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BREVE MOTIVAZIONE

Il 1° dicembre 2011 la Commissione europea ha pubblicato la sua proposta di regolamento 
relativo ai servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell'Unione.

Il settore dell'assistenza a terra attendeva da tempo la proposta della Commissione che 
dovrebbe rafforzare l'efficienza e la qualità complessiva dei servizi di assistenza a terra 
attraverso un'ulteriore apertura del mercato. Benché tale proposta costituisca un 
miglioramento significativo nell'attuale quadro legislativo, devono ancora essere affrontate 
alcune questioni importanti al fine di assicurare un'apertura efficiente del mercato, basata 
sulla coerenza, sulla trasparenza e su un migliore servizio per gli utenti aeroportuali e quindi 
per i passeggeri.

Ampliare la scelta di soluzioni per i servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell'UE

Nella sua proposta, la Commissione aumenta l'obbligo di un numero minimo di prestatori 
terzi autorizzati a fornire determinati servizi essenziali di assistenza a terra (assistenza 
bagagli, operazioni in pista, carburante e olio, merci e posta) da due a tre nei grandi aeroporti 
aventi un traffico annuale superiore a 5 milioni di movimenti passeggeri nonché stabilisce la 
possibilità per ogni compagnia aerea di effettuare l'autoassistenza, il che garantirà una scelta 
più vasta e contribuirà al miglioramento della qualità complessiva dei servizi di assistenza a 
terra negli aeroporti europei.

La proposta della Commissione rappresenta un passo importante nella giusta direzione verso 
l'apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra.

Il relatore sostiene pertanto che, negli aeroporti con un traffico annuale superiore a 5 milioni 
di movimenti passeggeri, il numero minimo di prestatori debba essere tre. Per questa 
categoria di aeroporti, il relatore non vede la necessità di introdurre ulteriori limitazioni di 
accesso per i prestatori di servizi di assistenza a terra, come proposto dalla Commissione 
all'articolo 14 per gli aeroporti con vincoli specifici.  

Il relatore accoglie con favore l'introduzione di un reciproco riconoscimento delle idoneità di 
altri Stati membri, un principio fondamentale per la libera circolazione e quindi per il mercato 
interno. In generale, la procedura per il rilascio di un riconoscimento di idoneità deve essere 
trasparente, non discriminatoria e non può comportare una riduzione di fatto dell'accesso al 
mercato e della pratica dell'autoassistenza a un livello inferiore a quello previsto dal presente 
regolamento.

Una liberalizzazione equilibrata del mercato UE dei servizi di assistenza a terra

L'apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra dovrebbe essere tuttavia equilibrata.
L'assistenza a terra è un'attività competitiva e ad uso intensivo di capitale, con elevati costi 
fissi in termini di personale e di apparecchiature. Dall'apertura del mercato dei servizi di 
assistenza a terra, le compagnie aeree sono riuscite a diminuire continuamente i corrispettivi 
per l'assistenza. Di conseguenza, negli ultimi dieci anni il settore europeo dell'assistenza a 
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terra ha subito una contrazione di margini benché il numero di passeggeri in tutta l'UE sia 
cresciuto rapidamente.

Un'apertura completa del mercato accentuerebbe la pressione sugli assistenti a terra, che, a 
loro volta, sarebbero costretti a ridurre i costi del personale. Tale circostanza comporterebbe 
una pressione al ribasso sui salari, una minore stabilità del posto di lavoro, una minore 
formazione del personale, nonché un aumento del lavoro a tempo parziale e interinale.  

Ulteriori miglioramenti alle gare d'appalto - necessità di una maggiore flessibilità

Il relatore riconosce che la proposta della Commissione introduce miglioramenti alle gare 
d'appalto attraverso specifiche tecniche più dettagliate in merito alla procedura di selezione e 
attraverso una proroga a dieci anni della durata massima del periodo di selezione di un 
prestatore di determinati servizi essenziali di assistenza a terra. Secondo il relatore la durata 
massima dovrebbe essere garantita per tutti i servizi di assistenza a terra e non limitarsi ai casi 
delle deroghe di cui all'articolo 14 della proposta.

Al fine di permettere una maggiore flessibilità per i prestatori di servizi e, in particolare, di 
garantire un migliore accesso alle PMI, il relatore suggerisce di permettere all'ente 
aggiudicatore di dividere i servizi di assistenza a terra in lotti e di organizzare una gara 
d'appalto distinta per ogni lotto. Per non compromettere l'accesso al mercato dei servizi di 
assistenza a terra, è importante preservare la centralità delle gare d'appalto aperte; il relatore 
propone pertanto l'obbligo per l'ente aggiudicatore, in caso di gara d'appalto dall'esito 
negativo, di indirne una nuova entro il termine previsto di dodici mesi.

Il relatore sottolinea che una gara d'appalto dall'esito negativo per un periodo limitato, in cui 
un altro prestatore di servizi ha sospeso le attività prima del periodo previsto, debba essere 
considerata un monopolio di fatto, il che permette agli Stati membri di regolamentare i prezzi 
dei servizi di assistenza a terra, come proposto dalla Commissione, mentre il mercato viene 
ancora considerato legalmente aperto.

Infrastrutture centralizzate e chiarimenti in merito ai corrispettivi

Al fine di garantire la trasparenza e la pianificazione degli utenti negli aeroporti, è importante 
assicurare un sistema di tariffazione comune e trasparente per le infrastrutture e gli impianti 
aeroportuali centralizzati. Il relatore propone inoltre l'obbligo per gli enti di gestione di 
includere nelle informazioni destinate al comitato degli utenti e alle imprese una previsione 
sulla situazione negli aeroporti per quanto concerne i corrispettivi per l'assistenza a terra, 
l'aumento del traffico e gli investimenti infrastrutturali.

