se gestite da un acquirente idoneo in grado di ristrutturarle e di ripristinarne la redditività a lungo termine.
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(278) La Commissione ritiene inoltre che la cessione delle partecipazioni di TAP SGPS in Cateringpor e Groundforce
costituisce una misura che limita le distorsioni della concorrenza. Tale valutazione è motivata dal fatto che
entrambe le imprese summenzionate sono integrate verticalmente all’interno del gruppo TAP SGPS e rappresentano
il suo principale fornitore di servizi di ristorazione e di assistenza a terra. La cessione di Cateringpor e Groundforce
consentirà quindi a imprese diverse da TAP SGPS di competere sui rispettivi mercati e di soddisfare la grande
domanda di servizi di TAP SGSP. Di conseguenza, tali cessioni costituiscono misure valide per attenuare le
distorsioni della concorrenza.
(279) Per contro, la Commissione non accetta la cessione di M&E Brasil come misura che limita le distorsioni della
concorrenza, in quanto si tratta di un’impresa storicamente in perdita le cui difficoltà sono anteriori alla crisi
COVID-19 (considerando 77). Pertanto la cessione di tale impresa è piuttosto una misura volta a ripristinare la
redditività a lungo termine, in linea con il punto 78 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
ii) Valutazione del limite massimo della flotta di aeromobili
(280) Tra le misure volte a ridurre la presenza sul mercato o la capacità figura il limite massimo delle dimensioni della
flotta di [90-100] aeromobili fino al 2025. Tale limite massimo rappresenta una riduzione di […] aeromobili
rispetto alle dimensioni della flotta di TAP Air Portugal nel 2019. Il Portogallo dimostra che il limite massimo è
efficace nel contenere la presenza sul mercato di TAP Air Portugal che non disporrà di un numero di aeromobili
sufficiente a soddisfare pienamente la domanda di traffico nel 2025 secondo le previsioni della IATA dell’ottobre
2021 (75) nello scenario di base. Di conseguenza, il beneficiario avrà una minore presenza sul mercato non solo con
riferimento alla flotta di aeromobili prima della ristrutturazione, ma anche con riferimento alla sua probabile
posizione di mercato al termine del periodo di ristrutturazione. Inoltre tale riduzione della flotta di aeromobili è in
linea con le misure in materia di concorrenza che la Commissione ha ritenuto adeguate nel caso della
ristrutturazione di compagnie aeree (76).
(281) Considerando le dimensioni e la durata della riduzione della flotta e le limitazioni imposte alle attività del
beneficiario, la Commissione ritiene che il limite massimo per le dimensioni della flotta di aeromobili [90-100] sia
una misura valida per ridurre la presenza sul mercato e la capacità.
iii) Valutazione dell’impegno di trasferire bande orarie presso l’aeroporto di Lisbona
(282) Come ricordato al punto 78 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, le misure volte a limitare le
distorsioni della concorrenza dovrebbero essere attuate in particolare nel mercato o nei mercati in cui l’impresa si
trova a detenere un’importante posizione di mercato dopo la ristrutturazione. Considerando che TAP Air Portugal
attualmente detiene e manterrà un’importante posizione di mercato presso l’aeroporto di Lisbona dopo la
ristrutturazione (cfr. considerando 32), il Portogallo ha proposto una misura strutturale specifica per limitare le
distorsioni della concorrenza causate dall’aiuto a favore dei servizi di trasporto aereo di passeggeri da e per
l’aeroporto di Lisbona.
Portata dell’impegno di trasferire bande orarie presso l’aeroporto di Lisbona
(283) Ai sensi del punto 80 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, le misure strutturali volte a limitare le
distorsioni della concorrenza in linea di principio dovrebbero essere attuate sotto forma di cessioni di rami aziendali
redditizi in funzionamento che, se gestiti da un acquirente idoneo, possono a lungo termine competere in modo
efficace.
(284) Il 3 dicembre 2021 il Portogallo ha proposto un impegno strutturale con il quale TAP Air Portugal avrebbe trasferito
a un beneficiario di misure correttive un massimo di 18 bande orarie giornaliere presso l’aeroporto di Lisbona sulla
base dell’articolo 8 ter del regolamento sulle bande orarie. Il beneficiario di misure correttive sarà approvato a seguito
di un invito a presentare proposte pubblicato dal fiduciario incaricato del controllo.
(75) Cfr. nota 34.
(76) Decisione della Commissione, del 7 marzo 2007, sul caso SA.20100 (C10/2006, ex N555/2005) Ristrutturazione di Cyprus Airways
(GU L 49 del 22.2.2008, pag. 25), considerando da 129 a 133; decisione della Commissione, del 19 settembre 2012, sul caso
SA.30908 (2011/C, ex N 176/2010) cui la Repubblica ceca ha dato esecuzione in favore di České aerolinie, a.s. (GU L 92 del
3.4.2013, pag. 16), considerando 139; decisione della Commissione, del 27 giugno 2012, sul caso SA.33015 (2012/C, ex 2011/N)
Air Malta plc. (GU L 301 del 30.10.2012, pag. 29), considerando 130; decisione della Commissione, del 26 luglio 2021, sul caso
SA.63203 (2021/N) – Germania – Restructuring aid for Condor (non ancora pubblicata), considerando 145; decisione della
Commissione, dell’11 dicembre 2020, sul caso SA.58463 (2020/N) – Restructuring aid for Corsair (GU C 41 del 5.2.2021, pag. 8),
considerando 5, 34, 88, lettera b), e 93.
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(285) L’obiettivo principale dell’impegno strutturale presso l’aeroporto di Lisbona è garantire che TAP Air Portugal
trasferisca le bande orarie (diritti) necessarie per l’istituzione o l’ampliamento di una base operativa da parte di un
concorrente nell’aeroporto congestionato in cui TAP Air Portugal detiene un’importante posizione di mercato
(aeroporto di Lisbona) e creare le condizioni per sostenere una concorrenza effettiva a lungo termine in tale
aeroporto (77). Come ulteriormente specificato di seguito, la Commissione ritiene che tale obiettivo sia raggiunto, in
quanto l’impegno strutturale combina i) un volume significativo di bande orarie (ossia fino a 18 bande orarie
giornaliere), mentre un tale volume di bande orarie non è normalmente disponibile per l’ingresso o l’espansione
nell’aeroporto di Lisbona, in particolare nelle ore di punta o nelle settimane di punta (78); e ii) condizioni adeguate
per il trasferimento di bande orarie a un beneficiario di misure correttive (ossia trasferimento libero e
incondizionato).

(286) Secondo la relazione che accompagna la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell’Unione europea (79), «un
concorrente potente che arriva in un determinato aeroporto deve costituirsi un portafoglio di bande orarie efficiente per poter fare
un’effettiva concorrenza al vettore dominante nell’aeroporto in questione (di solito, il vettore “nazionale”)».

(287) La mancanza di accesso alle bande orarie costituisce un ostacolo significativo all’ingresso o all’espansione degli
aeroporti europei più trafficati (80). In virtù del regolamento sulle bande orarie le bande orarie sono essenziali per
l’attività delle compagnie aeree, in quanto solo i vettori aerei che detengono bande orarie hanno il diritto di accedere
ai servizi infrastrutturali aeroportuali forniti dai gestori aeroportuali degli aeroporti coordinati e, di conseguenza, di
operare rotte da o per tali aeroporti. Ai sensi del regolamento sulle bande orarie le bande orarie possono essere
scambiate o trasferite tra compagnie aeree solo in determinate circostanze specifiche, previa conferma esplicita del
coordinatore delle bande orarie ai sensi del regolamento sulle bande orarie.

(288) L’impegno di trasferire bande orarie presso l’aeroporto di Lisbona elimina quindi il principale ostacolo all’ingresso e
all’espansione dei concorrenti di TAP Air Portugal in tale aeroporto fortemente congestionato. I dati raccolti dal
coordinatore portoghese delle bande orarie (Navegação Aérea de Portugal – NAV Portugal) dimostrano che le
richieste di bande orarie presso l’aeroporto di Lisbona superano la capacità disponibile (81) e che le richieste di bande
orarie supplementari necessarie per un aumento sostanziale dell’attività presso l’aeroporto di Lisbona non possono
essere soddisfatte attraverso il normale iter della procedura generale di assegnazione delle bande orarie a causa di un
pool insufficiente di bande orarie non utilizzate e dell’assegnazione frammentata del pool di bande orarie, il che
rende improbabile l’arrivo di un forte concorrente.

(289) La Commissione ritiene che l’impegno che TAP Air Portugal trasferisca bande orarie nell’aeroporto congestionato
dove detiene un’importante posizione di mercato, al fine di consentire ai concorrenti di istituire o ampliare una
base, sia la misura più efficace per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza. Inoltre, data ad esempio la
crisi del settore dell’aviazione, che può far sì che gli altri attivi necessari per gestire le bande orarie trasferite (ad
esempio gli aeromobili) siano disponibili sul mercato a condizioni interessanti per l’intero periodo di attuazione
degli impegni, l’attenzione rivolta alle bande orarie nell’ambito del pacchetto offerto da TAP Air Portugal non ne
pregiudica la redditività e la competitività (82).

(290) Inoltre, dato che l’istituzione o l’ampliamento di una base da parte di un vettore concorrente comporta cambiamenti
strutturali nel panorama concorrenziale dell’aeroporto di Lisbona, la Commissione riconosce la natura strutturale
dell’impegno presentato dal Portogallo.
(77) La Commissione osserva che presso l’aeroporto di Lisbona vi è una carenza di parcheggi per aeromobili, il che si traduce in una norma
locale (https://www.nav.pt/en/slot-coordination-portugal/local-rules). Il 1o dicembre 2021 le autorità portoghesi hanno confermato di
essere state informate dal gestore dell’aeroporto di Lisbona che il beneficiario di misure correttive avrebbe potuto accedere alle
infrastrutture aeroportuali (compresi i parcheggi).
(78) A titolo di esempio, secondo NAV Portugal, […].
(79) COM(2011) 827 final del 1o dicembre 2011.
(80) Cfr. ad esempio il caso SA.57153 – Germania – COVID-19 – Aid to Lufthansa, considerando 224.
(81) A titolo di esempio, secondo NAV Portugal, le richieste presentate inizialmente da tutte le compagnie aeree dell’aeroporto di Lisbona
per la stagione estiva IATA 2020 rappresentavano 167 264 bande orarie, mentre all’inizio della stagione ne sono state assegnate
121 331.
(82) Nella sua prassi decisionale in materia di concentrazioni e antitrust la Commissione ha accettato altri impegni (ad esempio accordi
speciali di prorata o accesso a programmi «frequent flyer»), volti a eliminare alcuni ostacoli che si frappongono all’ingresso o
all’espansione su rotte specifiche, come la mancanza di accesso al traffico di feederaggio o ai passeggeri che viaggiano per affari
(spesso membri di programmi «frequent flyer»). Nel caso di specie l’ostacolo in questione consiste nella mancanza di accesso alle
infrastrutture congestionate dell’aeroporto a cui solo un trasferimento di bande orarie può effettivamente porre rimedio.
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(291) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l’impegno consistente nel trasferimento di bande orarie è
una misura idonea a ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza, in quanto consentirà una concorrenza
strutturale con TAP Air Portugal per la fornitura di servizi di trasporto aereo di passeggeri da e per l’aeroporto di
Lisbona dove detiene un’importante posizione di mercato.
(292) La Commissione ritiene inoltre che la quantità di 18 bande orarie al giorno sia sufficiente affinché il beneficiario di
misure correttive possa stabilire o espandere in modo redditizio le sue attività con base presso l’aeroporto di
Lisbona, ad esempio basando tre aeromobili e operando tre rotazioni al giorno con ciascuno di essi (83). Se il
beneficiario di misure correttive è un vettore a lungo raggio le 18 bande orarie al giorno gli consentirebbero di
basare un maggior numero di aeromobili o di ottenere l’accesso alle bande orarie necessarie per effettuare voli di
collegamento. Poiché le bande orarie non sono collegate ad alcuna rotta specifica, le compagnie aeree possono
utilizzarle in base al loro piano industriale (ossia su qualsiasi rotta di loro scelta). Ciò consentirà al beneficiario di
misure correttive di realizzare economie di scala e di portata e di competere in modo più efficace con TAP Air
Portugal. La Commissione osserva a questo proposito che l’aggiunta di tre aeromobili da parte di uno dei due
concorrenti di TAP Air Portugal la cui flotta più grande ha base presso l’aeroporto di Lisbona (vale a dire Ryanair ed
easyJet) aumenterebbe già di oltre il 40 % la flotta basata di TAP Air Portugal, il che comporterebbe un’ulteriore
sostanziale concorrenza effettiva presso l’aeroporto di Lisbona.
(293) La Commissione conclude pertanto che l’entità del pacchetto di bande orarie da trasferire nel quadro dell’impegno
strutturale è adeguata ed efficace per rafforzare la concorrenza presso l’aeroporto di Lisbona, determinando
l’ingresso efficiente di un nuovo concorrente o l’espansione di un concorrente già esistente.
(294) Infine la Commissione ritiene che il trasferimento di bande orarie da TAP Air Portugal al beneficiario di misure
correttive in base all’articolo 8 ter del regolamento sulle bande orarie, come indicato nell’impegno proposto dal
Portogallo, sia adeguato dal punto di vista sia giuridico che operativo.
(295) L’articolo 8 ter del regolamento sulle bande orarie consente legittimamente il trasferimento di bande orarie in
determinati contesti senza mettere a disposizione del detentore originario di bande orarie un corrispettivo
pecuniario. In tali contesti rientrano le bande orarie trasferite nell’ambito degli impegni offerti dallo Stato membro
interessato in una decisione finale sugli aiuti di Stato. In tal caso il trasferimento di bande orarie può considerarsi
imposto dal diritto dell’Unione. Dal punto di vista della compagnia aerea che è tenuta a trasferire bande orarie o che
ha ricevuto indicazioni su come utilizzarle, l’impegno dello Stato membro o una condizione ad esso imposta ha di
fatto forza obbligatoria per lo Stato membro, in quanto è solo rispettando l’impegno o la condizione che la
compagnia aerea può ricevere un aiuto di Stato compatibile (84).
(296) Dal punto di vista operativo le bande orarie sarebbero trasferite su base libera e incondizionata, consentendo al
beneficiario di misure correttive di scegliere gli orari che meglio si adattano alle sue attività nuove o ampliate presso
l’aeroporto di Lisbona e di utilizzare le bande orarie trasferite in modo flessibile su qualsiasi rotta da o per l’aeroporto
di Lisbona. Il trasferimento di bande orarie senza alcuna condizione di utilizzo consente quindi al beneficiario di
misure correttive i) di assegnare le bande orarie trasferite secondo il suo modello aziendale, garantendo in tal modo
una crescita più sostenibile, ii) di assegnare le bande orarie in modo da massimizzare le economie di portata e di
densità; e iii) di adeguarsi all’evoluzione della domanda se i servizi sulle rotte inizialmente previste non sono più
redditizi, il che è essenziale in un momento in cui la domanda di servizi di trasporto aereo di passeggeri è molto
volatile.
(83) Sulla base del profilo delle bande orarie di Lisbona utilizzate in un lunedì dell’agosto 2019 dai nove aeromobili basati presso
l’aeroporto di Lisbona da Ryanair ed easyJet nel 2019, il Portogallo stima che ciascuno degli aeromobili basati utilizzi in media 5,55
bande orarie al giorno. Gli aeromobili basati di TAP utilizzerebbero sostanzialmente, in media, meno bande orarie al giorno.
(84) Sebbene l’articolo 8 ter del regolamento sulle bande orarie non menzioni esplicitamente le norme in materia di aiuti di Stato, come
avviene per le norme in materia di concentrazioni o antitrust, l’articolo 8 ter può essere inteso come comprendente le norme in
materia di aiuti di Stato. Infatti, l’articolo 8 ter riguarda le limitazioni, le restrizioni o le soppressioni di bande orarie imposte ai sensi
del diritto dell’Unione (prima frase) e comprende le fasi derivanti dall’applicazione del diritto nazionale in materia di concorrenza,
degli articoli 101 e 102 TFUE e del regolamento sulle concentrazioni (seconda frase), ma non si limita a tali casi, come dimostrato
dall’articolo 8 ter, prima frase, e dal considerando 17 del regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie
negli aeroporti della Comunità [«Per evitare dubbi, è opportuno precisare che l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento deve
lasciare impregiudicate le regole di concorrenza stabilite dal trattato, in particolare gli articoli 81 e 82, e il regolamento (CEE) n. 4064/89 del
Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese»]. Le norme in materia di aiuti di Stato si
trovano nel capo del trattato sulla concorrenza ed è in linea con un’interpretazione letterale dell’articolo 8 ter, prima frase, e con
un’interpretazione teleologica della disposizione nel suo complesso (letta alla luce del precedente considerando 17) ritenere che un
trasferimento di bande orarie possa rientrare in tale disposizione qualora derivi da esigenze delle autorità pubbliche stabilite in una
decisione sugli aiuti di Stato.
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(297) La Commissione riconosce che la scelta degli orari delle bande orarie da parte del beneficiario di misure correttive
può apparire limitata dalle due misure di salvaguardia volte a proteggere le attività «hub-and-spoke» di TAP Air
Portugal presso l’aeroporto di Lisbona, vale a dire: i) il limite massimo del numero di bande orarie da trasferire
prima delle 08:00 ora locale, la mattina e prima delle 20:00 ora locale; e ii) la finestra temporale di 20 o 60 minuti
durante la quale TAP Air Portugal deve trasferire bande orarie (cfr. considerando da 84 a 85). Tuttavia la
Commissione ritiene che tali misure di salvaguardia non limitino in modo sostanziale la capacità del beneficiario di
misure correttive di avere accesso a orari di bande orarie adeguati e di competere in modo efficace con TAP Air
Portugal utilizzando le bande orarie correttive. Per quanto riguarda il limite massimo del numero di bande orarie
per periodo del giorno, la Commissione si è avvalsa dei dati forniti dal Portogallo per verificare che i limiti massimi
fossero compatibili con le consuete rotazioni degli aeromobili basati o, in caso contrario, che non si applicassero. A
titolo di esempio, il limite massimo del numero di bande orarie da trasferire prima delle 20:00 ora locale non si
applica agli aeromobili basati che utilizzano le bande orarie per effettuare voli a lungo raggio, in modo da soddisfare
le richieste di bande orarie da parte dei vettori aerei che partono dall’aeroporto di Lisbona durante il pomeriggio e
che effettuano voli notturni. Per quanto riguarda la finestra temporale, l’impegno contiene una disposizione che
garantisce che TAP Air Portugal non possa esercitare il suo margine di discrezionalità a scapito dell’attività efficiente
del beneficiario di misure correttive (85).
(298) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il trasferimento di un pacchetto di 18 bande orarie soddisfi
le condizioni di redditività e attrattiva del pacchetto di rami aziendali ceduti e del rafforzamento strutturale della
concorrenza effettiva presso l’aeroporto di Lisbona.
Durata dell’impegno di trasferire bande orarie presso l’aeroporto di Lisbona
(299) Ai sensi del punto 78 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione le cessioni volte a limitare distorsioni
della concorrenza dovrebbero aver luogo senza indebiti ritardi, tenendo conto del tipo di attivi da cedere e degli
ostacoli alla loro cessione e, in ogni caso, entro la durata del piano di ristrutturazione.
(300) L’impegno presentato dal Portogallo prevede che le bande orarie siano offerte ai potenziali beneficiari di misure
correttive fino al termine del periodo di ristrutturazione, vale a dire non appena la Commissione approva un
beneficiario di misure correttive o, se anteriore, fino alla fine del 2025 (cfr. considerando 27). Inoltre il
corrispondente invito a presentare proposte sarà pubblicato con sufficiente anticipo rispetto all’inizio della
procedura generale di assegnazione delle bande orarie per ciascuna stagione IATA fino all’approvazione di un
beneficiario di misure correttive. In altri termini, l’invito a presentare proposte sarà pubblicato prima di ciascuna
stagione IATA, a partire dalla stagione invernale IATA 2022/2023 (86), fino al 2025, salvo che TAP Air Portugal non
trasferisca bande orarie a un beneficiario di misure correttive approvato dalla Commissione prima di tale scadenza.
(301) La Commissione ritiene che i dati forniti da NAV Portugal sulle richieste di bande orarie da parte delle compagnie
aeree presso l’aeroporto di Lisbona indichino chiaramente che, nonostante le condizioni di mercato sfavorevoli, i
concorrenti sarebbero disposti a rilevare bande orarie supplementari e a fare il loro ingresso o ad espandersi presso
l’aeroporto di Lisbona. La Commissione ritiene pertanto probabile che le bande orarie saranno trasferite a un
beneficiario di misure correttive prima del termine del periodo di ristrutturazione. In ogni caso si prevede che tale
orizzonte temporale sarà sufficientemente lungo per consentire al settore del trasporto aereo di passeggeri di uscire
dalla crisi COVID-19 e per far tornare il traffico aereo di passeggeri ai livelli precedenti la crisi.
(302) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la durata dell’impegno è adeguata.
Criteri di ammissibilità per il beneficiario di misure correttive alle bande orarie presso l’aeroporto di Lisbona
(303) Ai sensi del punto 80 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, l’acquirente del ramo aziendale
ceduto dovrebbe garantire che quest’ultimo possa a lungo termine competere in modo efficace.
(304) Conformemente all’impegno presentato dal Portogallo, per essere ammissibile a beneficiare delle bande orarie un
potenziale beneficiario di misure correttive deve:
a) essere un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro dell’UE/del SEE;
(85) «Gli orari delle bande orarie di arrivo e di partenza sono tali da consentire, nella misura del possibile, una rotazione ragionevole degli aeromobili da
parte del beneficiario di misure correttive, tenendo conto del modello aziendale del beneficiario di misure correttive potenziale ammissibile e dei vincoli
di utilizzo degli aeromobili».
86
( ) La stagione invernale IATA 2022/2023 è la prima stagione IATA per la quale la procedura generale di assegnazione delle bande orarie
non è stata avviata alla data di adozione della presente decisione.
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b) essere indipendente e non collegato a TAP Air Portugal;
c) non essere soggetto a misure correttive in materia di concorrenza avendo ricevuto uno strumento di
ricapitalizzazione connesso alla COVID-19 di importo superiore a 250 milioni di EUR (87);
d) impegnarsi a operare il numero di aeromobili basati presso l’aeroporto di Lisbona che utilizzano le bande orarie
correttive fino al termine del piano di ristrutturazione. I potenziali beneficiari di misure correttive indicano nelle
loro proposte il numero di aeromobili da stazionare presso l’aeroporto di Lisbona che utilizzano le bande orarie.
A tal fine un potenziale beneficiario di misure correttive deve impegnarsi a rispettare il diritto del lavoro dell’UE e
nazionale applicabile, interpretato come pertinente dagli organi giurisdizionali dell’UE (cfr. ad esempio Nogueira,
cause riunite C-168/16 e C-169/16).
(305) Il criterio di ammissibilità relativo alla licenza di esercizio è necessario per garantire che il beneficiario di misure
correttive sia in grado di effettuare senza restrizioni voli nazionali e all’interno dell’UE/del SEE garantendo in tal
modo la connettività presso l’aeroporto di Lisbona, che per la Commissione rappresenta un criterio di valutazione
fondamentale.
(306) Il criterio di ammissibilità relativo all’indipendenza e alla mancanza di collegamento è necessario per garantire che il
beneficiario di misure correttive competa in modo efficace con TAP Air Portugal.
(307) Il criterio di esclusione applicabile ai beneficiari di un aiuto alla ricapitalizzazione di grande entità soggetti a misure
correttive in materia di concorrenza è necessario per evitare che le imprese che sono state oggetto di misure
supplementari volte a ristabilire condizioni di parità, come indicato al punto 72 del quadro temporaneo, possano
ottenere un vantaggio competitivo mediante misure strutturali analoghe volte a limitare le distorsioni della
concorrenza (88).
(308) Per quanto riguarda il criterio finale di ammissibilità relativo alla base, è necessario consentire una concorrenza
effettiva, garantendo in tal modo l’efficacia di tali impegni. Esso sostiene inoltre l’ingresso o l’espansione di un
concorrente redditizio presso l’aeroporto di Lisbona ed espone TAP Air Portugal alla minaccia di concorrenza sulle
rotte da e per l’aeroporto.
(309) La Commissione osserva che il criterio di ammissibilità relativo alla base è integrato da due disposizioni dell’impegno
volte a massimizzare il numero di aeromobili basati presso l’aeroporto di Lisbona che utilizzano le bande orarie
correttive. La prima disposizione consiste nel collegare il numero di bande orarie da trasferire prima delle 08:00 ora
locale, che hanno un elevato valore commerciale, al numero di aeromobili basati. La seconda disposizione consiste
nei criteri di classificazione che incentivano i beneficiari di misure correttive a basare presso l’aeroporto di Lisbona
gli aeromobili che utilizzano le bande orarie correttive. Nello specifico, in caso di proposte concorrenti, la
Commissione darà la preferenza, in ordine decrescente, a quelle presentate da potenziali beneficiari di misure
correttive che in particolare i) forniranno la maggiore capacità di posti per gli aeromobili basati che utilizzano le
bande orarie correttive dall’inizio delle operazioni fino al termine del piano di ristrutturazione; e ii) serviranno il
maggior numero di destinazioni con voli diretti operati dagli aeromobili basati che utilizzano le bande orarie
correttive dall’inizio delle operazioni fino al termine del piano di ristrutturazione (connettività diretta, senza tenere
conto delle frequenze).
(310) Per tutto quanto precede, la Commissione conclude che i criteri di ammissibilità per i potenziali beneficiari di misure
correttive sono adeguati, in quanto i) consentono a un numero sufficiente di compagnie aeree potenzialmente
interessate alle bande orarie disponibili di partecipare all’invito a presentare proposte e ii) garantiscono requisiti
proporzionati per accedere alle bande orarie, agevolando in tal modo l’attivazione delle misure volte a tutelare una
concorrenza effettiva.
Impatto del trasferimento di bande orarie presso l’aeroporto di Lisbona sulle prospettive di ripristino della redditività di TAP Air
Portugal
(311) Conformemente al punto 92 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, le misure che limitano le
distorsioni della concorrenza non dovrebbero compromettere le prospettive di ripristino della redditività del
beneficiario, il che potrebbe verificarsi se una misura è molto costosa da attuare o, in casi eccezionali debitamente
giustificati dallo Stato membro interessato, se tale misura rischia di ridurre le attività del beneficiario in misura tale
da compromettere il ripristino della sua redditività. Inoltre, le misure in questione non devono realizzarsi a spese dei
consumatori e della concorrenza.
(87) In base a tale criterio i potenziali beneficiari di misure correttive che soddisfano cumulativamente le due condizioni seguenti non sono
ammissibili: i) hanno beneficiato di una misura di ricapitalizzazione connessa alla COVID-19 di importo superiore a 250 milioni di
EUR; e ii) sono soggetti a misure supplementari per tutelare una concorrenza effettiva nei mercati pertinenti in cui detengono un
notevole potere di mercato ai fini del punto 72 del quadro temporaneo.
88
( ) Poiché si prevede che il numero di potenziali beneficiari di misure correttive soggetti a misure correttive in materia concorrenza ai
sensi del quadro temporaneo sia limitato, tale criterio di esclusione non riduce l’efficacia dell’impegno di trasferire bande orarie presso
l’aeroporto di Lisbona.
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(312) In tale contesto la Commissione ha valutato in che misura il trasferimento di 18 bande orarie giornaliere presso
l’aeroporto di Lisbona i) ridurrebbe le attività di TAP Air Portugal, tenendo conto del suo modello aziendale «huband-spoke» presso l’aeroporto; e ii) inciderebbe sul ripristino della redditività di TAP Air Portugal al termine del
periodo di ristrutturazione (2025).
(313) Per quanto riguarda l’impatto operativo del trasferimento di 18 bande orarie giornaliere, la Commissione osserva che
l’impegno proposto dal Portogallo è concepito tenendo conto del modello strategico e di centro aeroportuale
transatlantico a lungo raggio di TAP Air Portugal. In particolare, l’impegno prevede due misure volte a evitare la
concentrazione delle bande orarie da trasferire durante le ore che sono cruciali per il centro aeroportuale di Lisbona
(principalmente le ore del mattino), ma che non sono essenziali per le attività esterne al centro aeroportuale. La
prima misura consiste nel limitare il numero di bande orarie da trasferire in tre periodi della giornata. Nello
specifico, TAP Air Portugal non è tenuta a trasferire: i) più di una banda oraria prima delle 08:00 (ora locale) per
aeromobile basato dal beneficiario di misure correttive presso l’aeroporto di Lisbona che utilizza le bande orarie
correttive; ii) oltre la metà del totale delle bande orarie correttive prima delle 12:00 (ora locale); e iii) più bande
orarie prima delle 20:00 (ora locale) rispetto al totale delle bande correttive meno una banda oraria per aeromobile
basato dal beneficiario di misure correttive presso l’aeroporto di Lisbona che utilizza le bande orarie correttive per
effettuare voli a corto raggio. La seconda misura consiste nel concedere a TAP Air Portugal una certa flessibilità per
quanto riguarda gli orari esatti delle bande orarie da trasferire, a condizione che l’adeguamento agli orari richiesti
non incida negativamente sulle attività pianificate del beneficiario di misure correttive e, di conseguenza,
sull’efficacia della concorrenza determinata dall’impegno. Nello specifico, TAP Air Portugal trasferisce le bande
orarie corrispondenti agli orari delle bande orarie richiesti dal beneficiario di misure correttive, ossia entro ± 20
minuti per i voli a corto raggio ed entro ± 60 minuti per i voli a lungo raggio, salvo che TAP Air Portugal non
disponga di bande orarie entro la finestra temporale pertinente. Oltre a queste due misure specifiche la
Commissione osserva che i potenziali beneficiari di misure correttive sono incentivati a utilizzare le bande orarie
correttive per le attività basate, il che riduce ulteriormente i rischi di richieste di bande orarie concentrate in un
numero limitato di ore mattutine.
(314) Di conseguenza, l’impegno proposto dal Portogallo prevede disposizioni che riducono in modo proficuo il rischio
che il trasferimento delle bande orarie arrechi danno alla rete di TAP Air Portugal e al contributo alla connettività
del centro aeroportuale di Lisbona, senza limitare indebitamente le attività di un beneficiario di misure correttive.
(315) Per quanto riguarda l’impatto finanziario del trasferimento di 18 bande orarie giornaliere, la Commissione ha
valutato se TAP Air Portugal avrebbe ripristinato la redditività al termine della ristrutturazione, quale definita al
punto 52 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione (89), in uno scenario avverso in cui le attività di
TAP Air Portugal dopo il trasferimento di bande orarie sarebbero strutturalmente ridotte rispetto al piano di
ristrutturazione notificato. A tal fine la Commissione si è basata sulle proiezioni finanziarie per il 2025 fornite dal
Portogallo nell’ambito dell’analisi di sensibilità, adeguate per tenere conto della riduzione stimata delle entrate (90),
dell’EBIT e del reddito netto derivante dal trasferimento di 18 bande orarie.
(316) La Commissione ha applicato i test standard per il ripristino della redditività sulla base di indicatori di ROCE, ROE,
indebitamento e affidabilità creditizia. Su tale base, e come illustrato in dettaglio nella tabella 3, la Commissione ha
constatato che al termine del periodo di ristrutturazione TAP Air Portugal:
a) fornirebbe un rendimento del capitale investito leggermente superiore al costo (opportunità) della raccolta di
maggiori capitali e prestiti (test 1);
b) fornirebbe un rendimento adeguato del capitale proprio superiore al costo (opportunità) della raccolta di
maggiori capitali (test 2);
c) avrebbe ripristinato il proprio capitale proprio (positivo) e ottenuto una posizione di indebitamento molto
migliore rispetto a quella attuale di un’impresa in difficoltà (test 3); e
d) avrebbe un coefficiente di affidabilità creditizia che consente l’accesso ai mercati dei capitali senza necessità di
aiuto (garanzia) di Stato (test 4).
(89) Ai sensi del punto 52 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, la redditività a lungo termine viene raggiunta quando il
beneficiario è in grado di fornire un adeguato rendimento del capitale investito ed è in grado di competere sul mercato in base ai
propri meriti.
(90) La riduzione delle entrate derivante dal trasferimento delle bande orarie corrisponde al deficit di entrate derivante dal minor numero
di voli a corto raggio effettuati rispetto a quelli effettuati in assenza di trasferimento di bande orarie. Poiché i voli a corto raggio
operati da TAP Air Portugal alimentano anche la sua rete globale, nella riduzione delle entrate rientrano sia la perdita di entrate dirette
derivanti dal trasporto di passeggeri su voli a corto raggio sia la perdita di entrate di coincidenza derivanti dal trasporto di passeggeri
in coincidenza da voli a corto raggio a voli a lungo raggio.
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Tabella 3
Impatto del trasferimento di 18 bande orarie sul ripristino della redditività di TAP Air Portugal

2025

Piano di ristrutturazione
Nessun trasferimento di
bande orarie

Analisi della sensibilità
Trasferimento di 18 bande
orarie

Test di redditività 1: ROCE > WACC del 7,5 %-8 %; test 2: ROE > costo del capitale proprio del 10,5 %-11 %
ROCE (=(1-21)*EBIT/CCP)

[…]

[…]

ROE (= reddito netto/capitale proprio)

[…]

[…]

Indebitamento e affidabilità creditizia: test 3 in difficoltà (IiD) se EBITDA/Interessi < 1 e indebitamento/capitale
proprio > 7,5; test 4: indebitamento/EBITDA < 3-3,5
Indebitamento netto/capitale proprio

[…]

[…]

EBITDA/interessi passivi

[…]

[…]

Indebitamento netto/EBITDA

[…]

[…]

(317) La Commissione ha inoltre verificato che in scenari più avversi (sensibilità) TAP Air Portugal non avrebbe bisogno di
ulteriori aiuti (ad esempio reddito netto ancora positivo e capacità di accedere ai mercati finanziari ancora
comprovata).
(318) Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene, da un lato, che l’impegno di trasferire 18 bande orarie presso
l’aeroporto di Lisbona non comprometta il ripristino della redditività di TAP Air Portugal.
(319) D’altro canto, la Commissione riconosce che TAP Air Portugal opererebbe al termine del periodo di ristrutturazione
con un margine positivo ma relativamente basso (circa il […] % nel 2025). In aggiunta, il suo livello di
indebitamento misurato con riferimento alla sua base di capitale proprio sarebbe pari a […]. Inoltre, sebbene
l’analisi di sensibilità si basi su condizioni di mercato critiche quali l’aumento dei costi del carburante e
dell’inflazione, essa non prevede l’impatto sulla redditività di TAP di shock della domanda imprevedibili e
drammatici come quelli derivanti dalle pandemie. Considerando che la riduzione delle attività di TAP Air Portugal
oltre a quella intrapresa nell’ambito della sua ristrutturazione inciderebbe in modo sproporzionato sul reddito netto
di TAP Air Portugal, il trasferimento di più di 18 bande orarie potrebbe mettere in discussione il suo ripristino della
redditività nelle condizioni di mercato più sfavorevoli.
Conclusione sull’impegno di trasferire bande orarie presso l’aeroporto di Lisbona
(320) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l’impegno proposto dal Portogallo di limitare le
distorsioni della concorrenza presso l’aeroporto di Lisbona, dove TAP Air Portugal deterrà un’importante posizione
di mercato dopo la ristrutturazione, rispetta le condizioni di accettabilità stabilite negli orientamenti per il
salvataggio e la ristrutturazione e sarà applicato in base alle stesse.
iv) Valutazione del divieto di acquisire e del divieto di pubblicizzare
(321) Per quanto riguarda le misure comportamentali, il Portogallo si impegna a rispettare quelle di cui al punto 84 degli
orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, in particolare: i) divieto di acquisire azioni di qualunque
impresa nel corso del periodo di ristrutturazione, eccetto ove necessario a garantire la redditività a lungo termine e
previa approvazione della Commissione, e ii) astenersi dal pubblicizzare il sostegno statale come un vantaggio
competitivo allorché commercializza i suoi prodotti e servizi (considerando 98). In linea con il punto 83 degli
orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, tali misure garantiranno che «l’aiuto sia destinato unicamente a
finanziare il ripristino della redditività a lungo termine e che non sia utilizzato in modo improprio per far perdurare gravi e
persistenti distorsioni della struttura di mercato o per proteggere il beneficiario dal sano gioco della concorrenza».
(322) La Commissione ritiene pertanto che le misure volte a limitare le restrizioni della concorrenza siano idonee a ridurre
gli effetti negativi dell’aiuto per la ristrutturazione.
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6.4.2.7. Tr a s p a r e nz a
(323) Ai sensi del punto 38, lettera g), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, gli Stati membri, la
Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni
pertinenti relativi agli aiuti concessi. Ciò significa che il Portogallo deve rispettare le disposizioni in materia di
trasparenza di cui al punto 96 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione osserva
che il Portogallo metterà a disposizione le informazioni pertinenti sul sito web:
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/sobre-nos/gestao-e-transparencia/documentos-legais.
6.5. Conclusione sulla compatibilità
(324) A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (91), le decisioni che concludono
il procedimento di indagine formale devono intervenire non appena risultino eliminati i dubbi sulla compatibilità
con il mercato interno di una misura notificata.
(325) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che, sebbene i dubbi sollevati nella decisione di avvio del
procedimento siano stati dissipati, gli effetti negativi dell’aiuto per la ristrutturazione sul settore del trasporto aereo
sono limitati, tenuto conto in particolare delle misure che limitano le distorsioni della concorrenza di cui il
Portogallo dovrebbe garantire l’attuazione. Di conseguenza, gli effetti positivi dell’aiuto per la ristrutturazione sullo
sviluppo dell’attività economica del trasporto aereo che garantisce la connettività del Portogallo e delle attività
connesse del settore turistico che ne beneficiano, a condizione che il Portogallo garantisca la realizzazione del piano
di ristrutturazione, superano i rimanenti effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi che pertanto non sono
alterati in misura contraria al comune interesse. Gli impegni assunti dal Portogallo dovrebbero pertanto costituire
condizioni per la compatibilità dell’aiuto.
(326) Nella sua valutazione globale la Commissione conclude pertanto che l’aiuto per la ristrutturazione è conforme
all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE in quanto agevola lo sviluppo del trasporto aereo e delle attività
connesse e non falsa la concorrenza in misura contraria al comune interesse.
(327) Infine la Commissione ritiene necessario che il Portogallo presenti relazioni periodiche sulla realizzazione del piano
di ristrutturazione ogni sei mesi fino al termine del periodo di ristrutturazione. Tali relazioni specificheranno in
particolare le date di erogazione dei finanziamenti impegnati dal Portogallo e del contributo proprio del
beneficiario, l’evoluzione degli aeromobili e della capacità della flotta di TAP Air Portugal, eventuali scostamenti
dalle traiettorie finanziarie od operative del piano di ristrutturazione in termini di entrate, contenimento dei costi e
riduzioni dei costi rispetto alle misure di ristrutturazione e agli utili, nonché le misure correttive previste o adottate,
se del caso, dal Portogallo o dal beneficiario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L’aiuto per la ristrutturazione cui la Repubblica portoghese intende dare esecuzione a favore dell’unità economica
attualmente sotto il controllo esclusivo dello Stato portoghese, costituita da Transportes Aéreos Portugueses SGPS SA,
Transportes Aéreos Portugueses S.A.-TAP Air Portugal e da tutte le loro controllate, sotto forma di misure per un importo
di 2 550 milioni di EUR, è compatibile con il mercato interno alle condizioni di cui all’articolo 2.

