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Emendamento 25
Jean Lambert

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 26
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Vi sono elementi di ambiguità 
riguardo alla possibilità offerta agli Stati 
membri di chiedere l'assunzione di 
personale in caso di cambiamento del 
prestatore di servizi di assistenza a terra cui 
l'accesso è limitato. La discontinuità del 
personale può avere un effetto negativo 
sulla qualità dei servizi di assistenza a 
terra. È pertanto opportuno chiarire le 
norme relative all'assunzione del 
personale al di là dell'applicazione della 
direttiva 2001/23/CE sui trasferimenti di 
imprese permettendo agli Stati membri di 
assicurare adeguate condizioni di 
occupazione e di lavoro.

(17) Occorre che gli Stati membri 
garantiscano giuridicamente e senza
ambiguità l'assunzione di personale in caso 
di cambiamento del prestatore di servizi di 
assistenza a terra cui l'accesso è limitato.  
La discontinuità del personale ha un effetto 
negativo sulla qualità dei servizi di 
assistenza a terra. Risulta opportuno 
modificare, se del caso con disposizioni in 
materia di trasferimento del personale, le 
norme relative al trasferimento del 
personale al di là dell'applicazione della 
direttiva 2001/23/CE in caso di 
cambiamento del prestatore di servizi di 
assistenza a terra onde consentire agli 
Stati membri di salvaguardare i diritti dei 
lavoratori, elevati standard lavorativi e 
condizioni dignitose di lavoro. In detto 
ambito non è ammesso il licenziamento 
per motivi economici, tecnici o 
d'organizzazione.

Or. en
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Emendamento 27
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Vi sono elementi di ambiguità 
riguardo alla possibilità offerta agli Stati 
membri di chiedere l'assunzione di 
personale in caso di cambiamento del 
prestatore di servizi di assistenza a terra cui 
l'accesso è limitato. La discontinuità del 
personale può avere un effetto negativo 
sulla qualità dei servizi di assistenza a 
terra. È pertanto opportuno chiarire le 
norme relative all'assunzione del personale 
al di là dell'applicazione della direttiva 
2001/23/CE sui trasferimenti di imprese 
permettendo agli Stati membri di assicurare 
adeguate condizioni di occupazione e di 
lavoro.

(17) Alla luce della sentenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 
2005, causa C-386/03 Commissione -
Germania1 risulta opportuno chiarire le 
modalità con cui gli Stati membri possono 
chiedere l'assunzione di personale in caso 
di cambiamento del prestatore di servizi di 
assistenza a terra cui l'accesso è limitato.  
La discontinuità del personale può avere un 
effetto negativo sulla qualità dei servizi di 
assistenza a terra. È pertanto 
assolutamente essenziale chiarire le norme 
relative all'assunzione del personale al di là 
dell'applicazione della direttiva 
2001/23/CE sui trasferimenti di imprese 
permettendo agli Stati membri di assicurare 
adeguate condizioni di occupazione e di 
lavoro.

__________________
1 Racc. [2005], I-6947.

Or. de

Emendamento 28
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Vi sono elementi di ambiguità 
riguardo alla possibilità offerta agli Stati 
membri di chiedere l'assunzione di 
personale in caso di cambiamento del 

(17) Vi sono elementi di ambiguità 
riguardo alla possibilità offerta agli Stati 
membri di chiedere l'assunzione di 
personale in caso di cambiamento del 
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prestatore di servizi di assistenza a terra cui 
l'accesso è limitato. La discontinuità del 
personale può avere un effetto negativo 
sulla qualità dei servizi di assistenza a 
terra. È pertanto opportuno chiarire le 
norme relative all'assunzione del 
personale al di là dell'applicazione della 
direttiva 2001/23/CE sui trasferimenti di 
imprese permettendo agli Stati membri di 
assicurare adeguate condizioni di 
occupazione e di lavoro.

prestatore di servizi di assistenza a terra cui 
l'accesso è limitato. La discontinuità del 
personale può avere un effetto negativo 
sulla qualità dei servizi di assistenza a 
terra. È pertanto assolutamente essenziale
assicurare l'assunzione del personale ai 
fini dell'applicazione della direttiva 
2001/23/CE sui trasferimenti di imprese 
permettendo agli Stati membri di assicurare 
adeguate condizioni di occupazione e di 
lavoro.

Or. de

Emendamento 29
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Vi sono elementi di ambiguità 
riguardo alla possibilità offerta agli Stati 
membri di chiedere l'assunzione di 
personale in caso di cambiamento del 
prestatore di servizi di assistenza a terra cui 
l'accesso è limitato. La discontinuità del 
personale può avere un effetto negativo 
sulla qualità dei servizi di assistenza a 
terra. È pertanto opportuno chiarire le 
norme relative all'assunzione del personale 
al di là dell'applicazione della direttiva 
2001/23/CE sui trasferimenti di imprese 
permettendo agli Stati membri di assicurare 
adeguate condizioni di occupazione e di 
lavoro.

(17) Vi sono elementi di ambiguità 
riguardo alla possibilità offerta agli Stati 
membri di chiedere l'assunzione di 
personale in caso di cambiamento del 
prestatore di servizi di assistenza a terra cui 
l'accesso è limitato. La discontinuità del 
personale può avere un effetto negativo 
sulla qualità dei servizi di assistenza a 
terra. È pertanto indispensabile chiarire le 
norme relative all'assunzione del personale, 
in consultazione con le parti sociali, al di 
là dell'applicazione della direttiva 
2001/23/CE sui trasferimenti di imprese 
permettendo agli Stati membri di assicurare 
adeguate condizioni di occupazione e di 
lavoro.

Or. fr

Emendamento 30
Veronica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Vi sono elementi di ambiguità 
riguardo alla possibilità offerta agli Stati 
membri di chiedere l'assunzione di 
personale in caso di cambiamento del 
prestatore di servizi di assistenza a terra cui 
l'accesso è limitato. La discontinuità del 
personale può avere un effetto negativo 
sulla qualità dei servizi di assistenza a 
terra. È pertanto opportuno chiarire le 
norme relative all'assunzione del personale 
al di là dell'applicazione della direttiva 
2001/23/CE sui trasferimenti di imprese 
permettendo agli Stati membri di assicurare 
adeguate condizioni di occupazione e di 
lavoro.

(17) Vi sono elementi di ambiguità 
riguardo alla possibilità offerta agli Stati 
membri di chiedere l'assunzione di 
personale in caso di cambiamento del 
prestatore di servizi di assistenza a terra cui 
l'accesso è limitato. La discontinuità del 
personale può avere un effetto negativo 
sulla qualità dei servizi di assistenza a 
terra. È pertanto opportuno chiarire le 
norme relative all'assunzione del personale 
al di là dell'applicazione della direttiva 
2001/23/CE sui trasferimenti di imprese 
permettendo agli Stati membri di assicurare 
adeguate condizioni di occupazione, di 
sicurezza e di lavoro.