Per evitare che vengano presentati ricorsi vessatori semplicemente per rinviare l'applicazione 
di un onere, sarebbe importante che le autorità aeroportuali potessero recuperare i corrispettivi 
relativi al periodo di tempo trascorso per l'esame del ricorso. Se una decisione sui livelli dei 
corrispettivi per l'assistenza a terra è portata dinanzi all'autorità di vigilanza indipendente, 
come previsto dal paragrafo 6 del presente articolo, essa non entra in vigore sino a che 
l'autorità indipendente non ha esaminato la questione. Qualora l'autorità di vigilanza 
indipendente convenga con la decisione presa dall'ente di gestione dell'infrastruttura sui livelli 
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dei corrispettivi per l'assistenza a terra, questi ultimi potrebbero essere recuperati a partire 
dall'adozione della decisione iniziale.

Coordinamento delle attività

Al fine di rafforzare il ruolo di coordinamento dell'ente di gestione dell'aeroporto, l'operatore 
aeroportuale ha la facoltà di applicare le norme di condotta. Il relatore sottolinea che l'ente di 
gestione dell'aeroporto dovrebbe essere responsabile dell'adeguato coordinamento delle 
attività di assistenza a terra nel suo aeroporto.

Impiego di norme

Il relatore è favorevole all'introduzione di norme minime di qualità per i servizi aeroportuali, 
che miglioreranno i servizi stessi e contribuiranno al funzionamento degli aeroporti. È 
importante che le norme minime rispettino i requisiti di sicurezza, gli accordi e i sistemi di 
gestione dell'aeroporto di cui al regolamento (CE) n. 261/2008 recante regole comuni nel 
settore dell'aviazione civile. Inoltre, il relatore introduce l'obbligo per i prestatori di servizi di 
assistenza a terra di istituire e attuare un sistema di gestione della sicurezza che sostenga 
l'applicazione delle norme minime di qualità. L'operatore aeroportuale ha inoltre la facoltà di 
attuare queste ultime.

Conclusione

Il relatore sottolinea che l'apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra nell'UE 
dovrebbe essere equilibrata, poiché una piena liberalizzazione potrebbe portare ad un alto 
livello di instabilità, dovuto al fatto che sempre più assistenti a terra sarebbero costretti ad 
abbandonare il settore. Le società che offrono servizi di assistenza a terra rappresentano la 
struttura portante del trasporto aereo e un mercato instabile dei servizi di assistenza 
causerebbe ripetuti intralci agli aeroporti europei nonché massicci licenziamenti. A lungo 
termine, la completa liberalizzazione potrebbe tuttavia portare a un oligopolio a livello 
europeo da parte delle poche società rimaste del settore. Tale situazione di oligopolio sarebbe 
contraria agli interessi delle compagnie aeree, dei lavoratori e dei passeggeri ed eserciterebbe 
un effetto negativo sulla concorrenza, sulla crescita e sull'occupazione.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 18



PE489.551v05-00 6/29 AD\911136IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di assicurare il corretto e 
regolare funzionamento delle operazioni di 
trasporto aereo negli aeroporti, garantire la 
sicurezza all'interno del perimetro 
dell'aeroporto, tutelare l'ambiente e 
accertare il rispetto delle disposizioni e 
delle norme vigenti in materia sociale,
occorre assoggettare la prestazione di 
servizi di assistenza a terra all'ottenimento 
di un adeguato riconoscimento di idoneità.
Dato che nella maggior parte degli Stati 
membri esistono attualmente sistemi di 
riconoscimento per la prestazione di servizi 
di assistenza a terra, seppur con notevoli 
differenze, è opportuno introdurre a tal fine 
un sistema armonizzato.

18) Al fine di assicurare il corretto e 
regolare funzionamento delle operazioni di 
trasporto aereo negli aeroporti, garantire la 
sicurezza all'interno del perimetro 
dell'aeroporto, tutelare l'ambiente e 
accertare il rispetto delle disposizioni e 
delle norme vigenti in materia sociale e dei 
contratti collettivi rappresentativi occorre 
assoggettare la prestazione di servizi di 
assistenza a terra all'ottenimento di un 
adeguato riconoscimento di idoneità. Dato 
che nella maggior parte degli Stati membri 
esistono attualmente sistemi di 
riconoscimento per la prestazione di servizi 
di assistenza a terra, seppur con notevoli 
differenze, è opportuno introdurre a tal fine 
un sistema armonizzato.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

27 bis) Gli aeroporti devono essere tenuti 
ad applicare indicatori essenziali di 
prestazione che illustrino i risultati dei 
servizi a terra e favoriscano una maggiore 
efficienza e, in prospettiva, servizi rapidi e 
di qualità per i passeggeri.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

27 ter) Dato che uno degli obiettivi 
essenziali dei servizi a terra presso gli 
aeroporti europei è quello di migliorare la 
qualità dell'assistenza nell'interesse delle 
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compagnie aeree, il presente regolamento 
deve contribuire in particolare a 
migliorare la qualità dell'assistenza 
bagagli.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Il subappalto aumenta la flessibilità 
dei prestatori di servizi. Tuttavia, il 
subappalto e il subappalto a cascata 
possono anche comportare vincoli in 
termini di capacità e avere effetti negativi 
sulla sicurezza. È pertanto necessario 
limitare i subappalti e fornire chiarimenti 
in merito alle norme che disciplinano il 
subappalto.