Articolo 2
1.
La Repubblica portoghese si assicura che Transportes Aéreos Portugueses SGPS SA, Transportes Aéreos Portugueses
S.A.-TAP Air Portugal o le loro controllate, a seconda dei casi, attuino pienamente entro i termini previsti le misure previste
nel piano di ristrutturazione descritto nella presente decisione.
(91) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).
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2.
La Repubblica portoghese si assicura che Transportes Aéreos Portugueses SGPS SA, Transportes Aéreos Portugueses
S.A.-TAP Air Portugal o le loro controllate, a seconda dei casi, attuino pienamente entro i termini previsti dal piano di
ristrutturazione le misure che limitano le distorsioni della concorrenza descritte nella presente decisione, segnatamente:
a) procedere alla cessione completa della partecipazione in SPdH-Serviços Portugueses de Handling, SA e Catering de
Portugal, SA;
b) limitare la flotta di Transportes Aéreos Portugueses S.A.-TAP Air Portugal a un massimo di [90-100] aeromobili;
c) offrire il trasferimento di 18 bande orarie giornaliere presso l’aeroporto di Lisbona;
d) astenersi dall’acquisire azioni di qualunque impresa, eccetto ove necessario a garantire la redditività a lungo termine di
Transportes Aéreos Portugueses SGPS SA, Transportes Aéreos Portugueses S.A.-TAP Air Portugal o delle loro
controllate, a seconda dei casi, e in questo caso previa approvazione dell’acquisizione da parte della Commissione; e
e) astenersi dal pubblicizzare il sostegno statale come un vantaggio competitivo allorché commercializzano i loro prodotti
e servizi.
3.
La Repubblica portoghese presenta alla Commissione relazioni periodiche sulla realizzazione del piano di
ristrutturazione ogni sei mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione fino al termine del periodo di
ristrutturazione, ossia il 31 dicembre 2025. Tali relazioni specificheranno in particolare le date di erogazione effettiva dei
finanziamenti impegnati dal Portogallo e del contributo proprio del beneficiario, l’evoluzione della rete, della posizione di
mercato, degli aeromobili e della capacità della flotta di Transportes Aéreos Portugueses S.A.-TAP Air Portugal, eventuali
scostamenti dalle traiettorie finanziarie od operative del piano di ristrutturazione in termini di entrate, contenimento dei
costi e riduzioni dei costi e gli utili realizzati dalle misure di ristrutturazione, nonché le misure correttive previste o
adottate, se del caso, dalla Repubblica portoghese o dal beneficiario.
Articolo 3
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Repubblica portoghese informa la Commissione dei provvedimenti
adottati per conformarvisi.
Articolo 4
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione
22CE1393
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DECISIONE (UE) 2022/764 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento
delle prestazioni presentato dalla Croazia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di
riferimento
[notificata con il numero C(2022) 2284]
(Il testo in lingua croata è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi
generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
lettera c), primo comma,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di
prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI
(1)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 è istituito un sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Inoltre, a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo
(«FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello
dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla Commissione spetta il
compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti, contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle
prestazioni elaborati dagli Stati membri, siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione,
utilizzando i criteri di valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(2)

L’insorgere della pandemia di COVID-19 ha avuto, dal primo trimestre dell’anno civile 2020, un impatto significativo
sul settore del trasporto aereo e ha notevolmente ridotto i volumi di traffico aereo rispetto ai livelli precedenti la
pandemia, a causa delle misure di contenimento della stessa adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(3)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente
stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Gli obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati
membri erano quindi stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 e non hanno potuto tenere
conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo.

(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di
tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del
25.2.2019, pag. 1).
3
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a
livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il
31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
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(4)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (4) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3,
che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1,
del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di
esecuzione (UE) 2021/891 (5) che stabilisce obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

(5)

La Commissione osserva che secondo le previsioni di base di traffico del servizio di previsioni e statistiche di
Eurocontrol («STATFOR») dell’ottobre 2021 il traffico aereo a livello dell’Unione tornerà ai livelli registrati prima
della pandemia nel corso del 2023 e li supererà nel 2024. Tuttavia il livello di incertezza riguardo allo sviluppo del
traffico rimane particolarmente elevato, a causa dei rischi connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica
legata alla COVID-19. La Commissione osserva inoltre che si prevede una ripresa del traffico disomogenea tra gli
Stati membri.

(6)

Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti
obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3, che sono stati presentati alla Commissione per valutazione entro il
1o ottobre 2021. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni,
la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare entro il 17 novembre 2021 i progetti aggiornati di piani
di miglioramento delle prestazioni. La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione si basa sul
progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Croazia.

(7)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a
norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una
relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3.

(8)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha
valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali proposti dalla Croazia sulla base dei criteri di valutazione di
cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In
relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato
la valutazione con la revisione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni concernenti gli elementi di
cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

(9)

Poiché la Croazia non ha aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317 per quanto riguarda l’RP3, non vi sono obiettivi prestazionali locali per i servizi di navigazione aerea
presso i terminali nell’ambito del suo progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3. Le risultanze
contenute nella presente decisione riguardano pertanto unicamente i servizi di navigazione aerea di rotta.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
sicurezza
(10)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la
coerenza degli obiettivi presentati dalla Croazia in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di
servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la
revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza in relazione agli elementi di cui
all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(11)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dalla
Croazia in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed
espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo
periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di
COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
5
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti
a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di
esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
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Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA
Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

B

B

B

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

C

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

(12)

Per quanto riguarda i progetti di obiettivi di sicurezza proposti dalla Croazia per il fornitore di servizi di navigazione
aerea (Croatia Control), la Commissione ha constatato che si prevede il raggiungimento del livello dell’obiettivo
prestazionale a livello dell’Unione nel 2024 per quanto riguarda l’ambito «politica e obiettivi di sicurezza» e
l’obiettivo «gestione dei rischi per la sicurezza», mentre per gli altri «obiettivi di gestione della sicurezza» gli obiettivi
prestazionali locali raggiungono il livello dell’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per ogni anno civile dal
2021 al 2024.

(13)

La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Croazia
stabilisce misure per Croatia Control finalizzate al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali
l’attuazione di un sistema efficiente di gestione della sicurezza in grado di individuare e attenuare precocemente i
rischi per la sicurezza, l’applicazione della classificazione del livello di gravità dello strumento di analisi dei rischi
(RAT), la comunicazione di una «cultura giusta» e altri strumenti di sicurezza specifici. La Commissione ritiene
tuttavia che debbano essere descritte misure specifiche al fine di dimostrare in che modo Croatia Control conseguirà
gli obiettivi di sicurezza nell’ambito relativo a «politica e obiettivi di sicurezza».

(14)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 12 e 13, e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere
conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Croazia dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza.

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’ambiente
(15)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Croazia per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata
valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Croazia
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel
piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi
prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. Tale valutazione è stata condotta tenendo
conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli
obiettivi ambientali di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(16)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.
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I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla Croazia
e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo
orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di
rotta della Croazia, espressi come
efficienza media di volo orizzontale
di rotta della traiettoria effettiva

1,46 %

1,46 %

1,46 %

1,46 %

Valori di riferimento per la Croazia

1,46 %

1,46 %

1,46 %

1,46 %

(18)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi ambientali proposti dalla Croazia equivalgono ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(19)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Croazia ha presentato misure
per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che comprendono un’ulteriore collaborazione transfrontaliera
con la Bosnia-Erzegovina nell’ambito dell’iniziativa SECSI FRA (South East Common Sky Initiative Free Route Airspace),
l’introduzione di una navigazione basata sulle prestazioni e misure volte a migliorare ulteriormente l’uso flessibile
dello spazio aereo. La Commissione osserva inoltre che dal 2018 la Croazia ha già realizzato uno spazio aereo con
rotte libere all’interno della regione di informazione di volo di Zagabria a partire dal livello di volo 205.

(20)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 18 e 19, i progetti di obiettivi, inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Croazia, dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente.

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
capacità
(21)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Croazia per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo è
stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Croazia
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al
momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021.
Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle
misure previste per il conseguimento degli obiettivi di capacità di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(22)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, senza possibilità di
adeguamenti retroattivi. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei progetti di piani di
miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali locali per l’anno
civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Pertanto la coerenza degli obiettivi
prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe
essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(23)

I progetti di obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Croazia per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo,
nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:
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2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di
rotta della Croazia, in minuti di
ritardo ATFM per volo

0,09

0,16

0,17

0,17

Valori di riferimento per la Croazia

0,09

0,16

0,17

0,17

(24)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi di capacità proposti dalla Croazia equivalgono ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(25)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Croazia ha presentato una
serie di misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono vari
potenziamenti del sistema di gestione del traffico aereo (ATM), una nuova settorizzazione dello spazio aereo e
notevoli aumenti del numero di ETP dei controllori del traffico aereo programmati per gli anni civili dal 2022 al
2024.

(26)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 24 e 25, i progetti di obiettivi, inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Croazia, dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’efficienza economica
(27)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi
presentati dalla Croazia per quanto attiene ai costi unitari determinati («DUC») per i servizi di navigazione aerea di
rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione
(UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell’RP3, nella tendenza a lungo termine del
DUC nel corso del secondo periodo di riferimento («RP2») e dell’RP3 (2015-2024) e nel valore di riferimento per il
DUC a livello di zona tariffaria confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di
navigazione aerea hanno un contesto economico e operativo simile.

(28)

La valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali.
Essa è stata integrata con la revisione dei fattori e dei parametri principali alla base di tali obiettivi, come specificato
all’allegato IV, punto 2.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(29)

I progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dalla Croazia per l’RP3 sono i seguenti:

Zona tariffaria di rotta della Croazia

Progetti di obiettivi di efficienza
economica di rotta, espressi come
costo unitario determinato di rotta (in
termini reali ai prezzi del 2017)

(30)

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

377,6
HRK

300,8
HRK

518,3
HRK

398,1
HRK

345,4
HRK

305,0
HRK

50,61
EUR

40,31
EUR

69,46
EUR

53,35
EUR

46,29
EUR

40,87
EUR

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta della Croazia a livello di zona
tariffaria, pari a +0,3 % nell’RP3, è migliore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 % nello
stesso periodo.
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(31)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta della Croazia a livello di zona
tariffaria nell’RP2 e nell’RP3, pari a -2,3 %, è migliore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello
dell’Unione, pari a -1,3 % nello stesso periodo.

(32)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento della Croazia per il DUC, pari a 40,31 EUR in
EUR2017, è superiore del 3,2 % al valore di riferimento medio, pari a 39,05 EUR in termini reali ai prezzi del 2017
(«EUR2017»), del gruppo di riferimento pertinente. La Commissione rileva tuttavia che il costo unitario determinato
di rotta della Croazia sarà inferiore dell’1,8 % alla media del gruppo di riferimento nel 2024.

(33)

Come indicato nei considerando 30 e 31, è chiaro che la Croazia fa registrare risultati migliori rispetto sia alla
tendenza nell’RP3 del DUC a livello dell’Unione sia alla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione,
laddove quest’ultima è stata superata di un margine significativo. Inoltre il DUC della Croazia nel 2024 è inferiore al
valore di riferimento del 2014 ed è stabile rispetto al valore di riferimento del 2019. Ciò dimostra che la Croazia ha
conseguito miglioramenti in termini di efficienza economica a lungo termine, il che è ulteriormente confermato
dalla constatazione che il DUC della Croazia per il 2024 è inferiore alla media del gruppo di riferimento. Alla luce
delle considerazioni che precedono, la Croazia ha fatto registrare un’evoluzione migliore in termini di efficienza
economica rispetto alle tendenze a livello dell’Unione e ciò fornisce una base sufficiente per stabilire la coerenza con
gli obiettivi prestazionali in materia di efficienza economica a livello dell’Unione per l’RP3.

(34)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 30 a 33, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Croazia dovrebbero essere valutati come coerenti rispetto agli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica.
CONCLUSIONI

(35)

Sulla base della valutazione di cui ai considerando da 10 a 34, la Commissione ha constatato che gli obiettivi
prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Croazia sono
coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

(36)

La Commissione osserva che alcuni Stati membri hanno manifestato l’intenzione di includere nelle loro basi di
calcolo per l’RP3 voci di costo relative al rilevamento dei droni negli aeroporti. Sulla base degli elementi contenuti
nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, non è stato possibile stabilire con precisione in che misura
gli Stati membri abbiano incluso tali costi determinati nelle loro basi di calcolo per l’RP3 e, laddove tali costi sono
stati inclusi, in quale misura siano sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea e possano
quindi essere considerati ammissibili nell’ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione. I servizi della
Commissione hanno inviato una richiesta di informazioni ad hoc a tutti gli Stati membri al fine di raccogliere
informazioni pertinenti ed esamineranno ulteriormente i costi di rilevamento dei droni negli aeroporti dichiarati nel
contesto della verifica della conformità del tasso unitario. La presente decisione lascia impregiudicate le constatazioni
e le conclusioni della Commissione sul tema dei costi di rilevamento dei droni.

(37)

In risposta all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha
adottato misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a
qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona
fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione
o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure stanno determinando una riduzione del traffico aereo nello spazio
aereo sovrastante il territorio dell’Unione. L’impatto a livello dell’Unione non dovrebbe tuttavia essere paragonabile
alla riduzione del traffico aereo derivante dall’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. È pertanto
opportuno mantenere le misure e i processi esistenti per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione
nell’RP3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Croazia, a norma
del Regolamento (CE) n. 549/2004, e elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
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Articolo 2
La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il1 13 aprile 2022

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
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ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato
dalla Croazia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

Croazia
Fornitore di servizi di
navigazione aerea
interessato

Croatia Control

Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

B

B

B

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

C

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta
della Croazia, espressi come efficienza
media di volo orizzontale di rotta della
traiettoria effettiva

1,46 %

1,46 %

1,46 %

1,46 %

Valori di riferimento per la Croazia

1,46 %

1,46 %

1,46 %

1,46 %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta
della Croazia, in minuti di ritardo ATFM
per volo

0,09

0,16

0,17

0,17

Valori di riferimento per la Croazia

0,09

0,16

0,17

0,17

— 131 —

14-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 52

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta della Croazia

Progetti di obiettivi di efficienza
economica di rotta, espressi come costo
unitario determinato di rotta (in termini reali ai
prezzi del 2017)

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

377,6
HRK

300,8
HRK

518,3
HRK

398,1
HRK

345,4
HRK

305,0
HRK

50,61
EUR

40,31
EUR

69,46
EUR

53,35
EUR

46,29
EUR

40,87
EUR

22CE1394
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DECISIONE (UE) 2022/765 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento
delle prestazioni presentato dalla Finlandia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo
periodo di riferimento
[notificata con il numero C(2022) 2285]
(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi
generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
lettera c), primo comma,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di
prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI
(1)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 è istituito un sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Inoltre, a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo
(«FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello
dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla Commissione spetta il
compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti, contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle
prestazioni elaborati dagli Stati membri, siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione,
utilizzando i criteri di valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(2)

L’insorgere della pandemia di COVID-19 ha avuto, dal primo trimestre dell’anno civile 2020, un impatto significativo
sul settore del trasporto aereo e ha notevolmente ridotto i volumi di traffico aereo rispetto ai livelli precedenti la
pandemia, a causa delle misure di contenimento della stessa adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(3)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente
stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Gli obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati
membri erano quindi stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 e non hanno potuto tenere
conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo.

(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di
tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del
25.2.2019, pag. 1).
3
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a
livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il
31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
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(4)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (4) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3,
che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1,
del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di
esecuzione (UE) 2021/891 (5) che stabilisce obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

(5)

La Commissione osserva che le previsioni di base di traffico dell’ottobre 2021 del servizio di previsioni e statistiche
di Eurocontrol («STATFOR») prevedono che il traffico aereo a livello dell’Unione tornerà ai livelli registrati prima
della pandemia nel corso del 2023 e li supererà nel 2024. Tuttavia il livello di incertezza riguardo allo sviluppo del
traffico rimane particolarmente elevato, a causa dei rischi connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica
legata alla COVID-19. La Commissione osserva inoltre che si prevede una ripresa del traffico disomogenea tra gli
Stati membri.

(6)

Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti
obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3, che sono stati presentati alla Commissione per valutazione entro il
1o ottobre 2021. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni,
la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare entro il 17 novembre 2021 i progetti aggiornati di piani
di miglioramento delle prestazioni. La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione si basa sul
progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Finlandia.

(7)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a
norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una
relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3.

(8)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha
valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali proposti dalla Finlandia sulla base dei criteri di valutazione di
cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In
relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato
la valutazione con la revisione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni concernenti gli elementi di
cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
sicurezza

(9)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la
coerenza degli obiettivi presentati dalla Finlandia in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di
servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la
revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza in relazione agli elementi di cui
all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(10)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dalla
Finlandia in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza
ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo
periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di
COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
5
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti
a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di
esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
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Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA
Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

C

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

(11)

Per quanto riguarda i progetti di obiettivi di sicurezza proposti dalla Finlandia per il fornitore di servizi di
navigazione aerea (ANS Finland), la Commissione ha constatato che si prevede il raggiungimento del livello
dell’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione nel 2024 per quanto riguarda l’obiettivo «gestione dei rischi per la
sicurezza», mentre per gli altri «obiettivi di gestione della sicurezza» gli obiettivi prestazionali locali raggiungono il
livello dell’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(12)

La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Finlandia
stabilisce misure per ANS Finland finalizzate al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali la
prosecuzione dell’attuazione di misure conformi al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della
Commissione (6), la sorveglianza continua, da parte dei responsabili della sicurezza, degli obiettivi prestazionali
concernenti la sicurezza, nonché la realizzazione di investimenti nel sistema volti a ottimizzare la gestione dello
spazio aereo e delle risorse per migliorare la sicurezza e la fornitura dinamica ed efficiente in termini di costi dei
servizi transfrontalieri.

(13)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 11 e 12, e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere
conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Finlandia dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’ambiente

(14)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Finlandia per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata
valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Finlandia
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel
piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi
prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. Tale valutazione è stata condotta tenendo
conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli
obiettivi ambientali di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(15)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di
servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro
sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE)
2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1).
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I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla
Finlandia e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di
volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta della Finlandia, espressi
come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria
effettiva

0,88 %

0,88 %

0,88 %

0,88 %

Valori di riferimento per la Finlandia

0,88 %

0,88 %

0,88 %

0,88 %

(17)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi ambientali proposti dalla Finlandia equivalgono ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(18)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Finlandia ha presentato
misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che comprendono la continua attuazione dello spazio
aereo con rotte libere (FRA) tra il livello di volo 095 e il livello di volo 660. La Commissione osserva inoltre che la
Finlandia fa già parte dell’iniziativa NEFRA (North European Free Route Airspace) tra gli Stati membri del FAB del Nord
Europa («NEFAB») e del FAB Danimarca-Svezia («FAB DK-SE»).

(19)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 17 e 18, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Finlandia dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
capacità

(20)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Finlandia per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo
è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Finlandia
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al
momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021.
Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle
misure previste per il conseguimento degli obiettivi di capacità di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(21)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(22)

I progetti di obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Finlandia per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per
volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta della Finlandia, in
minuti di ritardo ATFM per volo

0,03

0,05

0,05

0,05

Valori di riferimento per la Finlandia

0,03

0,05

0,05

0,05
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(23)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi di capacità proposti dalla Finlandia equivalgono ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(24)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Finlandia ha presentato una
serie di misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono l’attuazione
di un collegamento dati al di sopra del livello di volo 195 (compreso), la multilaterazione su area estesa e la
settorizzazione dinamica transfrontaliera nel contesto di FINEST, un’iniziativa transfrontaliera tra i fornitori di
servizi di navigazione aerea della Finlandia (ANS Finland) e dell’Estonia (EANS) al fine di consentire la gestione
dinamica dei servizi di controllo del traffico aereo tra i centri di controllo d’area di Helsinki e Tallinn.
La Commissione osserva altresì che la Finlandia prevede di introdurre diversi potenziamenti del sistema di gestione
del traffico aereo durante l’RP3, tra cui un sistema comune di trattamento dei dati di volo con l’Estonia per
incrementare la collaborazione transfrontaliera, nonché l’aggiornamento del sistema di comunicazione vocale (VCS).

(25)

La Commissione osserva inoltre che la Finlandia prevede un lieve aumento degli ETP dei controllori del traffico aereo
(ATCO) a partire dal 2022 e l’introduzione di un sistema comune di turnazione e di pianificazione degli ATCO con
l’Estonia.

(26)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 23 a 25, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Finlandia dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.
Revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(27)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione dei progetti di obiettivi di capacità di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i
servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento
di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi non sono risultati fonte di preoccupazione per quanto
riguarda la Finlandia.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’efficienza economica

(28)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi
presentati dalla Finlandia per quanto attiene al costo unitario determinato («DUC») per i servizi di navigazione aerea
di rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell’RP3, nella tendenza a lungo
termine del DUC nel corso del secondo periodo di riferimento («RP2») e dell’RP3 (2015-2024) e nel valore di
riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di
servizi di navigazione aerea hanno un contesto economico e operativo simile.

(29)

La valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali.
Essa è stata integrata con la revisione dei fattori e dei parametri essenziali alla base di tali obiettivi, come specificato
nell’allegato IV, punto 2.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(30)

I progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dalla Finlandia per l’RP3 sono i seguenti:

Zona tariffaria di rotta della Finlandia

Progetti di obiettivi di efficienza
economica di rotta, espressi come costo
unitario determinato di rotta (in termini
reali ai prezzi del 2017)

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020
-2021

2022

2023

2024

55,87
EUR

40,70
EUR

81,42
EUR

48,63
EUR

41,43
EUR

40,22
EUR
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(31)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta della Finlandia a livello di zona
tariffaria, pari a – 0,3 % nell’RP3, è migliore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a + 1,0 % nello
stesso periodo.

(32)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta della Finlandia a livello di zona
tariffaria nell’RP2 e nell’RP3, pari a – 3,6 %, è migliore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello
dell’Unione, pari a – 1,3 % nello stesso periodo.

(33)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento della Finlandia per il DUC, pari a 40,70 EUR in
termini reali ai prezzi del 2017 («EUR2017»), è inferiore del 17,4 % al valore di riferimento medio, pari
a 49,28 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. La Commissione rileva che il costo unitario
determinato di rotta della Finlandia rimane al di sotto della media del gruppo di riferimento durante tutto l’RP3, con
una differenza del – 13,6 % osservata per il 2024.

(34)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 31 a 33, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Finlandia dovrebbero essere valutati come coerenti rispetto agli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica.
Revisione dei progetti di obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i
terminali

(35)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione dei progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di
efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1,
lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi non sono risultati fonte di
preoccupazione per quanto riguarda la Finlandia.
Revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che
integra la valutazione, da parte della Commissione, dei progetti di obiettivi di capacità

(36)

Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, in relazione alla
valutazione dei progetti di obiettivi di capacità la Commissione ha integrato la sua valutazione con una revisione dei
progetti di sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A tale riguardo, la
Commissione ha esaminato se i progetti di sistemi di incentivi soddisfino i requisiti sostanziali di cui all’articolo 11,
paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. I progetti di sistemi di incentivi contenuti nel
progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Finlandia sono risultati fonte di preoccupazione.

(37)

La Commissione osserva che il sistema di incentivi per la capacità di rotta proposto nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Finlandia prevede uno svantaggio finanziario massimo pari allo 0,50 % dei
costi determinati e un vantaggio finanziario massimo pari allo 0,0 % dei costi determinati.

(38)

La Commissione osserva che il sistema di incentivi per la capacità presso i terminali proposto nel progetto di piano
di miglioramento delle prestazioni della Finlandia prevede uno svantaggio finanziario massimo pari allo 0,25 % dei
costi determinati e un vantaggio finanziario massimo pari allo 0,0 % dei costi determinati.

(39)

In relazione a tali sistemi di incentivi, in base al parere espresso dagli esperti dell’organo di valutazione delle
prestazioni, la Commissione nutre forti dubbi sul fatto che gli svantaggi finanziari massimi proposti, pari
rispettivamente allo 0,50 % e allo 0,25 % dei costi determinati, avrebbero un impatto rilevante sulle entrate a
rischio, come richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317.

(40)

Pertanto, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni definitivo conformemente
all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Finlandia dovrebbe rivedere i suoi sistemi
di incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità di rotta e presso i terminali, in modo che gli svantaggi finanziari
massimi derivanti da tali sistemi di incentivi siano fissati a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a
rischio, come esplicitamente richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/317, che secondo il parere della Commissione dovrebbe portare a uno svantaggio finanziario
massimo pari o superiore all’1 % dei costi determinati.
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CONCLUSIONI
(41)

Sulla base della valutazione di cui ai considerando da 10 a 40, la Commissione ha constatato che gli obiettivi
prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Finlandia sono
coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

(42)

La Commissione osserva che alcuni Stati membri hanno manifestato l’intenzione di includere nelle loro basi di
calcolo per l’RP3 voci di costo relative al rilevamento dei droni negli aeroporti. Sulla base degli elementi contenuti
nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, non è stato possibile stabilire con precisione in che misura
gli Stati membri abbiano incluso tali costi determinati nelle loro basi di calcolo per l’RP3 e, laddove tali costi sono
stati inclusi, in quale misura siano sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea e possano
quindi essere considerati ammissibili nell’ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione. I servizi della
Commissione hanno inviato una richiesta di informazioni ad hoc a tutti gli Stati membri al fine di raccogliere
informazioni pertinenti ed esamineranno ulteriormente i costi di rilevamento dei droni negli aeroporti dichiarati nel
contesto della verifica della conformità del tasso unitario. La presente decisione lascia impregiudicate le constatazioni
e le conclusioni della Commissione sul tema dei costi di rilevamento dei droni.

(43)

In risposta all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha
adottato misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a
qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona
fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione
o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure stanno determinando una riduzione del traffico aereo nello spazio
aereo sovrastante il territorio dell’Unione. L’impatto a livello dell’Unione non dovrebbe tuttavia essere paragonabile
alla riduzione del traffico aereo derivante dall’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. È pertanto
opportuno mantenere le misure e i processi esistenti per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione
nell’RP3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Finlandia, a
norma del Regolamento (CE) n. 549/2004, e elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
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ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato
dalla Finlandia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

Finlandia
Fornitore di servizi di
navigazione aerea
interessato

ANS Finland

Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

C
C
C
C
C

C
C
C
C
C

C
C
C
C
C

C
D
C
C
C

Politica e obiettivi di sicurezza
Gestione dei rischi per la sicurezza
Garanzia della sicurezza
Promozione della sicurezza
Cultura della sicurezza

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

Progetti di obiettivi ambientali di rotta della Finlandia, espressi
come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria
effettiva
Valori di riferimento per la Finlandia

2021

2022

2023

2024

0,88 %

0,88 %

0,88 %

0,88 %

0,88 %

0,88 %

0,88 %

0,88 %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta della Finlandia, in
minuti di ritardo ATFM per volo

0,03

0,05

0,05

0,05

Valori di riferimento per la Finlandia

0,03

0,05

0,05

0,05

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta della Finlandia

Progetti di obiettivi di efficienza economica
di rotta, espressi come costo unitario
determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del
2017)

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

55,87
EUR

40,70
EUR

81,42
EUR

48,63
EUR

41,43
EUR

40,22
EUR

22CE1395
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DECISIONE (UE) 2022/766 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento
delle prestazioni presentato dall’Irlanda a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di
riferimento
[notificata con il numero C(2022) 2287]
(I testi in lingua inglese e irlandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi
generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
lettera c), primo comma,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di
prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI
(1)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 è istituito un sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Inoltre, a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo
(«FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello
dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla Commissione spetta il
compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti, contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle
prestazioni elaborati dagli Stati membri, siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione,
utilizzando i criteri di valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(2)

L’insorgere della pandemia di COVID-19 ha avuto, dal primo trimestre dell’anno civile 2020, un impatto significativo
sul settore del trasporto aereo e ha notevolmente ridotto i volumi di traffico aereo rispetto ai livelli precedenti la
pandemia, a causa delle misure di contenimento della stessa adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(3)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente
stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Gli obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati
membri erano quindi stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 e non hanno potuto tenere
conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo.

(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di
tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del
25.2.2019, pag. 1).
3
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a
livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il
31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
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(4)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (4) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3,
che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1,
del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di
esecuzione (UE) 2021/891 (5) che stabilisce obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

(5)

La Commissione osserva che le previsioni di base di traffico dell’ottobre 2021 del servizio di previsioni e statistiche
di Eurocontrol («STATFOR») prevedono che il traffico aereo a livello dell’Unione raggiungerà i livelli precedenti la
pandemia nel corso del 2023 e supererà tali livelli nel 2024. Tuttavia, il livello di incertezza riguardo allo sviluppo
del traffico rimane particolarmente elevato, a causa dei rischi connessi all’evoluzione della situazione
epidemiologica legata alla COVID-19. La Commissione osserva inoltre che si prevede una ripresa del traffico
disomogenea tra gli Stati membri.

(6)

Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti
obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3, che sono stati presentati alla Commissione per valutazione entro il
1o ottobre 2021. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni,
la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare entro il 17 novembre 2021 i progetti aggiornati di piani
di miglioramento delle prestazioni. La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione si basa sul
piano aggiornato di miglioramento delle prestazioni presentato dall’Irlanda.

(7)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a
norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una
relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3.

(8)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha
valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali proposti dall’Irlanda sulla base dei criteri di valutazione di cui
all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In
relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato
la valutazione con la revisione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni concernente gli elementi di
cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
sicurezza

(9)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la
coerenza degli obiettivi presentati dall’Irlanda in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di
servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la
revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza in relazione agli elementi di cui
all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(10)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dall’Irlanda
in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi
come livello di attuazione, sono i seguenti:

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo
periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di
COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
5
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti
a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di
esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).

— 142 —

14-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Irlanda
Fornitore di servizi di
navigazione aerea
interessato

IAA

2a Serie speciale - n. 52

Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA
Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

D

D

D

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

(11)

La Commissione ha constatato che i progetti di obiettivi di sicurezza proposti dall’Irlanda per il fornitore di servizi di
navigazione aerea (IAA) equivalgono agli obiettivi di sicurezza a livello dell’Unione per ogni anno civile dal 2021 al
2024.

(12)

La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall’Irlanda fa
riferimento a misure previste dall’IAA nel piano aziendale per il conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza. Le
misure comprendono l’attuazione delle prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della
Commissione (6) e investimenti connessi alla sicurezza. L’NSA dichiara che continuerà a riesaminare annualmente i
risultati del questionario sull’efficienza della gestione della sicurezza e imporrà misure correttive in tutti gli ambiti di
non conformità al fine di conseguire gli obiettivi locali di sicurezza.