Or. es

Emendamento 31
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Occorre che le disposizioni del 
presente regolamento assicurino livelli 
adeguati di sicurezza, cosicché un 
avvicendamento elevato del personale e 
un elevato numero di contratti con 
subcontraenti non comporti rischi 
riguardanti i requisiti di sicurezza.

Or. pl

Emendamento 32
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) Occorre che il legislatore 
provveda a che gli Stati membri possano 
raccomandare il trasferimento del 
personale in caso di cambiamento del 
fornitore di un servizio limitato di 
assistenza a terra

Or. pl

Motivazione

Per consentire agli Stati membri di imporre ai fornitori o utilizzatori di servizi aeroportuali 
che il trasferimento di personale non incida sulla qualità dei servizi di assistenza a terra o sul 
livello di competitività.

Emendamento 33
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In un settore ad alta intensità di lavoro 
come quello dell'assistenza a terra, 
l'aggiornamento e la formazione continua 
del personale influiscono notevolmente 
sulla qualità del servizio. È pertanto 
opportuno fissare requisiti minimi di 
formazione per garantire la qualità delle 
operazioni in termini di affidabilità, 
resistenza e sicurezza, e creare condizioni 
di parità fra gli operatori.

(28) In un settore ad alta intensità di lavoro 
come quello dell'assistenza a terra, 
l'aggiornamento, l'istruzione e la 
formazione continua del personale 
influiscono notevolmente sulla qualità del 
servizio e sulla sicurezza operativa. Le 
competenti autorità degli Stati membri, in 
cooperazione con l'EASA, gli operatori 
aeroportuali e le parti sociali dovrebbero 
fissare ambiziosi requisiti minimi per 
garantire la massima qualità dell'istruzione 
e della formazione dei dipendenti del 
settore dell'assistenza a terra. Detti 
requisiti vanno regolarmente aggiornati e 
sviluppati al fine di contribuire alla 
qualità delle operazioni in termini di 
affidabilità, resistenza e sicurezza, e creare 
condizioni di parità fra gli operatori.
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Occorre che nessun nuovo prestatore di 
servizi  sia approvato fino all'osservanza 
dei requisiti fissati per il rispettivo 
aeroporto.

Or. en

Emendamento 34
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In un settore ad alta intensità di lavoro 
come quello dell'assistenza a terra, 
l'aggiornamento e la formazione continua 
del personale influiscono notevolmente 
sulla qualità del servizio. È pertanto 
opportuno fissare requisiti minimi di 
formazione per garantire la qualità delle 
operazioni in termini di affidabilità, 
resistenza e sicurezza, e creare condizioni 
di parità fra gli operatori.

(28) In un settore ad alta intensità di lavoro 
come quello dell'assistenza a terra, 
l'aggiornamento e la formazione continua 
del personale influiscono notevolmente 
sulla qualità del servizio. È pertanto 
opportuno fissare requisiti minimi di 
formazione per garantire la qualità delle 
operazioni in termini di affidabilità, 
resistenza e sicurezza, e creare condizioni 
di parità fra gli operatori. Occorre che 
all'Agenzia europea per la sicurezza aerea 
sia affidato il compito di sviluppare 
requisiti minimi in materia di istruzione e 
formazione che gli Stati membri possano 
e debbano osservare. Tale compito 
andrebbe inserito nel regolamento n. 
216/2008.

Or. de

Motivazione

La sicurezza aerea è regolamentata a livello europeo. La formazione dei lavoratori è 
disciplinata dagli Stati membri, anche se le loro attività  sono ritenute legate alla sicurezza. 
L'Agenzia europea per la sicurezza aerea dovrebbe sviluppare requisiti minimi cui gli Stati 
membri possono fare riferimento nella definizione dei requisiti in materia di formazione.

Emendamento 35
Veronica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In un settore ad alta intensità di lavoro 
come quello dell'assistenza a terra, 
l'aggiornamento e la formazione continua 
del personale influiscono notevolmente 
sulla qualità del servizio. È pertanto 
opportuno fissare requisiti minimi di 
formazione per garantire la qualità delle 
operazioni in termini di affidabilità, 
resistenza e sicurezza, e creare condizioni 
di parità fra gli operatori.

(28) In un settore ad alta intensità di lavoro 
come quello dell'assistenza a terra, 
l'aggiornamento e la formazione continua 
del personale influiscono notevolmente sia 
sulla qualità del servizio sia sulla sicurezza 
operativa. È pertanto opportuno fissare 
requisiti minimi di formazione per 
garantire la qualità delle operazioni in 
termini di affidabilità, resistenza e 
sicurezza, e creare condizioni di parità fra 
gli operatori.

Or. es

Emendamento 36
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In un settore ad alta intensità di lavoro 
come quello dell'assistenza a terra, 
l'aggiornamento e la formazione continua 
del personale influiscono notevolmente 
sulla qualità del servizio. È pertanto 
opportuno fissare requisiti minimi di 
formazione per garantire la qualità delle 
operazioni in termini di affidabilità, 
resistenza e sicurezza, e creare condizioni 
di parità fra gli operatori.

(28) In un settore ad alta intensità di lavoro 
come quello dell'assistenza a terra, 
l'aggiornamento e la formazione continua 
del personale influiscono notevolmente 
sulla qualità del servizio. È pertanto 
opportuno fissare requisiti minimi di 
formazione armonizzati a livello europeo
per garantire la qualità delle operazioni in 
termini di affidabilità, resistenza e 
sicurezza, e creare condizioni di parità fra 
gli operatori.

Or. fr

Emendamento 37
Ole Christensen, Jutta Steinruck
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Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Al fine di migliorare le condizioni 
di lavoro degli addetti ai bagagli occorre 
ridurre ulteriormente il peso massimo 
consentito dei bagagli, specialmente 
quando il trattamento è eseguito 
manualmente. In caso di trattamento 
manuale dei bagagli il peso dei singoli 
bagagli dovrebbe essere indicato 
chiaramente con un sistema di marcatura 
inteso a separare i bagagli in categorie di 
peso diverse.

Or. en

Emendamento 38
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) È importante che gli Stati membri 
conservino il potere di garantire un 
adeguato livello di protezione sociale al 
personale delle imprese che forniscono 
servizi di assistenza a terra.

(31) È importante che gli Stati membri 
provvedano a che il personale delle 
imprese che forniscono servizi di 
assistenza a terra benefici di un adeguato 
livello di protezione sociale, condizioni 
eque di lavoro e retribuzioni in grado di 
garantire un'esistenza dignitosa, da 
garantire anche in caso di 
subcontrattazione e di contrati di servizio.
Occorre che nessun nuovo prestatore di 
servizi  sia approvato fino all'osservanza 
dei requisiti fissati per il rispettivo 
aeroporto.