29) Il subappalto può aumentare la 
flessibilità dei prestatori di servizi. 
Tuttavia, il subappalto e il subappalto a 
cascata possono anche comportare vincoli 
in termini di capacità e avere effetti 
negativi sulla sicurezza. È pertanto 
necessario limitare i subappalti e fornire 
chiarimenti in merito alle norme che 
disciplinano il subappalto. Nei limiti del 
campo d'applicazione del presente 
regolamento, il subappalto non dovrebbe 
mai comportare un peggioramento delle 
condizioni di lavoro e della sicurezza.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

31 bis) Poiché i disabili incontrano spesso 
problemi nell'assistenza relativa alle 
proprie apparecchiature di ausilio, il 
presente regolamento è conforme alle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 
1107/2006 relativo ai diritti delle persone 
con disabilità e delle persone a mobilità 
ridotta nel trasporto aereo.

Emendamento 6
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Proposta di regolamento
Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

31 ter) Sebbene i diritti delle persone con 
disabilità e delle persone a mobilità 
ridotta nel trasporto aereo siano 
disciplinati dal regolamento (CE) n. 
1107/2006, il presente regolamento 
promuove una maggiore convergenza tra i 
prestatori di assistenza alle persone con 
disabilità o alle persone con mobilità 
ridotta, da un lato, e gli addetti alla 
movimentazione delle apparecchiature di 
ausilio ai viaggiatori, compresi i 
dispositivi medici, dall'altro.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascun aeroporto contemplato provvede 
a istituire un comitato composto da 
rappresentanti degli utenti o delle 
organizzazioni rappresentative di tali utenti
("comitato degli utenti").

1. Ciascun aeroporto contemplato provvede 
a istituire, su richiesta degli utenti 
dell'aeroporto, un comitato composto da 
rappresentanti degli utenti o delle 
organizzazioni rappresentative di tali utenti
("comitato degli utenti").

Motivazione

In alcuni aeroporti, non essendovi gravi problemi o settori di disaccordo, i rappresentanti 
hanno smesso di frequentare le riunioni dei comitati degli utenti aeroportuali. Pertanto, non 
dovrebbe esserci l'obbligo di istituire un tale comitato se non ci sono richieste in tal senso da 
parte degli utenti. Inoltre, per i piccoli aeroporti regionali, l'istituzione e la gestione delle 
spese del comitato degli utenti può comportare un aggravio dell'onere amministrativo e 
finanziario.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, per ciascuna categoria di servizi, 
gli Stati membri non possono limitare 
questo numero a meno di due prestatori o, 
per gli aeroporti che almeno negli ultimi 
tre anni abbiano registrato un volume di 
traffico annuale non inferiore a 5 milioni 
di movimenti passeggeri o 100 000 
tonnellate di merci, a meno di 
tre prestatori.

Tuttavia, per ciascuna categoria di servizi, 
gli Stati membri non possono limitare 
questo numero a meno di due prestatori, 
purché siano scelti sulla base di criteri 
pertinenti, oggettivi, trasparenti e non 
discriminatori.

Per gli aeroporti che, almeno negli ultimi 
tre anni, abbiano registrato un volume di 
traffico annuale non inferiore a 5 milioni 
di movimenti passeggeri o 100 000 
tonnellate di merci, la Commissione 
europea valuta se vi siano valide ragioni 
per aumentare a tre il numero di 
prestatori di servizi di assistenza a terra e, 
su questa base, formula raccomandazioni 
destinate alle autorità di vigilanza 
nazionali, le quali decidono in qualità di 
enti normativi indipendenti se le 
specificità europee, nazionali e regionali 
richiedano un siffatto aumento del 
numero di prestatori di servizi per 
ciascuna categoria di servizi di assistenza 
a terra, purché i prestatori di servizi in 
questione siano scelti sulla base di criteri 
pertinenti, oggettivi, trasparenti e non 
discriminatori. 
Entro due anni dalla data di cui 
all'articolo 46, secondo comma, la 
Commissione valuta l'impatto del presente 
regolamento sul mercato dei servizi di 
assistenza a terra dell'UE e, in 
particolare, sui diritti dei lavoratori. La 
Commissione presenta le sue conclusioni 
in una relazione destinata al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Ove opportuno, 
tale relazione è corredata da una proposta 
legislativa di modifica del presente 
regolamento.

Emendamento 9
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora, a norma del paragrafo 2, 
limitino il numero di prestatori autorizzati, 
gli Stati membri non possono impedire che 
un utente di un aeroporto, 
indipendentemente dalle parti 
dell'aeroporto assegnategli, usufruisca, per 
ciascuna categoria di servizi di assistenza a 
terra soggetta a limitazione, di un'effettiva 
scelta, alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 
3, tra almeno:

4. Qualora, a norma del paragrafo 2, 
limitino il numero di prestatori autorizzati, 
gli Stati membri non possono impedire che 
un utente di un aeroporto, 
indipendentemente dalle parti 
dell'aeroporto assegnategli, usufruisca, per 
ciascuna categoria di servizi di assistenza a 
terra soggetta a limitazione, di un'effettiva 
scelta, alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 
3, tra almeno:

– due prestatori di servizi di assistenza a 
terra o

– due prestatori di servizi di assistenza a 
terra.

– tre prestatori di servizi di assistenza a 
terra per gli aeroporti che almeno negli 
ultimi tre anni abbiano registrato un 
volume di traffico annuale non inferiore a 
5 milioni di movimenti passeggeri o 
100 000 tonnellate di merci.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei casi in cui il loro numero sia limitato 
secondo quanto prescritto dall'articolo 6 o 
dall'articolo 14, i prestatori autorizzati a 
fornire servizi di assistenza a terra in un 
aeroporto sono selezionati mediante una 
procedura di selezione trasparente, aperta e
non discriminatoria.