(13)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 11 e 12, e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere
conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni dell’Irlanda dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’ambiente

(14)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati
dall’Irlanda per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata
valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Irlanda
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel
piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi
prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. Tale valutazione è stata condotta tenendo
conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli
obiettivi ambientali di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(15)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Pertanto, la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di
servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro
sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE)
2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 del 8.3.2017, pag. 1).
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I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dall’Irlanda e
i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo
orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta dell’Irlanda, espressi
come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria
effettiva

1,13 %

1,13 %

1,13 %

1,13 %

Valori di riferimento per l’Irlanda

1,13 %

1,13 %

1,13 %

1,13 %

(17)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi ambientali proposti dall’Irlanda equivalgono ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(18)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni l’Irlanda ha presentato diverse
misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che comprendono la riorganizzazione della regione di
informazione di volo (FIR) di Shannon e l’attuazione di un piano di transizione per la navigazione basata sulle
prestazioni (PBN).

(19)

La Commissione osserva inoltre che l’Irlanda ha già attuato uno spazio aereo con rotte libere (FRA) sia nello spazio
aereo superiore che in quello inferiore.

(20)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 17 a 19, i progetti di obiettivi, inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni dell’Irlanda, dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
capacità

(21)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati
dall’Irlanda per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo è
stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Irlanda
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al
momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021.
Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle
misure previste per il conseguimento degli obiettivi di capacità di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(22)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Pertanto, la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(23)

I progetti di obiettivi di capacità di rotta proposti dall’Irlanda per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo,
nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta dell’Irlanda, in minuti di
ritardo ATFM per volo

0,01

0,03

0,03

0,03

Valori di riferimento per l’Irlanda

0,01

0,03

0,03

0,03
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(24)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi di capacità proposti dall’Irlanda equivalgono ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(25)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni l’Irlanda ha presentato una serie
di misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono la settorizzazione
flessibile dello spazio aereo, le abilitazioni multiple dei controllori del traffico aereo (ATCO), un centro operativo di
rotta per le emergenze per il centro di controllo d’area (ACC) di Shannon e progetti incentrati sul miglioramento
delle capacità settoriali.

(26)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 24 e 25, i progetti di obiettivi, inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni dell’Irlanda, dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.
Revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(27)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione dei progetti di obiettivi di capacità di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i
servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento
di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda
l’Irlanda.

(28)

La Commissione ha constatato che gli obiettivi proposti per l’RP3 per il ritardo ATFM medio all’arrivo, compresi tra
0,25 e 0,20 minuti per volo per gli anni civili dal 2021 al 2024, sono notevolmente superiori alle prestazioni di
ritardo ATFM conseguite in tutti gli anni civili tranne uno del secondo periodo di riferimento («RP2»), con un
ritardo ATFM medio all’arrivo di circa 0,15 minuti per volo osservato durante tale periodo.

(29)

La Commissione ritiene pertanto che, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni
definitivo conformemente all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, l’Irlanda
dovrebbe giustificare ulteriormente gli obiettivi di capacità presso i terminali alla luce delle osservazioni di cui
sopra, o dovrebbe rivedere al ribasso i progetti di obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i
terminali.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’efficienza economica

(30)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi
presentati dall’Irlanda per quanto attiene al costo unitario determinato («DUC») per i servizi di navigazione aerea di
rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione
(UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell’RP3, nella tendenza a lungo termine del
DUC nel corso dell’RP2 e dell’RP3 (2015-2024) e nel valore di riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria
confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno un contesto
economico e operativo simile.

(31)

La valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali.
Essa è stata integrata con la revisione dei fattori e dei parametri essenziali alla base di tali obiettivi, come specificato
nell’allegato IV, punto 2.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(32)

I progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dall’Irlanda per l’RP3 sono i seguenti:

Zona tariffaria di rotta dell’Irlanda

Progetti di obiettivi di efficienza
economica di rotta, espressi come costo
unitario determinato di rotta (in termini
reali ai prezzi del 2017)

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

26,36
EUR

25,03
EUR

47,25
EUR

29,84
EUR

25,01
EUR

24,66
EUR
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(33)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta dell’Irlanda a livello di zona
tariffaria, pari a -0,4 % all’anno nell’RP3 è migliore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 %
nello stesso periodo.

(34)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta dell’Irlanda a livello di zona
tariffaria nell’RP2 e nell’RP3, pari a -0,7 % all’anno, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a
livello dell’Unione, pari a -1,3 % nello stesso periodo.

(35)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento dell’Irlanda per il DUC, pari a 25,03 EUR in termini
reali ai prezzi del 2017 («EUR2017»), è inferiore del 52,9 % al valore di riferimento medio, pari a 53,20 EUR in
EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. La Commissione rileva che il costo unitario determinato di rotta
dell’Irlanda per il 2024 continuerà a essere inferiore del 51,1 % alla media del gruppo di riferimento.

(36)

Come specificato al considerando 33, è chiaro che la tendenza del DUC dell’Irlanda nell’RP3 ha un andamento
nettamente migliore rispetto alla corrispondente tendenza a livello dell’Unione. Inoltre, il DUC dell’Irlanda nel 2024
è inferiore ai valori di riferimento del 2014 e del 2019, il che dimostra che si ottengono effettivi guadagni in termini
di efficienza economica sia a medio sia a lungo termine. Infine, con riferimento al considerando 35, l’Irlanda
dimostra una forte efficienza economica in termini di livello del DUC, in quanto il valore di riferimento per il 2019
e il DUC per il 2024 dell’Irlanda sono entrambi significativamente inferiori (di oltre il 50 %) ai corrispondenti valori
medi del gruppo di riferimento. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ritiene che la deviazione
dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione osservata al considerando 34 non impedisca di stabilire
la coerenza con gli obiettivi prestazionali in materia di efficienza economica a livello dell’Unione per quanto riguarda
l’Irlanda.

(37)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 33 a 36, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni dell’Irlanda dovrebbero essere valutati come coerenti rispetto agli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica.
Revisione dei progetti di obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i
terminali

(38)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione dei progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di
efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1,
lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi non sono risultati fonte di
preoccupazione per quanto riguarda l’Irlanda.
Revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che
integra la valutazione, da parte della Commissione, dei progetti di obiettivi di capacità

(39)

Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, in relazione alla
valutazione dei progetti di obiettivi di capacità, la Commissione ha integrato la sua valutazione con una revisione
dei progetti di sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A tale
riguardo, la Commissione ha esaminato se i progetti di sistemi di incentivi soddisfino i requisiti sostanziali di cui
all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. I progetti di sistemi di incentivi
contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Irlanda sono risultati fonte di
preoccupazione.

(40)

La Commissione osserva che il sistema di incentivi per la capacità di rotta e il sistema di incentivi per la capacità
presso i terminali, proposti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Irlanda, prevedono
entrambi uno svantaggio finanziario massimo pari allo 0,50 % dei costi determinati e un vantaggio finanziario
massimo pari allo 0,0 % dei costi determinati.

(41)

In relazione a tali sistemi di incentivi, in base al parere espresso dagli esperti dell’organo di valutazione delle
prestazioni, la Commissione nutre forti dubbi sul fatto che lo svantaggio finanziario massimo proposto, pari allo
0,50 % dei costi determinati, avrebbe un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come richiesto a norma
dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
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Pertanto, in relazione all’adozione del piano di miglioramento delle prestazioni definitivo a norma dell’articolo 16,
lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, l’Irlanda dovrebbe rivedere i suoi sistemi di incentivi per
conseguire gli obiettivi di capacità di rotta e presso i terminali, in modo che gli svantaggi finanziari massimi
derivanti da tali sistemi di incentivi siano fissati a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come
esplicitamente richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, che secondo il parere della Commissione dovrebbe portare a uno svantaggio finanziario massimo pari o
superiore all’1 % dei costi determinati.
CONCLUSIONI

(43)

Sulla base della valutazione di cui ai considerando da 9 a 42, la Commissione ha constatato che gli obiettivi
prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall’Irlanda sono
coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

(44)

La Commissione osserva che alcuni Stati membri hanno manifestato l’intenzione di includere nelle loro basi di
calcolo per l’RP3 voci di costo relative al rilevamento dei droni negli aeroporti. Sulla base degli elementi contenuti
nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, non è stato possibile stabilire con precisione in che misura
gli Stati membri abbiano incluso tali costi determinati nelle loro basi di calcolo per l’RP3 e, laddove tali costi sono
stati inclusi, in quale misura siano sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea e possano
quindi essere considerati ammissibili nell’ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione. I servizi della
Commissione hanno inviato una richiesta di informazioni ad hoc a tutti gli Stati membri al fine di raccogliere
informazioni pertinenti ed esamineranno ulteriormente i costi di rilevamento dei droni negli aeroporti dichiarati nel
contesto della verifica della conformità del tasso unitario. La presente decisione lascia impregiudicate le constatazioni
e le conclusioni della Commissione sul tema dei costi di rilevamento dei droni.

(45)

In risposta all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha
adottato misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a
qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona
fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione
o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure stanno determinando una riduzione del traffico aereo nello spazio
aereo sovrastante il territorio dell’Unione. L’impatto a livello dell’Unione non dovrebbe tuttavia essere paragonabile
alla riduzione del traffico aereo derivante dall’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. È pertanto
opportuno mantenere le misure e i processi esistenti per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione
nell’RP3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall’Irlanda, a norma
del Regolamento (CE) n. 549/2004, e elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
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ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato
dall’Irlanda a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

Irlanda
Fornitore di servizi di
navigazione aerea
interessato

IAA

Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

D

D

D

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta dell’Irlanda, espressi
come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria
effettiva

1,13 %

1,13 %

1,13 %

1,13 %

Valori di riferimento per l’Irlanda

1,13 %

1,13 %

1,13 %

1,13 %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta dell’Irlanda, in minuti di
ritardo ATFM per volo

0,01

0,03

0,03

0,03

Valori di riferimento per l’Irlanda

0,01

0,03

0,03

0,03

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta dell’Irlanda

Progetti di obiettivi di efficienza economica
di rotta, espressi come costo unitario
determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del
2017)

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

26,36
EUR

25,03
EUR

47,25
EUR

29,84
EUR

25,01
EUR

24,66
EUR

22CE1396
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DECISIONE (UE) 2022/767 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento
delle prestazioni presentato dal Portogallo a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo
periodo di riferimento
[notificata con il numero C(2022) 2288]
(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi
generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
lettera c), primo comma,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di
prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI
(1)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 è istituito un sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Inoltre, a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo
(«FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello
dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla Commissione spetta il
compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti, contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle
prestazioni elaborati dagli Stati membri, siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione,
utilizzando i criteri di valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(2)

L’insorgere della pandemia di COVID-19 ha avuto, dal primo trimestre dell’anno civile 2020, un impatto significativo
sul settore del trasporto aereo e ha notevolmente ridotto i volumi di traffico aereo rispetto ai livelli precedenti la
pandemia, a causa delle misure di contenimento della stessa adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(3)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente
stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Gli obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati
membri erano quindi stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 e non hanno potuto tenere
conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo.

(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di
tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del
25.2.2019, pag. 1).
3
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a
livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il
31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
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(4)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (4) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3,
che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1,
del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di
esecuzione (UE) 2021/891 (5) che stabilisce obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

(5)

La Commissione osserva che le previsioni di base di traffico dell’ottobre 2021 del servizio di previsioni e statistiche
di Eurocontrol («STATFOR») prevedono che il traffico aereo a livello dell’Unione raggiungerà i livelli precedenti la
pandemia nel corso del 2023 e supererà tali livelli nel 2024. Tuttavia il livello di incertezza riguardo allo sviluppo
del traffico rimane particolarmente elevato, a causa dei rischi connessi all’evoluzione della situazione
epidemiologica legata alla COVID-19. La Commissione osserva inoltre che si prevede una ripresa del traffico
disomogenea tra gli Stati membri.

(6)

Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti
obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3, che sono stati presentati alla Commissione per valutazione entro il
1o ottobre 2021. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni,
la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare entro il 17 novembre 2021 i progetti aggiornati di piani
di miglioramento delle prestazioni. La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione si basa sul
progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dal Portogallo.

(7)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a
norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una
relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3.

(8)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha
valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali proposti dal Portogallo sulla base dei criteri di valutazione di
cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In
relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato
la valutazione con la revisione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni concernenti gli elementi di
cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
sicurezza

(9)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la
coerenza degli obiettivi presentati dal Portogallo in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di
servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la
revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza in relazione agli elementi di cui
all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(10)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dal
Portogallo in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza
ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo
periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di
COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
5
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti
a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di
esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
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Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA
Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

C

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

(11)

Per quanto riguarda i progetti di obiettivi di sicurezza proposti dal Portogallo per il fornitore di servizi di navigazione
aerea (NAV Portugal), la Commissione ha constatato che si prevede il raggiungimento del livello dell’obiettivo
prestazionale a livello dell’Unione nel 2024 per quanto riguarda l’obiettivo «gestione dei rischi per la sicurezza»,
mentre per gli altri «obiettivi di gestione della sicurezza» gli obiettivi prestazionali locali raggiungono il livello
dell’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(12)

La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dal Portogallo
stabilisce misure per NAV Portugal finalizzate al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali il
potenziamento degli strumenti esistenti, il miglioramento del processo di monitoraggio degli indicatori di sicurezza
e di rendicontazione in materia di cultura della sicurezza, nonché la revisione del percorso di formazione in materia
di gestione della sicurezza.

(13)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 11 e 12, e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere
conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni del Portogallo dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’ambiente

(14)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati
dal Portogallo per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata
valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del Portogallo
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel
piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi
prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. Tale valutazione è stata condotta tenendo
conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli
obiettivi ambientali di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(15)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(16)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dal
Portogallo e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di
volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:
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2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta del Portogallo, espressi
come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria
effettiva

1,80 %

1,80 %

1,80 %

1,80 %

Valori di riferimento per il Portogallo

1,80 %

1,80 %

1,80 %

1,80 %

(17)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi ambientali proposti dal Portogallo equivalgono ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(18)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni il Portogallo ha presentato
diverse misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che comprendono l’ottimizzazione e
l’estensione dell’area di manovra terminale (TMA) di Madera, l’attuazione di un piano di transizione per la
navigazione basata sulle prestazioni (PBN), nuove strutture di partenze strumentali standard (SID) e di arrivi
strumentali standard (STAR) a Cascais, un sistema di accorpamento dei punti TMA di Lisbona, nonché diverse
misure per aumentare la collaborazione transfrontaliera con Francia, Spagna e Marocco.

(19)

La Commissione osserva inoltre che il Portogallo ha già attuato uno spazio aereo con rotte libere (FRA) a partire dal
livello di volo 245 nella regione di informazione di volo (FIR) di Lisbona e prevede di estendere il FRA alla FIR di
Santa Maria alla fine del 2024.

(20)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 17 a 19, i progetti di obiettivi, inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni del Portogallo, dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
capacità

(21)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati
dal Portogallo per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo
è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del Portogallo
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al
momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021.
Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle
misure previste per il conseguimento degli obiettivi di capacità di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(22)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(23)

I progetti di obiettivi di capacità di rotta proposti dal Portogallo per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per
volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta del Portogallo, in minuti
di ritardo ATFM per volo

0,09

0,13

0,13

0,13

Valori di riferimento per il Portogallo

0,09

0,13

0,13

0,13
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(24)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi di capacità proposti dal Portogallo equivalgono ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(25)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni il Portogallo ha presentato una
serie di misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono la
transizione a un nuovo sistema di gestione del traffico aereo (ATM) e a una nuova sala operativa (OPS),
cambiamenti dello spazio aereo, comprese le iniziative transfrontaliere del FRA, procedure rafforzate di gestione del
flusso del traffico aereo e della capacità (ATFCM), nonché l’attuazione di un piano di assunzioni per aumentare in
misura significativa gli ETP dei controllori del traffico aereo (+ 25 % entro il 2024 rispetto ai livelli del 2019).

(26)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 24 e 25, i progetti di obiettivi, inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni del Portogallo, dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.
Revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(27)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione dei progetti di obiettivi di capacità di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i
servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento
di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda il
Portogallo.

(28)

La Commissione osserva che, confrontando a livello aeroportuale i progetti di obiettivi nazionali sul ritardo ATFM
medio all’arrivo con le prestazioni di aeroporti simili durante il secondo periodo di riferimento («RP2»), la
Commissione ha osservato che si prevede che gli aeroporti di Lisbona e Porto registrino ritardi ATFM superiori a
quelli previsti per aeroporti simili.

(29)

La Commissione ritiene pertanto che, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni
definitivo conformemente all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, il Portogallo
dovrebbe giustificare ulteriormente gli obiettivi di capacità presso i terminali alla luce delle osservazioni di cui
sopra, o dovrebbe rivedere al ribasso i progetti di obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i
terminali.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’efficienza economica

(30)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi
presentati dal Portogallo per quanto attiene al costo unitario determinato («DUC») per i servizi di navigazione aerea
di rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell’RP3, nella tendenza a lungo
termine del DUC nel corso dell’RP2 e dell’RP3 (2015-2024) e nel valore di riferimento per il DUC a livello di zona
tariffaria confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno un
contesto economico e operativo simile.

(31)

La valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali.
Essa è stata integrata con la revisione dei fattori e dei parametri principali alla base di tali obiettivi, come specificato
all’allegato IV, punto 2.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(32)

I progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dal Portogallo per l’RP3 sono i seguenti:
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Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

20202021

2022

2023

2024

36,13
EUR

34,88
EUR

65,82
EUR

40,78
EUR

40,37
EUR

37,87
EUR

(33)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta del Portogallo a livello di zona
tariffaria, pari a + 2,1 % all’anno nell’RP3 è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a
+ 1,0 % nello stesso periodo.

(34)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta del Portogallo a livello di zona
tariffaria nell’RP2 e nell’RP3, pari a + 0,5 % all’anno, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a
livello dell’Unione, pari a – 1,3 % nello stesso periodo.

(35)

È tuttavia opportuno tenere conto, nel confrontare le tendenze del DUC a livello locale e dell’Unione di cui ai
considerando 33 e 34, del fatto che la crescita del traffico di rotta prevista da STATFOR di Eurocontrol per il
Portogallo nell’RP3 dovrebbe essere significativamente inferiore alla crescita media del traffico a livello dell’Unione.
Ciò rende più difficile per il Portogallo rispettare le suddette tendenze del DUC a livello dell’Unione.

(36)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento del Portogallo per il DUC, pari a 34,88 EUR in
termini reali ai prezzi del 2017 («EUR2017»), è inferiore del 12,2 % al valore di riferimento medio, pari
a 39,73 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. La Commissione rileva che il costo unitario
determinato di rotta del Portogallo per il 2024 continuerà a essere inferiore del 9,8 % alla media del gruppo di
riferimento.

(37)

La Commissione ha inoltre esaminato se le deviazioni osservate nei considerando 33 e 34 possano essere ritenute
necessarie e proporzionate a norma dell’allegato IV, punto 1.4, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, a condizione che le deviazioni osservate dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione o dalla tendenza a
lungo termine del DUC a livello dell’Unione siano dovute esclusivamente a costi determinati supplementari relativi a
misure necessarie per conseguire gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
capacità o a misure di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 18, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317.

(38)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto i), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il Portogallo ha presentato nel suo progetto di piano di miglioramento delle
prestazioni misure e investimenti che il fornitore di servizi di navigazione aerea, vale a dire NAV Portugal, deve
attuare al fine di conseguire gli obiettivi locali di capacità.

(39)

In particolare, il Portogallo prevede la messa in servizio di un nuovo sistema ATM, in quanto il sistema attualmente
in uso ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita e deve essere sostituito. Tale azione è di fatto importante per fornire
una capacità adeguata in futuro, in quanto l’attuale sistema ATM era responsabile di una parte sostanziale dei ritardi
ATFM generati da NAV Portogallo nell’RP2, in circostanze precedenti la pandemia di COVID. Il nuovo sistema ATM
ridurrà il carico di lavoro degli ATCO per aeromobile e consentirà nuove funzionalità, offrendo così vantaggi
operativi.

(40)

Il Portogallo prevede inoltre di aumentare significativamente, rispetto all’RP3, il numero di ATCO equivalenti a
tempo pieno nelle operazioni. Questo sviluppo è essenziale per consentire l’apertura di un maggior numero di
settori nello spazio aereo di rotta del Portogallo entro la fine dell’RP3, il che migliorerà la capacità offerta.
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(41)

Sulla base dell’analisi dettagliata dell’organo di valutazione delle prestazioni, la Commissione ritiene che le misure
pertinenti delineate dal Portogallo nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni siano effettivamente
necessarie per conseguire gli obiettivi locali di capacità. Inoltre, tenuto conto della valutazione effettuata dall’organo
di valutazione delle prestazioni, è possibile concludere che i costi aggiuntivi di tali misure sono superiori alle
deviazioni dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione e dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello
dell’Unione di cui ai considerando 33 e 34.

(42)

Alla luce delle osservazioni di cui ai considerando da 38 a 41, la Commissione ritiene pertanto che il criterio di cui al
punto 1.4, lettera d), punto i), sia soddisfatto per quanto riguarda il Portogallo.

(43)

Dalle osservazioni che precedono risulta che non è necessario esaminare ulteriormente se il criterio di cui al
punto 1.4, lettera d), punto ii), sarebbe soddisfatto per quanto riguarda il Portogallo.

(44)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 33 a 43, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni del Portogallo dovrebbero essere valutati come coerenti rispetto agli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica.
Revisione dei progetti di obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i
terminali

(45)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione dei progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di
efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1,
lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi non sono risultati fonte di
preoccupazione per quanto riguarda il Portogallo.
Revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che
integra la valutazione, da parte della Commissione, dei progetti di obiettivi di capacità

(46)

Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, in relazione alla
valutazione dei progetti di obiettivi di capacità, la Commissione ha integrato la sua valutazione con una revisione
dei progetti di sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A tale
riguardo, la Commissione ha esaminato se i progetti di sistemi di incentivi soddisfino i requisiti sostanziali di cui
all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. I progetti di sistemi di incentivi
contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del Portogallo sono risultati fonte di
preoccupazione.

(47)

La Commissione osserva che il sistema di incentivi per la capacità di rotta e il sistema di incentivi per la capacità
presso i terminali, proposti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del Portogallo, prevedono
entrambi uno svantaggio finanziario massimo pari allo 0,5 % dei costi determinati e un vantaggio finanziario
massimo pari allo 0,5 % dei costi determinati.

(48)

In relazione a tali sistemi di incentivi, in base al parere espresso dagli esperti dell’organo di valutazione delle
prestazioni, la Commissione nutre forti dubbi sul fatto che lo svantaggio finanziario massimo proposto, pari allo
0,5 % dei costi determinati, avrebbe un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come richiesto a norma
dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(49)

Pertanto, in relazione all’adozione del piano di miglioramento delle prestazioni definitivo a norma dell’articolo 16,
lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, il Portogallo dovrebbe rivedere i suoi sistemi di incentivi
per conseguire gli obiettivi di capacità di rotta e presso i terminali, in modo che gli svantaggi finanziari massimi
derivanti da tali sistemi di incentivi siano fissati a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come
esplicitamente richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, che secondo il parere della Commissione dovrebbe portare a uno svantaggio finanziario massimo pari o
superiore all’1 % dei costi determinati.
CONCLUSIONI

(50)

Sulla base della valutazione di cui ai considerando da 9 a 49, la Commissione ha constatato che gli obiettivi
prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dal Portogallo sono
coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.
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(51)

La Commissione osserva che alcuni Stati membri hanno manifestato l’intenzione di includere nelle loro basi di
calcolo per l’RP3 voci di costo relative al rilevamento dei droni negli aeroporti. Sulla base degli elementi contenuti
nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, non è stato possibile stabilire con precisione in che misura
gli Stati membri abbiano incluso tali costi determinati nelle loro basi di calcolo per l’RP3 e, laddove tali costi sono
stati inclusi, in quale misura siano sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea e possano
quindi essere considerati ammissibili nell’ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione. I servizi della
Commissione hanno inviato una richiesta di informazioni ad hoc a tutti gli Stati membri al fine di raccogliere
informazioni pertinenti ed esamineranno ulteriormente i costi di rilevamento dei droni negli aeroporti dichiarati nel
contesto della verifica della conformità del tasso unitario. La presente decisione lascia impregiudicate le constatazioni
e le conclusioni della Commissione sul tema dei costi di rilevamento dei droni.

(52)

In risposta all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha
adottato misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a
qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona
fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione
o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure stanno determinando una riduzione del traffico aereo nello spazio
aereo sovrastante il territorio dell’Unione. L’impatto a livello dell’Unione non dovrebbe tuttavia essere paragonabile
alla riduzione del traffico aereo derivante dall’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. È pertanto
opportuno mantenere le misure e i processi esistenti per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione
nell’RP3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dal Portogallo, a
norma del Regolamento (CE) n. 549/2004, e elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
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ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dal
Portogallo a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

Portogallo
Fornitore di servizi di
navigazione aerea
interessato

NAV Portugal

Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

C

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta del Portogallo, espressi
come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria
effettiva

1,80 %

1,80 %

1,80 %

1,80 %

Valori di riferimento per il Portogallo

1,80 %

1,80 %

1,80 %

1,80 %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta del Portogallo, in minuti
di ritardo ATFM per volo

0,09

0,13

0,13

0,13

Valori di riferimento per il Portogallo

0,09

0,13

0,13

0,13
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SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta del Portogallo continentale

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

20202021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di efficienza economica
di rotta, espressi come costo unitario
determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del
2017)

36,13
EUR

34,88
EUR

65,82
EUR

40,78
EUR

40,37
EUR

37,87
EUR

22CE1397
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DECISIONE (UE) 2022/768 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento
delle prestazioni presentato dalla Slovacchia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo
periodo di riferimento
[notificata con il numero C(2022) 2289]
(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi
generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
lettera c), primo comma,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di
prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI
(1)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 è istituito un sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Inoltre, a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo
(«FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello
dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla Commissione spetta il
compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti, contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle
prestazioni elaborati dagli Stati membri, siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione,
utilizzando i criteri di valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(2)

L’insorgere della pandemia di COVID-19 ha avuto, dal primo trimestre dell’anno civile 2020, un impatto significativo
sul settore del trasporto aereo e ha notevolmente ridotto i volumi di traffico aereo rispetto ai livelli precedenti la
pandemia, a causa delle misure di contenimento della stessa adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(3)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente
stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Gli obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati
membri erano quindi stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 e non hanno potuto tenere
conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo.

(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di
tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del
25.2.2019, pag. 1).
3
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a
livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il
31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
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(4)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (4) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3,
che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1,
del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di
esecuzione (UE) 2021/891 (5) che stabilisce obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

(5)

La Commissione osserva che le previsioni di base di traffico dell’ottobre 2021 del servizio di previsioni e statistiche
di Eurocontrol («STATFOR») prevedono che il traffico aereo a livello dell’Unione tornerà ai livelli registrati prima
della pandemia nel corso del 2023 e li supererà nel 2024. Tuttavia il livello di incertezza riguardo allo sviluppo del
traffico rimane particolarmente elevato a causa dei rischi connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica
legata alla COVID-19. La Commissione osserva inoltre che la ripresa del traffico sarà probabilmente disomogenea
tra gli Stati membri.

(6)

Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti
obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3, che sono stati presentati alla Commissione per valutazione entro il
1o ottobre 2021. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni,
la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare i progetti aggiornati di piani di miglioramento delle
prestazioni entro il 17 novembre 2021. La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione si
basa sul progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Slovacchia.

(7)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a
norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una
relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3.

(8)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha
valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali proposti dalla Slovacchia sulla base dei criteri di valutazione
di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In
relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato
la valutazione con la revisione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni concernenti gli elementi di
cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

(9)

Poiché la Slovacchia non ha aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317 per quanto riguarda l’RP3, nel suo progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 non
sono presenti obiettivi prestazionali locali per i servizi di navigazione aerea presso i terminali. Pertanto le
constatazioni contenute nella presente decisione riguardano unicamente i servizi di navigazione aerea di rotta.
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
sicurezza

(10)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la
coerenza degli obiettivi presentati dalla Slovacchia in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori
di servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la
revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza in relazione agli elementi di cui
all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(11)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dalla
Slovacchia in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza
ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo
periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di
COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
5
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti
a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di
esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
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Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA
Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

B

B

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

C

D

Garanzia della sicurezza

B

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

B

B

C

C

(12)

Per quanto riguarda i progetti di obiettivi di sicurezza proposti dalla Slovacchia per il fornitore di servizi di
navigazione aerea (LPS SR), la Commissione osserva, per quanto riguarda la «promozione della sicurezza», che gli
obiettivi prestazionali locali raggiungono il livello dell’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per ogni anno
civile dal 2021 al 2024. Per quanto riguarda la «garanzia della sicurezza», gli obiettivi locali sono allineati
all’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione a partire dall’anno 2022, mentre per quanto riguarda gli ambiti
«politica e obiettivi di sicurezza» e «cultura della sicurezza», l’obiettivo a livello dell’Unione dovrebbe essere
raggiunto a partire dal 2023. Infine, per quanto riguarda la «gestione dei rischi per la sicurezza», la coerenza con
l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione dovrebbe essere raggiunta nel 2024.

(13)

La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Slovacchia
stabilisce misure per LPS SR finalizzate al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, tra cui attività per
migliorare la «cultura giusta», il rafforzamento delle procedure di risposta alle emergenze e azioni riguardanti la
formazione del personale in relazione alla gestione della sicurezza.

(14)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 12 e 13, e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere
conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Slovacchia dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’ambiente

(15)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Slovacchia per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata
valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della
Slovacchia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta
stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione
degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. Tale valutazione è stata
condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il
conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione
(UE) 2019/317.

(16)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(17)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla
Slovacchia e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di
volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:
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2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta della Slovacchia,
espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della
traiettoria effettiva

2,15 %

2,13 %

2,13 %

2,13 %

Valori di riferimento per la Slovacchia

2,15 %

2,13 %

2,13 %

2,13 %

(18)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi ambientali proposti dalla Slovacchia sono pari ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(19)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Slovacchia ha presentato
diverse misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che comprendono ulteriori progressi
nell’attuazione del progetto SEE FRA (South East Europe Free Route Airspace), una maggiore collaborazione
transfrontaliera e la risettorizzazione dello spazio aereo del centro di controllo d’area di Bratislava.

(20)

La Commissione osserva inoltre che la Slovacchia ha già introdotto uno spazio aereo con rotte libere lungo l’intero
arco della giornata.

(21)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 18 a 20, i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Slovacchia dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
capacità

(22)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Slovacchia per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per
volo è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni
della Slovacchia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete
disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il
2 giugno 2021. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la
revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di capacità di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera
a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(23)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(24)

I progetti di obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Slovacchia per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per
volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta della Slovacchia, in
minuti di ritardo ATFM per volo

0,05

0,07

0,08

0,07

Valori di riferimento per la Slovacchia

0,05

0,07

0,08

0,07
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(25)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi di capacità proposti dalla Slovacchia sono pari ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(26)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Slovacchia ha presentato una
serie di misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono un
potenziamento del sistema di gestione del traffico aereo (ATM), l’implementazione del collegamento dati aria/terra,
la rivalutazione e l’aumento della capacità settoriale, la partecipazione al progetto SEE FRA, il miglioramento delle
tecniche di gestione del flusso di traffico aereo e della capacità, così come l’aumento delle assunzioni di controllori
del traffico aereo (ATCO) con un conseguente aumento complessivo degli ETP degli ATCO entro la fine dell’RP3.

(27)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 25 e 26, i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Slovacchia dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’efficienza economica

(28)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi
presentati dalla Slovacchia per quanto attiene al costo unitario determinato («DUC») per i servizi di navigazione aerea
di rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell’RP3, nella tendenza a lungo
termine del DUC nel corso del secondo periodo di riferimento (RP2) e dell’RP3 (2015-2024) e nel valore di
riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di
servizi di navigazione aerea hanno un contesto economico e operativo simile.

(29)

La valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali.
Essa è stata integrata con la revisione dei fattori e dei parametri essenziali alla base di tali obiettivi, come specificato
nell’allegato IV, punto 2.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(30)

I progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dalla Slovacchia per l’RP3 sono i seguenti:

Zona tariffaria di rotta della Slovacchia

Progetti di obiettivi di efficienza
economica di rotta, espressi come costo
unitario determinato di rotta (in termini
reali ai prezzi del 2017)

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

57,08
EUR

47,18
EUR

80,51
EUR

68,51
EUR

59,12
EUR

51,88
EUR

(31)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta della Slovacchia a livello di zona
tariffaria, pari a +2,4 % l’anno nell’RP3, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 %
nello stesso periodo.

(32)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta della Slovacchia a livello di zona
tariffaria nell’RP2 e nell’RP3, pari a -1,1 % l’anno, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello
dell’Unione, pari a -1,3 % nello stesso periodo.

(33)

Quando si confrontano le tendenze locali e a livello dell’Unione del DUC di cui ai considerando 31 e 32 è tuttavia
opportuno tenere conto del fatto che la crescita del traffico di rotta prevista dal servizio di previsioni e statistiche di
Eurocontrol («STATFOR») per la Slovacchia nell’RP3 dovrebbe essere nettamente inferiore rispetto alla crescita media
del traffico a livello dell’Unione. Ciò rende più difficile per la Slovacchia rispettare le suddette tendenze del DUC a
livello dell’Unione.
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(34)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento della Slovacchia per il DUC, pari a 47,18 EUR in
termini reali ai prezzi del 2017 («EUR2017»), è superiore del 23,5 % al valore di riferimento medio, pari a 38,19
EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. La Commissione osserva che tale differenza diventa ancora
maggiore durante l’RP3, poiché il costo unitario determinato di rotta della Slovacchia per il 2024 è superiore del
28,9 % alla media del gruppo di riferimento.

(35)

La Commissione ha inoltre esaminato se le deviazioni di cui ai considerando 31, 32 e 34 possano essere ritenute
necessarie e proporzionate a norma dell’allegato IV, punto 1.4, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, a condizione che le deviazioni osservate dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione o dalla tendenza a
lungo termine del DUC a livello dell’Unione siano dovute esclusivamente a costi determinati supplementari relativi a
misure necessarie per conseguire gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
capacità oppure a misure di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317.

(36)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto i), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che, nel suo progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, la Slovacchia
ha presentato misure e investimenti che il fornitore di servizi di navigazione aerea, ossia LPS SR, deve attuare per
raggiungere gli obiettivi locali di capacità.