Or. en
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Emendamento 39
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) È importante che gli Stati membri 
conservino il potere di garantire un 
adeguato livello di protezione sociale al 
personale delle imprese che forniscono 
servizi di assistenza a terra.

(31) Gli Stati membri devono garantire 
livelli adeguati di protezione sociale per 
tutto il personale delle imprese che 
forniscono servizi portuali. In mancanza 
di protezione sociale adeguata, 
l'accreditamento può essere sospeso, 
revocato o rifiutato.

Or. fr

Emendamento 40
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) È importante che gli Stati membri 
conservino il potere di garantire un 
adeguato livello di protezione sociale al 
personale delle imprese che forniscono 
servizi di assistenza a terra.

(31) Gli Stati membri provvedono a che 
siano garantiti livelli adeguati di 
protezione sociale per tutto il personale 
delle imprese che forniscono servizi 
portuali.

Or. de

Emendamento 41
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Dato che le attività, ad esempio, di 
assistenza bagagli comportano il rischio 
di logorare precocemente gli addetti nel 
corso della propria vita lavorativa, il 
presente regolamento offre agli Stati 
membri la possibilità di introdurre 
normative nazionali atte a migliorare le 
condizioni di lavoro.

Or. en

Emendamento 42
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) In materia occorre altresì 
applicare nei diversi aeroporti i contratti 
collettivi rappresentativi per quanto 
riguarda retribuzioni e altre condizioni di 
lavoro.

Or. de

Emendamento 43
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Mantenimento dei diritti dei lavoratori in 
caso di trasferimento del personale per 
servizi soggetti a restrizioni di accesso al 
mercato

Mantenimento dei diritti dei lavoratori in 
caso di trasferimento del personale

Or. en
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Emendamento 44
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente articolo si applica 
esclusivamente ai servizi di assistenza a 
terra per i quali lo Stato membro 
interessato ha limitato il numero di 
prestatori, ai sensi degli articoli 6 e 14.

1. Il presente articolo si applica a tutti i 
servizi di assistenza a terra.

Or. en

Emendamento 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora, a seguito della procedura di 
selezione di cui agli articoli da 7 a 10, un 
prestatore di servizi di assistenza a terra di 
cui al precedente paragrafo 1 perda la sua 
autorizzazione a fornire tali servizi, gli 
Stati membri possono esigere che il 
prestatore o i prestatori sostitutivi 
concedano ai lavoratori precedentemente 
assunti allo scopo di svolgere tali servizi i 
diritti che spetterebbero loro in caso di 
trasferimento ai sensi della direttiva 
2001/23/CE del Consiglio.

2. Qualora, a seguito della procedura di 
selezione di cui agli articoli da 7 a 10, un 
prestatore di servizi di assistenza a terra, 
compresi gli utenti aeroportuali che 
effettuano l'autoassistenza, di cui al 
precedente paragrafo 1 sia sostituito da 
uno o più prestatori di servizi, gli Stati 
membri possono esigere che i prestatori 
sostitutivi concedano ai lavoratori 
precedentemente assunti allo scopo di 
svolgere tali servizi i diritti che 
spetterebbero loro in caso di trasferimento 
ai sensi della direttiva 2001/23/CE del 
Consiglio.

Or. en
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Emendamento 46
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora, a seguito della procedura di 
selezione di cui agli articoli da 7 a 10, un 
prestatore di servizi di assistenza a terra di 
cui al precedente paragrafo 1 perda la sua 
autorizzazione a fornire tali servizi, gli 
Stati membri possono esigere che il 
prestatore o i prestatori sostitutivi 
concedano ai lavoratori precedentemente 
assunti allo scopo di svolgere tali servizi i 
diritti che spetterebbero loro in caso di 
trasferimento ai sensi della direttiva 
2001/23/CE del Consiglio.

2. Qualora un prestatore di servizi di 
assistenza a terra di cui al precedente 
paragrafo 1 perda la sua autorizzazione a 
fornire tali servizi a seguito della procedura 
di selezione di cui agli articoli 7-10, ovvero 
qualora esso cessi di prestare tali servizi a 
un utente aeroportuale o qualora un 
utente aeroportuale che effettua 
l'autoassistenza decida di non effettuarla 
più, gli Stati membri possono
raccomandare che il prestatore o i 
prestatori ovvero gli utenti aeroportuali che 
effettuano l'autoassistenza sostitutivi 
concedano ai lavoratori precedentemente 
assunti allo scopo di svolgere tali servizi i 
diritti che spetterebbero loro in caso di 
trasferimento ai sensi della direttiva 
2001/23/CE del Consiglio.

Or. pl

Emendamento 47
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora, a seguito della procedura di 
selezione di cui agli articoli da 7 a 10, un 
prestatore di servizi di assistenza a terra di 
cui al precedente paragrafo 1 perda la sua 
autorizzazione a fornire tali servizi, gli 
Stati membri possono esigere che il 
prestatore o i prestatori sostitutivi 
concedano ai lavoratori precedentemente 
assunti allo scopo di svolgere tali servizi i 

2. Qualora un prestatore di servizi di 
assistenza a terra di cui al precedente 
paragrafo 1 perda la sua autorizzazione a 
fornire tali servizi a seguito della procedura 
di selezione di cui agli articoli 7-10, ovvero 
qualora esso cessi di prestare tali servizi a 
un utente aeroportuale che costituiscano 
una quota rilevante dei servizi di 
assistenza a terra prestati o qualora un 
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diritti che spetterebbero loro in caso di 
trasferimento ai sensi della direttiva 
2001/23/CE del Consiglio.

utente aeroportuale che effettua 
l'autoassistenza decida di non effettuarla 
più, gli Stati membri esigono che il 
prestatore o i prestatori ovvero gli utenti 
aeroportuali che effettuano 
l'autoassistenza sostitutivi concedano ai 
lavoratori precedentemente assunti allo 
scopo di svolgere tali servizi i diritti che 
spetterebbero loro in caso di trasferimento 
ai sensi della direttiva 2001/23/CE del 
Consiglio.

Una quota rilevante ai sensi della prima 
frase del comma 1 si configura quando 
riguarda più del 5% dei servizi di 
assistenza a terra forniti. L'articolo 4, 
paragrafo 1, primo comma, seconda frase, 
della direttiva 2001/23/CE non trova 
applicazione nelle fattispecie di cui alla 
prima frase del comma 1 del presente 
paragrafo. Non è ammesso il 
licenziamento per motivi economici, 
tecnici o d'organizzazione.

Or. de

Emendamento 48
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora, a seguito della procedura di 
selezione di cui agli articoli da 7 a 10, un 
prestatore di servizi di assistenza a terra di 
cui al precedente paragrafo 1 perda la sua 
autorizzazione a fornire tali servizi, gli 
Stati membri possono esigere che il 
prestatore o i prestatori sostitutivi 
concedano ai lavoratori precedentemente 
assunti allo scopo di svolgere tali servizi i 
diritti che spetterebbero loro in caso di 
trasferimento ai sensi della direttiva 
2001/23/CE del Consiglio.