1. Nei casi in cui il loro numero sia limitato 
secondo quanto prescritto dall'articolo 6 o 
dall'articolo 14, i prestatori autorizzati a 
fornire servizi di assistenza a terra in un 
aeroporto sono selezionati mediante una 
procedura di selezione trasparente, non 
discriminatoria, aperta a tutte le parti 
interessate, in conformità con le 
disposizioni della direttiva 2004/17/CE in 
materia di appalti da enti che operano nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali. L'ente 
appaltante può suddividere questi servizi 
di assistenza a terra in più lotti e 
organizzare una procedura di gara per 
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ciascun lotto.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

 4. Dopo avere informato la Commissione, 
lo Stato membro interessato può prevedere, 
fra le specifiche tecniche cui devono 
conformarsi i prestatori, l'obbligo di 
servizio pubblico per gli aeroporti che 
servono le regioni periferiche o regioni in 
via di sviluppo facenti parte del suo 
territorio, in cui i fornitori non intendono 
fornire servizi di assistenza a terra senza 
finanziamento pubblico (per esempio, 
diritti esclusivi o pagamenti a titolo 
compensativo) ma che hanno 
un'importanza capitale per lo Stato membro 
in questione in termini di accessibilità. 
Tale disposizione non pregiudica le norme 
relative agli aiuti di Stato dell'UE.

4. Dopo avere informato la Commissione,
e fatte salve le norme dell'Unione in 
materia di aiuti di Stato, lo Stato membro 
interessato può prevedere, fra le specifiche 
tecniche cui devono conformarsi i 
prestatori, l'obbligo di servizio pubblico 
per gli aeroporti che servono le regioni 
periferiche o regioni in via di sviluppo 
facenti parte del suo territorio, in cui i 
fornitori non intendono fornire servizi di 
assistenza a terra senza finanziamento 
pubblico (per esempio, diritti esclusivi o 
pagamenti a titolo compensativo) ma che 
hanno un'importanza capitale per lo Stato 
membro in questione in termini di 
accessibilità.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Se attraverso una gara non si riesce 
a trovare un numero sufficiente di 
prestatori ai sensi dell'articolo 6, 
l'autorità di gara indice una nuova gara 
entro 12 mesi dalla fine della precedente 
procedura di gara. L'autorità di gara, 
previa consultazione del comitato degli 
utenti aeroportuali, può prolungare tale 
periodo fino a un massimo di 36 mesi.

Emendamento 13
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) livello della qualità delle operazioni 
valutato sulla base di un programma di 
volo rappresentativo, valutando 
eventualmente anche l'impiego efficiente 
del personale e delle attrezzature, l'ultima 
accettazione dei bagagli e delle merci, i 
tempi di consegna dei bagagli e delle merci 
e i tempi massimi di avvicendamento.

b) livello della qualità delle operazioni 
valutato sulla base di un programma di 
volo rappresentativo, valutando 
eventualmente anche l'impiego efficiente 
del personale e delle attrezzature, l'ultima 
accettazione dei bagagli e delle merci, i 
tempi di consegna dei bagagli e delle 
merci, capacità di garantire un'assistenza 
bagagli e una movimentazione di 
apparecchiature sicure e responsabili e i 
tempi massimi di avvicendamento.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) adeguatezza delle risorse umane in 
termini di esperienza dei lavoratori e 
adeguatezza dei programmi di 
formazione/qualificazione;

d) adeguatezza delle risorse umane in 
termini di esperienza e affidabilità dei 
lavoratori e adeguatezza dei programmi di 
formazione/qualificazione;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) prestazioni innovative;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera g ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

g ter) applicazione di condizioni eque ai 
propri dipendenti, in particolare in 
materia di retribuzione e condizioni di 
lavoro.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di assistenza a terra 
sono autorizzati per un periodo minimo di 
sette anni e un periodo massimo di dieci 
anni, tranne in caso di deroghe per 
l'apertura dell'autoassistenza e 
dell'assistenza ai terzi, conformemente 
all'articolo 14, paragrafo 1. Il periodo 
esatto per il quale viene rilasciata 
l'autorizzazione ai prestatori di servizi e la 
data di inizio delle operazioni devono 
essere chiaramente indicati nel bando di 
gara.

1. I prestatori di servizi di assistenza a terra 
sono autorizzati per un periodo minimo di 
sette anni e un periodo massimo di dieci 
anni. Il periodo esatto per il quale viene 
rilasciata l'autorizzazione ai prestatori di 
servizi e la data di inizio delle operazioni 
devono essere chiaramente indicati nel 
bando di gara.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando cessa la sua attività prima della 
fine del periodo per il quale è stato 
autorizzato, il prestatore è sostituito sulla 
base della procedura di selezione di cui agli 
articoli 7, 8, 9 e al presente articolo. Il 
prestatore che cessa la sua attività 
comunica all'autorità di gara pertinente la 
sua intenzione in tal senso con un 
preavviso sufficiente e almeno sei mesi 
prima di lasciare l'aeroporto. Il prestatore è 
passibile di sanzioni pecuniarie se non 

4. Quando cessa la sua attività prima della 
fine del periodo per il quale è stato 
autorizzato, il prestatore è sostituito sulla 
base della procedura di selezione di cui agli 
articoli 7, 8, 9 e al presente articolo. Il 
prestatore che cessa la sua attività 
comunica all'autorità di gara pertinente la 
sua intenzione in tal senso almeno sei mesi 
prima di lasciare l'aeroporto. Il prestatore è 
passibile di sanzioni pecuniarie se non 
informa l'autorità di gara almeno sei mesi 
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informa l'autorità di gara con sufficiente 
anticipo, a meno che il prestatore possa 
invocare circostanze di forza maggiore.