(37)

La Slovacchia prevede, in particolare, un considerevole aumento del numero di equivalenti a tempo pieno di ATCO
operativi entro la fine dell’RP3. Come spiegato dalla Slovacchia, LPS SR ha dovuto fare ampio uso delle ore di
straordinario degli ATCO per soddisfare la domanda di traffico nelle circostanze pre-COVID. È comprensibile che
ciò non sarebbe sostenibile a lungo termine né dal punto di vista operativo né da quello finanziario, e che LPS SR
prevede quindi di procedere all’assunzione e alla formazione di ulteriori ATCO al fine di soddisfare la futura
domanda di traffico prevista. Un ulteriore miglioramento della capacità è previsto attraverso potenziamenti del
sistema ATM, tra cui l’introduzione della funzionalità di collegamento dati aria/terra e l’introduzione di uno
«strumento di complessità» per una gestione più avanzata della capacità di controllo del traffico aereo.

(38)

Sulla base dell’analisi dettagliata dell’organo di valutazione delle prestazioni, la Commissione ritiene che le misure
pertinenti delineate dalla Slovacchia nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni siano effettivamente
necessarie per conseguire gli obiettivi locali di capacità. Inoltre, tenuto conto della valutazione effettuata dall’organo
di valutazione delle prestazioni, si può concludere che i costi supplementari di tali misure sono superiori alle
deviazioni dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione e dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello
dell’Unione di cui ai considerando 31 e 32.

(39)

Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando da 36 a 38, la Commissione ritiene pertanto che il criterio di cui
al punto 1.4, lettera d), punto i), sia soddisfatto per quanto riguarda la Slovacchia.

(40)

Dalle precedenti osservazioni risulta non essere necessario esaminare ulteriormente se il criterio di cui al punto 1.4,
lettera d), punto ii), sarebbe soddisfatto per quanto riguarda la Slovacchia.

(41)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 28 a 40, i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Slovacchia dovrebbero essere valutati come coerenti rispetto agli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica.
CONCLUSIONI

(42)

Sulla base della valutazione di cui ai considerando da 10 a 41, la Commissione ha constatato che gli obiettivi
prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Slovacchia sono
coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

(43)

La Commissione osserva che alcuni Stati membri hanno manifestato l’intenzione di includere nelle loro basi di
calcolo per l’RP3 voci di costo relative al rilevamento dei droni negli aeroporti. Sulla base degli elementi contenuti
nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, non è stato possibile stabilire con precisione in che misura
gli Stati membri abbiano incluso tali costi determinati nelle loro basi di calcolo per l’RP3 e, laddove tali costi sono
stati inclusi, in quale misura siano sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea e possano
quindi essere considerati ammissibili nell’ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione. I servizi della
Commissione hanno inviato una richiesta di informazioni ad hoc a tutti gli Stati membri al fine di raccogliere
informazioni pertinenti ed esamineranno ulteriormente i costi di rilevamento dei droni negli aeroporti dichiarati nel
contesto della verifica della conformità del tasso unitario. La presente decisione lascia impregiudicate le constatazioni
e le conclusioni della Commissione sul tema dei costi di rilevamento dei droni.
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In risposta all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha
adottato misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a
qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona
fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione
o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure stanno determinando una riduzione del traffico aereo nello spazio
aereo sovrastante il territorio dell’Unione. L’impatto a livello dell’Unione non dovrebbe tuttavia essere paragonabile
alla riduzione del traffico aereo derivante dall’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. È pertanto
opportuno mantenere le misure e i processi esistenti per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione
nell’RP3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Slovacchia, a
norma del Regolamento (CE) n. 549/2004, e elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 aprile 2022

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
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ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato
dalla Slovacchia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

Slovacchia
Fornitore di servizi di
navigazione aerea
interessato

LPS SR

Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

B

B

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

C

D

Garanzia della sicurezza

B

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

B

B

C

C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta della Slovacchia,
espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della
traiettoria effettiva

2,15 %

2,13 %

2,13 %

2,13 %

Valori di riferimento per la Slovacchia

2,15 %

2,13 %

2,13 %

2,13 %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta della Slovacchia, in
minuti di ritardo ATFM per volo

0,05

0,07

0,08

0,07

Valori di riferimento per la Slovacchia

0,05

0,07

0,08

0,07
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SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta della Slovacchia

Progetti di obiettivi di efficienza economica
di rotta, espressi come costo unitario
determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del
2017)

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

57,08
EUR

47,18
EUR

80,51
EUR

68,51
EUR

59,12
EUR

51,88
EUR

22CE1398
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DECISIONE (UE) 2022/769 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento
delle prestazioni presentato dalla Lituania a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo
periodo di riferimento
[notificata con il numero C(2022) 2290]
(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi
generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
lettera c), primo comma,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di
prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI
(1)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 è istituito un sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Inoltre, a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo
(«FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello
dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla Commissione spetta il
compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti, contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle
prestazioni elaborati dagli Stati membri, siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione,
utilizzando i criteri di valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(2)

L’insorgere della pandemia di COVID-19 ha avuto, dal primo trimestre del 2020, un impatto significativo sul settore
del trasporto aereo e ha notevolmente ridotto i volumi di traffico aereo rispetto ai livelli precedenti la pandemia, a
causa delle misure di contenimento della stessa adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(3)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente
stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Gli obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati
membri erano quindi stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 e non hanno potuto tenere
conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo.

(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di
tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del
25.2.2019, pag. 1).
3
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a
livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il
31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
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(4)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (4) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3,
che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1,
del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di
esecuzione (UE) 2021/891 (5) che stabilisce obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

(5)

La Commissione osserva che le previsioni di base di traffico dell’ottobre 2021 del servizio di previsioni e statistiche
di Eurocontrol («STATFOR») prevedono che il traffico aereo a livello dell’Unione raggiungerà i livelli precedenti la
pandemia nel corso del 2023 e supererà tali livelli nel 2024. Tuttavia il livello di incertezza riguardo allo sviluppo
del traffico rimane particolarmente elevato, a causa dei rischi connessi all’evoluzione della situazione
epidemiologica legata alla COVID-19. La Commissione osserva inoltre che si prevede una ripresa del traffico
disomogenea tra gli Stati membri.

(6)

Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti
obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3, che sono stati presentati alla Commissione per valutazione entro il
1o ottobre 2021. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni,
la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare entro il 17 novembre 2021 i progetti aggiornati di piani
di miglioramento delle prestazioni. La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione si basa sul
progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lituania.

(7)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a
norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una
relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3.

(8)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha
valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali proposti dalla Lituania sulla base dei criteri di valutazione di
cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In
relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato
la valutazione con la revisione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni concernenti gli elementi di
cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

(9)

Poiché la Lituania non ha aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317 per quanto riguarda l’RP3, nel suo progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 non
sono presenti obiettivi prestazionali locali per i servizi di navigazione aerea presso i terminali. Pertanto le
constatazioni contenute nella presente decisione riguardano unicamente i servizi di navigazione aerea di rotta.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
sicurezza
(10)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la
coerenza degli obiettivi presentati dalla Lituania in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di
servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la
revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza in relazione agli elementi di cui
all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(11)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dalla
Lituania in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed
espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo
periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di
COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
5
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti
a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di
esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
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Lituania

Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione,
dal livello A al livello D dell’AESA

Fornitore di
servizi di
navigazione aerea
interessato

Obiettivo di
gestione della
sicurezza

Oro Navigacija

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi
di sicurezza

C

C

C

Gestione dei
rischi per la
sicurezza

D

D

D

D

Garanzia della
sicurezza

C

C

C

C

Promozione della
sicurezza

C

C

C

C

Cultura della
sicurezza

C

C

C

C

C

(12)

La Commissione ha constatato che i progetti di obiettivi di sicurezza proposti dalla Lituania per il fornitore di servizi
di navigazione aerea (Oro Navigacija) equivalgono agli obiettivi di sicurezza a livello dell’Unione per ogni anno civile
dal 2021 al 2024.

(13)

La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lituania
stabilisce misure per Oro Navigacija finalizzate al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali la
realizzazione di un nuovo sistema di gestione del traffico aereo (ATM) con funzioni di sicurezza supplementari,
revisioni periodiche della politica di sicurezza che tengano conto delle normative nazionali e internazionali, una
migliore formazione in materia di sicurezza e una maggiore cooperazione civile/militare.

(14)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 12 e 13, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Lituania dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza.

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’ambiente
(15)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Lituania per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata
valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lituania
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel
piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi
prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. Tale valutazione è stata condotta tenendo
conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli
obiettivi ambientali di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(16)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.
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I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla
Lituania e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di
volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di
rotta della Lituania, espressi come
efficienza media di volo orizzontale di
rotta della traiettoria effettiva

1,93 %

1,92 %

1,92 %

1,92 %

Valori di riferimento per la Lituania

1,93 %

1,92 %

1,92 %

1,92 %

(18)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi ambientali proposti dalla Lituania equivalgono ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(19)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Lituania ha presentato misure
per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che comprendono l’estensione delle procedure relative allo
spazio aereo con rotte libere all’interno del FAB Baltic entro il febbraio 2022, nonché le misure raccomandate dal
gestore della rete nell’ERNIP, compresi un piano di transizione per la navigazione basata sulle prestazioni e una
riconfigurazione sostanziale dello spazio aereo.

(20)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 18 e 19, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Lituania dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
capacità

(21)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Lituania per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo
è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lituania
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al
momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021.
Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle
misure previste per il conseguimento degli obiettivi di capacità di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(22)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(23)

I progetti di obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Lituania per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per
volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di
rotta della Lituania, in minuti di ritardo
ATFM per volo

0,01

0,03

0,03

0,03

Valori di riferimento per la Lituania

0,01

0,03

0,03

0,03
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(24)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi di capacità proposti dalla Lituania equivalgono ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(25)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Lituania ha presentato una
serie di misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono
l’ottimizzazione dello spazio aereo del centro di controllo d’area di Vilnius, la realizzazione di un nuovo sistema
ATM e l’introduzione di un nuovo sistema di turnazione dei controllori del traffico aereo (ATCO) nel 2022.

(26)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 24 e 25, i progetti di obiettivi, inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Lituania, dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’efficienza economica

(27)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi
presentati dalla Lituania per quanto attiene al costo unitario determinato («DUC») per i servizi di navigazione aerea di
rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione
(UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell’RP3, nella tendenza a lungo termine del
DUC nel corso dell’RP2 e dell’RP3 (2015-2024) e nel valore di riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria
confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno un contesto
economico e operativo simile.

(28)

La valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali.
Essa è stata integrata con la revisione dei fattori e dei parametri essenziali alla base di tali obiettivi, come specificato
nell’allegato IV, punto 2.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(29)

I progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dalla Lituania per l’RP3 sono i seguenti:

Zona tariffaria di rotta
della Lituania

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di
efficienza economica
di rotta, espressi come
costo unitario
determinato di rotta (in
termini reali ai prezzi
del 2017)

45,12 EUR

37,64 EUR

50,51 EUR

44,40 EUR

41,02 EUR

37,52 EUR

(30)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta della Lituania a livello di zona
tariffaria, pari a – 0,1 % nell’RP3, è migliore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a + 1,0 % nello
stesso periodo.

(31)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta della Lituania a livello di zona
tariffaria nell’RP2 e nell’RP3, pari a – 2,0 %, è migliore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello
dell’Unione, pari a – 1,3 % nello stesso periodo.

(32)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento della Lituania per il DUC, pari a 37,64 EUR in
termini reali ai prezzi del 2017 («EUR2017»), è superiore del 42,7 % al valore di riferimento medio, pari
a 26,39 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. La Commissione rileva che il costo unitario
determinato di rotta della Lituania rimane al di sopra della media del gruppo di riferimento durante tutto l’RP3, con
una differenza del 23,0 % osservata per il 2024.
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(33)

Come indicato nei considerando 30 e 31, è chiaro che la Lituania fa registrare risultati migliori rispetto sia alla
tendenza nell’RP3 del DUC a livello dell’Unione sia alla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione.
Inoltre il DUC della Lituania nel 2024 è inferiore al valore di riferimento del 2014 ed è stabile rispetto al valore di
riferimento del 2019. Indipendentemente dalla differenza tra il valore di riferimento della Lituania e la media del
gruppo di riferimento osservata al considerando 32, la Lituania ha fatto registrare un’evoluzione migliore in termini
di efficienza economica rispetto alle tendenze a livello dell’Unione e ciò fornisce una base sufficiente per stabilire la
coerenza con gli obiettivi prestazionali in materia di efficienza economica a livello dell’Unione per l’RP3.

(34)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 27 a 33, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Lituania dovrebbero essere valutati come coerenti rispetto agli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica.
CONCLUSIONI

(35)

Sulla base della valutazione di cui ai considerando da 10 a 34, la Commissione ha constatato che gli obiettivi
prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lituania sono
coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

(36)

La Commissione osserva che alcuni Stati membri hanno manifestato l’intenzione di includere nelle loro basi di
calcolo per l’RP3 voci di costo relative al rilevamento dei droni negli aeroporti. Sulla base degli elementi contenuti
nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, non è stato possibile stabilire con precisione in che misura
gli Stati membri abbiano incluso tali costi determinati nelle loro basi di calcolo per l’RP3 e, laddove tali costi sono
stati inclusi, in quale misura siano sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea e possano
quindi essere considerati ammissibili nell’ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione. I servizi della
Commissione hanno inviato una richiesta di informazioni ad hoc a tutti gli Stati membri al fine di raccogliere
informazioni pertinenti ed esamineranno ulteriormente i costi di rilevamento dei droni negli aeroporti dichiarati nel
contesto della verifica della conformità del tasso unitario. La presente decisione lascia impregiudicate le constatazioni
e le conclusioni della Commissione sul tema dei costi di rilevamento dei droni.

(37)

In risposta all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha
adottato misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a
qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona
fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione
o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure stanno determinando una riduzione del traffico aereo nello spazio
aereo sovrastante il territorio dell’Unione. L’impatto a livello dell’Unione non dovrebbe tuttavia essere paragonabile
alla riduzione del traffico aereo derivante dall’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. È pertanto
opportuno mantenere le misure e i processi esistenti per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione
nell’RP3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lituania, a norma
del Regolamento (CE) n. 549/2004, e elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») stabiliti nella decisione di esecuzione (UE)
2021/891.
Articolo 2
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione

— 173 —

14-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 52

ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato
dalla Lituania a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza

Lituania

Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione,
dal livello A al livello D dell’AESA

Fornitore di servizi di
navigazione aerea
interessato

Obiettivo di gestione
della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di
sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la
sicurezza

D

D

D

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della
sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

Oro Navigacija

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta
della Lituania, espressi come efficienza media
di volo orizzontale di rotta della traiettoria
effettiva

1,93 %

1,92 %

1,92 %

1,92 %

Valori di riferimento per la Lituania

1,93 %

1,92 %

1,92 %

1,92 %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta
della Lituania, in minuti di ritardo ATFM per
volo

0,01

0,03

0,03

0,03

Valori di riferimento per la Lituania

0,01

0,03

0,03

0,03
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SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta della
Lituania

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di
efficienza economica di
rotta, espressi come costo
unitario determinato di rotta
(in termini reali ai prezzi del
2017)

45,12 EUR

37,64 EUR

50,51 EUR

44,40 EUR

41,02 EUR

37,52 EUR

22CE1399
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DECISIONE (UE) 2022/770 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento
delle prestazioni presentato dalla Danimarca a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo
periodo di riferimento
[notificata con il numero C(2022) 2291]
(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi
generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
lettera c), primo comma,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di
prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI
(1)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 è istituito un sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Inoltre, a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo
(«FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello
dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla Commissione spetta il
compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti, contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle
prestazioni elaborati dagli Stati membri, siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione,
utilizzando i criteri di valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(2)

L’insorgere della pandemia di COVID-19 ha avuto, dal primo trimestre dell’anno civile 2020, un impatto significativo
sul settore del trasporto aereo e ha notevolmente ridotto i volumi di traffico aereo rispetto ai livelli precedenti la
pandemia, a causa delle misure di contenimento della stessa adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(3)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente
stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Gli obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati
membri erano quindi stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 e non hanno potuto tenere
conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo.

(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di
tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del
25.2.2019, pag. 1).
3
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a
livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il
31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
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(4)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (4) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3,
che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1,
del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di
esecuzione (UE) 2021/891 (5) che stabilisce obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

(5)

La Commissione osserva che le previsioni di base di traffico dell’ottobre 2021 del servizio di previsioni e statistiche
di Eurocontrol («STATFOR») prevedono che il traffico aereo a livello dell’Unione raggiungerà i livelli precedenti la
pandemia nel corso del 2023 e supererà tali livelli nel 2024. Tuttavia il livello di incertezza riguardo allo sviluppo
del traffico rimane particolarmente elevato, a causa dei rischi connessi all’evoluzione della situazione
epidemiologica legata alla COVID-19. La Commissione osserva inoltre che si prevede una ripresa del traffico
disomogenea tra gli Stati membri.

(6)

Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti
obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3, che sono stati presentati alla Commissione per valutazione entro il
1o ottobre 2021. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni,
la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare entro il 17 novembre 2021 i progetti aggiornati di piani
di miglioramento delle prestazioni. La valutazione della Commissione esposta nella presente decisione si basa sul
progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Danimarca.

(7)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a
norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una
relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3.

(8)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha
valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali proposti dalla Danimarca sulla base dei criteri di valutazione
di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In
relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato
la valutazione con la revisione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni concernenti gli elementi di
cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
sicurezza

(9)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la
coerenza degli obiettivi presentati dalla Danimarca in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori
di servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la
revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza in relazione agli elementi di cui
all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(10)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dalla
Danimarca in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza
ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo
periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di
COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
5
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti
a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di
esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
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Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA
Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

B

C

D

D

Garanzia della sicurezza

B

C

C

C

Promozione della sicurezza

B

C

C

C

Cultura della sicurezza

B

C

C

C

(11)

Per quanto riguarda i progetti di obiettivi di sicurezza proposti dalla Danimarca per il fornitore di servizi di
navigazione aerea (Naviair), la Commissione ha constatato che si prevede il raggiungimento del livello dell’obiettivo
prestazionale a livello dell’Unione nel 2023 per quanto riguarda l’obiettivo «gestione dei rischi per la sicurezza»,
mentre per gli altri «obiettivi di gestione della sicurezza» gli obiettivi prestazionali locali raggiungono il livello
dell’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per ogni anno civile dal 2022 al 2024, ad eccezione dell’ambito
«politica e obiettivi di sicurezza» per il quale si prevede il raggiungimento del livello dell’obiettivo prestazionale a
livello dell’Unione per ciascun anno civile del periodo di riferimento.

(12)

La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Danimarca
stabilisce misure per Naviair finalizzate al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali l’attuazione degli
obblighi di conformità imposti dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (6), nonché le
migliori pratiche indicate nei manuali di gestione della sicurezza di ICAO, CANSO ed Eurocontrol. La Commissione
ritiene tuttavia che sarebbe opportuno fornire maggiori dettagli sulle misure previste durante il monitoraggio dei
restanti anni dell’RP3.

(13)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 11 e 12, e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere
conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Danimarca dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza.

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’ambiente

(14)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Danimarca per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata
valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della
Danimarca sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta
stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione
degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. Tale valutazione è stata
condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il
conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione
(UE) 2019/317.

(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di
servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro
sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE)
2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1).
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(15)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(16)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla
Danimarca e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di
volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta della Danimarca,
espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della
traiettoria effettiva

1,14 %

1,14 %

1,14 %

1,14 %

Valori di riferimento per la Danimarca

1,14 %

1,14 %

1,14 %

1,14 %

(17)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi ambientali proposti dalla Danimarca equivalgono ai
corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(18)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che la Danimarca ha presentato nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni
diverse misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che comprendono l’attuazione di una
navigazione basata sulle prestazioni e la riprogettazione di rotte di partenze e arrivi strumentali standard.

(19)

La Commissione osserva inoltre che la Danimarca ha già attuato uno spazio aereo con rotte libere (FRA) a partire dal
livello di volo 285 e incoraggia la Danimarca a proseguire ulteriormente con l’attuazione del FRA.

(20)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 17 a 19, i progetti di obiettivi, inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Danimarca, dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
capacità

(21)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Danimarca per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per
volo è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni
della Danimarca sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete
disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il
2 giugno 2021. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la
revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di capacità di cui all’allegato IV, punto 2.1,
lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(22)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.
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I progetti di obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Danimarca per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per
volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta della Danimarca, in
minuti di ritardo ATFM per volo

0,03

0,06

0,06

0,05

Valori di riferimento per la Danimarca

0,03

0,06

0,06

0,05

(24)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi di capacità proposti dalla Danimarca equivalgono ai
corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(25)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Danimarca ha presentato una
serie di misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono il continuo
miglioramento della rete di rotte dei servizi di traffico aereo, una maggiore cooperazione civile-militare per
ottimizzare l’uso del FRA, potenziamenti minori del sistema di gestione del traffico aereo e l’attuazione di migliori
tecniche di gestione del flusso del traffico aereo e della capacità.

(26)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 24 e 25, i progetti di obiettivi, inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Danimarca, dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.
Revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(27)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione dei progetti di obiettivi di capacità di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i
servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento
di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi non sono risultati fonte di preoccupazione per quanto
riguarda la Danimarca.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’efficienza economica

(28)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi
presentati dalla Danimarca per quanto attiene al costo unitario determinato («DUC») per i servizi di navigazione
aerea di rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell’RP3, nella tendenza a lungo
termine del DUC nel corso del secondo periodo di riferimento («RP2») e dell’RP3 (2015-2024) e nel valore di
riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di
servizi di navigazione aerea hanno un contesto economico e operativo simile.

(29)

La valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali.
Essa è stata integrata con la revisione dei fattori e dei parametri essenziali alla base di tali obiettivi, come specificato
nell’allegato IV, punto 2.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(30)

I progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dalla Danimarca per l’RP3 sono i seguenti:

Zona tariffaria di rotta della Danimarca

Progetti di obiettivi di efficienza
economica di rotta, espressi come costo
unitario determinato di rotta (in termini
reali ai prezzi del 2017)

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020
-2021

2022

2023

2024

488,1
DKK

428,7
DKK

935,4
DKK

479,4
DKK

423,3
DKK

393,9
DKK

65,63
EUR

57,64
EUR

125,78
EUR

64,47
EUR

56,92
EUR

52,97
EUR
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(31)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta della Danimarca a livello di zona
tariffaria, pari a – 2,1 % nell’RP3, è migliore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a + 1,0 % nello
stesso periodo.

(32)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta della Danimarca a livello di zona
tariffaria nell’RP2 e nell’RP3, pari a – 2,4 %, è migliore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello
dell’Unione, pari a – 1,3 % nello stesso periodo.

(33)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento della Danimarca per il DUC, pari a 57,64 EUR in
termini reali ai prezzi del 2017 («EUR2017»), è superiore del 28,0 % al valore di riferimento medio, pari
a 45,04 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. La Commissione rileva che il costo unitario
determinato di rotta della Danimarca rimane al di sopra della media del gruppo di riferimento durante tutto l’RP3,
con una differenza del 22,2 % osservata per il 2024.

(34)

Come indicato nei considerando 31 e 32, è chiaro che la Danimarca fa registrare risultati significativamente migliori
rispetto sia alla tendenza nell’RP3 del DUC a livello dell’Unione sia alla tendenza a lungo termine del DUC a livello
dell’Unione. Inoltre il DUC della Danimarca nel 2024 è inferiore ai valori di riferimento del 2014 e del 2019, il che
dimostra che si ottengono effettivi guadagni in termini di efficienza economica sia a medio sia a lungo termine.
Indipendentemente dalla differenza tra il valore di riferimento della Danimarca e la media del gruppo di riferimento
osservata al considerando 33, la Danimarca ha fatto registrare un’evoluzione migliore in termini di efficienza
economica rispetto alle tendenze a livello dell’Unione e ciò fornisce una base sufficiente per stabilire la coerenza con
gli obiettivi prestazionali in materia di efficienza economica a livello dell’Unione per l’RP3.

(35)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 31 a 34, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Danimarca dovrebbero essere valutati come coerenti rispetto agli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica.
Revisione dei progetti di obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i
terminali

(36)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione dei progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di
efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1,
lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi non sono risultati fonte di
preoccupazione per quanto riguarda la Danimarca.
Revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che
integra la valutazione, da parte della Commissione, dei progetti di obiettivi di capacità

(37)

Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, in relazione alla
valutazione dei progetti di obiettivi di capacità, la Commissione ha integrato la sua valutazione con una revisione
dei progetti di sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A tale
riguardo, la Commissione ha esaminato se i progetti di sistemi di incentivi soddisfino i requisiti sostanziali di cui
all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. I progetti di sistemi di incentivi
contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Danimarca sono risultati fonte di
preoccupazione.

(38)

La Commissione osserva che il sistema di incentivi per la capacità di rotta e il sistema di incentivi per la capacità
presso i terminali, proposti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Danimarca, prevedono
entrambi uno svantaggio finanziario massimo pari allo 0,50 % dei costi determinati e un vantaggio finanziario
massimo pari allo 0,40 % dei costi determinati.

(39)

In relazione a tali sistemi di incentivi, in base al parere espresso dagli esperti dell’organo di valutazione delle
prestazioni, la Commissione nutre forti dubbi sul fatto che gli svantaggi finanziari massimi proposti, pari
allo 0,50 % dei costi determinati, avrebbero un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come richiesto a norma
dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
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Pertanto, in relazione all’adozione del piano di miglioramento delle prestazioni definitivo a norma dell’articolo 16,
lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Danimarca dovrebbe rivedere i suoi sistemi di incentivi
per conseguire gli obiettivi di capacità di rotta e presso i terminali, in modo che gli svantaggi finanziari massimi
derivanti da tali sistemi di incentivi siano fissati a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come
esplicitamente richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, che secondo il parere della Commissione dovrebbe portare a uno svantaggio finanziario massimo pari o
superiore all’1 % dei costi determinati.
CONCLUSIONI

(41)

Sulla base della valutazione di cui ai considerando da 9 a 40, la Commissione ha constatato che gli obiettivi
prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Danimarca sono
coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

(42)

La Commissione osserva che alcuni Stati membri hanno manifestato l’intenzione di includere nelle loro basi di
calcolo per l’RP3 voci di costo relative al rilevamento dei droni negli aeroporti. Sulla base degli elementi contenuti
nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, non è stato possibile stabilire con precisione in che misura
gli Stati membri abbiano incluso tali costi determinati nelle loro basi di calcolo per l’RP3 e, laddove tali costi sono
stati inclusi, in quale misura siano sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea e possano
quindi essere considerati ammissibili nell’ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione. I servizi della
Commissione hanno inviato una richiesta di informazioni ad hoc a tutti gli Stati membri al fine di raccogliere
informazioni pertinenti ed esamineranno ulteriormente i costi di rilevamento dei droni negli aeroporti dichiarati nel
contesto della verifica della conformità del tasso unitario. La presente decisione lascia impregiudicate le constatazioni
e le conclusioni della Commissione sul tema dei costi di rilevamento dei droni.

(43)

In risposta all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha
adottato misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a
qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona
fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione
o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure stanno determinando una riduzione del traffico aereo nello spazio
aereo sovrastante il territorio dell’Unione. L’impatto a livello dell’Unione non dovrebbe tuttavia essere paragonabile
alla riduzione del traffico aereo derivante dall’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. È pertanto
opportuno mantenere le misure e i processi esistenti per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione
nell’RP3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Danimarca, a
norma del Regolamento (CE) n. 549/2004, e elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
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ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato
dalla Danimarca a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

Danimarca
Fornitore di servizi di
navigazione aerea
interessato

Naviair

Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

B

C

D

D

Garanzia della sicurezza

B

C

C

C

Promozione della sicurezza

B

C

C

C

Cultura della sicurezza

B

C

C

C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta della Danimarca,
espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della
traiettoria effettiva

1,14 %

1,14 %

1,14 %

1,14 %

Valori di riferimento per la Danimarca

1,14 %

1,14 %

1,14 %

1,14 %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta della Danimarca, in
minuti di ritardo ATFM per volo

0,03

0,06

0,06

0,05

Valori di riferimento per la Danimarca

0,03

0,06

0,06

0,05
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SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta della Danimarca

Progetti di obiettivi di efficienza economica
di rotta, espressi come costo unitario
determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del
2017)

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020
-2021

2022

2023

2024

488,1
DKK

428,7
DKK

935,4
DKK

479,4
DKK

423,3
DKK

393,9
DKK

65,63
EUR

57,64
EUR

125,78
EUR

64,47
EUR

56,92
EUR

52,97
EUR

22CE1400
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DECISIONE (UE) 2022/771 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento
delle prestazioni presentato dall’Estonia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di
riferimento
[notificata con il numero C(2022) 2292]
(Il testo in lingua estone è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi
generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
lettera c), primo comma,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di
prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI

(1)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 è istituito un sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Inoltre, a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317 della Commissione, gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali
di spazio aereo («FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di
prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti
con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla
Commissione spetta il compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti, contenuti nei progetti di piani di
miglioramento delle prestazioni elaborati dagli Stati membri, siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione, utilizzando i criteri di valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(2)

L’insorgere della pandemia di COVID-19 ha avuto, dal primo trimestre dell’anno civile 2020, un impatto significativo
sul settore del trasporto aereo e ha notevolmente ridotto i volumi di traffico aereo rispetto ai livelli precedenti la
pandemia, a causa delle misure di contenimento della stessa adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di
tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del
25.2.2019, pag. 1).
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(3)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente
stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Gli obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati
membri erano quindi stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 e non hanno potuto tenere
conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo.

(4)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (4) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3,
che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1,
del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di
esecuzione (UE) 2021/891 (5) che stabilisce obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

(5)

La Commissione osserva che secondo le previsioni di base di traffico del servizio di previsioni e statistiche di
Eurocontrol («STATFOR») dell’ottobre 2021 il traffico aereo a livello dell’Unione tornerà ai livelli registrati prima
della pandemia nel corso del 2023 e li supererà nel 2024. Tuttavia il livello di incertezza riguardo allo sviluppo del
traffico rimane particolarmente elevato, a causa dei rischi connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica
legata alla COVID-19. La Commissione osserva inoltre che si prevede una ripresa del traffico disomogenea tra gli
Stati membri.

(6)

Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti
obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3, che sono stati presentati alla Commissione per valutazione entro il
1o ottobre 2021. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni,
la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare entro il 17 novembre 2021 i progetti aggiornati di piani
di miglioramento delle prestazioni. La valutazione della Commissione esposta nella presente decisione si basa sul
progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall’Estonia.

(7)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a
norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una
relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3.

(8)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha
valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali proposti dall’Estonia sulla base dei criteri di valutazione di cui
all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In
relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato
la valutazione con la revisione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni concernenti gli elementi di
cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
sicurezza
(9)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la
coerenza degli obiettivi presentati dall’Estonia in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di
servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la
revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza in relazione agli elementi di cui
all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a
livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il
31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo
periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di
COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
5
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti
a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di
esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
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I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dall’Estonia
in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi
come livello di attuazione, sono i seguenti:

Estonia
Fornitore di servizi di
navigazione aerea
interessato

EANS

Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA
Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

D

D

D

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

(11)

La Commissione ha constatato che i progetti di obiettivi di sicurezza proposti dall’Estonia per il fornitore di servizi di
navigazione aerea (EANS) equivalgono agli obiettivi di sicurezza a livello dell’Unione per ogni anno civile dal 2021 al
2024.

(12)

La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall’Estonia stabilisce
misure per l’EANS finalizzate al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, comprese attività conformi al
programma statale di sicurezza, la partecipazione allo studio di Eurocontrol/CANSO sullo standard di eccellenza
della maturità in materia di sicurezza e ulteriori azioni intraprese nell’ambito della strategia di sicurezza dell’EANS.

(13)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (11) e (12), e tenendo conto del fatto che gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891
devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di
piano di miglioramento delle prestazioni dell’Estonia dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza.

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’ambiente
(14)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati
dall’Estonia per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata
valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni sono stati
confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di
miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi
prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. Tale valutazione è stata condotta tenendo
conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli
obiettivi ambientali di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(15)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.
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I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dall’Estonia e
i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo
orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta dell’Estonia, espressi
come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria
effettiva

1,22 %

1,22 %

1,22 %

1,22 %

Valori di riferimento per l’Estonia

1,22 %

1,22 %

1,22 %

1,22 %

(17)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi ambientali proposti dall’Estonia equivalgono ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(18)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione 2019/317, la Commissione
osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni l’Estonia ha presentato misure per il
conseguimento degli obiettivi ambientali locali che comprendono un piano di transizione per la navigazione basata
sulle prestazioni (PBN) e una collaborazione transfrontaliera continuativa con la Finlandia nell’ambito del progetto
FINEST.

(19)

La Commissione osserva inoltre che l’Estonia ha già attuato uno spazio aereo con rotte libere (FRA) tra il livello di
volo 95 e il livello di volo 660.

(20)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (17) a (19), i progetti di obiettivi, inseriti nel progetto di piano
di miglioramento delle prestazioni dell’Estonia, dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
capacità

(21)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati
dall’Estonia per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo è
stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Estonia
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al
momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021.
Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle
misure previste per il conseguimento degli obiettivi di capacità di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(22)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(23)

I progetti di obiettivi di capacità di rotta proposti dall’Estonia per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo,
nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta dell’Estonia, in minuti di
ritardo ATFM per volo

0,01

0,03

0,03

0,03

Valori di riferimento per l’Estonia

0,01

0,03

0,03

0,03
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(24)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi di capacità proposti dall’Estonia equivalgono ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(25)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni l’Estonia ha presentato misure
per il conseguimento degli obiettivi di capacità di rotta, in particolare la collaborazione transfrontaliera continuativa
con la Finlandia nell’ambito del progetto FINEST, che consente una settorizzazione transfrontaliera dinamica.

(26)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (24) e (25), i progetti di obiettivi, inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni dell’Estonia, dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.
Revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(27)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione dei progetti di obiettivi di capacità di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i
servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento
di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi non sono risultati fonte di preoccupazione per quanto
riguarda l’Estonia.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’efficienza economica

(28)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi
presentati dall’Estonia per quanto attiene ai costi unitari determinati («DUC») per i servizi di navigazione aerea di
rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione
(UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del costo unitario determinato nel corso dell’RP3, nella
tendenza a lungo termine del DUC nel corso del secondo periodo di riferimento («RP2») e dell’RP3 (2015-2024) e
nel valore di riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui
i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno un contesto economico e operativo simile.

(29)

La valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali.
Essa è stata integrata con la revisione dei fattori e dei parametri essenziali alla base di tali obiettivi, come specificato
nell’allegato IV, punto 2.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(30)

I progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dall’Estonia per l’RP3 sono i seguenti:

Zona tariffaria di rotta dell’Estonia

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di efficienza
economica di rotta, espressi come costo
unitario determinato di rotta (in termini
reali ai prezzi del 2017)

25,16
EUR

32,13
EUR

60,19
EUR

34,80
EUR

30,57
EUR

29,97
EUR

(31)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta dell’Estonia a livello di zona
tariffaria, pari a -1,7 % nell’RP3, è migliore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 % nello
stesso periodo.