2. Qualora un prestatore di servizi di 
assistenza a terra di cui al precedente 
paragrafo 1 perda la sua autorizzazione a 
fornire tali servizi a seguito della procedura 
di selezione di cui agli articoli 7-10, ovvero 
qualora esso cessi di prestare tali servizi a 
un utente aeroportuale o qualora un 
utente aeroportuale che effettua 
l'autoassistenza decida di non effettuarla 
più, gli Stati membri esigono che il 
prestatore o i prestatori ovvero gli utenti 
aeroportuali che effettuano 
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l'autoassistenza sostitutivi concedano ai 
lavoratori precedentemente assunti allo 
scopo di svolgere tali servizi i diritti che 
spetterebbero loro in caso di trasferimento 
ai sensi della direttiva 2001/23/CE del 
Consiglio. Le disposizioni di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, 
seconda frase, della direttiva 2001/23/CE 
non trovano applicazione nelle fattispecie.

Or. en

Emendamento 49
Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora, a seguito della procedura di 
selezione di cui agli articoli da 7 a 10, un 
prestatore di servizi di assistenza a terra di 
cui al precedente paragrafo 1 perda la sua 
autorizzazione a fornire tali servizi, gli 
Stati membri possono esigere che il 
prestatore o i prestatori sostitutivi 
concedano ai lavoratori precedentemente 
assunti allo scopo di svolgere tali servizi i 
diritti che spetterebbero loro in caso di 
trasferimento ai sensi della direttiva 
2001/23/CE del Consiglio.

2. Qualora, a seguito della procedura di 
selezione di cui agli articoli da 7 a 10, un 
prestatore di servizi di assistenza a terra di 
cui al precedente paragrafo 1 perda la sua 
autorizzazione a fornire tali servizi, gli 
Stati membri esigono che il prestatore o i 
prestatori sostitutivi concedano ai 
lavoratori precedentemente assunti allo 
scopo di svolgere tali servizi i diritti che 
spetterebbero loro in caso di trasferimento 
ai sensi della direttiva 2001/23/CE del 
Consiglio.

Or. es

Emendamento 50
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora, a seguito della procedura di 2. Qualora, a seguito della procedura di 
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selezione di cui agli articoli da 7 a 10, un 
prestatore di servizi di assistenza a terra di 
cui al precedente paragrafo 1 perda la sua 
autorizzazione a fornire tali servizi, gli 
Stati membri possono esigere che il 
prestatore o i prestatori sostitutivi 
concedano ai lavoratori precedentemente 
assunti allo scopo di svolgere tali servizi i 
diritti che spetterebbero loro in caso di 
trasferimento ai sensi della direttiva 
2001/23/CE del Consiglio.

selezione di cui agli articoli da 7 a 10, un 
prestatore di servizi di assistenza a terra di 
cui al precedente paragrafo 1 perda la sua 
autorizzazione a fornire tali servizi, gli 
Stati membri possono esigere che il 
prestatore o i prestatori sostitutivi 
concedano ai lavoratori precedentemente 
assunti allo scopo di svolgere tali servizi i 
diritti che spetterebbero loro in caso di 
trasferimento ai sensi della direttiva 
2001/23/CE del Consiglio. Tra detti diritti 
rientra l'applicazione tassativa dei 
contratti collettivi rappresentativi.

Or. de

Motivazione

Se l'applicazione dei contratti collettivi rappresentativi non è obbligatoria, si innesca la 
concorrenza al ribasso dei prezzi, con conseguente dumping retributivo. Tale elementi sono 
inconciliabili con la qualità, l'efficienza, la sicurezza, la protezione sociale e l'economia 
sociale di mercato.

Emendamento 51
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri limitano l'obbligo di 
cui al paragrafo 2 ai dipendenti del 
precedente prestatore addetti alla fornitura 
di servizi per i quali il prestatore 
precedente ha perso l'autorizzazione, e che 
accettano spontaneamente di essere assunti 
dal nuovo prestatore.

3. Gli Stati membri limitano l'obbligo di 
cui al paragrafo 2 ai dipendenti del 
precedente prestatore, compresi gli utenti 
aeroportuali che effettuano 
l'autoassistenza, addetti alla fornitura di 
servizi di assistenza a terra che il 
precedente prestatore decide di cessare e 
che accettano spontaneamente di essere 
assunti dal nuovo prestatore(i) o dal nuovo 
utente aeroportuale che effettua 
l'autoassistenza.

Or. en
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Emendamento 52
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri limitano l'obbligo di 
cui al paragrafo 2 ai dipendenti del 
precedente prestatore addetti alla fornitura 
di servizi per i quali il prestatore 
precedente ha perso l'autorizzazione, e che 
accettano spontaneamente di essere 
assunti dal nuovo prestatore.

3. Gli Stati membri limitano l'obbligo di 
cui al paragrafo 2 ai dipendenti del 
precedente prestatore addetti alla fornitura 
di servizi per i quali il prestatore 
precedente ha perso l'autorizzazione, e che 
accettano di essere assunti dal nuovo 
prestatore prestatore(i) o dal nuovo utente 
aeroportuale che effettua l'autoassistenza.
I costi del piano sociale per i dipendenti in 
uscita sono a carico degli utenti 
aeroportuali in funzione del loro volume 
di traffico.

Or. en

Emendamento 53
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri limitano l'obbligo di 
cui al paragrafo 2 ai dipendenti del 
precedente prestatore addetti alla fornitura 
di servizi per i quali il prestatore 
precedente ha perso l'autorizzazione, e che 
accettano spontaneamente di essere assunti 
dal nuovo prestatore.

3. Gli Stati membri limitano la 
raccomandazione di cui al paragrafo 2 ai 
dipendenti del precedente prestatore addetti 
alla fornitura di servizi per i quali il 
prestatore precedente ha perso 
l'autorizzazione, e che accettano 
spontaneamente di essere assunti dal nuovo 
prestatore.

Or. pl

Emendamento 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri limitano quanto 
prescritto al paragrafo 2 
proporzionalmente al volume di attività di 
fatto trasferito all'altro prestatore.

soppresso

Or. en

Emendamento 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora uno Stato membro imponga 
un requisito di cui al paragrafo 2, i 
documenti di gara richiesti per la 
procedura di selezione di cui agli articoli 
7-10 contengono un elenco dei lavoratori 
interessati e i dettagli pertinenti sui loro 
diritti contrattuali, nonché le condizioni 
alle quali si ritiene che i dipendenti siano 
vincolati ai servizi in questione.

soppresso

Or. pl

Emendamento 56
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas, Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora uno Stato membro imponga 
un requisito di cui al paragrafo 2, i
documenti di gara richiesti per la procedura 

5. I documenti di gara richiesti per la 
procedura di selezione di cui agli articoli 7-
10 contengono un elenco dei lavoratori 
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di selezione di cui agli articoli 7-10 
contengono un elenco dei lavoratori 
interessati e i dettagli pertinenti sui loro 
diritti contrattuali, nonché le condizioni 
alle quali si ritiene che i dipendenti siano 
vincolati ai servizi in questione.

interessati e i dettagli pertinenti sui loro 
diritti contrattuali, nonché le condizioni 
alle quali si ritiene che i dipendenti siano 
vincolati ai servizi in questione. I 
rappresentanti del personale e dei 
sindacati hanno accesso a tali documenti.