prima, a meno che il prestatore possa 
invocare circostanze di forza maggiore.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se durante questo periodo di tempo 
limitato non è in grado di trovare un 
prestatore di servizi, lo Stato membro è 
tenuto a regolare i prezzi di tali servizi per 
i quali esiste un monopolio temporaneo 
fino all'avvio delle attività di un altro 
prestatore di servizi presso l'aeroporto 
interessato.

soppresso

Motivazione

Il proposto regolamento dei prezzi in caso di un temporaneo monopolio 'de facto' non ha 
alcuna base giuridica perché il mercato è ancora considerato aperto. I prezzi tra un 
operatore e il suo cliente sono il risultato di un accordo commerciale con informazioni 
riservate che non possono essere divulgate. Tale regolamento non può essere imposto in un 
mercato commerciale. Ciò porterebbe ad una distorsione della concorrenza nei confronti di 
potenziali concorrenti.

Emendamento 20

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.

5. 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.
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Motivazione

L'armonizzazione delle condizioni sociali all'interno del mercato unico è un requisito 
fondamentale per evitare pratiche discriminatorie. Il mercato dei servizi di assistenza a terra 
è molto volatile e gli operatori possono cambiare a ogni nuova gara. Questo porta a notevole 
incertezza per il personale, che può essere soggetto alle regole e alle condizioni sociali del 
nuovo operatore, o anche estromesso. È quindi indispensabile garantire una maggiore 
continuità di condizioni di lavoro del personale.

Emendamento 21

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.

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 decidono di accettare di essere assunti 
dal nuovo prestatore(i) o dal nuovo utente 
aeroportuale che effettua l'autoassistenza.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove in un aeroporto, per vincoli
specifici di spazio o di capacità
disponibile, specialmente in funzione 
della congestione e del coefficiente di 
utilizzazione delle superfici, risulti
impossibile un'apertura del mercato e/o
l'effettuazione dell'autoassistenza ai livelli 
previsti dal presente regolamento, lo Stato 
membro di cui trattasi può decidere:

1. Laddove in un aeroporto gravino vincoli 
di spazio o di capacità tali da rendere
impossibile un'apertura del mercato e/o
l'effettuazione dell'autoassistenza ai livelli 
previsti dal presente regolamento, lo Stato 
membro di cui trattasi può decidere:

Emendamento 23
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) di limitare a uno o due prestatori una 
o più categorie di servizi di assistenza di 
cui all'articolo 6, paragrafo 2, per gli 
aeroporti il cui traffico annuale non è 
inferiore a 5 milioni di movimenti 
passeggeri o 100 000 tonnellate di merci; 
in questo caso si applicano le disposizioni 
dell'articolo 6, paragrafo 3;

soppresso

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ente di gestione dell'aeroporto organizza 
una procedura di consultazione relativa 
all'applicazione del presente regolamento 
tra l'ente di gestione, il comitato degli 
utenti e le imprese prestatrici di servizi.
Questa consultazione verte, fra l'altro, sui 
prezzi dei servizi oggetto di una deroga 
concessa a norma dell'articolo 14, 
paragrafo 1, lettere b) e c), nonché 
sull'organizzazione della fornitura di detti 
servizi. La consultazione deve aver luogo 
almeno una volta all'anno. L'ente di 
gestione dell'aeroporto redige un verbale 
della riunione che sarà trasmesso alla 
Commissione su richiesta.

L'ente di gestione dell'aeroporto organizza 
una procedura di consultazione relativa 
all'applicazione del presente regolamento 
tra l'ente di gestione, il comitato degli 
utenti e le imprese prestatrici di servizi.
Questa consultazione verte, fra l'altro, sui 
prezzi dei servizi oggetto di una deroga 
concessa a norma dell'articolo 14, 
paragrafo 1, lettere b) e c), nonché 
sull'organizzazione della fornitura di detti 
servizi. La consultazione deve aver luogo 
almeno una volta all'anno. Il personale e i 
rappresentanti sindacali assistono, su 
richiesta, a dette consultazioni in qualità 
di osservatori. L'ente di gestione 
dell'aeroporto redige un verbale della 
riunione che sarà trasmesso alla 
Commissione su richiesta.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Negli aeroporti che almeno negli ultimi 
tre anni abbiano registrato un volume di 
traffico annuale non inferiore a 2 milioni 
di movimenti passeggeri o 
50 000 tonnellate di merci, nessuna 
impresa è autorizzata a fornire servizi 
come prestatore di servizi o come utente 
che effettua l'autoassistenza, a meno che 
non abbia ottenuto a tal fine il rilascio 
dell'idoneità. Un'impresa che soddisfa le 
prescrizioni del presente capo ha diritto a 
ricevere l'idoneità.

1. Nessuna impresa è autorizzata a fornire 
servizi come prestatore di servizi, come 
subappaltatore o come utente che effettua 
l'autoassistenza, a meno che non abbia 
ottenuto a tal fine il rilascio dell'idoneità.
Un'impresa che soddisfa le prescrizioni del 
presente capo ha diritto a ricevere 
l'idoneità.

Motivazione

Tale requisito è in linea con la dichiarazione comune adottata da tre dei quattro partner 
sociali (aeroporti, sindacati, gestori indipendenti) ad aprile 2011. È opportuno precisare, 
tuttavia, che si applica a qualsiasi impresa, compresi i subappaltatori. Inoltre, non vi è 
nessun motivo per limitare questo requisito solo agli aeroporti più grandi.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini della valutazione di cui al 
paragrafo 1, il richiedente presenta il 
bilancio certificato degli ultimi due esercizi 
finanziari.