(32)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta dell’Estonia a livello di zona
tariffaria nell’RP2 e nell’RP3, pari a +2,0 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello
dell’Unione, pari a -1,3 % nello stesso periodo.
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(33)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento dell’Estonia per il DUC, pari a 32,13 EUR in termini
reali ai prezzi del 2017 («EUR2017»), è superiore del 19,8 % al valore di riferimento medio, pari a 26,81 EUR in
EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. Tuttavia il DUC dell’Estonia è migliore rispetto a quello del gruppo
di riferimento durante il periodo di riferimento raggiungendo quindi nel 2024 un livello inferiore del 3,0 % rispetto
alla media del gruppo di riferimento.

(34)

La Commissione ha inoltre esaminato se le deviazioni osservate nei considerando (32) e (33) possano essere ritenute
necessarie e proporzionate a norma dell’allegato IV, punto 1.4, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, a condizione che la deviazione osservata dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione o dalla tendenza a
lungo termine del DUC a livello dell’Unione sia dovuta esclusivamente a costi determinati supplementari relativi a
misure necessarie per conseguire gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
capacità o a misure di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 18, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317.

(35)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto i), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione non ha riscontrato, nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Estonia,
informazioni indicanti che la deviazione dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione di cui al
considerando (32) sarebbe dovuta esclusivamente a costi determinati supplementari relativi a misure necessarie per
conseguire gli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità. Di conseguenza il criterio di cui all’allegato IV,
punto 1.4, lettera d), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 non è soddisfatto per quanto riguarda
l’Estonia.

(36)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, nel suo progetto di piano di miglioramento delle prestazioni l’Estonia ha indicato, come costi di
ristrutturazione, i costi associati al progetto FINEST avviato nell’ambito di una cooperazione bilaterale tra i fornitori
di servizi di navigazione aerea estoni e finlandesi al fine di realizzare servizi di traffico aereo transfrontalieri dinamici.
La Commissione osserva che il progetto FINEST mira a creare un ambiente caratterizzato da uno spazio aereo con
rotte libere senza frontiere nello spazio aereo estone e finlandese, a consentire una settorizzazione transfrontaliera
dinamica dello spazio aereo e a creare sinergie attraverso l’uso e la pianificazione congiunti delle risorse. Il progetto
FINEST ha già previsto la realizzazione di un’ampia gamma di fasi preparatorie con l’obiettivo di iniziare a fornire
servizi transfrontalieri entro la fine del 2022.

(37)

L’Estonia riferisce che il progetto FINEST comporta costi relativi al personale, alle attività di formazione, ai viaggi per
l’attuazione del progetto, nonché a nuovi software e sistemi. L’Estonia sottolinea che gli investimenti nell’hardware e
nel software del sistema ATM nell’RP3 rappresentano una condizione preliminare per la cooperazione FINEST, in
quanto il progetto prevede l’attuazione di un sistema ATM unificato in Estonia e Finlandia.

(38)

La Commissione riconosce che il progetto FINEST dovrebbe apportare benefici sostanziali in termini di flessibilità,
efficienza e qualità dei servizi, riducendo al minimo i ritardi nella gestione dei flussi di traffico aereo. I benefici
finanziari che ne derivano sono stati quantificati dall’Estonia nell’ambito di un’analisi costi-benefici, sulla base della
quale l’Estonia stima che gli utenti dello spazio aereo godranno di un vantaggio finanziario netto quando il traffico
tornerà ai livelli precedenti la pandemia.

(39)

Sulla base dell’analisi dettagliata da parte dell’organo di valutazione delle prestazioni delle misure comunicate
dall’Estonia in relazione al progetto FINEST, la Commissione ritiene che i relativi costi possano essere considerati
costi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, in quanto
il progetto fornisce un modello aziendale e procedure per la prestazione integrata di servizi di navigazione aerea su
base transfrontaliera. Inoltre, vista la valutazione effettuata dall’organo di valutazione delle prestazioni, la
Commissione ha riscontrato che la deviazione dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione di cui al
considerando (32) può essere attribuita ai costi di ristrutturazione comunicati dall’Estonia in relazione al progetto
FINEST.

(40)

Alla luce delle osservazioni di cui ai considerando da (36) a (39), la Commissione ritiene che il criterio di cui al punto
1.4, lettera d), punto i), sia soddisfatto per quanto riguarda l’Estonia.

(41)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (28) a (40), i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano
di miglioramento delle prestazioni dell’Estonia dovrebbero essere valutati come coerenti rispetto agli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica.
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Revisione dei progetti di obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i
terminali
(42)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione dei progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di
efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1,
lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi non sono risultati fonte di
preoccupazione per quanto riguarda l’Estonia.

Revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che
integra la valutazione, da parte della Commissione, dei progetti di obiettivi di capacità
(43)

Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, in relazione ai
progetti di obiettivi di capacità, la Commissione ha integrato la sua valutazione con una revisione dei progetti di
sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A tale riguardo, la
Commissione ha esaminato se i progetti di sistemi di incentivi soddisfino i requisiti sostanziali di cui all’articolo 11,
paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. I progetti di sistemi di incentivi contenuti nel
progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Estonia sono risultati fonte di preoccupazione.

(44)

La Commissione osserva che il sistema di incentivi per la capacità di rotta e il sistema di incentivi per la capacità
presso i terminali, proposti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Estonia, prevedono
entrambi uno svantaggio finanziario massimo pari allo 0,5 % dei costi determinati e un vantaggio finanziario
massimo pari allo 0,0 % dei costi determinati.

(45)

In relazione a tali sistemi di incentivi, in base al parere espresso dagli esperti dell’organo di valutazione delle
prestazioni, la Commissione nutre forti dubbi sul fatto che lo svantaggio finanziario massimo proposto, pari allo
0,5 % dei costi determinati, avrebbe un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come richiesto a norma
dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(46)

Pertanto, in relazione all’adozione del piano di miglioramento delle prestazioni definitivo a norma dell’articolo 16,
lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, l’Estonia dovrebbe rivedere i suoi sistemi di incentivi per
conseguire gli obiettivi di capacità di rotta e presso i terminali, in modo che gli svantaggi finanziari massimi
derivanti da tali sistemi di incentivi siano fissati a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come
esplicitamente richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, che secondo il parere della Commissione dovrebbe portare a uno svantaggio finanziario massimo pari o
superiore all’1 % dei costi determinati.

CONCLUSIONI
(47)

Sulla base della valutazione di cui ai considerando da (10) a (46), la Commissione ha constatato che gli obiettivi
prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati dall’Estonia sono coerenti
con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

(48)

La Commissione osserva che alcuni Stati membri hanno manifestato l’intenzione di includere nelle loro basi di
calcolo per l’RP3 voci di costo relative al rilevamento dei droni negli aeroporti. Sulla base degli elementi contenuti
nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, non è stato possibile stabilire con precisione in che misura
gli Stati membri abbiano incluso tali costi determinati nelle loro basi di calcolo per l’RP3 e, laddove tali costi sono
stati inclusi, in quale misura siano sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea e possano
quindi essere considerati ammissibili nell’ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione. I servizi della
Commissione hanno inviato una richiesta di informazioni ad hoc a tutti gli Stati membri al fine di raccogliere
informazioni pertinenti ed esamineranno ulteriormente i costi di rilevamento dei droni negli aeroporti dichiarati nel
contesto della verifica della conformità del tasso unitario. La presente decisione lascia impregiudicate le constatazioni
e le conclusioni della Commissione sul tema dei costi di rilevamento dei droni.
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In risposta all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha
adottato misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a
qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona
fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione
o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure stanno determinando una riduzione del traffico aereo nello spazio
aereo sovrastante il territorio dell’Unione. L’impatto a livello dell’Unione non dovrebbe tuttavia essere paragonabile
alla riduzione del traffico aereo derivante dall’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. È pertanto
opportuno mantenere le misure e i processi esistenti per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione
nell’RP3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall’Estonia, a norma
del Regolamento (CE) n. 549/2004, e elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione

— 192 —

14-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 52

ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato
dall’Estonia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

Estonia
Fornitore di servizi di
navigazione aerea
interessato

EANS

Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

D

D

D

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta dell’Estonia, espressi
come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria
effettiva

1,22 %

1,22 %

1,22 %

1,22 %

Valori di riferimento per l’Estonia

1,22 %

1,22 %

1,22 %

1,22 %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta dell’Estonia, in minuti di
ritardo ATFM per volo

0,01

0,03

0,03

0,03

Valori di riferimento per l’Estonia

0,01

0,03

0,03

0,03
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SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta dell’Estonia

Progetti di obiettivi di efficienza economica
di rotta, espressi come costo unitario
determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del
2017)

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

25,16
EUR

32,13
EUR

60,19
EUR

34,80
EUR

30,57
EUR

29,97
EUR

22CE1401
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DECISIONE (UE) 2022/772 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento
delle prestazioni presentato dalla Cechia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di
riferimento
[notificata con il numero C(2022) 2293]
(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi
generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
lettera c), primo comma,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di
prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI
(1)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 è istituito un sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Inoltre, a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo
(«FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello
dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla Commissione spetta il
compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti, contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle
prestazioni elaborati dagli Stati membri, siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione,
utilizzando i criteri di valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(2)

L’insorgere della pandemia di COVID-19 ha avuto, dal primo trimestre dell’anno civile 2020, un impatto significativo
sul settore del trasporto aereo e ha notevolmente ridotto i volumi di traffico aereo rispetto ai livelli precedenti la
pandemia, a causa delle misure di contenimento della stessa adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(3)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente
stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Gli obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati
membri erano quindi stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 e non hanno potuto tenere
conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo.

(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di
tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del
25.2.2019, pag. 1).
3
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a
livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il
31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
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(4)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (4) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3,
che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1,
del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di
esecuzione (UE) 2021/891 (5) che stabilisce obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

(5)

La Commissione osserva che le previsioni di base di traffico dell’ottobre 2021 del servizio di previsioni e statistiche
di Eurocontrol («STATFOR») prevedono che il traffico aereo a livello dell’Unione raggiungerà i livelli precedenti la
pandemia nel corso del 2023 e supererà tali livelli nel 2024. Tuttavia il livello di incertezza riguardo allo sviluppo
del traffico rimane particolarmente elevato, a causa dei rischi connessi all’evoluzione della situazione
epidemiologica legata alla COVID-19. La Commissione osserva inoltre che si prevede una ripresa del traffico
disomogenea tra gli Stati membri.

(6)

Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti
obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3, che sono stati presentati alla Commissione per valutazione entro il
1o ottobre 2021. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni,
la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare entro il 17 novembre 2021 i progetti aggiornati di piani
di miglioramento delle prestazioni. La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione si basa sul
progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Cechia.

(7)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a
norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una
relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3.

(8)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha
valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali proposti dalla Cechia sulla base dei criteri di valutazione di
cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In
relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato
la valutazione con la revisione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni concernenti gli elementi di
cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
sicurezza

(9)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la
coerenza degli obiettivi presentati dalla Cechia in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di
servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la
revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza in relazione agli elementi di cui
all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(10)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dalla Cechia
in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi
come livello di attuazione, sono i seguenti:

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo
periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di
COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
5
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti
a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di
esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
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Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA
Obiettivo di gestione della
sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di
sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la
sicurezza

D

D

D

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

(11)

La Commissione ha constatato che i progetti di obiettivi di sicurezza proposti dalla Cechia per il fornitore di servizi
di navigazione aerea (ANS CR) equivalgono agli obiettivi di sicurezza a livello dell’Unione per l’anno civile 2024 e
per gli anni precedenti del periodo di riferimento.

(12)

La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Cechia stabilisce
misure per ANS CR finalizzate al conseguimento degli obiettivi di sicurezza locali, quali l’ulteriore sviluppo di sistemi
di rendicontazione obbligatori e volontari, l’istituzione di un consiglio per la sicurezza costituito dall’autorità
nazionale di vigilanza e da ANS CR, nonché lo sviluppo e la promozione del sistema di gestione del rischio di
affaticamento di ANS CR.

(13)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (11) e (12), e tenendo conto del fatto che gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891
devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di
piano di miglioramento delle prestazioni della Cechia dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’ambiente

(14)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Cechia per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata
valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Cechia
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel
piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi
prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. Tale valutazione è stata condotta tenendo
conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli
obiettivi ambientali in relazione agli elementi di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/317.

(15)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(16)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla Cechia
e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo
orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:
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2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di
rotta della Cechia, espressi come
efficienza media di volo orizzontale di
rotta della traiettoria effettiva

2,05 %

2,05 %

2,05 %

2,05 %

Valori di riferimento per la Cechia

2,05 %

2,05 %

2,05 %

2,05 %

(17)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi ambientali proposti dalla Cechia equivalgono ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(18)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Cechia ha presentato diverse
misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che comprendono una nuova settorizzazione per la
regione di informazione di volo di Praga, la soppressione delle rotte nell’area di manovra terminale di Praga e una
maggiore collaborazione transfrontaliera.

(19)

La Commissione osserva inoltre che la Cechia ha già completato l’attuazione dello spazio aereo con rotte libere (FRA)
tra il livello di volo 095 e il livello di volo 660 dal febbraio 2021.

(20)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (17) a (19), i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano
di miglioramento delle prestazioni della Cechia dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente.

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
capacità

(21)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Cechia per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo è
stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Cechia
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al
momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021.
Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle
misure previste per il conseguimento degli obiettivi di capacità di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(22)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(23)

I progetti di obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Cechia per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo,
nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:
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2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di
rotta della Cechia, in minuti di ritardo
ATFM per volo

0,06

0,11

0,11

0,11

Valori di riferimento per la Cechia

0,06

0,11

0,11

0,11

(24)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi di capacità proposti dalla Cechia equivalgono ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(25)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Cechia ha presentato una serie
di misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono la transizione
verso un nuovo sistema di gestione del traffico aereo (ATM), l’attuazione di un progetto di ottimizzazione e
ristrutturazione della gestione del traffico aereo, l’introduzione di uno strumento di gestione dello spazio aereo, una
nuova settorizzazione e un aumento significativo del numero di controllori del traffico aereo (ATCO) operativi entro
la fine dell’RP3.

(26)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (24) e (25), i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Cechia dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.
Revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(27)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione dei progetti di obiettivi di capacità di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i
servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento
di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda la
Cechia.

(28)

In particolare, la Commissione ha constatato che gli obiettivi proposti nell’RP3 per il ritardo ATFM medio all’arrivo,
pari a 0,40 minuti per volo per gli anni civili dal 2021 al 2024, sono significativamente più elevati rispetto alle
prestazioni concernenti il ritardo ATFM registrate nel corso del secondo periodo di riferimento («RP2»), che variano
da 0,01 a 0,16 minuti per volo.

(29)

La Commissione ritiene pertanto che, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni
definitivo conformemente all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Cechia
dovrebbe giustificare ulteriormente gli obiettivi di capacità presso i terminali per l’RP3 alla luce delle osservazioni di
cui al considerando (28), o dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’efficienza economica

(30)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi
presentati dalla Cechia per quanto attiene al costo unitario determinato («DUC») per i servizi di navigazione aerea di
rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione
(UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del costo unitario determinato nel corso dell’RP3, nella
tendenza a lungo termine del costo unitario determinato nel corso dell’RP2 e dell’RP3 (2015-2024) e nel valore di
riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di
servizi di navigazione aerea hanno un contesto economico e operativo simile.

(31)

La valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali.
Essa è stata integrata con la revisione dei fattori e dei parametri essenziali alla base di tali obiettivi, come specificato
nell’allegato IV, punto 2.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(32)

I progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dalla Cechia per l’RP3 sono i seguenti:
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Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

1 224,0
CZK

1 103,6
CZK

2 090,6
CZK

1 557,2
CZK

1 381,7
CZK

1 212,0
CZK

46,52 EUR

41,95 EUR

79,46 EUR

59,18 EUR

52,51 EUR

46,06 EUR

(33)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta della Cechia a livello di zona
tariffaria, pari a +2,4 % l’anno nell’RP3, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 %
nello stesso periodo.

(34)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta della Cechia a livello di zona
tariffaria nell’RP2 e nell’RP3, pari a -0,1 % l’anno, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello
dell’Unione, pari a -1,3 % nello stesso periodo.

(35)

Quando si confrontano le tendenze del DUC a livello locale e dell’Unione di cui ai considerando (33) e (34) è tuttavia
opportuno tenere conto del fatto che la crescita del traffico di rotta prevista servizio di previsioni e statistiche di
Eurocontrol («STATFOR») per la Cechia nell’RP3 dovrebbe essere nettamente inferiore rispetto alla crescita media del
traffico a livello dell’Unione. Ciò rende più difficile per la Cechia rispettare le suddette tendenze del DUC a livello
dell’Unione.

(36)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento per il DUC della Cechia, pari a 41,95 EUR in termini
reali ai prezzi del 2017 («EUR2017»), è superiore dell’8,0 % al valore di riferimento medio, pari a 38,85 EUR in
EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. La Commissione osserva che tale differenza diventa ancora
maggiore durante l’RP3, poiché il costo unitario determinato di rotta della Cechia per il 2024 è superiore del 12,4 %
alla media del gruppo di riferimento.

(37)

La Commissione ha inoltre esaminato se le deviazioni di cui ai considerando(33), (34) e (36) possano essere ritenute
necessarie e proporzionate a norma dell’allegato IV, punto 1.4, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, a condizione che le deviazioni osservate dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione o dalla tendenza a
lungo termine del DUC a livello dell’Unione siano dovute esclusivamente a costi determinati supplementari relativi a
misure necessarie per conseguire gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione riguardante la
capacità oppure a misure di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317.

(38)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto i), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che nel suo progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Cechia
stabilisce un’ampia gamma di misure adottate dall’ANSP (ANS CR) al fine di conseguire gli obiettivi locali di
capacità. La Cechia sostiene che, senza importanti investimenti in sistemi, procedure e personale operativo durante
l’RP3, ANS CR non sarebbero in grado di far fronte al livello di traffico registrato nel 2019, prima della pandemia di
COVID-19, anche a causa del continuo aumento della complessità del traffico.

(39)

In effetti, le misure di potenziamento della capacità delineate nel progetto di piano di miglioramento delle
prestazioni mirano a conseguire un aumento strutturale della capacità e della produttività dei servizi di rotta, in
particolare consentendo ai controllori del traffico aereo precedentemente responsabili del controllo dell’aerodromo
negli aeroporti regionali di assumere nuove responsabilità per quanto riguarda il controllo dello spazio aereo di
rotta inferiore. Le misure soggiacenti comprendono un processo di formazione specifico per i controllori del
traffico aereo interessati, la riorganizzazione del lavoro all’interno della società e la risettorizzazione dello spazio
aereo. Sulla base di questa iniziativa e dell’assunzione di nuovi controllori del traffico aereo, il numero previsto di
controllori del traffico aereo di rotta indica un aumento significativo nell’RP3 rispetto ai livelli del 2019. Un
ulteriore contributo positivo alla capacità dovrebbe provenire dal nuovo sistema ATM, che dovrebbe essere attivato
nel 2022.
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(40)

Sulla base dell’analisi dettagliata dell’organo di valutazione delle prestazioni, la Commissione ritiene che le misure
pertinenti delineate dalla Cechia nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni siano effettivamente
necessarie per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità. Inoltre, tenuto conto della valutazione effettuata
dall’organo di valutazione delle prestazioni, si può concludere che i costi supplementari di tali misure sono
superiori alle deviazioni dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione e dalla tendenza a lungo termine del DUC a
livello dell’Unione di cui ai considerando (33) e (34).

(41)

Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando da (38) a (40), la Commissione ritiene che il criterio di cui al
punto 1.4, lettera d), punto i), sia soddisfatto per quanto riguarda la Cechia.

(42)

Dalle osservazioni che precedono risulta che non occorre esaminare ulteriormente se il criterio di cui al punto 1.4,
lettera d), punto ii), sarebbe soddisfatto per quanto riguarda la Cechia.

(43)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (33) a (42), i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano
di miglioramento delle prestazioni della Cechia dovrebbero essere valutati come coerenti rispetto agli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica.

Revisione dei progetti di obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i
terminali
(44)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione dei progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di
efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1,
lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi sono risultati fonte di
preoccupazione per quanto riguarda la Cechia.

(45)

Confrontando il DUC presso i terminali con le prestazioni di aeroporti simili per l’RP3, la Commissione osserva che
il DUC per l’aeroporto di Praga è stimato significativamente molto al di sopra del DUC medio degli aeroporti
interessati.

(46)

La Commissione ritiene pertanto che, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni
definitivo conformemente all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Cechia
dovrebbe giustificare ulteriormente gli obiettivi di efficienza economica presso i terminali per l’RP3 alla luce delle
osservazioni di cui al considerando (45), o dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi.

Revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che
integra la valutazione, da parte della Commissione, dei progetti di obiettivi di capacità
(47)

Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, in relazione ai
progetti di obiettivi di capacità la Commissione ha integrato la sua valutazione con una revisione dei progetti di
sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A tale riguardo, la
Commissione ha esaminato se i progetti di sistemi di incentivi soddisfino i requisiti sostanziali di cui all’articolo 11,
paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. I progetti di sistemi di incentivi contenuti nel
progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Cechia sono risultati fonte di preoccupazione.

(48)

La Commissione osserva che il sistema di incentivi per la capacità di rotta e il sistema di incentivi per la capacità
presso i terminali, proposti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Cechia, prevedono
entrambi uno svantaggio finanziario massimo pari allo 0,50 % dei costi determinati e un vantaggio finanziario
massimo pari allo 0,50 % dei costi determinati.

(49)

In relazione a tali sistemi di incentivi, in base al parere espresso dagli esperti dell’organo di valutazione delle
prestazioni, la Commissione nutre forti dubbi sul fatto che lo svantaggio finanziario massimo proposto, pari allo
0,50 % dei costi determinati, avrebbe un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come richiesto a norma
dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
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Pertanto, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni definitivo conformemente
all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Cechia dovrebbe rivedere i suoi sistemi di
incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità di rotta e presso i terminali, in modo che gli svantaggi finanziari
massimi derivanti da tali sistemi di incentivi siano fissati a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a
rischio, come esplicitamente richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/317, che secondo il parere della Commissione dovrebbe portare a uno svantaggio finanziario
massimo pari o superiore all’1 % dei costi determinati.
CONCLUSIONI

(51)

Sulla base della valutazione di cui ai considerando da (9) a (50), la Commissione ha constatato che gli obiettivi
prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Cechia sono
coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

(52)

La Commissione osserva che alcuni Stati membri hanno manifestato l’intenzione di includere nelle loro basi di
calcolo per l’RP3 voci di costo relative al rilevamento dei droni negli aeroporti. Sulla base degli elementi contenuti
nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, non è stato possibile stabilire con precisione in che misura
gli Stati membri abbiano incluso tali costi determinati nelle loro basi di calcolo per l’RP3 e, laddove tali costi sono
stati inclusi, in quale misura siano sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea e possano
quindi essere considerati ammissibili nell’ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione. I servizi della
Commissione hanno inviato una richiesta di informazioni ad hoc a tutti gli Stati membri al fine di raccogliere
informazioni pertinenti ed esamineranno ulteriormente i costi di rilevamento dei droni negli aeroporti dichiarati nel
contesto della verifica della conformità del tasso unitario. La presente decisione lascia impregiudicate le constatazioni
e le conclusioni della Commissione sul tema dei costi di rilevamento dei droni.

(53)

In risposta all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha
adottato misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a
qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona
fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione
o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure stanno determinando una riduzione del traffico aereo nello spazio
aereo sovrastante il territorio dell’Unione. L’impatto a livello dell’Unione non dovrebbe tuttavia essere paragonabile
alla riduzione del traffico aereo derivante dall’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. È pertanto
opportuno mantenere le misure e i processi esistenti per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione
nell’RP3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Cechia, a norma
del Regolamento (CE) n. 549/2004, e elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
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ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato
dalla Cechia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

Cechia
Fornitore di servizi di
navigazione aerea interessato

ANS CR

Obiettivo di gestione della
sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di
sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la
sicurezza

D

D

D

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta
della Cechia, espressi come efficienza media di
volo orizzontale di rotta della traiettoria
effettiva

2,05 %

2,05 %

2,05 %

2,05 %

Valori di riferimento per la Cechia

2,05 %

2,05 %

2,05 %

2,05 %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta della
Cechia, in minuti di ritardo ATFM per volo

0,06

0,11

0,11

0,11

Valori di riferimento per la Cechia

0,06

0,11

0,11

0,11
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SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta della Cechia

Progetti di obiettivi di efficienza
economica di rotta, espressi come
costo unitario determinato di rotta
(in termini reali ai prezzi del 2017)

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

1 224,0
CZK

1 103,6
CZK

2 090,6
CZK

1 557,2
CZK

1 381,7
CZK

1 212,0
CZK

46,52 EUR

41,95 EUR

79,46 EUR

59,18 EUR

52,51 EUR

46,06 EUR

22CE1402
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DECISIONE (UE) 2022/773 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento
delle prestazioni presentato dall’Italia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di
riferimento
[notificata con il numero C(2022) 2294]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi
generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
lettera c), primo comma,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di
prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI
(1)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 è istituito un sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Inoltre, a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo
(«FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello
dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla Commissione spetta il
compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti, contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle
prestazioni elaborati dagli Stati membri, siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione,
utilizzando i criteri di valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(2)

L’insorgere della pandemia di COVID-19 ha avuto, dal primo trimestre dell’anno civile 2020, un impatto significativo
sul settore del trasporto aereo e ha notevolmente ridotto i volumi di traffico aereo rispetto ai livelli precedenti la
pandemia, a causa delle misure di contenimento della stessa adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(3)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente
stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Gli obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati
membri erano quindi stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 e non hanno potuto tenere
conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo.

(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di
tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del
25.2.2019, pag. 1).
3
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a
livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il
31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
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(4)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (4) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3,
che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1,
del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di
esecuzione (UE) 2021/891 (5) che stabilisce obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

(5)

La Commissione osserva che le previsioni di base di traffico dell’ottobre 2021 del servizio di previsioni e statistiche
di Eurocontrol («STATFOR») prevedono che il traffico aereo a livello dell’Unione raggiungerà i livelli precedenti la
pandemia nel corso del 2023 e supererà tali livelli nel 2024. Tuttavia il livello di incertezza riguardo allo sviluppo
del traffico rimane particolarmente elevato, a causa dei rischi connessi all’evoluzione della situazione
epidemiologica legata alla COVID-19. La Commissione osserva inoltre che si prevede una ripresa del traffico
disomogenea tra gli Stati membri.

(6)

Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti
obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3, che sono stati presentati alla Commissione per valutazione entro il
1o ottobre 2021. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni,
la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare entro il 17 novembre 2021 i progetti aggiornati di piani
di miglioramento delle prestazioni. La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione si basa sul
progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall’Italia.

(7)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a
norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una
relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3.

(8)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha
valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali proposti dall’Italia sulla base dei criteri di valutazione di cui
all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In
relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato
la valutazione con la revisione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni concernenti gli elementi di
cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
sicurezza

(9)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la
coerenza degli obiettivi presentati dall’Italia in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di
servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la
revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza in relazione agli elementi di cui
all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(10)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dall’Italia in
relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi
come livello di attuazione, sono i seguenti:

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo
periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di
COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
5
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti
a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di
esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
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Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA
Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

D

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

(11)

Per quanto riguarda i progetti di obiettivi di sicurezza proposti dall’Italia per il fornitore di servizi di navigazione
aerea (ENAV), la Commissione ha constatato che si prevede il raggiungimento del livello dell’obiettivo prestazionale
a livello dell’Unione nel 2023 per quanto riguarda l’obiettivo «gestione dei rischi per la sicurezza», mentre per gli
altri «obiettivi di gestione della sicurezza» gli obiettivi prestazionali locali raggiungono il livello dell’obiettivo
prestazionale a livello dell’Unione per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(12)

La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall’Italia stabilisce
una serie di misure per l’ENAV finalizzate al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali la
centralizzazione dei dati di sicurezza e lo sviluppo di nuove metodologie per le inchieste di sicurezza, il
miglioramento della «cultura della sicurezza» e dell’«efficienza della gestione della sicurezza» mediante nuove
indagini e piani d’azione, nonché il miglioramento della «gestione dei rischi per la sicurezza» attraverso processi
rafforzati di valutazione e monitoraggio.

(13)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (11) e (12), e tenendo conto del fatto che gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891
devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di
piano di miglioramento delle prestazioni dell’Italia dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza.

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’ambiente
(14)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati
dall’Italia per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata
in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli
obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Italia sono stati confrontati
con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di miglioramento
della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a
livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle
circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi
ambientali di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(15)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.
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I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dall’Italia e i
corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo
orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta dell’Italia, espressi come
efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

2,67 %

2,67 %

2,67 %

2,67 %

Valori di riferimento per l’Italia

2,67 %

2,67 %

2,67 %

2,67 %

(17)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi ambientali proposti dall’Italia sono pari ai corrispondenti valori di
riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(18)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni l’Italia ha presentato misure per
il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che comprendono un piano di transizione per la navigazione
basata sulle prestazioni, miglioramenti nella gestione degli arrivi in cinque grandi aeroporti, la riorganizzazione di
diverse zone di controllo e una maggiore applicazione dell’uso flessibile dello spazio aereo per rispondere in modo
più adeguato alla domanda.

(19)

La Commissione osserva inoltre che l’Italia ha già attuato uno spazio aereo con rotte libere (FRA) al di sopra del
livello di volo 305 e incoraggia l’Italia a estendere l’applicazione del FRA durante l’RP3.

(20)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (17) e (19), i progetti di obiettivi, inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni dell’Italia, dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi prestazionali a
livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
capacità

(21)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati
dall’Italia per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo è
stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Italia sono
stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al momento
dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. Tale
valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure
previste per il conseguimento degli obiettivi di capacità di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/317.

(22)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(23)

I progetti di obiettivi di capacità di rotta proposti dall’Italia per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo,
nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta dell’Italia, in minuti di
ritardo ATFM per volo

0,07

0,11

0,11

0,11

Valori di riferimento per l’Italia

0,07

0,11

0,11

0,11
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(24)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi di capacità proposti dall’Italia sono pari ai corrispondenti valori di
riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(25)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni l’Italia ha presentato una serie di
misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono ulteriori
miglioramenti nell’applicazione del concetto di configurazione flessibile, l’introduzione di un nuovo sistema di
gestione del traffico aereo (ATM), un aumento degli ETP dei controllori del traffico aereo (ATCO) nella maggior
parte dei centri di controllo di area, nonché diverse misure di miglioramento della gestione dello spazio aereo.

(26)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (24) e (25), i progetti di obiettivi, inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni dell’Italia, dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi prestazionali a
livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.
Revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(27)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione dei progetti di obiettivi di capacità di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i
servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento
di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda
l’Italia.

(28)

In primo luogo, la Commissione ha constatato che gli obiettivi proposti per l’RP3 per il ritardo ATFM medio
all’arrivo, compresi tra 0,41 e 0,30 minuti per volo per gli anni civili dal 2021 al 2024, sono superiori alle
prestazioni di ritardo ATFM all’arrivo conseguite verso la fine del secondo periodo di riferimento («RP2»), che vanno
da 0,12 a 0,29 minuti per volo rispettivamente per gli anni civili 2018 e 2019.

(29)

In secondo luogo, confrontando a livello aeroportuale i progetti di obiettivi nazionali sul ritardo ATFM medio
all’arrivo con le prestazioni di aeroporti simili durante l’RP2, la Commissione ha osservato che si prevede che gli
aeroporti di Milano Linate e Venezia registrino ritardi ATFM superiori a quelli previsti per aeroporti simili.

(30)

La Commissione ritiene pertanto che, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni
definitivo conformemente all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, l’Italia dovrebbe
giustificare ulteriormente gli obiettivi di capacità presso i terminali per l’RP3 alla luce delle osservazioni di cui ai
considerando (28) e (29), o dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’efficienza economica

(31)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi
presentati dall’Italia per quanto attiene al costo unitario determinato («DUC») per i servizi di navigazione aerea di
rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione
(UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell’RP3, nella tendenza a lungo termine del
DUC nel corso dell’RP2 e dell’RP3 (2015-2024) e nel valore di riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria
confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno un contesto
economico e operativo simile.

(32)

La valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali.
Essa è stata integrata con la revisione dei fattori e dei parametri essenziali alla base di tali obiettivi, come specificato
nell’allegato IV, punto 2.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(33)

I progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dall’Italia per l’RP3 sono i seguenti:

Zona tariffaria di rotta dell’Italia

Progetti di obiettivi di efficienza
economica di rotta, espressi come costo
unitario determinato di rotta (in termini
reali ai prezzi del 2017)

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

79,97
EUR

63,46
EUR

123,72
EUR

73,67
EUR

61,52
EUR

57,80
EUR

— 209 —

14-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 52

(34)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta dell’Italia a livello di zona tariffaria,
pari a -2,3 % nell’RP3, è migliore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 % nello stesso
periodo.

(35)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta dell’Italia a livello di zona
tariffaria nell’RP2 e nell’RP3, pari a -3,5 %, è migliore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello
dell’Unione, pari a -1,3 % nello stesso periodo.

(36)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento dell’Italia per il DUC, pari a 63,46 EUR in termini
reali ai prezzi del 2017 («EUR2017»), è superiore del 7,2 % al valore di riferimento medio, pari a 59,18 EUR in
EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. La Commissione rileva che il costo unitario determinato di rotta
dell’Italia rimane al di sopra della media del gruppo di riferimento durante tutto l’RP3, con una differenza del 3,6 %
osservata per il 2024.

(37)

Come indicato nei considerando (34) e (35), è chiaro che l’Italia fa registrare risultati significativamente migliori
rispetto sia alla tendenza nell’RP3 del DUC a livello dell’Unione sia alla tendenza a lungo termine del DUC a livello
dell’Unione. Inoltre il DUC dell’Italia nel 2024 è inferiore ai valori di riferimento del 2014 e del 2019, il che
dimostra che si ottengono effettivi guadagni in termini di efficienza economica sia a medio sia a lungo termine.
Indipendentemente dalla differenza tra il valore di riferimento dell’Italia e la media del gruppo di riferimento
osservata al considerando (36), l’Italia ha fatto registrare un’evoluzione migliore in termini di efficienza economica
rispetto alle tendenze a livello dell’Unione e ciò fornisce una base sufficiente per stabilire la coerenza con gli
obiettivi prestazionali in materia di efficienza economica a livello dell’Unione per l’RP3.

(38)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (34) a (37), i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano
di miglioramento delle prestazioni dell’Italia dovrebbero essere valutati come coerenti rispetto agli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica.
Revisione dei progetti di obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i
terminali

(39)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione con la revisione dei progetti di obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso
i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali
progetti di obiettivi sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda l’Italia.