Or. en

Emendamento 57
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando un prestatore di servizi di 
assistenza a terra cessa la prestazione nei 
confronti di un utente aeroportuale di tali 
servizi che rappresentano una parte 
importante delle attività di assistenza a 
terra del prestatore in questione nei casi 
non previsti dal paragrafo 2, o quando un 
utente aeroportuale che effettua servizi di 
autoassistenza decide di cessare tale 
attività, gli Stati membri possono esigere 
che i prestatori di servizi di assistenza a 
terra o dall'utente aeroportuale che 
effettua l'autoassistenza sostitutivi 
concedano al personale precedentemente 
assunto allo scopo di prestare tali servizi, i 
diritti che spetterebbero loro in caso di 
trasferimento ai sensi della direttiva 
2001/23/CE del Consiglio.

soppresso

Or. en

Emendamento 58
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Quando un prestatore di servizi di 
assistenza a terra cessa la prestazione nei 
confronti di un utente aeroportuale di tali 
servizi che rappresentano una parte 
importante delle attività di assistenza a 
terra del prestatore in questione nei casi 
non previsti dal paragrafo 2, o quando un 
utente aeroportuale che effettua servizi di 
autoassistenza decide di cessare tale 
attività, gli Stati membri possono esigere 
che i prestatori di servizi di assistenza a 
terra o dall'utente aeroportuale che 
effettua l'autoassistenza sostitutivi 
concedano al personale precedentemente 
assunto allo scopo di prestare tali servizi, i 
diritti che spetterebbero loro in caso di 
trasferimento ai sensi della direttiva 
2001/23/CE del Consiglio.

soppresso

Or. en

Emendamento 59
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando un prestatore di servizi di 
assistenza a terra cessa la prestazione nei 
confronti di un utente aeroportuale di tali 
servizi che rappresentano una parte 
importante delle attività di assistenza a 
terra del prestatore in questione nei casi 
non previsti dal paragrafo 2, o quando un 
utente aeroportuale che effettua servizi di 
autoassistenza decide di cessare tale 
attività, gli Stati membri possono esigere 
che i prestatori di servizi di assistenza a 
terra o dall'utente aeroportuale che 
effettua l'autoassistenza sostitutivi 
concedano al personale precedentemente 

soppresso
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assunto allo scopo di prestare tali servizi, i 
diritti che spetterebbero loro in caso di 
trasferimento ai sensi della direttiva 
2001/23/CE del Consiglio.

Or. pl

Emendamento 60
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri limitano l'obbligo di 
cui al paragrafo 6 ai dipendenti del 
precedente prestatore addetti alla 
fornitura di servizi di assistenza a terra 
che il precedente prestatore decide di 
cessare e che accettano spontaneamente 
di essere assunti dal nuovo prestatore(i) o 
dal nuovo utente aeroportuale che 
effettua l'autoassistenza.

soppresso

Or. en

Emendamento 61
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri limitano l'obbligo di 
cui al paragrafo 6 ai dipendenti del 
precedente prestatore addetti alla 
fornitura di servizi di assistenza a terra 
che il precedente prestatore decide di 
cessare e che accettano spontaneamente 
di essere assunti dal nuovo prestatore(i) o 
dal nuovo utente aeroportuale che 
effettua l'autoassistenza.

soppresso
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Or. en

Emendamento 62
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri limitano l'obbligo di 
cui al paragrafo 6 ai dipendenti del 
precedente prestatore addetti alla 
fornitura di servizi di assistenza a terra 
che il precedente prestatore decide di 
cessare e che accettano spontaneamente 
di essere assunti dal nuovo prestatore(i) o 
dal nuovo utente aeroportuale che 
effettua l'autoassistenza.

soppresso

Or. pl

Emendamento 63
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri limitano l'obbligo di 
cui al paragrafo 6 ai dipendenti 
dell'utente aeroportuale che effettua 
l'autoassistenza addetti alla fornitura di 
servizi di assistenza a terra che l'utente 
aeroportuale in questione decide di 
cessare e che accettano spontaneamente 
di essere assunti dal nuovo prestatore(i) o 
utente aeroportuale che effettua 
l'autoassistenza.

soppresso

Or. en
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Emendamento 64
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri limitano l'obbligo di 
cui al paragrafo 6 ai dipendenti 
dell'utente aeroportuale che effettua 
l'autoassistenza addetti alla fornitura di 
servizi di assistenza a terra che l'utente 
aeroportuale in questione decide di 
cessare e che accettano spontaneamente 
di essere assunti dal nuovo prestatore(i) o 
utente aeroportuale che effettua 
l'autoassistenza.

soppresso

Or. pl

Emendamento 65
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri limitano l'obbligo di 
cui al paragrafo 6 ai dipendenti dell'utente 
aeroportuale che effettua l'autoassistenza 
addetti alla fornitura di servizi di assistenza 
a terra che l'utente aeroportuale in 
questione decide di cessare e che accettano 
spontaneamente di essere assunti dal nuovo 
prestatore(i) o utente aeroportuale che 
effettua l'autoassistenza.

8. Gli Stati membri limitano l'obbligo di 
cui al paragrafo 2 ai dipendenti dell'utente 
aeroportuale che effettua l'autoassistenza 
addetti alla fornitura di servizi di assistenza 
a terra che l'utente aeroportuale in 
questione decide di cessare e che accettano 
spontaneamente di essere assunti dal nuovo 
prestatore(i) o utente aeroportuale che 
effettua l'autoassistenza.

Or. en

Emendamento 66
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli Stati membri limitano quanto 
prescritto al paragrafo 6 
proporzionalmente al volume di attività di 
fatto trasferito all'altro prestatore o utente 
aeroportuale che effettua l'autoassistenza.

soppresso

Or. en

Emendamento 67
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli Stati membri limitano quanto 
prescritto al paragrafo 6 
proporzionalmente al volume di attività di 
fatto trasferito all'altro prestatore o utente 
aeroportuale che effettua l'autoassistenza.

soppresso

Or. en

Emendamento 68
Minodora Cliveti

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Gli Stati membri garantiscono di 
evitare il dumping salariale, non solo per 
quanto concerne i dipendenti a tempo 
indeterminato nel settore dei servizi di 
assistenza a terra, ma anche in caso di 
trasferimento del personale, al fine di 
garantire un adeguato livello di 
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protezione sociale e di migliorare la 
qualità dei servizi di assistenza a terra.