3. Ai fini della valutazione di cui al 
paragrafo 1, il richiedente presenta il 
bilancio certificato degli ultimi due esercizi 
finanziari. L'autorità che rilascia il 
riconoscimento stabilisce il formato della 
documentazione da presentare.

Motivazione

Dato che esistono, soprattutto nel settore del trasporto aereo, modelli di rendiconto dei costi 
e modelli contabili molto diversi, è opportuno che l'autorità che rilascia il riconoscimento 
possa stabilire il formato della documentazione da presentare per facilitare la comparabilità.

Emendamento 27
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Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) requisiti relativi alla qualifica del 
personale, nonché i requisiti di formazione 
e il programma formativo corrispondenti;

d) requisiti relativi alla qualifica del 
personale, i requisiti di formazione e il 
programma formativo corrispondenti e le 
procedure per la prevenzione degli
incidenti e degli infortuni.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La procedura per il rilascio di un 
riconoscimento di idoneità è trasparente, 
non discriminatoria e non può portare a 
una riduzione di fatto dell'accesso al 
mercato o della pratica dell'autoassistenza 
sino a un livello inferiore a quello previsto 
dal presente regolamento.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se il comitato degli utenti dissente dalla 
decisione presa dall'ente di gestione 
dell'aeroporto di centralizzare o meno 
un'infrastruttura o dall'ambito della 
centralizzazione, può chiedere all'autorità 
di vigilanza indipendente dello Stato 
membro interessato di decidere se le 
infrastrutture di cui trattasi debbano 
essere centralizzate o meno e in quale 
misura.

5. Se il comitato degli utenti dissente dalla 
decisione presa dall'ente di gestione 
dell'aeroporto di centralizzare o meno 
un'infrastruttura o dall'ambito della 
centralizzazione, può chiedere all'autorità 
di vigilanza indipendente dello Stato 
membro interessato di esaminare la 
motivazione della decisione adottata 
dall'ente di gestione dell'aeroporto.
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Motivazione

Il regolamento proposto fa riferimento alla direttiva 2009/12/CE concernente i diritti 
aeroportuali. I requisiti devono essere quindi in linea con i principi e le disposizioni della 
direttiva. In questo contesto, il ruolo dell'autorità di vigilanza si deve limitare a verificare la 
motivazione della decisione e stabilirne la validità.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) le previsioni riguardanti la 
situazione dell'aeroporto relativamente ai
corrispettivi per l'assistenza a terra, 
all'evoluzione del traffico e agli 
investimenti previsti per le infrastrutture;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Se l'uso delle infrastrutture 
aeroportuali, escluse quelle centralizzate, 
comporta la riscossione di un corrispettivo 
economico, esso viene stabilito sulla base 
di criteri obiettivi, trasparenti e non 
discriminatori. 
Gli Stati membri conservano la facoltà di 
autorizzare il gestore aeroportuale di una 
rete aeroportuale, quale definito nella 
direttiva 2009/12/CE, ad applicare un 
sistema di tariffazione comune e 
trasparente.

Motivazione

As for determination of the fee, distinction must be maintained between the fees for the use of 
the airport installations levied by the airport authority under already established rules and 
the fees collected by the designated manager of centralized infrastructures providing 
operations in a monopolistic position and subject to specific requirements. The latter should 
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be subject to the requirements of the EU Airport Charges Directive (2009/12/EC - EUACD).
However, the proposed Regulation goes beyond the Directive by requiring in order on the 
return on assets. Therefore, the Regulation should be aligned with the wording of the 
EUACD.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se una decisione riguardante 
l'ammontare dei corrispettivi è portata 
dinanzi all'autorità di vigilanza 
indipendente in linea con il paragrafo 6 del 
presente articolo, si applica la procedura 
prevista dall'articolo 6 della direttiva 
2009/12/CE.

7. Se una decisione riguardante 
l'ammontare dei corrispettivi è portata 
dinanzi all'autorità di vigilanza 
indipendente in linea con il paragrafo 6 del 
presente articolo, essa non prende effetto 
sino a che l'autorità di vigilanza 
indipendente non abbia esaminato la 
questione. Qualora l'autorità di vigilanza 
indipendente concordasse con la 
decisione presa dall'ente di gestione 
dell'infrastruttura sui livelli dei 
corrispettivi per l'assistenza a terra, in tal 
caso i corrispettivi potrebbero essere 
recuperati a partire da quando è stata 
presa la decisione iniziale.

Motivazione

Per evitare che vengano presentati ricorsi vessatori semplicemente per rinviare 
l'applicazione di un onere, sarebbe importante che le autorità aeroportuali potessero 
recuperare i corrispettivi relativi al periodo di tempo trascorso per l'esame del ricorso.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ente di gestione dell'aeroporto è 
incaricato dell'adeguato coordinamento 
delle attività di assistenza a terra nel suo 
aeroporto. Come coordinatore a terra, l'ente 
di gestione dell'aeroporto garantisce, in 

1. L'ente di gestione dell'aeroporto è 
incaricato dell'adeguato coordinamento 
delle attività di assistenza a terra nel suo 
aeroporto. Come coordinatore a terra, l'ente 
di gestione dell'aeroporto garantisce che i
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particolare, che le operazioni dei
prestatori di servizi di assistenza a terra e
degli utenti che effettuano l'autoassistenza
siano svolte nel rispetto delle norme di 
comportamento applicabili all'aeroporto di 
cui all'articolo 31.

prestatori di servizi di assistenza a terra e
gli utenti che effettuano l'autoassistenza
rispettino le norme di comportamento 
applicabili all'aeroporto di cui all'articolo 
31.

L'ente di gestione ha facoltà di adottare 
misure per far rispettare le norme di 
condotta. Tali misure sono trasparenti, 
proporzionate e non discriminatorie.