(40)

Confrontando il DUC presso i terminali con le prestazioni di aeroporti simili per l’RP3, la Commissione osserva che
il DUC per gli aeroporti rispettivamente di Roma Fiumicino e Milano Linate è stimato significativamente al di sopra
del DUC medio degli aeroporti interessati.

(41)

La Commissione ritiene pertanto, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni
definitivo conformemente all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che l’Italia
dovrebbe giustificare ulteriormente gli obiettivi di efficienza economica presso i terminali per l’RP3 alla luce delle
osservazioni di cui al considerando (40), o dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi.
CONCLUSIONI

(42)

Sulla base della valutazione di cui ai considerando da (9) a (41), la Commissione ha constatato che gli obiettivi
prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall’Italia sono coerenti
con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

(43)

La Commissione osserva che alcuni Stati membri hanno manifestato l’intenzione di includere nelle loro basi di
calcolo per l’RP3 voci di costo relative al rilevamento dei droni negli aeroporti. Sulla base degli elementi contenuti
nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, non è stato possibile stabilire con precisione in che misura
gli Stati membri abbiano incluso tali costi determinati nelle loro basi di calcolo per l’RP3 e, laddove tali costi sono
stati inclusi, in quale misura siano sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea e possano
quindi essere considerati ammissibili nell’ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione. I servizi della
Commissione hanno inviato una richiesta di informazioni ad hoc a tutti gli Stati membri al fine di raccogliere
informazioni pertinenti ed esamineranno ulteriormente i costi di rilevamento dei droni negli aeroporti dichiarati nel
contesto della verifica della conformità del tasso unitario. La presente decisione lascia impregiudicate le constatazioni
e le conclusioni della Commissione sul tema dei costi di rilevamento dei droni.
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In risposta all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha
adottato misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a
qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona
fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione
o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure stanno determinando una riduzione del traffico aereo nello spazio
aereo sovrastante il territorio dell’Unione. L’impatto a livello dell’Unione non dovrebbe tuttavia essere paragonabile
alla riduzione del traffico aereo derivante dall’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. È pertanto
opportuno mantenere le misure e i processi esistenti per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione
nell’RP3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall’Italia, a norma del
Regolamento (CE) n. 549/2004, e elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
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ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato
dall’Italia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali a
livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal
livello A al livello D dell’AESA

Italia
Fornitore di servizi di
navigazione aerea
interessato

ENAV

Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

D

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta dell’Italia, espressi come
efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

2,67 %

2,67 %

2,67 %

2,67 %

Valori di riferimento per l’Italia

2,67 %

2,67 %

2,67 %

2,67 %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta dell’Italia, in minuti di
ritardo ATFM per volo

0,07

0,11

0,11

0,11

Valori di riferimento per l’Italia

0,07

0,11

0,11

0,11
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SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta dell’Italia

Progetti di obiettivi di efficienza economica
di rotta, espressi come costo unitario
determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del
2017)

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

79,97
EUR

63,46
EUR

123,72
EUR

73,67
EUR

61,52
EUR

57,80
EUR

22CE1403
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DECISIONE (UR) 2022/774 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento
delle prestazioni presentato dall’Austria a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il
terzo periodo di riferimento
[notificata con il numero C(2022) 2297]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi
generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
lettera c), primo comma,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di
prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI
(1)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 è istituito un sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Inoltre, a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo
(«FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello
dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla Commissione spetta il
compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti, contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle
prestazioni elaborati dagli Stati membri, siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione,
utilizzando i criteri di valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(2)

L’insorgere della pandemia di COVID-19 ha avuto, dal primo trimestre dell’anno civile 2020, un impatto significativo
sul settore del trasporto aereo e ha notevolmente ridotto i volumi di traffico aereo rispetto ai livelli precedenti la
pandemia, a causa delle misure di contenimento della stessa adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(3)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente
stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Gli obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati
membri erano quindi stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 e non hanno potuto tenere
conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo.

(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di
tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del
25.2.2019, pag. 1).
3
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a
livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il
31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
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(4)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (4) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3,
che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1,
del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di
esecuzione (UE) 2021/891 (5) che stabilisce obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

(5)

La Commissione osserva che le previsioni di base di traffico dell’ottobre 2021 del servizio di previsioni e statistiche
di Eurocontrol («STATFOR») prevedono che il traffico aereo a livello dell’Unione raggiungerà i livelli precedenti la
pandemia nel corso del 2023 e supererà tali livelli nel 2024. Tuttavia il livello di incertezza riguardo allo sviluppo
del traffico rimane particolarmente elevato a causa dei rischi connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica
legata alla COVID-19. La Commissione osserva inoltre che la ripresa del traffico sarà probabilmente disomogenea tra
gli Stati membri.

(6)

Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti
obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3, che sono stati presentati alla Commissione per valutazione entro il
1o ottobre 2021. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni,
la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare i progetti aggiornati di piani di miglioramento delle
prestazioni entro il 17 novembre 2021. La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione si
basa sul progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall’Austria.

(7)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a
norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una
relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3.

(8)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha
valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali proposti dall’Austria sulla base dei criteri di valutazione di cui
all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In
relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato
la valutazione con la revisione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni concernente gli elementi di
cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
sicurezza

(9)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la
coerenza degli obiettivi presentati dall’Austria in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di
servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la
revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza in relazione agli elementi di cui
all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(10)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dall’Austria
in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi
come livello di attuazione, sono i seguenti:

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo
periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di
COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
5
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti
a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di
esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
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Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA
Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

B

B

B

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

C

D

Garanzia della sicurezza

B

B

B

C

Promozione della sicurezza

B

B

B

C

Cultura della sicurezza

B

B

B

C

(11)

La Commissione ha constatato che i progetti di obiettivi di sicurezza proposti dall’Austria per il fornitore di servizi di
navigazione aerea (Austro Control) equivalgono agli obiettivi di sicurezza a livello dell’Unione per l’anno civile 2024.

(12)

La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall’Austria stabilisce
misure per Austro Control finalizzate al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, come investimenti in
risorse nel settore della «gestione dei rischi per la sicurezza», il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in
materia di sicurezza mediante indagini, nonché la formazione e la sensibilizzazione nel settore della «cultura della
sicurezza».

(13)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 11 e 12, e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere
conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni dell’Austria dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza.

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’ambiente
(14)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati
dall’Austria per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata
valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Austria
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel
piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi
prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. Tale valutazione è stata condotta tenendo
conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli
obiettivi ambientali di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(15)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(16)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dall’Austria e
i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo
orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:
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2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta
dell’Austria, espressi come efficienza media
di volo orizzontale di rotta della traiettoria
effettiva

1,96 %

1,96 %

1,96 %

1,96 %

Valori di riferimento per l’Austria

1,96 %

1,96 %

1,96 %

1,96 %

(17)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi ambientali proposti dall’Austria sono pari ai corrispondenti valori
di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(18)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni l’Austria ha presentato misure
per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che comprendono la sua partecipazione all’iniziativa SECSI
FRA (South East Common Sky Initiative Free Route Airspace), attività di collaborazione transfrontaliera nonché
l’attuazione di sistemi di supporto alla gestione dello spazio aereo locale e subregionale per migliorare il
coordinamento civile/militare.

(19)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 17 e 18, i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni dell’Austria dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
capacità

(20)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati
dall’Austria per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo è
stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Austria
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al
momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021.
Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle
misure previste per il conseguimento degli obiettivi di capacità di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(21)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(22)

I progetti di obiettivi di capacità di rotta proposti dall’Austria per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo,
nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta
dell’Austria, in minuti di ritardo ATFM per
volo

0,10

0,17

0,17

0,16

Valori di riferimento per l’Austria

0,10

0,17

0,17

0,16
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(23)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi di capacità proposti dall’Austria sono pari ai corrispondenti valori
di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(24)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni l’Austria ha presentato una serie
di misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono l’assunzione e la
formazione continue dei controllori del traffico aereo, sistemi di turnazione flessibili e centralizzati, il
miglioramento costante delle attività ATFM e la collaborazione transfrontaliera con i paesi vicini.

(25)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 23 e 24, i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni dell’Austria dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.

Revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali
(26)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione dei progetti di obiettivi di capacità di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i
servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento
di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda
l’Austria.

(27)

In primo luogo, la Commissione ha constatato che gli obiettivi proposti nell’RP3 per il ritardo ATFM medio
all’arrivo, pari rispettivamente a 0,87 minuti, 0,84 minuti e 0,82 minuti per volo per gli anni civili 2022, 2023
e 2024, sono più elevati rispetto alle prestazioni concernenti il ritardo ATFM registrate nel corso del secondo
periodo di riferimento («RP2»), che variano da 0,49 a 0,81 minuti per volo.

(28)

In secondo luogo, confrontando a livello aeroportuale i progetti di obiettivi nazionali sul ritardo ATFM medio
all’arrivo con le prestazioni di aeroporti simili durante l’RP2, la Commissione ha osservato che gli aeroporti di
Vienna, Innsbruck e Salisburgo dovrebbero registrare, secondo le previsioni, ritardi ATFM superiori a quelli previsti
per aeroporti simili.

(29)

La Commissione ritiene pertanto che, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni
definitivo conformemente all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, l’Austria
dovrebbe giustificare ulteriormente gli obiettivi di capacità presso i terminali per l’RP3 alla luce delle osservazioni di
cui ai considerando 27 e 28, o dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi.

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’efficienza economica
(30)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi
presentati dall’Austria per quanto attiene al costo unitario determinato («DUC») per i servizi di navigazione aerea di
rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione
(UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell’RP3, nella tendenza a lungo termine del
DUC nel corso dell’RP2 e dell’RP3 (2015-2024) e nel valore di riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria
confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno un contesto
economico e operativo simile.

(31)

La valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali.
Essa è stata integrata con la revisione dei fattori e dei parametri essenziali alla base di tali obiettivi, come specificato
nell’allegato IV, punto 2.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(32)

I progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dall’Austria per l’RP3 sono i seguenti:
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Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

69,54 EUR

63,19 EUR

109,28 EUR

62,09 EUR

54,65 EUR

50,07 EUR

(33)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta dell’Austria a livello di zona
tariffaria, pari a – 5,7 % nell’RP3, è migliore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a + 1,0 % nello
stesso periodo.

(34)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta dell’Austria a livello di zona
tariffaria nell’RP2 e nell’RP3, pari a – 3,6 %, è migliore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello
dell’Unione, pari a – 1,3 % nello stesso periodo.

(35)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento dell’Austria per il DUC, pari a 63,19 EUR in termini
reali ai prezzi del 2017 («EUR2017»), è inferiore del 21,3 % al valore di riferimento medio, pari a 80,26 EUR in
EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. La Commissione rileva che il costo unitario determinato di rotta
dell’Austria rimane significativamente al di sotto della media del gruppo di riferimento durante tutto l’RP3, con una
differenza del – 42,6 % osservata per il 2024.

(36)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 33 a 35, i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni dell’Austria dovrebbero essere valutati come coerenti rispetto agli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica.
Revisione dei progetti di obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i
terminali

(37)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione dei progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di
efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1,
lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi sono risultati fonte di
preoccupazione per quanto riguarda l’Austria.

(38)

Confrontando il DUC presso i terminali con le prestazioni di aeroporti simili per l’RP3, la Commissione osserva che
il DUC per Vienna, l’aeroporto principale, è stimato significativamente al di sopra del DUC medio degli aeroporti
interessati.

(39)

La Commissione ritiene pertanto, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni
definitivo conformemente all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che l’Austria
dovrebbe giustificare ulteriormente gli obiettivi di efficienza economica presso i terminali per l’RP3 alla luce delle
osservazioni di cui al considerando 38, o dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi.
Revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che
integra la valutazione, da parte della Commissione, dei progetti di obiettivi di capacità

(40)

Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, in relazione ai
progetti di obiettivi di capacità la Commissione ha integrato la sua valutazione con una revisione dei progetti di
sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A tale riguardo la
Commissione ha esaminato se i progetti di sistemi di incentivi soddisfino i requisiti sostanziali di cui all’articolo 11,
paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. I progetti di sistemi di incentivi contenuti nel
progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Austria sono risultati fonte di preoccupazione.
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(41)

La Commissione osserva che il sistema di incentivi per la capacità di rotta e il sistema di incentivi per la capacità
presso i terminali, proposti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Austria, prevedono
entrambi uno svantaggio finanziario massimo pari allo 0,50 % dei costi determinati e un vantaggio finanziario
massimo pari allo 0,50 % dei costi determinati.

(42)

In relazione a tali sistemi di incentivi, in base al parere espresso dagli esperti dell’organo di valutazione delle
prestazioni, la Commissione nutre forti dubbi sul fatto che gli svantaggi finanziari massimi proposti, pari allo
0,50 % dei costi determinati, avrebbe un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come richiesto a norma
dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(43)

Pertanto, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni definitivo conformemente
all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, l’Austria dovrebbe rivedere i suoi sistemi di
incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità di rotta e presso i terminali, in modo che gli svantaggi finanziari
massimi derivanti da tali sistemi di incentivi siano fissati a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a
rischio, come esplicitamente richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/317, che secondo il parere della Commissione dovrebbe portare a uno svantaggio finanziario
massimo pari o superiore all’1 % dei costi determinati.

CONCLUSIONI
(44)

Sulla base della valutazione di cui ai considerando da 10 a 43, la Commissione ha constatato che gli obiettivi
prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall’Austria sono
coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

(45)

La Commissione osserva che alcuni Stati membri hanno manifestato l’intenzione di includere nelle loro basi di
calcolo per l’RP3 voci di costo relative al rilevamento dei droni negli aeroporti. Sulla base degli elementi contenuti
nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, non è stato possibile stabilire con precisione in che misura
gli Stati membri abbiano incluso tali costi determinati nelle loro basi di calcolo per l’RP3 e, laddove tali costi sono
stati inclusi, in quale misura siano sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea e possano
quindi essere considerati ammissibili nell’ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione. I servizi della
Commissione hanno inviato una richiesta di informazioni ad hoc a tutti gli Stati membri al fine di raccogliere
informazioni pertinenti ed esamineranno ulteriormente i costi di rilevamento dei droni negli aeroporti dichiarati nel
contesto della verifica della conformità del tasso unitario. La presente decisione lascia impregiudicate le constatazioni
e le conclusioni della Commissione sul tema dei costi di rilevamento dei droni.

(46)

In risposta all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha
adottato misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a
qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona
fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione
o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure stanno determinando una riduzione del traffico aereo nello spazio
aereo sovrastante il territorio dell’Unione. L’impatto a livello dell’Unione non dovrebbe tuttavia essere paragonabile
alla riduzione del traffico aereo derivante dall’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. È pertanto
opportuno mantenere le misure e i processi esistenti per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione
nell’RP3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall’Austria, a norma
del Regolamento (CE) n. 549/2004, ed elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
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Articolo 2
La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
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ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato
dall’Austria a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

Austria
Fornitore di servizi di
navigazione aerea
interessato

Austro Control

Obiettivo di gestione della
sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

B

B

B

C

Gestione dei rischi per la
sicurezza

C

C

C

D

Garanzia della sicurezza

B

B

B

C

Promozione della sicurezza

B

B

B

C

Cultura della sicurezza

B

B

B

C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta
dell’Austria, espressi come efficienza media
di volo orizzontale di rotta della traiettoria
effettiva

1,96 %

1,96 %

1,96 %

1,96 %

Valori di riferimento per l’Austria

1,96 %

1,96 %

1,96 %

1,96 %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta
dell’Austria, in minuti di ritardo ATFM per
volo

0,10

0,17

0,17

0,16

Valori di riferimento per l’Austria

0,10

0,17

0,17

0,16
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SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta
dell’Austria

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di
efficienza economica di
rotta, espressi come costo
unitario determinato di rotta
(in termini reali ai prezzi del
2017)

69,54 EUR

63,19 EUR

109,28 EUR

62,09 EUR

54,65 EUR

50,07 EUR

22CE1404
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DECISIONE (UE) 2022/775 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento
delle prestazioni presentato dall’Ungheria a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di
riferimento
[notificata con il numero C(2022) 2298]
(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi
generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
lettera c), primo comma,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di
prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI
(1)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 è istituito un sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Inoltre, a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo
(«FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello
dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla Commissione spetta il
compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti, contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle
prestazioni elaborati dagli Stati membri, siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione,
utilizzando i criteri di valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(2)

L’insorgere della pandemia di COVID-19 ha avuto, dal primo trimestre dell’anno civile 2020, un impatto significativo
sul settore del trasporto aereo e ha notevolmente ridotto i volumi di traffico aereo rispetto ai livelli precedenti la
pandemia, a causa delle misure di contenimento della stessa adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(3)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente
stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Gli obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati
membri erano quindi stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 e non hanno potuto tenere
conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo.

(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di
tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del
25.2.2019, pag. 1).
3
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a
livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il
31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
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(4)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (4) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3,
che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1,
del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di
esecuzione (UE) 2021/891 (5) che stabilisce obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

(5)

La Commissione osserva che le previsioni di base di traffico dell’ottobre 2021 del servizio di previsioni e statistiche
di Eurocontrol («STATFOR») prevedono che il traffico aereo a livello dell’Unione raggiungerà i livelli precedenti la
pandemia nel corso del 2023 e supererà tali livelli nel 2024. Tuttavia il livello di incertezza riguardo allo sviluppo
del traffico rimane particolarmente elevato, a causa dei rischi connessi all’evoluzione della situazione
epidemiologica legata alla COVID-19. La Commissione osserva inoltre che si prevede una ripresa del traffico
disomogenea tra gli Stati membri.

(6)

Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti
obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3, che sono stati presentati alla Commissione per valutazione entro il
1o ottobre 2021. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni,
la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare entro il 17 novembre 2021 i progetti aggiornati di piani
di miglioramento delle prestazioni. La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione si basa sul
progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall’Ungheria.

(7)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a
norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una
relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3.

(8)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha
valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali proposti dall’Ungheria sulla base dei criteri di valutazione di
cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In
relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato
la valutazione con la revisione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni concernenti gli elementi di
cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
sicurezza

(9)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la
coerenza degli obiettivi presentati dall’Ungheria in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di
servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la
revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza in relazione agli elementi di cui
all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(10)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti
dall’Ungheria in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della
sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo
periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di
COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
5
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti
a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di
esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
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Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA
Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

D

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

(11)

Per quanto riguarda i progetti di obiettivi di sicurezza proposti dall’Ungheria per il fornitore di servizi di navigazione
aerea (HungaroControl), la Commissione ha constatato che si prevede il raggiungimento del livello dell’obiettivo
prestazionale a livello dell’Unione nel 2023 per quanto riguarda l’obiettivo «gestione dei rischi per la sicurezza»,
mentre per gli altri «obiettivi di gestione della sicurezza» gli obiettivi prestazionali locali raggiungono il livello
dell’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(12)

La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall’Ungheria
stabilisce un’ampia gamma di misure per HungaroControl finalizzate al conseguimento degli obiettivi locali di
sicurezza riguardanti gli sviluppi tecnologici, le questioni relative al fattore umano, il monitoraggio della conformità
e delle prestazioni, la protezione informatica e dei dati, la «cultura giusta» e la «cultura della sicurezza». Il progetto di
piano di miglioramento delle prestazioni contiene 70 azioni, anche per quanto riguarda l’attuazione di un nuovo
sistema ATM, di uno strumento di complessità settoriale per pianificare la distribuzione del carico di lavoro, di un
nuovo sistema di settorizzazione, di un sistema di radiogoniometri per una migliore conoscenza della situazione
riguardo ai controllori del traffico aereo (ATCO) e di un sistema di gestione del rischio di affaticamento.

(13)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (11) e (12), e tenendo conto del fatto che gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891
devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di
piano di miglioramento delle prestazioni dell’Ungheria dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza.

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’ambiente
(14)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati
dall’Ungheria per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata
valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Ungheria
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel
piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi
prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. Tale valutazione è stata condotta tenendo
conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli
obiettivi ambientali di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(15)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.
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I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti
dall’Ungheria e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media
di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta dell’Ungheria, espressi
come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria
effettiva

1,50 %

1,49 %

1,49 %

1,49 %

Valori di riferimento per l’Ungheria

1,50 %

1,49 %

1,49 %

1,49 %

(17)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi ambientali proposti dall’Ungheria equivalgono ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per gli anni civili dal 2021 al 2024.

(18)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni l’Ungheria ha presentato misure
per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che comprendono un piano di transizione per la navigazione
basata sulle prestazioni e la partecipazione all’ulteriore attuazione del progetto SEE FRA (South East Europe Free Route
Airspace).

(19)

La Commissione osserva inoltre che l’Ungheria ha già realizzato uno spazio aereo con rotte libere dal livello di volo
095 al livello di volo 660.

(20)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (17) a (19), i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano
di miglioramento delle prestazioni dell’Ungheria dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
capacità

(21)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati
dall’Ungheria per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo
è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Ungheria
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al
momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021.
Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle
misure previste per il conseguimento degli obiettivi di capacità di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(22)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(23)

I progetti di obiettivi di capacità di rotta proposti dall’Ungheria per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per
volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:

(24)

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta dell’Ungheria, in minuti
di ritardo ATFM per volo

0,06

0,11

0,11

0,11

Valori di riferimento per l’Ungheria

0,06

0,11

0,11

0,11

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi di capacità proposti dall’Ungheria equivalgono ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dell’RP3.
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(25)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni l’Ungheria ha presentato una
serie di misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono la
riorganizzazione del centro di controllo d’area di Budapest, un nuovo programma di formazione degli ATCO, un
potenziamento del sistema di gestione del traffico aereo (ATM) e un aumento del numero previsto di ETP dei
controllori del traffico aereo (ATCO) entro la fine dell’RP3.

(26)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (24) e (25), i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni dell’Ungheria dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.
Revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(27)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione dei progetti di obiettivi di capacità di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i
servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento
di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi non sono risultati fonte di preoccupazione per quanto
riguarda l’Ungheria.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’efficienza economica

(28)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi
presentati dall’Ungheria per quanto attiene ai costi unitari determinati («DUC») per i servizi di navigazione aerea di
rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione
(UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell’RP3, nella tendenza a lungo termine del
DUC nel corso dell’RP2 e dell’RP3 (2015-2024) e nel valore di riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria
confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno un contesto
economico e operativo simile.

(29)

La valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali.
Essa è stata integrata con la revisione dei fattori e dei parametri essenziali alla base di tali obiettivi, come specificato
nell’allegato IV, punto 2.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(30)

I progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dall’Ungheria per l’RP3 sono i seguenti:

Zona tariffaria di rotta dell’Ungheria

Progetti di obiettivi di efficienza
economica di rotta, espressi come costo
unitario determinato di rotta (in termini
reali ai prezzi del 2017)

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

11 916
HUF

9 803
HUF

17 628
HUF

14 127
HUF

11 842
HUF

10 946
HUF

38,56
EUR

31,72
EUR

57,05
EUR

45,72
EUR

38,32
EUR

35,42
EUR

(31)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta dell’Ungheria a livello di zona
tariffaria, pari a +2,8 % nell’RP3, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 % nello
stesso periodo.

(32)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta dell’Ungheria a livello di zona
tariffaria nell’RP2 e nell’RP3, pari a -0,9 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello
dell’Unione, pari a -1,3 % nello stesso periodo.
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(33)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento dell’Ungheria per il DUC, pari a 31,72 EUR in
termini reali ai prezzi del 2017 («EUR2017»), è inferiore del 21 % al valore di riferimento medio, pari a 40,13 EUR
in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. La Commissione rileva che il costo unitario determinato di rotta
dell’Ungheria rimane al di sotto della media del gruppo di riferimento durante tutto l’RP3. Tale differenza si è tuttavia
ridotta al valore di -16 % per l’anno 2024.

(34)

La Commissione ha inoltre esaminato se le deviazioni di cui ai considerando (31) e (32) possano essere ritenute
necessarie e proporzionate a norma dell’allegato IV, punto 1.4, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, a condizione che la deviazione dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione o dalla tendenza a lungo
termine del DUC a livello dell’Unione sia dovuta esclusivamente a costi determinati supplementari relativi a misure
necessarie per conseguire gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione riguardante la capacità
oppure a misure di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(35)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto i), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, l’Ungheria sostiene, nel suo progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, che le deviazioni dei
costi dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione e dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione
sono dovute esclusivamente alle misure necessarie per conseguire gli obiettivi di capacità.

(36)

La Commissione osserva che l’Ungheria definisce nel suo progetto di piano di miglioramento delle prestazioni
un’ampia gamma di misure adottate dall’ANSP (HungaroControl) al fine di conseguire gli obiettivi locali di capacità
e per le quali sono sostenuti costi supplementari. Tali misure sono dettagliate e quantificate nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni.

(37)

L’Ungheria spiega che, prima della pandemia di COVID-19, nel 2019 è emerso chiaramente che il numero di ATCO
operativi non era sufficiente a far fronte al volume e alla complessità del traffico. Pertanto, al fine di far fronte ai
livelli di traffico previsti in futuro, HungaroControl ha messo in atto un programma di formazione finalizzato
all’incremento del numero di ATCO nell’RP3. I relativi costi comprendono i costi del personale per le retribuzioni
dei nuovi studenti nella fase di formazione iniziale e degli studenti controllori del traffico aereo abilitati, nonché gli
altri costi operativi sostenuti per la formazione di tali nuovi assunti.

(38)

Gli aumenti di capacità necessari per soddisfare la futura domanda di traffico saranno ulteriormente sostenuti da
investimenti nelle attrezzature più avanzate. La Commissione osserva che sono pertanto previsti diversi
potenziamenti delle componenti del sistema ATM, tra cui l’attuazione di una funzione di radiogoniometro e di uno
strumento di complessità, il miglioramento delle funzionalità di gestione dello spazio aereo e l’introduzione di
migliori tecniche di gestione del flusso e della capacità. La realizzazione tempestiva di questi investimenti nell’RP3
dovrebbe consentire notevoli aumenti di capacità.

(39)

Sulla base dell’analisi dettagliata dell’organo di valutazione delle prestazioni, la Commissione ritiene che le misure
pertinenti delineate dall’Ungheria nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni siano effettivamente
necessarie per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità. Inoltre, tenuto conto della valutazione effettuata
dall’organo di valutazione delle prestazioni, si può concludere che i costi supplementari di tali misure sono
superiori alle deviazioni dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione e dalla tendenza a lungo termine del DUC a
livello dell’Unione di cui ai considerando (31) e (32).

(40)

Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando da (35) a (39), la Commissione ritiene che il criterio di cui al
punto 1.4, lettera d), punto i), sia soddisfatto per quanto riguarda l’Ungheria.

(41)

Dalle osservazioni che precedono risulta che non occorre esaminare ulteriormente se il criterio di cui al punto 1.4,
lettera d), punto ii), sarebbe soddisfatto per quanto riguarda l’Ungheria.

(42)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (31) a (41), gli obiettivi proposti inseriti nel progetto di piano
di miglioramento delle prestazioni dell’Ungheria dovrebbero essere valutati come coerenti rispetto agli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica.
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Revisione dei progetti di obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i
terminali
(43)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione dei progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di
efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1,
lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi sono risultati fonte di
preoccupazione per quanto riguarda l’Ungheria.

(44)

In primo luogo, confrontando la tendenza del costo unitario determinato presso i terminali con la tendenza del DUC
di rotta dell’RP3, la Commissione ha constatato che la tendenza del DUC presso i terminali della zona tariffaria
presso i terminali dell’Ungheria, pari a +11,0 %, è superiore alla tendenza del DUC di rotta dell’Ungheria a livello di
zona tariffaria, pari a +2,8 % nell’RP3.

(45)

In secondo luogo, la Commissione rileva che i progetti di obiettivi per la tendenza del DUC presso i terminali per la
zona tariffaria presso i terminali dell’Ungheria, pari a +11,0 % durante l’RP3, sono superiori alla tendenza effettiva
del DUC presso i terminali, pari a -4,7 %, osservata nell’RP2.

(46)

In terzo luogo, confrontando il DUC presso i terminali con le prestazioni di aeroporti simili per l’RP3, la
Commissione osserva che il DUC per l’aeroporto di Budapest è stimato significativamente molto al di sopra del
DUC medio degli aeroporti interessati.

(47)

La Commissione ritiene pertanto che, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni
definitivo conformemente all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, l’Ungheria
dovrebbe giustificare ulteriormente gli obiettivi di efficienza economica presso i terminali per l’RP3 alla luce delle
osservazioni di cui ai considerando da (44) a (46), o dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi.
Revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che
integra la valutazione, da parte della Commissione, dei progetti di obiettivi di capacità

(48)

Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, in relazione alla
valutazione dei progetti di obiettivi di capacità la Commissione ha integrato la sua valutazione con una revisione dei
progetti di sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A tale riguardo, la
Commissione ha esaminato se i progetti di sistemi di incentivi soddisfino i requisiti sostanziali di cui all’articolo 11,
paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. I progetti di sistemi di incentivi contenuti nel
progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Ungheria sono risultati fonte di preoccupazione.

(49)

La Commissione osserva che il sistema di incentivi per la capacità di rotta e il sistema di incentivi per la capacità
presso i terminali, proposti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Ungheria, prevedono
entrambi uno svantaggio finanziario massimo pari allo 0,5 % dei costi determinati e un vantaggio finanziario
massimo pari allo 0,5 % dei costi determinati.

(50)

In relazione a tali sistemi di incentivi, in base al parere espresso dagli esperti dell’organo di valutazione delle
prestazioni, la Commissione nutre forti dubbi sul fatto che lo svantaggio finanziario massimo proposto, pari allo
0,5 % dei costi determinati, avrebbe un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come richiesto a norma
dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(51)

Pertanto, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni definitivo conformemente
all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, l’Ungheria dovrebbe rivedere i suoi sistemi
di incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità di rotta e presso i terminali, in modo che gli svantaggi finanziari
massimi derivanti da tali sistemi di incentivi siano fissati a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a
rischio, come esplicitamente richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/317, che secondo il parere della Commissione dovrebbe portare a uno svantaggio finanziario
massimo pari o superiore all’1 % dei costi determinati.
CONCLUSIONI

(52)

Sulla base della valutazione di cui ai considerando da (10) a (51), la Commissione ha constatato che gli obiettivi
prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati dall’Ungheria sono
coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.
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(53)

La Commissione osserva che alcuni Stati membri hanno manifestato l’intenzione di includere nelle loro basi di
calcolo per l’RP3 voci di costo relative al rilevamento dei droni negli aeroporti. Sulla base degli elementi contenuti
nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, non è stato possibile stabilire con precisione in che misura
gli Stati membri abbiano incluso tali costi determinati nelle loro basi di calcolo per l’RP3 e, laddove tali costi sono
stati inclusi, in quale misura siano sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea e possano
quindi essere considerati ammissibili nell’ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione. I servizi della
Commissione hanno inviato una richiesta di informazioni ad hoc a tutti gli Stati membri al fine di raccogliere
informazioni pertinenti ed esamineranno ulteriormente i costi di rilevamento dei droni negli aeroporti dichiarati nel
contesto della verifica della conformità del tasso unitario. La presente decisione lascia impregiudicate le constatazioni
e le conclusioni della Commissione sul tema dei costi di rilevamento dei droni.

(54)

In risposta all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha
adottato misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a
qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona
fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione
o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure stanno determinando una riduzione del traffico aereo nello spazio
aereo sovrastante il territorio dell’Unione. L’impatto a livello dell’Unione non dovrebbe tuttavia essere paragonabile
alla riduzione del traffico aereo derivante dall’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. È pertanto
opportuno mantenere le misure e i processi esistenti per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione
nell’RP3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall’Ungheria, a norma
del Regolamento (CE) n. 549/2004, e elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
L’Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
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ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato
dall’Ungheria a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal
livello A al livello D dell’AESA

Ungheria
Fornitore di servizi di
navigazione aerea
interessato

HungaroControl

Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

D

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta dell’Ungheria, espressi come
efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

1,50 %

1,49 %

1,49 %

1,49 %

Valori di riferimento per l’Ungheria

1,50 %

1,49 %

1,49 %

1,49 %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta dell’Ungheria, in minuti di
ritardo ATFM per volo

0,06

0,11

0,11

0,11

Valori di riferimento per l’Ungheria

0,06

0,11

0,11

0,11
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SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta dell’Ungheria

Progetti di obiettivi di efficienza economica
di rotta, espressi come costo unitario
determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del
2017)

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

11 916
HUF

9 803
HUF

17 628
HUF

14 127
HUF

11 842
HUF

10 946
HUF

38,56
EUR

31,72
EUR

57,05
EUR

45,72
EUR

38,32
EUR

35,42
EUR

22CE1405
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DECISIONE (UE) 2022/776 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento
delle prestazioni presentato dalla Spagna a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo
periodo di riferimento
[notificata con il numero C(2022) 2300]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi
generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
lettera c), primo comma,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di
prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI
(1)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 è istituito un sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Inoltre, a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo
(«FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello
dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla Commissione spetta il
compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti, contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle
prestazioni elaborati dagli Stati membri, siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione,
utilizzando i criteri di valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(2)

Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione
per il periodo di riferimento interessato. Alla Commissione spetta il compito di valutare se gli obiettivi prestazionali
proposti, contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, siano coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione, utilizzando i criteri di valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/317.

(3)

L’insorgere della pandemia di COVID-19 ha avuto, dal primo trimestre dell’anno civile 2020, un impatto significativo
sul settore del trasporto aereo e ha notevolmente ridotto i volumi di traffico aereo rispetto ai livelli precedenti la
pandemia, a causa delle misure di contenimento della stessa adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di
tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del
25.2.2019, pag. 1).
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(4)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente
stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Gli obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati
membri erano quindi stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 e non hanno potuto tenere
conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo.

(5)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (4) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3,
che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1,
del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di
esecuzione (UE) 2021/891 (5) che stabilisce obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

(6)

La Commissione osserva che le previsioni di base di traffico dell’ottobre 2021 del servizio di previsioni e statistiche
di Eurocontrol («STATFOR») prevedono che il traffico aereo a livello dell’Unione raggiungerà i livelli precedenti la
pandemia nel corso del 2023 e supererà tali livelli nel 2024. Tuttavia il livello di incertezza riguardo allo sviluppo
del traffico rimane particolarmente elevato, a causa dei rischi connessi all’evoluzione della situazione
epidemiologica legata alla COVID-19. La Commissione osserva inoltre che si prevede una ripresa del traffico
disomogenea tra gli Stati membri.

(7)

Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti
obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3, che sono stati presentati alla Commissione per valutazione entro il
1o ottobre 2021. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni,
la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare entro il 17 novembre 2021 i progetti aggiornati di piani
di miglioramento delle prestazioni. La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione si basa sul
progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Spagna.

(8)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a
norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una
relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3.