Or. en

Emendamento 69
Minodora Cliveti

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 ter. Le autorità competenti degli Stati 
membri tengono debitamente conto dei 
diritti sindacali e della contrattazione 
collettiva per quanto concerne i servizi di 
assistenza a terra, al fine di garantire un 
adeguato livello di protezione sociale per 
il personale addetto alla fornitura di tali 
servizi.

Or. en

Emendamento 70
Minodora Cliveti

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 quater. Per ammortizzare eventuali 
effetti negativi della liberalizzazione nel 
settore dell'assistenza a terra, le autorità 
di gestione dell'aeroporto definiscono e 
impongono norme minime di qualità per 
le prestazioni di servizi, al fine di 
garantire la sicurezza, l'affidabilità e 
l'efficienza delle operazioni.

Or. en
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Emendamento 71
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 20 

Testo della Commissione Emendamento

Un'impresa che richieda il riconoscimento 
di idoneità dovrà dimostrare che i propri 
dipendenti abbiano le qualifiche, 
l'esperienza professionale e l'anzianità di 
servizio necessari allo svolgimento 
dell'attività per cui chiede l'idoneità.

Un'impresa che richieda il riconoscimento 
di idoneità dovrà dimostrare che i propri 
dipendenti abbiano le qualifiche, 
l'esperienza professionale e l'anzianità di 
servizio necessari allo svolgimento 
dell'attività per cui ha chiesto l'idoneità.

Or. en

Emendamento 72
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 20 

Testo della Commissione Emendamento

Un'impresa che richieda il riconoscimento 
di idoneità dovrà dimostrare che i propri 
dipendenti abbiano le qualifiche, 
l'esperienza professionale e l'anzianità di 
servizio necessari allo svolgimento 
dell'attività per cui chiede l'idoneità.

Un'impresa che richieda il riconoscimento 
di idoneità dovrà dimostrare che i propri 
dipendenti abbiano le qualifiche, 
l'esperienza professionale e l'anzianità di 
servizio necessari allo svolgimento 
dell'attività per cui chiede l'idoneità. Le 
autorità competenti degli Stati membri, in 
cooperazione con l'EASA, l'operatore 
aeroportuale e le parti sociali interessate 
fissano per ogni aeroporto i singoli 
requisiti concernenti le qualifiche, 
l'esperienza professionale e l'anzianità di 
servizio. L'EASA, in cooperazione con le 
autorità competenti degli Stati membri, gli 
operatori aeroportuali e le parti sociali, 
stabilisce inoltre, a livello dell'UE, norme 
generali per il personale addetto ai servizi 
di assistenza a terra. Tali requisiti sono 
sottoposti al controllo delle autorità 
competenti degli Stati membri, in 
cooperazione con l'EASA.
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Or. en

Emendamento 73
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 20 

Testo della Commissione Emendamento

Un'impresa che richieda il riconoscimento 
di idoneità dovrà dimostrare che i propri 
dipendenti abbiano le qualifiche, 
l'esperienza professionale e l'anzianità di 
servizio necessari allo svolgimento 
dell'attività per cui chiede l'idoneità.

Un'impresa che richieda il riconoscimento 
di idoneità dovrà dimostrare che i propri 
dipendenti abbiano le qualifiche, 
l'esperienza professionale e l'anzianità di 
servizio necessari allo svolgimento 
dell'attività per cui chiede l'idoneità. Gli 
operatori aeroportuali interessati, in 
relazione alle varie sedi, descrivono i 
requisiti in materia di qualifiche, 
esperienza professionale e anzianità di 
servizio, che devono essere stabiliti e 
controllati dalle autorità competenti degli 
Stati membri.

Or. de

Emendamento 74
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 20 

Testo della Commissione Emendamento

Un'impresa che richieda il riconoscimento 
di idoneità dovrà dimostrare che i propri 
dipendenti abbiano le qualifiche, 
l'esperienza professionale e l'anzianità di 
servizio necessari allo svolgimento 
dell'attività per cui chiede l'idoneità.

Un'impresa che richieda il riconoscimento 
di idoneità dovrà dimostrare che i propri 
dipendenti abbiano le qualifiche, 
l'esperienza professionale e l'anzianità di 
servizio necessari allo svolgimento 
dell'attività per cui chiede l'idoneità.
Qualora siano elaborate norme minime 
europee sotto forma di raccomandazioni 
in materia di istruzione e formazione, gli 
Stati membri ne tengono conto come 
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orientamenti per garantire in tutta l'UE il 
livello di sicurezza più elevato possibile. 

Or. de

Emendamento 75
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di assistenza a terra 
e gli utenti che effettuano l'autoassistenza 
garantiscono che tutti gli addetti alla 
fornitura di servizi, compreso il personale 
di gestione e i controllori, prendano 
regolarmente parte a una formazione 
specifica e continua per consentire loro di 
svolgere le mansioni assegnate.

1. I prestatori di servizi di assistenza a terra 
e gli utenti che effettuano l'autoassistenza 
garantiscono che tutti gli addetti alla 
fornitura di servizi, compreso il personale 
di gestione e i controllori, prendano 
regolarmente parte a una formazione 
specifica e continua per consentire loro di 
svolgere le mansioni assegnate. Le autorità 
di vigilanza degli Stati membri 
controllano con mezzi adeguati il rispetto 
delle norme in materia di formazione. 
Qualora le autorità competenti di uno 
Stato membro constatino che le norme in 
materia di formazione sono disattese, la 
continua fornitura di servizi da parte dei 
prestatori di servizi di assistenza a terra e 
degli utenti che effettuano 
l'autoassistenza è interrotta in attesa che 
si ristabilisca la conformità al livello 
richiesto.

Or. pl

Emendamento 76
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di assistenza a terra 
e gli utenti che effettuano l'autoassistenza 
garantiscono che tutti gli addetti alla 
fornitura di servizi, compreso il personale 
di gestione e i controllori, prendano 
regolarmente parte a una formazione 
specifica e continua per consentire loro di 
svolgere le mansioni assegnate.

1. I prestatori di servizi di assistenza a terra 
e gli utenti che effettuano l'autoassistenza 
devono prescrivere che tutti gli addetti alla 
fornitura di servizi, compreso il personale 
di gestione e i controllori, prendano 
regolarmente parte a una formazione 
specifica e continua, armonizzata a livello 
europeo, per consentire loro di svolgere le 
mansioni loro assegnate.

Or. fr

Emendamento 77
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di assistenza a terra 
e gli utenti che effettuano l'autoassistenza 
garantiscono che tutti gli addetti alla 
fornitura di servizi, compreso il personale 
di gestione e i controllori, prendano 
regolarmente parte a una formazione 
specifica e continua per consentire loro di 
svolgere le mansioni assegnate.