Motivazione

Within the Single Europe Sky, the managing body of the airport is in charge of the 
coordination of all stakeholders at its premises. This does not include, however, a 
responsibility for the coordination of each ground handling activity or operations at its 
premises. For instance, it is not possible for the airport operator to verify if stairs or bridges 
have been put in place on time. Furthermore, the airport cannot interfere in the contractual 
relationship between the ground handlers and their clients. However, appropriate and 
proportionate enforcement measures should ensure the respect of the rules of conduct that 
everyone has to comply with on the airport premises.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ente di gestione dell'aeroporto è 
incaricato dell'adeguato coordinamento 
delle attività di assistenza a terra nel suo 
aeroporto. Come coordinatore a terra, l'ente 
di gestione dell'aeroporto garantisce, in 
particolare, che le operazioni dei prestatori 
di servizi di assistenza a terra e degli utenti 
che effettuano l'autoassistenza siano 
svolte nel rispetto delle norme di 
comportamento applicabili all'aeroporto di 
cui all'articolo 31.

1. L'ente di gestione dell'aeroporto è 
incaricato dell'adeguato coordinamento 
delle attività di assistenza a terra nel suo 
aeroporto. Come coordinatore a terra, l'ente 
di gestione dell'aeroporto garantisce, in 
particolare, che le operazioni dei prestatori 
di servizi di assistenza a terra e degli utenti 
che effettuano l'autoassistenza siano 
svolte nel rispetto delle norme di 
comportamento applicabili all'aeroporto di 
cui all'articolo 31. Occorre nominare come 
coordinatore a terra un ente indipendente.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le disposizioni del presente articolo 
non pregiudicano le norme dell'UE in 
materia di concorrenza.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ente di gestione dell'aeroporto, 
un'autorità pubblica o qualsiasi altro ente 
che controlla l'aeroporto possono stabilire 
le norme di comportamento.

2. L'ente di gestione dell'aeroporto, 
un'autorità pubblica o qualsiasi altro ente 
che controlla l'aeroporto possono stabilire 
le norme di comportamento per garantire 
il buon funzionamento dell'aeroporto.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Negli aeroporti che abbiano registrato 
almeno negli ultimi tre anni un volume di 
traffico annuale non inferiore a 5 milioni di 
movimenti passeggeri o 100 000 tonnellate 
di merci, l'ente di gestione dell'aeroporto o, 
in alternativa, l'autorità pubblica o qualsiasi 
altro ente che controlla l'aeroporto 
stabilisce le norme minime di qualità per le 
prestazioni di servizi di assistenza a terra.

2. Negli aeroporti che abbiano registrato 
almeno negli ultimi tre anni un volume di 
traffico annuale non inferiore a 5 milioni di 
movimenti passeggeri o 100 000 tonnellate 
di merci, l'ente di gestione dell'aeroporto o, 
in alternativa, l'autorità pubblica o qualsiasi 
altro ente che controlla l'aeroporto 
stabilisce le norme minime di qualità per le 
prestazioni di servizi di assistenza a terra.
Tali norme devono tenere conto ed essere 
compatibili con le regole di sicurezza, gli 
accordi e i sistemi di gestione 
dell'operatore aeroportuale e degli 
operatori aerei interessati di cui al 
regolamento (CE) n. 261/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 38
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Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I prestatori di servizi di assistenza a terra 
e gli utenti che effettuano l'autoassistenza 
sono tenuti a rispettare le norme minime di 
qualità. Inoltre, gli utenti e i prestatori di 
servizi devono attenersi alle norme minime 
di qualità nell'ambito dei loro rapporti 
contrattuali.

3. I prestatori di servizi di assistenza a terra 
e gli utenti che effettuano l'autoassistenza 
sono tenuti a rispettare le norme minime di 
qualità. L'ente di gestione dell'aeroporto 
può esigere che i prestatori di servizi di 
assistenza a terra e gli utenti che 
effettuano l'autoassistenza istituiscano ed 
attuino un sistema di gestione della 
sicurezza commisurato alla dimensione 
dell'impresa e alla natura e complessità 
dell'attività, che sia compatibile con i 
sistemi di gestione dell'operatore 
aeroportuale e che sia conforme agli altri 
requisiti di sicurezza stabiliti nel diritto 
nazionale o dell'Unione. Inoltre, gli utenti 
e i prestatori di servizi devono attenersi alle 
norme minime di qualità nell'ambito dei 
loro rapporti contrattuali.

Motivazione

Le norme minime di qualità sono in linea con la posizione comune adottata da tre dei quattro 
partner sociali (aeroporti, sindacati, gestori indipendenti) nell'aprile 2011. Tuttavia, il 
sistema non prevede alcuna soluzione praticabile per garantirne l'applicazione (ad eccezione 
della sproporzionata revoca dell'approvazione per un prestatore di servizi a terra da parte di 
uno Stato membro).