(9)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha
valutato la coerenza delle prestazioni locali proposte dalla Spagna sulla base dei criteri di valutazione di cui
all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In
relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato
la valutazione con la revisione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni concernente gli elementi di
cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
sicurezza
(10)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la
coerenza degli obiettivi presentati dalla Spagna in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di
servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la
revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza in relazione agli elementi di cui
all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a
livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il
31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo
periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di
COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
5
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti
a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di
esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
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I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dalla
Spagna in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed
espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

Spagna
Fornitori di servizi di navigazione
aerea interessati

ENAIRE, FERRONATS

Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come
livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA
Obiettivo di gestione della
sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la
sicurezza

C

C

C

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

(12)

Per quanto riguarda i progetti di obiettivi di sicurezza proposti dalla Spagna per i fornitori di servizi di navigazione
aerea (ENAIRE e FERRONATS), la Commissione ha constatato che si prevede il raggiungimento del livello
dell’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione nel 2024 per quanto riguarda l’obiettivo «gestione dei rischi per la
sicurezza», mentre per gli altri «obiettivi di gestione della sicurezza» gli obiettivi prestazionali locali raggiungono il
livello dell’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(13)

La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Spagna
stabilisce misure per gli ANSP finalizzate al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali il rafforzamento
della cultura giusta e l’attuazione del piano strategico «Digital Sky» volto a modernizzare i servizi di comunicazione,
navigazione e sorveglianza per ENAIRE, nonché la promozione della cultura della sicurezza e il miglioramento delle
procedure di audit e di indagine per i sistemi di gestione della sicurezza per FERRONATS.

(14)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 12 e 13, e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere
conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Spagna dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza.

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’ambiente
(15)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Spagna per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata
valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Spagna
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel
piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi
prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. Tale valutazione è stata condotta tenendo
conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli
obiettivi ambientali di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(16)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.
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I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla Spagna
e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo
orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta della
Spagna, espressi come efficienza media di volo
orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

3,08 %

3,08 %

3,08 %

3,08 %

Valori di riferimento per la Spagna

3,08 %

3,08 %

3,08 %

3,08 %

(18)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi ambientali proposti dalla Spagna equivalgono ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(19)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Spagna ha presentato misure
per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che comprendono vari miglioramenti della rete di rotte,
cambiamenti riguardanti i settori all’interno del centro di controllo d’area delle Canarie (ACC), una riorganizzazione
delle aree di manovra terminali di Madrid e Palma, nonché misure volte a incrementare la collaborazione
transfrontaliera.

(20)

La Commissione osserva inoltre che la Spagna ha già realizzato uno spazio aereo con rotte libere (FRA) all’interno
dei settori della regione di informazione di volo di Madrid di Santiago e delle Asturie (progetto FRASAI) e ha avviato
diversi progetti di attuazione di FRA (ad esempio HISPAFRA).

(21)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 18 a 20, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Spagna dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente.

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
capacità
(22)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Spagna per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo è
stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Spagna
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al
momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021.
Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle
misure previste per il conseguimento degli obiettivi di capacità di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(23)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(24)

I progetti di obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Spagna per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo,
nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:
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2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta della
Spagna, in minuti di ritardo ATFM per volo

0,12

0,20

0,19

0,19

Valori di riferimento per la Spagna

0,12

0,20

0,19

0,19

(25)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi di capacità proposti dalla Spagna equivalgono ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(26)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Spagna ha presentato una
serie di misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono una
modernizzazione completa del sistema di gestione del traffico aereo, un aumento delle capacità settoriali,
l’ottimizzazione degli arrivi, l’assunzione di controllori del traffico aereo (ATCO) per sostituire i lavoratori
pensionandi, nonché miglioramenti dell’efficienza del processo di turnazione degli ATCO.

(27)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 25 e 26, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Spagna dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.
Revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(28)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione dei progetti di obiettivi di capacità di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i
servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento
di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi non sono risultati fonte di preoccupazione per quanto
riguarda la Spagna.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’efficienza economica

(29)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi
presentati dalla Spagna per quanto attiene ai costi unitari determinati («DUC») per i servizi di navigazione aerea di
rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione
(UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell’RP3, nella tendenza a lungo termine del
DUC nel corso del secondo periodo di riferimento («RP2») e dell’RP3 (2015-2024) e nel valore di riferimento per il
DUC a livello di zona tariffaria confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di
navigazione aerea hanno un contesto economico e operativo simile.

(30)

La valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali.
Essa è stata integrata con la revisione dei fattori e dei parametri essenziali alla base di tali obiettivi, come specificato
nell’allegato IV, punto 2.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(31)

I progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dalla Spagna per le zone tariffarie Spagna continentale
e Spagna Canarie per l’RP3 sono i seguenti:

Zona tariffaria di rotta della
Spagna

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di
efficienza economica di
rotta di Spagna
continentale, espressi come
costo unitario determinato
di rotta (in termini reali ai
prezzi del 2017)

69,88 EUR

52,06 EUR

107,71 EUR

53,64 EUR

51,69 EUR

48,19 EUR
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efficienza economica di
rotta di Spagna Canarie,
espressi come costo unitario
determinato di rotta (in
termini reali ai prezzi del
2017)

70,11 EUR

52,39 EUR

104,97 EUR

66,92 EUR
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58,97 EUR

53,93 EUR

(32)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta della Spagna nell’RP3 a livello delle
zone tariffarie Spagna continentale (– 1,9 %) e Spagna Canarie (+ 0,7 %) è in entrambi i casi migliore rispetto al dato
della tendenza a livello dell’Unione, pari a + 1,0 % nello stesso periodo.

(33)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta della Spagna nell’RP2 e nell’RP3 a
livello delle zone tariffarie Spagna continentale (– 4,0 %) e Spagna Canarie (– 2,9 %) è in entrambi i casi migliore
rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a – 1,3 % nello stesso periodo.

(34)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento medio della Spagna per il DUC delle zone tariffarie
Spagna continentale e Spagna Canarie, pari a 52,11 EUR in termini reali ai prezzi del 2017 («EUR2017»), è inferiore
del 17,2 % al valore di riferimento medio, pari a 62,97 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. La
Commissione rileva che il costo unitario determinato di rotta della Spagna rimane al di sotto della media del
gruppo di riferimento durante tutto l’RP3, con una differenza di – 16,8 % osservata per il 2024.

(35)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 32 a 34, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Spagna dovrebbero essere valutati come coerenti rispetto agli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica.
Revisione dei progetti di obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i
terminali

(36)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione dei progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di
efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1,
lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi non sono risultati fonte di
preoccupazione per quanto riguarda la Spagna.
Revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che
integra la valutazione, da parte della Commissione, dei progetti di obiettivi di capacità

(37)

Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, in relazione ai
progetti di obiettivi di capacità la Commissione ha integrato la sua valutazione con una revisione dei progetti di
sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A tale riguardo, la
Commissione ha esaminato se i progetti di sistemi di incentivi soddisfino i requisiti sostanziali di cui all’articolo 11,
paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. I progetti di sistemi di incentivi contenuti nel
progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Spagna sono risultati fonte di preoccupazione.

(38)

La Commissione osserva che il sistema di incentivi per la capacità di rotta e il sistema di incentivi per la capacità
presso i terminali, proposti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Spagna, prevedono
entrambi uno svantaggio finanziario massimo pari allo 0,50 % dei costi determinati e un vantaggio finanziario
massimo pari allo 0,00 % dei costi determinati.

(39)

In relazione a tali sistemi di incentivi, in base al parere espresso dagli esperti dell’organo di valutazione delle
prestazioni, la Commissione nutre forti dubbi sul fatto che gli svantaggi finanziari massimi proposti, pari
rispettivamente allo 0,50 % dei costi determinati, avrebbero un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come
richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
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Pertanto, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni definitivo conformemente
all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Spagna dovrebbe rivedere i suoi sistemi
di incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità di rotta e presso i terminali, in modo che gli svantaggi finanziari
massimi derivanti da tali sistemi di incentivi siano fissati a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a
rischio, come richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, che secondo il parere della Commissione dovrebbe portare a uno svantaggio finanziario massimo pari o
superiore all’1 % dei costi determinati.
CONCLUSIONI

(41)

Sulla base della valutazione di cui ai considerando da 10 a 40, la Commissione ha constatato che gli obiettivi
prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Spagna sono
coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

(42)

La Commissione osserva che alcuni Stati membri hanno manifestato l’intenzione di includere nelle loro basi di
calcolo per l’RP3 voci di costo relative al rilevamento dei droni negli aeroporti. Sulla base degli elementi contenuti
nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, non è stato possibile stabilire con precisione in che misura
gli Stati membri abbiano incluso tali costi determinati nelle loro basi di calcolo per l’RP3 e, laddove tali costi sono
stati inclusi, in quale misura siano sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea e possano
quindi essere considerati ammissibili nell’ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione. I servizi della
Commissione hanno inviato una richiesta di informazioni ad hoc a tutti gli Stati membri al fine di raccogliere
informazioni pertinenti ed esamineranno ulteriormente i costi di rilevamento dei droni negli aeroporti dichiarati nel
contesto della verifica della conformità del tasso unitario. La presente decisione lascia impregiudicate le constatazioni
e le conclusioni della Commissione sul tema dei costi di rilevamento dei droni.

(43)

In risposta all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha
adottato misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a
qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona
fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione
o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure stanno determinando una riduzione del traffico aereo nello spazio
aereo sovrastante il territorio dell’Unione. L’impatto a livello dell’Unione non dovrebbe tuttavia essere paragonabile
alla riduzione del traffico aereo derivante dall’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. È pertanto
opportuno mantenere le misure e i processi esistenti per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione
nell’RP3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Spagna, a norma
del Regolamento (CE) n. 549/2004, e elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
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ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato
dalla Spagna a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

Spagna
Fornitori di servizi di navigazione
aerea interessati

ENAIRE, FERRONATS

Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

C

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta della Spagna,
espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta
della traiettoria effettiva

3,08 %

3,08 %

3,08 %

3,08 %

Valori di riferimento per la Spagna

3,08 %

3,08 %

3,08 %

3,08 %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta della Spagna, in
minuti di ritardo ATFM per volo

0,12

0,20

0,19

0,19

Valori di riferimento per la Spagna

0,12

0,20

0,19

0,19
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SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta della
Spagna

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di
efficienza economica di rotta
di Spagna continentale,
espressi come costo unitario
determinato di rotta (in termini
reali ai prezzi del 2017)

69,88 EUR

52,06 EUR

107,71 EUR

53,64 EUR

51,69 EUR

48,19 EUR

Progetti di obiettivi di
efficienza economica di rotta
di Spagna Canarie, espressi
come costo unitario
determinato di rotta (in termini
reali ai prezzi del 2017)

70,11 EUR

52,39 EUR

104,97 EUR

66,92 EUR

58,97 EUR

53,93 EUR

22CE1406
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DECISIONE (UE) 2022/777 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento
delle prestazioni presentato dalla Slovenia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di
riferimento
[notificata con il numero C(2022) 2302]
(Il testo in lingua slovena è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi
generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
lettera c), primo comma,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di
prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI
(1)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 è istituito un sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Inoltre, a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo
(«FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello
dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla Commissione spetta il
compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti, contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle
prestazioni elaborati dagli Stati membri, siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione,
utilizzando i criteri di valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(2)

L’insorgere della pandemia di COVID-19 ha avuto, dal primo trimestre dell’anno civile 2020, un impatto significativo
sul settore del trasporto aereo e ha notevolmente ridotto i volumi di traffico aereo rispetto ai livelli precedenti la
pandemia, a causa delle misure di contenimento della stessa adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(3)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente
stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Gli obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati
membri erano quindi stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 e non hanno potuto tenere
conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo.

(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di
tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del
25.2.2019, pag. 1).
3
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a
livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il
31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
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(4)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (4) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3,
che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1,
del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di
esecuzione (UE) 2021/891 (5) che stabilisce obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

(5)

La Commissione osserva che le previsioni di base di traffico dell’ottobre 2021 del servizio di previsioni e statistiche
di Eurocontrol («STATFOR») prevedono che il traffico aereo a livello dell’Unione tornerà ai livelli registrati prima
della pandemia nel corso del 2023 e li supererà nel 2024. Tuttavia il livello di incertezza riguardo allo sviluppo del
traffico rimane particolarmente elevato a causa dei rischi connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica
legata alla COVID-19. La Commissione osserva inoltre che la ripresa del traffico sarà probabilmente disomogenea
tra gli Stati membri.

(6)

Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti
obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3, che sono stati presentati alla Commissione per valutazione entro il
1o ottobre 2021. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni,
la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare i progetti aggiornati di piani di miglioramento delle
prestazioni entro il 17 novembre 2021. La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione si
basa sul progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Slovenia.

(7)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a
norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una
relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3.

(8)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha
valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali proposti dalla Slovenia sulla base dei criteri di valutazione di
cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In
relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato
la valutazione con la revisione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni concernente gli elementi di
cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

(9)

Poiché la Slovenia non ha aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317 per quanto riguarda l’RP3, nel suo progetto di piano di miglioramento delle prestazioni relativo all’RP3
non sono presenti obiettivi prestazionali locali per i servizi di navigazione aerea presso i terminali. Pertanto le
constatazioni contenute nella presente decisione riguardano unicamente i servizi di navigazione aerea di rotta.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
sicurezza
(10)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la
coerenza degli obiettivi presentati dalla Slovenia in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di
servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la
revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza in relazione agli elementi di cui
all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(11)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dalla
Slovenia in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed
espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo
periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di
COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
5
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti
a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di
esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
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Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA
Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

C

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

(12)

Per quanto riguarda i progetti di obiettivi di sicurezza proposti dalla Slovenia per il fornitore di servizi di navigazione
aerea (Slovenia Control), la Commissione ha constatato che si prevede il raggiungimento del livello dell’obiettivo
prestazionale a livello dell’Unione nel 2024 per quanto riguarda l’obiettivo «gestione dei rischi per la sicurezza»,
mentre per gli altri «obiettivi di gestione della sicurezza» gli obiettivi prestazionali locali raggiungono il livello
dell’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(13)

La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Slovenia
stabilisce misure per Slovenia Control finalizzate al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, tra cui la
vigilanza continua da parte dell’autorità nazionale di vigilanza nonché il regolare monitoraggio interno ed esterno
dei processi e dei risultati in materia di sicurezza che seguono i protocolli concordati a livello di Eurocontrol,
CANSO e AESA.

(14)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (12) e (13), e tenendo conto del fatto che gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891
devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di
piano di miglioramento delle prestazioni della Slovenia dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’ambiente

(15)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Slovenia per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata
valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Slovenia
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel
piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi
prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. Tale valutazione è stata condotta tenendo
conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli
obiettivi ambientali di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(16)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(17)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla
Slovenia e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di
volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:
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2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di
rotta della Slovenia, espressi come
efficienza media di volo orizzontale
di rotta della traiettoria effettiva

1,55 %

1,55 %

1,55 %

1,55 %

Valori di riferimento per la Slovenia

1,55 %

1,55 %

1,55 %

1,55 %

(18)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi ambientali proposti dalla Slovenia sono pari ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(19)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Slovenia ha presentato misure
per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che comprendono una maggiore collaborazione
transfrontaliera, come l’espansione della rotta libera nell’ambito dell’iniziativa South East Common Sky Initiative
Free Route Airspace (SECSI FRA).

(20)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (18) e (19), i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Slovenia dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
capacità

(21)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Slovenia per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo
è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Slovenia
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al
momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021.
Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle
misure previste per il conseguimento degli obiettivi di capacità di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(22)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(23)

I progetti di obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Slovenia per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per
volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di
rotta della Slovenia, in minuti di
ritardo ATFM per volo

0,05

0,09

0,09

0,09

Valori di riferimento per la Slovenia

0,05

0,09

0,09

0,09
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(24)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi di capacità proposti dalla Slovenia sono pari ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(25)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Slovenia ha presentato una
serie di misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono il
potenziamento della gestione del flusso del traffico aereo e della capacità, miglioramenti della settorizzazione in
conformità del piano per lo spazio aereo del blocco funzionale di spazio aereo dell’Europa centrale (FAB CE), una
maggiore flessibilità nella capacità settoriale basata sulla domanda, l’assunzione di ulteriori controllori del traffico
aereo (ATCO), nonché una turnazione migliore per gli ATCO.

(26)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (24) e (25), i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Slovenia dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’efficienza economica

(27)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi
presentati dalla Slovenia per quanto attiene ai costi unitari determinati («DUC») per i servizi di navigazione aerea di
rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione
(UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell’RP3, nella tendenza a lungo termine del
DUC nel corso del secondo periodo di riferimento (RP2) e dell’RP3 (2015-2024) e nel valore di riferimento per il
DUC a livello di zona tariffaria confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di
navigazione aerea hanno un contesto economico e operativo simile.

(28)

La valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali.
Essa è stata integrata con la revisione dei fattori e dei parametri essenziali alla base di tali obiettivi, come specificato
nell’allegato IV, punto 2.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(29)

I progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dalla Slovenia per l’RP3 sono i seguenti:

Zona tariffaria di rotta della Slovenia

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di efficienza
economica di rotta, espressi come
costo unitario determinato di rotta (in
termini reali ai prezzi del 2017)

67,08
EUR

54,19
EUR

101,44
EUR

62,11
EUR

59,84
EUR

56,19
EUR

(30)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta della Slovenia a livello di zona
tariffaria, pari a +0,9 % nell’RP3, è migliore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 % nello
stesso periodo.

(31)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta della Slovenia a livello di zona
tariffaria nell’RP2 e nell’RP3, pari a -1,9 %, è migliore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello
dell’Unione, pari a -1,3 % nello stesso periodo.

(32)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento della Slovenia per il DUC, pari a 54,19 EUR in
termini reali ai prezzi del 2017 («EUR2017»), è superiore del 45,2 % al valore di riferimento medio, pari a 37,32
EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. La Commissione rileva che il costo unitario determinato di
rotta della Slovenia rimane al di sopra della media del gruppo di riferimento durante tutto l’RP3, con una differenza
del 41,5 % osservata per il 2024.
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(33)

Come indicato nei considerando (30) e (31), è chiaro che la Slovenia è in linea sia con la tendenza nell’RP3 del DUC a
livello dell’Unione sia con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione. Inoltre il DUC della Slovenia nel
2024 è inferiore al valore di riferimento del 2014. Indipendentemente dalla differenza tra il valore di riferimento
della Slovenia e la media del gruppo di riferimento osservata al considerando (32), la Slovenia ha fatto registrare
un’evoluzione in termini di efficienza economica in linea con le tendenze a livello dell’Unione e ciò fornisce una
base sufficiente per stabilire la coerenza con gli obiettivi prestazionali in materia di efficienza economica a livello
dell’Unione per l’RP3.

(34)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (27) a (33), i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano
di miglioramento delle prestazioni della Slovenia dovrebbero essere valutati come coerenti rispetto agli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica.
CONCLUSIONI

(35)

Sulla base della valutazione di cui ai considerando da (10) a (34), la Commissione ha constatato che gli obiettivi
prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Slovenia sono
coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

(36)

La Commissione osserva che alcuni Stati membri hanno manifestato l’intenzione di includere nelle loro basi di
calcolo per l’RP3 voci di costo relative al rilevamento dei droni negli aeroporti. Sulla base degli elementi contenuti
nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, non è stato possibile stabilire con precisione in che misura
gli Stati membri abbiano incluso tali costi determinati nelle loro basi di calcolo per l’RP3 e, laddove tali costi sono
stati inclusi, in quale misura siano sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea e possano
quindi essere considerati ammissibili nell’ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione. I servizi della
Commissione hanno inviato una richiesta di informazioni ad hoc a tutti gli Stati membri al fine di raccogliere
informazioni pertinenti ed esamineranno ulteriormente i costi di rilevamento dei droni negli aeroporti dichiarati nel
contesto della verifica della conformità del tasso unitario. La presente decisione lascia impregiudicate le constatazioni
e le conclusioni della Commissione sul tema dei costi di rilevamento dei droni.

(37)

In risposta all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha
adottato misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a
qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona
fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione
o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure stanno determinando una riduzione del traffico aereo nello spazio
aereo sovrastante il territorio dell’Unione. L’impatto a livello dell’Unione non dovrebbe tuttavia essere paragonabile
alla riduzione del traffico aereo derivante dall’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. È pertanto
opportuno mantenere le misure e i processi esistenti per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione
nell’RP3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Slovenia, a
norma del Regolamento (CE) n. 549/2004, e elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
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ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato
dalla Slovenia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

Slovenia
Fornitore di servizi di
navigazione aerea
interessato

Slovenia Control

Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

C

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta
della Slovenia, espressi come efficienza
media di volo orizzontale di rotta della
traiettoria effettiva

1,55 %

1,55 %

1,55 %

1,55 %

Valori di riferimento per la Slovenia

1,55 %

1,55 %

1,55 %

1,55 %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta
della Slovenia, in minuti di ritardo ATFM
per volo

0,05

0,09

0,09

0,09

Valori di riferimento per la Slovenia

0,05

0,09

0,09

0,09
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SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta della Slovenia

Progetti di obiettivi di efficienza
economica di rotta, espressi come costo
unitario determinato di rotta (in termini reali ai
prezzi del 2017)

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

67,08
EUR

54,19
EUR

101,44
EUR

62,11
EUR

59,84
EUR

56,19
EUR

22CE1407
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DECISIONE (UE) 2022/778 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento
delle prestazioni presentato dalla Bulgaria a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di
riferimento
[notificata con il numero C(2022) 2303]
(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi
generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
lettera c), primo comma,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di
prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI

(1)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 è istituito un sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Inoltre, a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo
(«FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello
dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla Commissione spetta il
compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti, contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle
prestazioni elaborati dagli Stati membri, siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione,
utilizzando i criteri di valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(2)

L’insorgere della pandemia di COVID-19 ha avuto, dal primo trimestre dell’anno civile 2020, un impatto significativo
sul settore del trasporto aereo e ha notevolmente ridotto i volumi di traffico aereo rispetto ai livelli precedenti la
pandemia, a causa delle misure di contenimento della stessa adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(3)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente
stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Gli obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati
membri erano quindi stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 e non hanno potuto tenere
conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo.

(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di
tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del
25.2.2019, pag. 1).
3
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a
livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il
31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
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(4)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (4) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3,
che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1,
del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di
esecuzione (UE) 2021/891 (5) che stabilisce obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

(5)

La Commissione osserva che le previsioni di base di traffico dell’ottobre 2021 del servizio di previsioni e statistiche
di Eurocontrol («STATFOR») prevedono che il traffico aereo a livello dell’Unione tornerà ai livelli registrati prima
della pandemia nel corso del 2023 e li supererà nel 2024. Tuttavia il livello di incertezza riguardo allo sviluppo del
traffico rimane particolarmente elevato a causa dei rischi connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica
legata alla COVID-19. La Commissione osserva inoltre che la ripresa del traffico sarà probabilmente disomogenea
tra gli Stati membri.

(6)

Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti
obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3, che sono stati presentati alla Commissione per valutazione entro il
1o ottobre 2021. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni,
la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare i progetti aggiornati di piani di miglioramento delle
prestazioni entro il 17 novembre 2021. La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione si
basa sul progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Bulgaria.

(7)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a
norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una
relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3.

(8)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha
valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali proposti dalla Bulgaria sulla base dei criteri di valutazione di
cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In
relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato
la valutazione con la revisione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni concernente gli elementi di
cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

(9)

Poiché la Bulgaria non ha aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317 per quanto riguarda l’RP3, nel suo progetto di piano di miglioramento delle prestazioni relativo all’RP3
non sono presenti obiettivi prestazionali locali per i servizi di navigazione aerea presso i terminali. Pertanto le
constatazioni contenute nella presente decisione riguardano unicamente i servizi di navigazione aerea di rotta.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
sicurezza
(10)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la
coerenza degli obiettivi presentati dalla Bulgaria in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di
servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la
revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza in relazione agli elementi di cui
all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(11)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dalla
Bulgaria in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed
espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo
periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di
COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
5
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti
a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di
esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
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Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA
Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

D

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

(12)

Per quanto riguarda i progetti di obiettivi di sicurezza proposti dalla Bulgaria per il fornitore di servizi di navigazione
aerea (BULATSA), la Commissione ha constatato che si prevede il raggiungimento del livello dell’obiettivo
prestazionale a livello dell’Unione nel 2023 per quanto riguarda l’obiettivo «gestione dei rischi per la sicurezza»,
mentre per gli altri «obiettivi di gestione della sicurezza» gli obiettivi prestazionali locali raggiungono il livello degli
obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(13)

La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Bulgaria
stabilisce una serie di misure per BULATSA finalizzate al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali: la
gestione della stanchezza e dello stress per migliorare le prestazioni umane; l’introduzione di un sistema per
valutare i cambiamenti, identificare i pericoli e gestire i rischi; la promozione continua della consapevolezza in
materia di sicurezza; e l’introduzione di soluzioni tecnologiche mature per migliorare la sicurezza.

(14)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 12 e 13, e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere
conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Bulgaria dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’ambiente

(15)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Bulgaria per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata
valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Bulgaria
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel
piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi
prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. Tale valutazione è stata condotta tenendo
conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli
obiettivi ambientali di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(16)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(17)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla
Bulgaria e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di
volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:
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2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta della Bulgaria,
espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della
traiettoria effettiva

2,25 %

2,25 %

2,25 %

2,25 %

Valori di riferimento per la Bulgaria

2,25 %

2,25 %

2,25 %

2,25 %

(18)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi ambientali proposti dalla Bulgaria equivalgono ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(19)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Bulgaria ha presentato misure
per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che comprendono ulteriori progressi nell’attuazione del
progetto SEE FRA (South-East Free Route Airspace) cui partecipano Romania, Ungheria e Slovacchia.

(20)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 18 e 19, i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Bulgaria dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
capacità

(21)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Bulgaria per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo
è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Bulgaria
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al
momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021.
Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle
misure previste per il conseguimento degli obiettivi di capacità di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(22)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(23)

I progetti di obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Bulgaria per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per
volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:

(24)

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta della Bulgaria, in
minuti di ritardo ATFM per volo

0,04

0,08

0,07

0,08

Valori di riferimento per la Bulgaria

0,04

0,08

0,07

0,08

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi di capacità proposti dalla Bulgaria sono pari ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.
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(25)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Bulgaria ha presentato una
serie di misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono l’uso di
strumenti di analisi della complessità del traffico, una pianificazione adattata degli ETP dei controllori del traffico
aereo (ATCO) per tutto l’RP3 in base ai livelli di traffico previsti, nonché una serie di azioni per migliorare la
configurazione dello spazio aereo, compresa la risettorizzazione e la settorizzazione dinamica.

(26)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 24 e 25, i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Bulgaria dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’efficienza economica
(27)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi
presentati dalla Bulgaria per quanto attiene ai costi unitari determinati («DUC») per i servizi di navigazione aerea di
rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione
(UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del costo unitario determinato nel corso dell’RP3, nella
tendenza a lungo termine del costo unitario determinato nel corso del secondo periodo di riferimento («RP2») e
dell’RP3 (2015-2024) e nel valore di riferimento per il costo unitario determinato a livello di zona tariffaria
confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno un contesto
economico e operativo simile.

(28)

La valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali.
Essa è stata integrata con la revisione dei fattori e dei parametri essenziali alla base di tali obiettivi, come specificato
nell’allegato IV, punto 2.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(29)

I progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dalla Bulgaria per l’RP3 sono i seguenti:

Zona tariffaria di rotta della Bulgaria

Progetti di obiettivi di efficienza
economica di rotta, espressi come costo
unitario determinato di rotta (in termini
reali ai prezzi del 2017)

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

56,62
BGN

53,64
BGN

95,60
BGN

67,56
BGN

61,42
BGN

55,62
BGN

28,96
EUR

27,43
EUR

48,89
EUR

34,55
EUR

31,41
EUR

28,44
EUR

(30)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del costo unitario determinato di rotta della Bulgaria
a livello di zona tariffaria, pari a +0,9 % nell’RP3, è migliore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari
a +1,0 % nello stesso periodo.

(31)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del costo unitario determinato di rotta della
Bulgaria a livello di zona tariffaria nell’RP2 e nell’RP3, pari a -0,2 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a
lungo termine a livello dell’Unione, pari a -1,3 % nello stesso periodo.

(32)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento della Bulgaria per il costo unitario determinato, pari
a 27,43 EUR in termini reali ai prezzi del 2017 («EUR2017»), è inferiore del 32,5 % al valore di riferimento medio,
pari a 40,66 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. La Commissione rileva che il costo unitario
determinato di rotta della Bulgaria rimane al di sotto della media del gruppo di riferimento durante tutto l’RP3, con
una differenza del -34,1 % osservata per il 2024.
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(33)

Come specificato al considerando 30, è chiaro che la tendenza del costo unitario determinato della Bulgaria nel corso
dell’RP3 rispetta la tendenza corrispondente a livello dell’Unione. Inoltre il costo unitario determinato della Bulgaria
nel 2024 è leggermente inferiore al valore di riferimento del 2014, il che dimostra che a lungo termine la Bulgaria
mantiene l’efficienza economica a un livello stabile. Infine, in riferimento al considerando 32, la Bulgaria dimostra
buone prestazioni in materia di efficienza economica in termini di livello del costo unitario determinato, poiché il
valore di riferimento del 2019 e il costo unitario determinato per il 2024 della Bulgaria sono entrambi significa
tivamente inferiori, di oltre il 30 %, rispetto ai corrispondenti valori medi del gruppo di riferimento. Alla luce di
quanto precede, la Commissione ritiene che la deviazione dalla tendenza a lungo termine del costo unitario
determinato a livello dell’Unione, osservata al considerando 31, non impedisca di constatare la coerenza con gli
obiettivi prestazionali in materia di efficienza economica a livello dell’Unione per quanto riguarda la Bulgaria.

(34)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 30 a 33, i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Bulgaria dovrebbero essere valutati come coerenti rispetto agli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica.

Revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che
integra la valutazione, da parte della Commissione, dei progetti di obiettivi di capacità
(35)

Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, in relazione ai
progetti di obiettivi di capacità la Commissione ha integrato la sua valutazione con una revisione dei progetti di
sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A tale riguardo la
Commissione ha esaminato se i progetti di sistemi di incentivi soddisfino i requisiti sostanziali di cui all’articolo 11,
paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. I progetti di sistemi di incentivi contenuti nel
progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Bulgaria sono risultati fonte di preoccupazione.

(36)

La Commissione osserva che il sistema di incentivi per la capacità di rotta proposto nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Bulgaria prevede uno svantaggio finanziario massimo pari allo 0,40 % dei
costi determinati e un vantaggio finanziario massimo pari allo 0,20 % dei costi determinati.

(37)

In relazione a tale sistema di incentivi, in base al parere espresso dagli esperti dell’organo di valutazione delle
prestazioni, la Commissione nutre forti dubbi sul fatto che lo svantaggio finanziario massimo proposto, pari allo
0,40 % dei costi determinati, avrebbe un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come richiesto a norma
dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(38)

Pertanto, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni definitivo conformemente
all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Bulgaria dovrebbe rivedere il suo sistema
di incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità di rotta, in modo che gli svantaggi finanziari massimi derivanti da
tale sistema di incentivi siano fissati a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come
esplicitamente richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, che secondo il parere della Commissione dovrebbe portare a uno svantaggio finanziario massimo pari o
superiore all’1 % dei costi determinati.

CONCLUSIONI

(39)

Sulla base della valutazione di cui ai considerando da 10 a 38, la Commissione ha constatato che gli obiettivi
prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Bulgaria sono
coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

(40)

La Commissione osserva che alcuni Stati membri hanno manifestato l’intenzione di includere nelle loro basi di
calcolo per l’RP3 voci di costo relative al rilevamento dei droni negli aeroporti. Sulla base degli elementi contenuti
nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, non è stato possibile stabilire con precisione in che misura
gli Stati membri abbiano incluso tali costi determinati nelle loro basi di calcolo per l’RP3 e, laddove tali costi sono
stati inclusi, in quale misura siano sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea e possano
quindi essere considerati ammissibili nell’ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione. I servizi della
Commissione hanno inviato una richiesta di informazioni ad hoc a tutti gli Stati membri al fine di raccogliere
informazioni pertinenti ed esamineranno ulteriormente i costi di rilevamento dei droni negli aeroporti dichiarati nel
contesto della verifica della conformità del tasso unitario. La presente decisione lascia impregiudicate le constatazioni
e le conclusioni della Commissione sul tema dei costi di rilevamento dei droni.
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In risposta all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha
adottato misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a
qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona
fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione
o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure stanno determinando una riduzione del traffico aereo nello spazio
aereo sovrastante il territorio dell’Unione. L’impatto a livello dell’Unione non dovrebbe tuttavia essere paragonabile
alla riduzione del traffico aereo derivante dall’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. È pertanto
opportuno mantenere le misure e i processi esistenti per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione
nell’RP3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Bulgaria, a
norma del Regolamento (CE) n. 549/2004, e elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione

— 257 —

14-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 52

ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato
dalla Bulgaria a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal
livello A al livello D dell’AESA

Bulgaria
Fornitore di servizi di
navigazione aerea
interessato

BULATSA

Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

D

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta della Bulgaria, espressi
come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria
effettiva

2,25 %

2,25 %

2,25 %

2,25 %

Valori di riferimento per la Bulgaria

2,25 %

2,25 %

2,25 %

2,25 %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta della Bulgaria, in minuti di
ritardo ATFM per volo

0,04

0,08

0,07

0,08

Valori di riferimento per la Bulgaria

0,04

0,08

0,07

0,08
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SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta della Bulgaria

Progetti di obiettivi di efficienza
economica di rotta, espressi come costo
unitario determinato di rotta (in termini
reali ai prezzi del 2017)

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

56,62
BGN

53,64
BGN

95,60
BGN

67,56
BGN

61,42
BGN

55,62 BGN

28,96
EUR

27,43
EUR

48,89
EUR

34,55
EUR

31,41
EUR

28,44 EUR

22CE1408
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DECISIONE (UE) 2022/779 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento
delle prestazioni presentato dalla Polonia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di
riferimento
[notificata con il numero C(2022) 2304]
(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi
generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
lettera c), primo comma,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di
prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI
(1)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 è istituito un sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Inoltre, a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo
(«FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di
navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello
dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla Commissione spetta il
compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti, contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle
prestazioni elaborati dagli Stati membri, siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione,
utilizzando i criteri di valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(2)

L’insorgere della pandemia di COVID-19 ha avuto, dal primo trimestre dell’anno civile 2020, un impatto significativo
sul settore del trasporto aereo e ha notevolmente ridotto i volumi di traffico aereo rispetto ai livelli precedenti la
pandemia, a causa delle misure di contenimento della stessa adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(3)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente
stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Gli obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati
membri erano quindi stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 e non hanno potuto tenere
conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo.