1. I prestatori di servizi di assistenza a terra 
e gli utenti che effettuano l'autoassistenza 
garantiscono che tutti gli addetti alla 
fornitura di servizi, compreso il personale 
di gestione e i controllori, seguano un 
corso formativo iniziale di almeno due 
giorni quando assumono un nuovo 
incarico e successivamente prendano parte 
a una formazione specifica e continua per 
consentire loro di svolgere le mansioni 
assegnate. Tale formazione deve essere 
conforme alle norme minime europee e 
attinente alle mansioni assegnate al 
lavoratore. 

Or. en

Emendamento 78
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino
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Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di assistenza a terra 
e gli utenti che effettuano l'autoassistenza 
garantiscono che tutti gli addetti alla 
fornitura di servizi, compreso il personale 
di gestione e i controllori, prendano 
regolarmente parte a una formazione 
specifica e continua per consentire loro di 
svolgere le mansioni assegnate.

1. I prestatori di servizi di assistenza a terra 
e gli utenti che effettuano l'autoassistenza 
garantiscono che tutti gli addetti alla 
fornitura di servizi, compreso il personale 
di gestione e i controllori, prendano 
regolarmente parte a una formazione 
specifica e continua per consentire loro di 
svolgere le mansioni assegnate nonché di 
prevenire gli incidenti e gli infortuni. Le 
autorità competenti degli Stati membri 
controllano che siano rispettate le norme 
in materia di istruzione e formazione. 
Possono essere richiesti corsi periodici a 
spese dei prestatori di servizi di assistenza 
a terra e degli utenti aeroportuali che 
effettuano l'autoassistenza interessati. 
Nessun nuovo prestatore di servizi è 
approvato fino all'osservanza dei requisiti 
fissati per il rispettivo aeroporto.

Or. en

Emendamento 79
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tutti i lavoratori coinvolti nella 
fornitura di servizi di assistenza a terra 
partecipano ad almeno due giorni di 
formazione attinente alle mansioni loro 
assegnate. Ogni lavoratore segue un corso 
formativo quando assume un nuovo 
incarico o quando gli viene assegnata una 
nuova mansione.

soppresso

Or. en
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Emendamento 80
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tutti i lavoratori coinvolti nella fornitura 
di servizi di assistenza a terra partecipano 
ad almeno due giorni di formazione 
attinente alle mansioni loro assegnate. 
Ogni lavoratore segue un corso formativo 
quando assume un nuovo incarico o 
quando gli viene assegnata una nuova 
mansione.

2. Tutti i lavoratori coinvolti nella fornitura 
di servizi di assistenza a terra partecipano a 
una formazione teorica e pratica di base 
così come a una formazione specifica 
attinente alle mansioni loro assegnate. 
Ogni lavoratore segue un corso formativo 
prima di assumere un nuovo incarico o 
cominciare una nuova mansione 
assegnatagli. Le autorità competenti degli 
Stati membri, in cooperazione con l'EASA 
nonché gli operatori aeroportuali e le 
parti sociali pertinenti, fissano per ogni 
aeroporto le caratteristiche specifiche e la 
durata minima concernenti istruzione e 
formazione. L'acquisizione delle 
competenze e delle conoscenze fornite 
nella formazione è attestata dal 
superamento di una prova pratica e di 
una prova teorica. Il costo della 
formazione è interamente a carico del 
datore di lavoro.

Or. en

Emendamento 81
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tutti i lavoratori coinvolti nella fornitura 
di servizi di assistenza a terra partecipano 
ad almeno due giorni di formazione 
attinente alle mansioni loro assegnate. 

2. Tutti i lavoratori coinvolti nella fornitura 
di servizi di assistenza a terra partecipano a 
una formazione teorica e pratica di base 
così come a una formazione attinente alle 
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Ogni lavoratore segue un corso formativo 
quando assume un nuovo incarico o 
quando gli viene assegnata una nuova 
mansione.

mansioni loro assegnate. Le autorità 
competenti degli Stati membri, in 
cooperazione con gli operatori del settore 
dell'assistenza a terra interessati, 
stabiliscono la portata e la durata minima 
di tale formazione. Ogni lavoratore segue 
un corso formativo immediatamente dopo 
aver assunto un nuovo incarico o dopo che 
gli è stata assegnata una nuova mansione, 
nonché prima di cominciare a lavorare in 
questo settore.

Or. pl

Emendamento 82
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tutti i lavoratori coinvolti nella fornitura 
di servizi di assistenza a terra partecipano 
ad almeno due giorni di formazione 
attinente alle mansioni loro assegnate. 
Ogni lavoratore segue un corso formativo 
quando assume un nuovo incarico o 
quando gli viene assegnata una nuova 
mansione.

2. Tutti i lavoratori coinvolti nella fornitura 
di servizi di assistenza a terra partecipano a 
una formazione teorica e pratica di base 
così come a una formazione attinente alle 
mansioni loro assegnate la cui durata 
minima e le cui caratteristiche specifiche 
in funzione della localizzazione dello 
scalo sono stabilite dalle autorità 
competenti degli Stati membri in 
collaborazione con gli operatori 
aeroportuali interessati. La durata della 
formazione non deve essere inferiore a 
cinque giorni. L'acquisizione delle 
competenze e delle conoscenze fornite 
nella formazione è attestata dal 
superamento di una prova pratica e di 
una prova teorica. Il costo della 
formazione è interamente a carico del 
datore di lavoro. Ogni lavoratore segue un 
corso formativo quando assume un nuovo 
incarico o quando gli viene assegnata una 
nuova mansione.

Or. de
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Emendamento 83
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tutti i lavoratori coinvolti nella fornitura 
di servizi di assistenza a terra partecipano 
ad almeno due giorni di formazione 
attinente alle mansioni loro assegnate. 
Ogni lavoratore segue un corso formativo 
quando assume un nuovo incarico o 
quando gli viene assegnata una nuova 
mansione.

2. Tutti i lavoratori coinvolti nella fornitura 
di servizi di assistenza a terra partecipano a 
una formazione teorica e pratica di base 
così come a una formazione attinente alle 
mansioni loro assegnate, che i lavoratori 
sono tenuti a seguire periodicamente. Le 
autorità competenti degli Stati membri, in 
collaborazione con gli operatori 
aeroportuali interessati, determinano le 
caratteristiche specifiche in funzione della 
localizzazione dello scalo nonché la 
frequenza e la durata minima di tale 
formazione. Ogni lavoratore segue un 
corso formativo quando assume un nuovo 
incarico o quando gli viene assegnata una 
nuova mansione.

Or. de

Emendamento 84
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tutti i lavoratori coinvolti nella fornitura 
di servizi di assistenza a terra partecipano
ad almeno due giorni di formazione 
attinente alle mansioni loro assegnate. 
Ogni lavoratore segue un corso formativo 
quando assume un nuovo incarico o 
quando gli viene assegnata una nuova 
mansione.

