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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i trasporti e il 
turismo, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che il settore europeo dell'aviazione impiega attualmente 5,1 milioni di persone 
e contribuisce in misura fondamentale alla crescita economica nonché alla coesione 
regionale e sociale;

2. osserva che l'industria aeronautica europea presenterebbe un notevole potenziale di 
crescita se vi fosse una concorrenza leale e aperta tra tutti i paesi;

3. ritiene che l'applicazione di imposte nazionali differenti al settore del trasporto aereo, la 
congestione degli aeroporti e dello spazio aereo all'interno dell'Unione nonché i diversi 
canoni di navigazione aerea e tasse aeroportuali rappresentino potenziali ostacoli alla 
crescita;

4. invita la Commissione a rispettare, nell'ambito dei propri sforzi tesi a una maggiore 
apertura del mercato dell'aviazione, il quadro giuridico, le norme in materia di sicurezza e 
lavoro e le norme sociali, la tutela dei posti di lavoro e delle condizioni lavorative, la 
sicurezza aerea, le norme ambientali e il miglioramento delle norme di qualità, al fine di 
evitare che la concorrenza conduca a un livellamento verso il basso delle diverse norme;

5. invita la Commissione a vigilare, nell'ambito dei negoziati volti ad ampliare le relazioni 
nel settore dell'aviazione, affinché tutte le parti interessate, comprese le parti sociali, siano 
coinvolte quanto più possibile nella definizione delle misure e successivamente nei 
negoziati;

6. invita la Commissione, nell'ambito del riesame del regolamento (CE) n. 868/2004 relativo
alle pratiche tariffarie, a tenere maggiormente conto del livello dei regimi di sicurezza 
sociale e delle norme sul lavoro dei dipendenti.