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se ciò non garantisce il rispetto 
delle norme minime di qualità, l'autorità 
pubblica o qualsiasi altro ente di gestione 
dell'aeroporto ha la facoltà di adottare 
misure per far rispettare le norme minime 
di qualità. Le misure adottate sono 
trasparenti, proporzionate e non 
discriminatorie.
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Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Se ciò non garantisce la conformità, 
l'ente di gestione ha facoltà di adottare 
misure per far rispettare le norme minime 
di qualità. Tali misure sono trasparenti, 
proporzionate e non discriminatorie.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le norme minime di qualità definite dagli 
enti di gestione aeroportuali consistono 
in:
1) norme minime di qualità delle 
prestazioni operative
a) assistenza ai passeggeri
– tempo massimo di attesa al check-in
b) assistenza bagagli
– tempi massimi di attesa per la 
riconsegna dei bagagli (fra il primo e 
l'ultimo bagaglio)
– tempo massimo di attesa per la 
riconsegna dei bagagli in transito
– assistenza bagagli e movimentazione di 
apparecchiature eseguite in sicurezza e in 
maniera responsabile 
c) assistenza merci e posta
– tempi massimi di attesa per merci e/o 
posta
– tempi massimi di attesa per merci e/o 
posta in transito
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d) piano neve
– tempo massimo per lo sbrinamento 
dell'aereo
– riserve minime di liquidi per lo 
sbrinamento
e) durata delle operazioni a terra 
dell'aereo rispetto all'orario programmato 
(ritardi)
f) assenza di danni causati da oggetti 
estranei nelle piazzole 
2) norme minime di qualità in materia di 
formazione
– partecipazione a corsi di aggiornamento 
nel quadro della formazione aeroportuale 
per quanto concerne le procedure 
dell'area lato volo, la sicurezza intrinseca 
ed estrinseca (safety e security), la 
gestione delle crisi, la protezione 
dell'ambiente
3) norme minime di qualità in materia di  
informazione e assistenza ai passeggeri
a) trasmissione di informazioni in tempo 
reale da parte dell'aeroporto sui tempi di 
riconsegna dei bagagli 
b) trasmissione di informazioni in tempo 
reale ai passeggeri interessati da voli in 
ritardo e cancellati
4) norme minime di qualità in materia di 
processo decisionale collaborativo
– partecipazione al processo decisionale 
collaborativo dell'aeroporto
5) norme minime di qualità in materia di 
sicurezza intrinseca (safety)
a) sistema di gestione della sicurezza 
intrinseca in vigore (Safety Management 
System – SMS) e obbligo di 
coordinamento con l'SMS aeroportuale
b) segnalazione di incidenti e 
inconvenienti
6) norme minime di qualità in materia di 
sicurezza estrinseca (security)
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– sistema di gestione della sicurezza 
estrinseca (security) in vigore
7) norme minime di qualità del piano di 
emergenza
– piano di emergenza in vigore 
(comprendente il piano neve) e obbligo di 
coordinamento con il piano aeroportuale
8) ambiente
– segnalazione di incidenti ambientali 
(sversamenti)
– emissioni dei veicoli utilizzati per le 
operazioni in pista

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Definizione e aggiornamento delle norme 
minime di qualità
1. Per ciascuna delle norme minime di 
qualità, l'ente di gestione aeroportuale 
definisce il livello e il tipo di prestazione 
attesi nel proprio aeroporto. Il comitato 
degli utenti viene consultato in merito alla 
definizione precisa, al campo di 
applicazione e alle modalità di valutazione 
del rispetto delle norme minime di qualità. 
Tutti i prestatori di servizi di assistenza a 
terra e gli utenti che effettuano 
l'autoassistenza ricevono una formazione 
anteriormente all'adozione del sistema di 
valutazione del rispetto delle norme 
minime di qualità.
2. Tutte le norme minime di qualità (e, se 
del caso, i relativi obiettivi quantitativi) 
sono rese disponibili al pubblico. 
3. Prima di procedere all'aggiornamento 
o alla modifica delle norme minime di 
qualità, l'ente di gestione dell'aeroporto 
consulta il comitato degli utenti e i 
prestatori di servizi di assistenza a terra 
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presso l'aeroporto.
4. L'ente di gestione dell'aeroporto 
riferisce al comitato degli utenti circa 
l'osservanza delle norme in questione da 
parte dei prestatori di servizi di assistenza 
a terra e degli utenti che effettuano 
l'autoassistenza.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Negli aeroporti che abbiano registrato 
almeno negli ultimi tre anni un volume di 
traffico annuale non inferiore a 5 milioni 
di movimenti passeggeri o 
100 000 tonnellate di merci, i prestatori di 
servizi di assistenza a terra e gli utenti che 
effettuano l'autoassistenza informano la 
Commissione sulle loro prestazioni 
operative.

soppresso

Motivazione

Il moltiplicarsi delle relazioni comporta un aggravio dell'onere amministrativo per tutti i 
prestatori di servizi a terra e gli utenti che effettuano l'autoassistenza, senza un effettivo 
valore aggiunto.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha la facoltà di 
adottare specifiche dettagliate riguardo al 
contenuto e alla divulgazione degli 
obblighi di comunicazione per mezzo di 
un atto delegato ai sensi dell'articolo 42.

soppresso
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Motivazione

Il moltiplicarsi delle relazioni comporta un aggravio dell'onere amministrativo per tutti i 
prestatori di servizi a terra e gli utenti che effettuano l'autoassistenza, senza un effettivo 
valore aggiunto.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Tutti i prestatori di servizi di 
assistenza a terra e gli utenti in regime di 
autoassistenza che si avvalgono di uno o 
più subappaltatori continuano a essere 
finanziariamente responsabili del 
subappalto.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'assistenza passeggeri comprende 
qualsiasi forma di assistenza ai passeggeri 
in partenza, in arrivo, in transito o in 
coincidenza, in particolare il controllo dei 
biglietti, dei documenti di viaggio, le 
registrazione dei bagagli e il trasporto di 
questi ultimi fino ai sistemi di 
smistamento.

2. L'assistenza passeggeri comprende 
qualsiasi forma di assistenza ai passeggeri 
in partenza, in arrivo, in transito o in 
coincidenza, in particolare il controllo dei 
biglietti, dei documenti di viaggio, le 
registrazione dei bagagli, la verifica 
dell'appartenenza del bagaglio al 
passeggero interessato, ad esempio per via 
elettronica, e il trasporto di questi ultimi 
fino ai sistemi di smistamento.
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