2. Tutti i lavoratori coinvolti nella fornitura 
di servizi di assistenza a terra devono 
partecipare ad almeno due giorni di 
formazione teorica e pratica attinente alle 
mansioni loro assegnate. Ogni lavoratore 
segue un corso formativo quando assume 
un nuovo incarico o quando gli viene 
assegnata una nuova mansione.
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Or. fr

Emendamento 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove pertinente, per l'attività di servizi di 
assistenza a terra in questione, la 
formazione deve essere incentrata per lo 
meno sugli argomenti riportati di seguito:

3. Ove pertinente, per il tipo di servizi di 
assistenza a terra in questione, la 
formazione, il cui ambito e le cui modalità 
sono determinati mediante normative dei 
singoli Stati membri, è incentrata per lo 
meno sugli argomenti riportati di seguito:

Or. pl

Motivazione

Il fattore più importante che garantirà l'efficacia della formazione non è la durata ma il 
contenuto, che andrebbe unificato a livello dell'Unione europea. Al fine di migliorare il 
livello di qualità del servizio è inoltre fondamentale che il personale partecipi alla formazione 
prima di cominciare a lavorare.

Emendamento 86
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove pertinente, per l'attività di servizi di 
assistenza a terra in questione, la 
formazione deve essere incentrata per lo 
meno sugli argomenti riportati di seguito:

3. Ove pertinente, per l'attività di servizi di 
assistenza a terra in questione, la 
formazione, che è armonizzata a livello 
europeo e può essere completata mediante 
prove specifiche adeguate per determinati 
Stati membri, deve essere incentrata per lo 
meno sugli argomenti riportati di seguito:
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Or. fr

Emendamento 87
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove pertinente, per l'attività di servizi di 
assistenza a terra in questione, la 
formazione deve essere incentrata per lo 
meno sugli argomenti riportati di seguito:

3. Ove pertinente, per l'attività dei servizi 
di assistenza a terra in questione, la 
formazione e le prove devono essere 
incentrati per lo meno sugli argomenti 
riportati di seguito:

Or. en

Emendamento 88
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I contenuti specifici dei corsi e delle prove 
nonché il loro regolare svolgimento sono 
disciplinati e controllati dalle autorità
competenti degli Stati membri, in 
cooperazione con l'EASA. L'EASA 
definisce i criteri di formazione da 
rispettare al fine di stabilire norme di 
certificazione europee per le funzioni 
legate alla sicurezza di cui all'articolo 21.

Or. en

Emendamento 89
Veronica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) addestramento funzionale per 
l'assistenza passeggeri, compresa la 
formazione in materia di ponte di imbarco 
passeggeri e informazioni e assistenza ai 
passeggeri in conformità dei regolamenti 
(CE) n. 261/2004 e (CE) n. 1107/2006;

(g) addestramento funzionale per 
l'assistenza passeggeri, con particolare 
attenzione per i passeggeri con esigenze 
specifiche, segnatamente le persone a 
mobilità ridotta o disabili, compresa la 
formazione in materia di ponte di imbarco 
passeggeri e informazioni e assistenza ai 
passeggeri in conformità dei regolamenti 
(CE) n. 261/2004 e (CE) n. 1107/2006;

Or. es

Emendamento 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) misure di protezione contro i rischi 
professionali nocivi alla salute cui sono 
soggetti gli addetti ai servizi di assistenza 
a terra.

Or. pl

Emendamento 91
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione presenta una relazione 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
sull'attuazione del presente regolamento 
entro e non oltre 5 anni dalla data di 

1. La Commissione presenta una relazione 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
sull'attuazione del presente regolamento 
entro e non oltre 3 anni dalla data di 
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applicazione. Tale relazione ne valuta in 
particolare l'eventuale impatto 
significativo sulla qualità dei servizi di 
assistenza a terra, l'occupazione e le 
condizioni di lavoro. La relazione 
comprende il seguente insieme di
indicatori e criteri per un campione di 
aeroporti:

applicazione. Tale relazione ne valuta in 
particolare l'impatto sulla qualità dei 
servizi di assistenza a terra nonché
l'occupazione e le condizioni di lavoro. La 
relazione analizza gli indicatori e i criteri 
seguenti:

Or. en

Emendamento 92
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) norme minime di qualità per le imprese 
che erogano servizi di assistenza a terra;

(l) norme minime di qualità per le imprese 
che erogano servizi di assistenza a terra 
nell'Unione per quanto concerne le undici 
categorie di servizi;

Or. en

Emendamento 93
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Evelyn Regner, Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) trasferimento del personale e relativo 
impatto sulla tutela dei lavoratori;

(n) trasferimento del personale e relativo 
impatto sulla tutela dei lavoratori, in 
particolare il numero dei dipendenti 
trasferiti in caso di cambiamento del 
prestatore di servizi di assistenza a terra; 
il numero dei dipendenti dimessisi 
volontariamente in caso di cambiamento 
dei prestatori di servizi di assistenza a 
terra; l'andamento delle retribuzioni del 
personale trasferito; il numero di cause di 
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diritto del lavoro connesse ai 
trasferimenti; il numero dei dipendenti 
dimessisi volontariamente che fruiscono 
delle prestazioni dei sistemi nazionali di 
previdenza sociale;

Or. en

Emendamento 94
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) trasferimento del personale e relativo 
impatto sulla tutela dei lavoratori;

(n) trasferimento del personale, ove 
applicabile, e relativo impatto sulla tutela 
dei lavoratori;

Or. pl

Emendamento 95
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

(o) condizioni occupazionali e lavorative 
nel settore dell'assistenza a terra. .

(o) condizioni occupazionali e lavorative 
nel settore dell'assistenza a terra, in 
particolare l'evoluzione delle retribuzioni 
e dei salari rispetto all'evoluzione dei 
prezzi dei servizi di assistenza a terra 
nonché rispetto all'evoluzione della 
produttività dell'insieme dei servizi di 
assistenza a terra dell'aeroporto e dei 
singoli prestatori di tali servizi.

Or. en
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Emendamento 96
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera o bis – (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(o bis) rapporto esistente tra ritardi dovuti 
ai servizi di assistenza a terra e 
insufficienti norme di qualità.

Or. en

Emendamento 97
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 40 

Testo della Commissione Emendamento

Fatta salva l'applicazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
nel rispetto delle altre disposizioni del 
diritto dell'Unione, gli Stati membri 
possono adottare le misure necessarie per
garantire la tutela dei diritti dei lavoratori.

Gli Stati membri garantiscono 
giuridicamente che il personale delle 
imprese che forniscono servizi di 
assistenza a terra ai terzi o di 
autoassistenza a terra benefici di un 
adeguato livello di protezione sociale, 
condizioni eque di lavoro e retribuzioni in 
grado di garantire un'esistenza dignitosa.
Nessun nuovo prestatore di servizi è 
approvato fino all'osservanza dei requisiti 
fissati per il rispettivo aeroporto.

Or. en