(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di
tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del
25.2.2019, pag. 1).
3
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a
livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il
31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
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(4)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (4) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3,
che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1,
del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di
esecuzione (UE) 2021/891 (5) che stabilisce obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

(5)

La Commissione osserva che le previsioni di base di traffico dell’ottobre 2021 del servizio di previsioni e statistiche
di Eurocontrol («STATFOR») prevedono che il traffico aereo a livello dell’Unione raggiungerà i livelli precedenti la
pandemia nel corso del 2023 e supererà tali livelli nel 2024. Tuttavia il livello di incertezza riguardo allo sviluppo
del traffico rimane particolarmente elevato a causa dei rischi connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica
legata alla COVID-19. La Commissione osserva inoltre che la ripresa del traffico sarà probabilmente disomogenea tra
gli Stati membri.

(6)

Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti
obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3, che sono stati presentati alla Commissione per valutazione entro il
1o ottobre 2021. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni,
la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare i progetti aggiornati di piani di miglioramento delle
prestazioni entro il 17 novembre 2021. La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione si
basa sul progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Polonia.

(7)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a
norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una
relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3.

(8)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha
valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali proposti dalla Polonia sulla base dei criteri di valutazione di
cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In
relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato
la valutazione con la revisione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni concernenti gli elementi di
cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
sicurezza

(9)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la
coerenza degli obiettivi presentati dalla Polonia in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di
servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la
revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza in relazione agli elementi di cui
all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(10)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dalla
Polonia in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed
espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo
periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di
COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
5
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti
a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di
esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
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Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA
Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

C

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

(11)

Per quanto riguarda i progetti di obiettivi di sicurezza proposti dalla Polonia per tutti i fornitori di servizi di
navigazione aerea interessati, la Commissione ha constatato che si prevede il raggiungimento del livello
dell’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione nel 2024 per quanto riguarda l’obiettivo «gestione dei rischi per la
sicurezza», mentre per gli altri «obiettivi di gestione della sicurezza» gli obiettivi prestazionali locali raggiungono il
livello dell’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(12)

La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Polonia
stabilisce misure per gli ANSP finalizzate al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali misure per
garantire la conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (6), una revisione dei
processi in materia di sicurezza, un aggiornamento della formazione dei dirigenti in materia di sicurezza, lo
sviluppo di indicatori di gestione della sicurezza, la costante promozione della sicurezza, nonché l’attuazione delle
migliori pratiche, documenti e procedure in linea con le normative nazionali e internazionali.

(13)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 11 e 12, e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere
conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Polonia dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’ambiente

(14)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Polonia per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata
valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Polonia
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel
piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi
prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. Tale valutazione è stata condotta tenendo
conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli
obiettivi ambientali di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(15)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di
servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro
sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE)
2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1).
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I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla Polonia
e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo
orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta della Polonia, espressi
come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria
effettiva

1,65 %

1,65 %

1,65 %

1,65 %

Valori di riferimento per la Polonia

1,65 %

1,65 %

1,65 %

1,65 %

(17)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi ambientali proposti dalla Polonia sono pari ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(18)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Polonia ha presentato diverse
misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che comprendono la riorganizzazione delle
configurazioni del settore per il centro di controllo d’area di Varsavia, l’attuazione di concetti avanzati di uso
flessibile dello spazio aereo nonché miglioramenti nell’area di manovra terminale di Varsavia.

(19)

La Commissione osserva inoltre che dal febbraio 2019 la Polonia ha già attuato uno spazio aereo con rotte libere
(FRA) tra il livello di volo 95 e il livello di volo 660. La Commissione osserva inoltre che la Polonia prevede di
espandere ulteriormente il FRA con il FAB Baltic, la Slovacchia e l’Ucraina nell’anno civile 2024.

(20)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (17) a (19), i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano
di miglioramento delle prestazioni della Polonia dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente.

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la
capacità
(21)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Polonia per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo è
stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di
conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Polonia
sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al
momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021.
Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle
misure previste per il conseguimento degli obiettivi di capacità di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(22)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è
stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per
l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando
alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei
progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali
locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Pertanto la coerenza degli
obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(23)

I progetti di obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Polonia per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo,
nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:
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2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta della Polonia, in minuti
di ritardo ATFM per volo

0,07

0,12

0,12

0,12

Valori di riferimento per la Polonia

0,07

0,12

0,12

0,12

(24)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi di capacità proposti dalla Polonia sono pari ai corrispondenti
valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(25)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Polonia ha presentato una
serie di misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono la
formazione continua dei controllori del traffico aereo, la pianificazione e turni di lavoro più flessibili, l’aumento del
numero di settori e il miglioramento degli orari di apertura dei settori, nonché l’attuazione di FRA transfrontalieri.

(26)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 24 e 25, i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni della Polonia dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.
Revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(27)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione dei progetti di obiettivi di capacità di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i
servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento
di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda la
Polonia.

(28)

In particolare, confrontando a livello aeroportuale i progetti di obiettivi nazionali sul ritardo ATFM medio all’arrivo
con le prestazioni di aeroporti simili durante il secondo periodo di riferimento («RP2»), la Commissione ha osservato
che gli aeroporti di Varsavia-Chopin, Varsavia-Modlin, Cracovia-Balice e Katowice-Pyrzowice dovrebbero registrare,
secondo le previsioni, ritardi ATFM superiori a quelli previsti per aeroporti simili.

(29)

La Commissione ritiene pertanto, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni
definitivo conformemente all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che la Polonia
dovrebbe giustificare ulteriormente gli obiettivi di capacità presso i terminali per l’RP3 alla luce delle osservazioni di
cui al considerando 28, o dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi.
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente
l’efficienza economica

(30)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi
presentati dalla Polonia per quanto attiene ai costi unitari determinati («DUC») per i servizi di navigazione aerea di
rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione
(UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell’RP3, nella tendenza a lungo termine del
DUC nel corso dell’RP2 e dell’RP3 (2015-2024) e nel valore di riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria
confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno un contesto
economico e operativo simile.

(31)

La valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali.
Essa è stata integrata con la revisione dei fattori e dei parametri essenziali alla base di tali obiettivi, come specificato
nell’allegato IV, punto 2.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(32)

I progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dalla Polonia per l’RP3 sono i seguenti:

— 264 —

14-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Zona tariffaria di rotta della Polonia

Progetti di obiettivi di efficienza
economica di rotta, espressi come costo
unitario determinato di rotta (in termini
reali ai prezzi del 2017)

2a Serie speciale - n. 52

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

169,6
PLN

174,8
PLN

320,1
PLN

200,2
PLN

172,0
PLN

163,2
PLN

39,85
EUR

41,07
EUR

75,24
EUR

47,05
EUR

40,42
EUR

38,35
EUR

2024

(33)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta della Polonia a livello di zona
tariffaria, pari a -1,7 % l’anno nell’RP3, è migliore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 %
nello stesso periodo.

(34)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la
Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta della Polonia a livello di zona
tariffaria nell’RP2 e nell’RP3, pari a -0,4 % l’anno, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello
dell’Unione, pari a -1,3 % nello stesso periodo.

(35)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento della Polonia per il DUC, pari a 41,07 EUR in
termini reali ai prezzi del 2017 («EUR2017»), è superiore del 5,4 % al valore di riferimento medio, pari a 38,96 EUR
in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. La Commissione osserva tuttavia che il costo unitario
determinato di rotta della Polonia per il 2024 è inferiore del 6,7 % alla media del gruppo di riferimento.

(36)

La Commissione ha ulteriormente esaminato se le deviazioni di cui ai considerando 34 e 35 possano essere ritenute
necessarie e proporzionate ai sensi dell’allegato IV, punto 1.4, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, a condizione che la deviazione osservata dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione
sia dovuta esclusivamente a costi determinati supplementari relativi a misure necessarie per conseguire gli obiettivi
prestazionali nel settore essenziale di prestazione riguardante la capacità o a misure di ristrutturazione ai sensi
dell’articolo 2, punto 18), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(37)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto i), del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, la Commissione rileva che, nel suo progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, la Polonia
definisce una vasta gamma di misure intraprese dal fornitore di servizi di navigazione aerea (PANSA) per conseguire
gli obiettivi locali di capacità. Tali misure sono descritte in dettaglio e quantificate nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni.

(38)

In effetti, la Polonia prevede un aumento significativo nel corso dell’RP3 del numero di controllori del traffico aereo
operativi presso il centro di controllo d’area di Varsavia. La Polonia spiega inoltre che la formazione e l’assunzione di
ulteriori controllori del traffico aereo consentirà a PANSA di procedere alla risettorizzazione dello spazio aereo e di
soddisfare la domanda di traffico prevista che dovrebbe raggiungere i livelli del 2019 entro la fine dell’RP3.

(39)

La Commissione osserva un aumento dei costi d’investimento legati a progetti di miglioramento della capacità, come
potenziamenti e modifiche associate del sistema ATM, l’installazione di nuove sale operative e stazioni di
comunicazione radio, nonché la sostituzione e lo sviluppo delle infrastrutture di sorveglianza. La Polonia sottolinea
che la spesa in conto capitale prevista per l’RP3 si concentra su investimenti legati alla capacità e consentirà
l’ottimizzazione dello spazio aereo (ad esempio la divisione verticale a tre livelli dello spazio aereo), nonché una
maggiore resilienza, scalabilità e flessibilità nella fornitura dei servizi.

(40)

Sulla base dell’analisi dettagliata dell’organo di valutazione delle prestazioni, la Commissione ritiene che le misure
pertinenti delineate dalla Polonia nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni siano effettivamente
necessarie per conseguire gli obiettivi locali di capacità. Inoltre, tenuto conto della valutazione effettuata dall’organo
di valutazione delle prestazioni, si può concludere che i costi supplementari di tali misure sono superiori alla
deviazione dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione di cui al considerando 34.
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(41)

Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando da (37) a (40), la Commissione ritiene pertanto che il criterio di
cui al punto 1.4, lettera d), punto i), sia soddisfatto per quanto riguarda la Polonia.

(42)

Dalle precedenti osservazioni risulta non essere necessario esaminare ulteriormente se il criterio di cui al punto 1.4,
lettera d), punto ii), sarebbe soddisfatto per quanto riguarda la Polonia.

(43)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (33) a (42), i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano
di miglioramento delle prestazioni della Polonia dovrebbero essere valutati come coerenti rispetto agli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica.
Revisione dei progetti di obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i
terminali

(44)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua
valutazione dei progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di
efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1,
lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi sono risultati fonte di
preoccupazione per quanto riguarda la Polonia.

(45)

In primo luogo, confrontando la tendenza del DUC presso i terminali con la tendenza del DUC di rotta dell’RP3, la
Commissione ha constatato che la tendenza del DUC presso i terminali delle zone tariffarie presso i terminali 1 e 2
della Polonia, pari rispettivamente a +2,2 % e a +1,9 %, è superiore alla tendenza del DUC di rotta della Polonia a
livello di zona tariffaria, pari a -1,7 % nell’RP3.

(46)

In secondo luogo, la Commissione rileva che i progetti di obiettivi per la tendenza del DUC presso i terminali della
zona tariffaria presso i terminali 1 della Polonia, pari a +2,2 % nell’RP3, è superiore alla tendenza effettiva del DUC
presso i terminali, pari a -8,9 %, osservata nell’RP2. I progetti di obiettivi per la tendenza del DUC presso i terminali
della zona tariffaria presso i terminali 2 della Polonia, pari a +1,9 % nell’RP3, sono inoltre superiori alla tendenza
effettiva del DUC presso i terminali, pari a -2,6 %, osservata nell’RP2.

(47)

La Commissione ritiene pertanto, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni
definitivo conformemente all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che la Polonia
dovrebbe giustificare ulteriormente gli obiettivi di efficienza economica presso i terminali per l’RP3 alla luce delle
osservazioni di cui ai considerando 45 e 46, o dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi.
CONCLUSIONI

(48)

Sulla base della valutazione di cui ai considerando da 9 a 47, la Commissione ha constatato che gli obiettivi
prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Polonia sono
coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

(49)

La Commissione osserva che alcuni Stati membri hanno manifestato l’intenzione di includere nelle loro basi di
calcolo per l’RP3 voci di costo relative al rilevamento dei droni negli aeroporti. Sulla base degli elementi contenuti
nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, non è stato possibile stabilire con precisione in che misura
gli Stati membri abbiano incluso tali costi determinati nelle loro basi di calcolo per l’RP3 e, laddove tali costi sono
stati inclusi, in quale misura siano sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea e possano
quindi essere considerati ammissibili nell’ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione. I servizi della
Commissione hanno inviato una richiesta di informazioni ad hoc a tutti gli Stati membri al fine di raccogliere
informazioni pertinenti ed esamineranno ulteriormente i costi di rilevamento dei droni negli aeroporti dichiarati nel
contesto della verifica della conformità del tasso unitario. La presente decisione lascia impregiudicate le constatazioni
e le conclusioni della Commissione sul tema dei costi di rilevamento dei droni.

(50)

In risposta all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha
adottato misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a
qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona
fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione
o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure stanno determinando una riduzione del traffico aereo nello spazio
aereo sovrastante il territorio dell’Unione. L’impatto a livello dell’Unione non dovrebbe tuttavia essere paragonabile
alla riduzione del traffico aereo derivante dall’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. È pertanto
opportuno mantenere le misure e i processi esistenti per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione
nell’RP3,
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Polonia, a norma
del Regolamento (CE) n. 549/2004, e elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
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ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato
dalla Polonia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di
attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

Polonia
Fornitori di servizi di
navigazione aerea
interessati

Obiettivo di gestione della sicurezza

PANSA
Warmia i Mazury sp. z o.o.
Port Lotniczy Bydgoszcz
SA.

2021

2022

2023

2024

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

C

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta della Polonia, espressi
come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria
effettiva

1,65 %

1,65 %

1,65 %

1,65 %

Valori di riferimento per la Polonia

1,65 %

1,65 %

1,65 %

1,65 %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta della Polonia, in minuti
di ritardo ATFM per volo

0,07

0,12

0,12

0,12

Valori di riferimento per la Polonia

0,07

0,12

0,12

0,12
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SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta della Polonia

Progetti di obiettivi di efficienza economica
di rotta, espressi come costo unitario
determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del
2017)

Valore di
riferimento
2014

Valore di
riferimento
2019

2020-2021

2022

2023

2024

169,6
PLN

174,8
PLN

320,1
PLN

200,2
PLN

172,0
PLN

163,2
PLN

39,85
EUR

41,07
EUR

75,24
EUR

47,05
EUR

40,42
EUR

38,35
EUR

22CE1409
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/780 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2022
relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento
delle prestazioni per i blocchi funzionali di spazio aereo presentato dalla Svizzera a norma del
regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali
a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di
tali obiettivi
[notificata con il numero C(2022) 2313]
(I testi in lingua tedesca, francese e italiana sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (l’«accordo») (1),
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi
generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (2) in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
lettera c), secondo comma,
previa consultazione del comitato per il cielo unico,
considerando quanto segue:
CONSIDERAZIONI GENERALI
Contesto
(1)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 deve essere istituito un sistema di prestazioni per i
servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Inoltre l’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317
della Commissione (3) impone agli Stati membri di stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di
spazio aereo («FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni
per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli
obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla
Commissione spetta il compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti contenuti nei progetti di piani di
miglioramento delle prestazioni siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, in base ai criteri di
valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(2)

A partire dal primo trimestre dell’anno civile 2020 l’insorgere della pandemia di COVID-19 ha influito in maniera
significativa sul settore del trasporto aereo, causando una riduzione notevole dei volumi di traffico aereo rispetto ai
livelli registrati prima della pandemia, per effetto delle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati
membri e da paesi terzi.

(3)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati stabiliti
inizialmente nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (4). Tali obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione così come i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente comunicati
dagli Stati membri e dalla Svizzera erano quindi stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 e
pertanto non hanno potuto tenere conto del cambiamento notevole delle circostanze per il trasporto aereo causato
dalla pandemia.

(1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73.
(2) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di
tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del
25.2.2019, pag. 1).
4
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a
livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il
31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
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(4)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (5) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3,
che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1,
del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di
esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione (6) relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello
dell’Unione per l’RP3 nei settori essenziali di prestazione concernenti la sicurezza, l’ambiente, la capacità e
l’efficienza economica.

(5)

Tutti gli Stati membri e la Svizzera hanno messo a punto e adottato progetti di piani di miglioramento delle
prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3, che sono stati presentati alla Commissione per
la valutazione entro il 1o ottobre 2021. La Svizzera ha presentato alla Commissione il suo progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni a livello di FAB, in questo caso per il blocco funzionale dello spazio aereo
dell’Europa centrale («FABEC»). In seguito alla verifica della completezza del progetto di piano di miglioramento
delle prestazioni del FABEC, la Commissione ha chiesto al FABEC di presentare un progetto aggiornato di piano di
miglioramento delle prestazioni entro il 17 novembre 2021. La valutazione della Commissione inclusa nella
presente decisione si basa sul progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato
dalla Svizzera e dagli Stati membri che ne fanno parte.

(6)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a
norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una
relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3.

(7)

La presente decisione riguarda unicamente i progetti di obiettivi prestazionali e i relativi elementi contenuti nel
progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, che si applica direttamente al fornitore di servizi di
navigazione aerea designato per l’erogazione di servizi nello spazio aereo della Svizzera.

Approccio alla valutazione
(8)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha
valutato la coerenza degli obiettivi a livello nazionale o di FAB sulla base dei criteri di valutazione di cui
all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In
relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato
la valutazione con la revisione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni concernenti gli elementi di
cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

(9)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la
coerenza degli obiettivi presentati dalla Svizzera, come stabiliti nel progetto di piano di miglioramento delle
prestazioni del FABEC, per quanto attiene all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di servizi di
navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle
misure previste per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza in relazione agli elementi di cui all’allegato IV,
punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. La Commissione ha concluso che gli obiettivi
prestazionali locali concernenti la sicurezza proposti dalla Svizzera e dagli Stati membri che fanno parte del FABEC,
come stabiliti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, non hanno suscitato
preoccupazioni per quanto riguarda la loro coerenza con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione e pertanto nella presente decisione non sono state esposte le relative constatazioni.

(10)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Svizzera, come stabiliti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, per quanto attiene
all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, è stata valutata in base al criterio di cui
all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti
contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC sono stati confrontati con i pertinenti
valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle
rotte europee. La valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la
revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi ambientali in relazione agli elementi di cui
all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo
periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di
COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
6
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti
a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di
esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
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(11)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente l’ambiente, che era stato inizialmente definito nella decisione di esecuzione (UE)
2019/903, non è stato rivisto dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/891, dato che il termine per la sua
applicazione era scaduto e che la sua attuazione era quindi diventata definitiva, senza possibilità di adeguamenti
retroattivi. Di conseguenza non era opportuno che gli Stati membri e la Svizzera rivedessero, nei progetti di piani di
miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali locali per l’anno
civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Alla luce di tali considerazioni, la coerenza
degli obiettivi prestazionali locali per l’ambiente rispetto ai corrispondenti obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione è stata valutata in relazione agli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024. Viste le premesse, la
Commissione ha concluso che gli obiettivi prestazionali locali concernenti l’ambiente proposti dalla Svizzera e dagli
Stati membri che fanno parte del FABEC, come stabiliti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del
FABEC, non hanno destato preoccupazioni per quanto riguarda la loro coerenza con i corrispondenti obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione e pertanto nella presente decisione non sono state esposte le relative constatazioni.

(12)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati
dalla Svizzera, come stabiliti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, per quanto attiene
al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo, è stata valutata in base al criterio
di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti
contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC sono stati confrontati con i pertinenti
valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete. La valutazione è stata condotta tenendo conto delle
circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di
capacità di rotta, comprendenti in particolare la revisione dei grandi investimenti previsti e la revisione del sistema o
dei sistemi di incentivi in relazione agli elementi di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/317.

(13)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale
di prestazione concernente la capacità, che era stato inizialmente definito nella decisione di esecuzione (UE)
2019/903, non è stato rivisto dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/891, dato che il termine per la sua
applicazione era scaduto e che la sua attuazione era quindi diventata definitiva, senza possibilità di adeguamenti
retroattivi. Di conseguenza non era opportuno che gli Stati membri e la Svizzera rivedessero, nei progetti di piani di
miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali locali per l’anno
civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Alla luce di tali considerazioni, la coerenza
degli obiettivi prestazionali locali per la capacità rispetto ai corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione
è stata valutata in relazione agli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024. Viste le premesse, la Commissione ha concluso
che gli obiettivi prestazionali locali concernenti la capacità proposti dalla Svizzera e dagli Stati membri che fanno
parte del FABEC, come stabiliti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, non hanno
destato preoccupazioni per quanto riguarda la loro coerenza con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione e pertanto nella presente decisione non sono state esposte le relative constatazioni.

(14)

Inoltre, per quanto riguarda la valutazione dei progetti di obiettivi di capacità, per gli aeroporti che rientrano
nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 in conformità dell’articolo 1, paragrafi 3
e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione con la revisione dei progetti di obiettivi di
capacità della Svizzera, come stabiliti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, per i
servizi di navigazione aerea presso i terminali in conformità dell’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/317. Poiché questi progetti di obiettivi non sono stati ritenuti fonte di preoccupazione per la
Svizzera, non è necessario esporre le relative constatazioni nella presente decisione.

(15)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi
presentati dalla Svizzera, come stabiliti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, per
quanto attiene ai costi unitari («DUC») determinati per i servizi di navigazione aerea di rotta, è stata valutata in base
ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali criteri
consistono, in particolare, nella tendenza del costo unitario determinato nel corso dell’RP3, nella tendenza a lungo
termine del costo unitario determinato nel corso del secondo periodo di riferimento («RP2») e dell’RP3 (2015-2024)
e nel valore di riferimento per il costo unitario determinato a livello di zona tariffaria confrontato al valore medio
nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno un contesto economico e operativo
simile. Qualora gli obiettivi di efficienza economica di rotta siano risultati incoerenti con i criteri di cui
all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha
ulteriormente valutato se una deviazione potesse essere ritenuta necessaria e proporzionata in base all’allegato IV,
punto 1.4, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(16)

Viste le premesse, la Commissione ha concluso che gli obiettivi prestazionali locali concernenti l’efficienza
economica proposti per la zona tariffaria di rotta della Svizzera, come stabiliti nel progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni del FABEC, non destano preoccupazioni per quanto riguarda la loro coerenza con i
corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e pertanto nella presente decisione non sono state esposte
le relative constatazioni.
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(17)

La valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali.
È stata integrata con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317, vale a dire i fattori e i parametri essenziali alla base di tali obiettivi come indicato al punto 2.1, lettera d),
del medesimo allegato. Poiché alcuni fattori e parametri essenziali alla base di questi obiettivi sono stati ritenuti fonte
di preoccupazione per la Svizzera, le relative constatazioni sono esposte nella presente decisione.

(18)

Inoltre, per quanto riguarda la valutazione dei progetti di obiettivi di efficienza economica, per gli aeroporti che
rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 in conformità dell’articolo 1,
paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua revisione con la valutazione dei progetti di
obiettivi di efficienza economica della Svizzera, come stabiliti nel progetto di piano di miglioramento delle
prestazioni del FABEC, per i servizi di navigazione aerea presso i terminali in conformità dell’allegato IV, punto 2.1,
lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Poiché tali progetti di obiettivi sono stati ritenuti fonte di
preoccupazione per la Svizzera, le relative constatazioni sono esposte nella presente decisione.

(19)

Conformemente all’allegato IV, punto 2, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, in relazione alla
valutazione dei progetti di obiettivi di capacità, la Commissione ha integrato la sua revisione con una valutazione
dei progetti di sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A tale
riguardo la Commissione ha esaminato se i progetti di sistemi di incentivi soddisfino i requisiti sostanziali di cui
all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Poiché tali progetti di sistemi di
incentivi sono stati ritenuti fonte di preoccupazione per la Svizzera, le relative constatazioni sono esposte nella
presente decisione.

Considerazioni speciali sull’evoluzione del traffico
(20)

Secondo le previsioni di base di traffico STATFOR dell’ottobre 2021 il traffico aereo a livello dell’Unione tornerà ai
livelli registrati prima della pandemia nel corso del 2023 e li supererà nel 2024. Tuttavia il livello di incertezza
sull’andamento del traffico rimane particolarmente elevato a causa dei rischi legati all’evoluzione della situazione
epidemiologica legata alla COVID-19. La Commissione osserva che la ripresa del traffico sarà probabilmente
disomogenea tra gli Stati membri.

(21)

Di conseguenza si prevede che la crescita del traffico nell’RP3 in diversi Stati membri sarà nettamente inferiore
rispetto alla crescita media del traffico a livello dell’Unione, e si prevede che i volumi di traffico nell’RP3 rimarranno
al di sotto dei livelli registrati prima della pandemia in alcuni di questi Stati membri. La Commissione riconosce che
ciò rende il conseguimento degli obiettivi di efficienza economica a livello dell’Unione più impegnativo per gli Stati
membri interessati e ha tenuto conto di questo punto nell’esaminare le circostanze locali pertinenti per la
valutazione di ogni progetto di piano di miglioramento delle prestazioni.
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza
economica
(22)

Per quanto concerne la revisione dei fattori e dei parametri essenziali di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera d), del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, alla base dei progetti di obiettivi prestazionali del FABEC per la Svizzera
nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la valutazione della Commissione ha
portato alle seguenti constatazioni relative ai costi determinati e alla loro ripartizione.

(23)

Per quanto riguarda i costi determinati, la Commissione osserva che, nel progetto di piano di miglioramento delle
prestazioni del FABEC, la Svizzera indica che il fornitore di servizi di navigazione aerea di rotta (Skyguide) ha
applicato modifiche relative alle norme sulla capitalizzazione di Skyguide, che comportano un aumento dei costi
per il personale nonché dei costi di esercizio e una riduzione dei costi di ammortamento nell’RP3. Nel parere
presentato alla Commissione l’organo di valutazione delle prestazioni ritiene che tali modifiche potrebbero
potenzialmente alterare l’attuazione del dispositivo di ripartizione del rischio di costo per quanto riguarda la
Svizzera. Pertanto la logica e le implicazioni del metodo applicato dovrebbero essere ulteriormente spiegate e
giustificate nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC rivisto, in termini di conformità alle
disposizioni giuridiche pertinenti, compreso l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317.

(24)

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi tra i servizi di rotta e i servizi presso i terminali, la Svizzera introduce un
cambiamento nella metodologia applicata relativamente al trattamento dei costi operativi indiretti. Tuttavia la
Commissione osserva che, nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, la Svizzera non ha
descritto né giustificato tale cambiamento nella ripartizione dei costi operativi indiretti tra i servizi di rotta e i
servizi presso i terminali. La Commissione ritiene quindi che ciò dovrebbe essere ulteriormente spiegato e
giustificato nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni rivisto.
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Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 21 a 41 della decisione di esecuzione C(2022) 2283 (7), gli
obiettivi proposti, inseriti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC e riguardanti la zona
tariffaria di rotta di Belgio e Lussemburgo, sono stati ritenuti incoerenti rispetto agli obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica. Pertanto la Svizzera, che
insieme a Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi ha elaborato e presentato un progetto di piano di
miglioramento delle prestazioni per l’RP3 a livello di FAB, dovrebbe presentare congiuntamente un progetto di
piano di miglioramento delle prestazioni rivisto per il FABEC che tenga conto delle raccomandazioni formulate
nella presente decisione e nella decisione di esecuzione C(2022) 2283.

Revisione dei progetti di obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali
(26)

La Commissione esprime preoccupazione per quanto riguarda i progetti di obiettivi prestazionali presentati dalla
Svizzera, come stabiliti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, in relazione alla
tendenza del costo unitario determinato presso i terminali, conformemente all’allegato IV, punto 2, lettera c), del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(27)

In primo luogo, confrontando la tendenza del costo unitario determinato presso i terminali dell’RP3 con la tendenza
del costo unitario determinato di rotta, la Commissione ha constatato che la tendenza del costo unitario determinato
presso i terminali della zona tariffaria presso i terminali della Svizzera, pari a + 2,7 %, è superiore alla tendenza del
costo unitario determinato di rotta della Svizzera a livello di zona tariffaria, pari a – 0,5 % nell’RP3.

(28)

In secondo luogo, la Commissione ritiene che i progetti di obiettivi per la tendenza del costo unitario determinato
presso i terminali della zona tariffaria presso i terminali della Svizzera, pari a + 2,7 % nell’RP3, sia superiore alla
tendenza del costo unitario determinato presso i terminali, pari a – 3,4 %, osservata nell’RP2. Tale differenza sembra
dovuta ad aumenti significativi dei costi determinati presso i terminali nel corso dell’RP3, in particolare per quanto
riguarda altri costi operativi e di ammortamento.

(29)

In terzo luogo, confrontando i progetti di obiettivi di efficienza economica presso i terminali con le prestazioni di
aeroporti simili nell’RP3, la Commissione osserva che, secondo le stime, il costo unitario determinato per gli
aeroporti di Ginevra e Zurigo sarebbe notevolmente superiore al costo unitario determinato medio del gruppo di
riferimento pertinente nell’RP2 e nell’RP3.

(30)

La Commissione ritiene pertanto che la Svizzera dovrebbe giustificare ulteriormente gli obiettivi di efficienza
economica presso i terminali alla luce delle osservazioni di cui ai considerando da 26 a 29, oppure dovrebbe
rivedere al ribasso i progetti di obiettivi per il costo unitario determinato presso i terminali.

Revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 che integra la
valutazione, da parte della Commissione, dei progetti di obiettivi di capacità
(31)

Per quanto riguarda gli elementi soggetti a revisione di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il progetto di sistema di incentivi per la capacità di rotta
proposto nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC prevede un vantaggio finanziario
massimo pari allo svantaggio finanziario massimo, entrambi equivalenti allo 0,5 % dei costi determinati. La
Commissione osserva inoltre che il progetto di sistema di incentivi per la capacità presso i terminali proposto dalla
Svizzera nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC prevede un vantaggio finanziario
massimo pari allo svantaggio finanziario massimo, entrambi equivalenti allo 0,5 % dei costi determinati.

(32)

In base al parere espresso dagli esperti dell’organo di valutazione delle prestazioni, la Commissione nutre forti dubbi
sul fatto che gli svantaggi finanziari massimi proposti, derivanti dai sistemi di incentivi menzionati e pari allo 0,5 %
dei costi determinati, avrebbero un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come richiesto a norma dell’articolo 11,
paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(7) Decisione di esecuzione della Commissione relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di
miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Germania, Grecia,
Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante
raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi.
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Pertanto, in relazione al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dal FABEC, la Svizzera
dovrebbe rivedere i suoi progetti di sistemi di incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità di rotta e presso i
terminali, in modo che gli svantaggi finanziari massimi derivanti da tali sistemi di incentivi siano fissati a un livello
avente un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come esplicitamente richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo
3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che secondo il parere della Commissione dovrebbe
portare a uno svantaggio finanziario massimo pari o superiore all’1 % dei costi determinati.
CONCLUSIONI

(34)

Con riferimento alla decisione di esecuzione C(2022) 2283, la Commissione ha riscontrato che il progetto di piano
di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svizzera, come parte del FABEC, contiene alcuni obiettivi
prestazionali relativi al Belgio e al Lussemburgo che non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione.

(35)

Pertanto, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Svizzera e gli
Stati membri del FABEC devono presentare alla Commissione il loro progetto rivisto di piano di miglioramento delle
prestazioni entro tre mesi dalla data di adozione della presente decisione, tenendo conto delle raccomandazioni
presentate dalla Commissione.

(36)

Successivamente la Commissione valuterà il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni nella sua
interezza secondo la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 e, in seguito a
tale valutazione successiva, potrà adottare una posizione in merito ai progetti di obiettivi prestazionali e ad altri
elementi dei piani di miglioramento delle prestazioni per i quali non sono state sollevate obiezioni nella presente
decisione.

(37)

A norma dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli obiettivi contenuti nella versione più
recente dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni si applicano su base provvisoria fino all’adozione da
parte della Commissione di una decisione in merito alla coerenza degli obiettivi prestazionali o degli obiettivi
prestazionali rivisti, dopo di che la Svizzera e gli Stati membri del FABEC saranno tenuti ad adottare il loro piano
definitivo di miglioramento delle prestazioni.

(38)

In relazione al settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, l’articolo 17 del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/317 conferisce un effetto retroattivo agli obiettivi contenuti nel piano definitivo di
miglioramento delle prestazioni. Di conseguenza eventuali differenze nelle entrate dovute all’applicazione del tasso
unitario o dei tassi unitari calcolati sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, invece del
tasso unitario o dei tassi unitari calcolati sulla base del piano definitivo di miglioramento delle prestazioni, devono
essere regolate mediante adeguamenti successivi dei tassi unitari effettuati nel corso dell’RP3, che sono
ulteriormente regolati dalle misure eccezionali per l’RP3 definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627. Di
conseguenza la Commissione non trarrà conclusioni in merito alla conformità dei tassi unitari a norma
dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 prima dell’adozione dei pertinenti piani
definitivi di miglioramento delle prestazioni.

(39)

La Commissione osserva che alcuni Stati membri hanno espresso l’intenzione di includere nelle loro basi di calcolo
per l’RP3 voci di costo relative al rilevamento dei droni negli aeroporti. Non è stato possibile stabilire con
precisione, sulla base degli elementi contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, in che misura
gli Stati membri abbiano incluso tali costi determinati nelle loro basi di calcolo per l’RP3 e, qualora siano stati inclusi,
in che misura essi siano sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea e possano quindi essere
considerati ammissibili nell’ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione. I servizi della Commissione hanno
inviato una richiesta di informazioni ad hoc a tutti gli Stati membri per raccogliere informazioni pertinenti ed
esamineranno ulteriormente i costi segnalati per il rilevamento dei droni negli aeroporti nel contesto della verifica
della conformità dei tassi unitari. La presente decisione non pregiudica le constatazioni e le conclusioni della
Commissione in tema di costi per il rilevamento dei droni.

(40)

In risposta all’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha adottato
misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile registrato in Russia e a qualsiasi
aeromobile non registrato in Russia che sia di proprietà o noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona
fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione. Queste misure
stanno portando ad una riduzione del traffico aereo nello spazio aereo sopra il territorio dell’Unione. L’impatto a
livello dell’Unione non dovrebbe tuttavia essere paragonabile alla riduzione del traffico aereo derivante
dall’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. È pertanto opportuno mantenere le misure e i processi
esistenti per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione nell’RP3. Nel rivedere gli obiettivi prestazionali
locali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, la Svizzera e gli Stati membri
che fanno parte del FABEC dovrebbero tenere in debito conto gli effetti operativi e finanziari dei cambiamenti
pertinenti del traffico.
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La Commissione ha consultato la Svizzera in merito alle raccomandazioni contenute nella presente decisione, in
conformità all’articolo 19, paragrafo 2, dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato da
Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera ai sensi del regolamento (CE) n. 549/2004, elencati
nell’allegato della decisione di esecuzione C(2022) 2283, non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello
dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
La Confederazione svizzera è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
22CE1410
M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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