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Emendamento 24
Heide Rühle

Proposta di regolamento
–

Testo della Commissione Emendamento

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 proporre la 
reiezione della proposta della 
Commissione.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione relativa a un'apertura completa dei servizi a terra 
accentuerebbe la pressione sugli operatori, che, a loro volta, sarebbero costretti a ridurre i 
costi del personale. Tale circostanza comporterebbe una pressione al ribasso sulla sicurezza, 
sull'occupazione, sulla formazione e sui salari.

Emendamento 25
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Una graduale ulteriore apertura del 
mercato dei servizi di assistenza a terra e 
l'introduzione di requisiti armonizzati per 
la fornitura di servizi di assistenza a terra 
potrebbero migliorare l'efficienza e la 
qualità generale dei servizi di assistenza a 
terra per le compagnie aeree così come per 
i passeggeri e gli spedizionieri delle merci. 
Ciò dovrebbe migliorare la qualità 
complessiva delle operazioni aeroportuali.

(5) L'introduzione di requisiti armonizzati 
per la fornitura di servizi di assistenza a 
terra potrebbero migliorare l'efficienza e la 
qualità generale dei servizi di assistenza a 
terra per le compagnie aeree così come per 
i passeggeri e gli spedizionieri delle merci. 
Ciò dovrebbe migliorare la qualità 
complessiva delle operazioni aeroportuali.
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Or. en

Emendamento 26
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La graduale apertura del mercato ai 
sensi della direttiva 96/67/CE ha già 
prodotto risultati positivi in termini di 
maggiore efficienza e qualità. È quindi 
opportuno procedere con un'ulteriore 
graduale apertura.

(8) La graduale apertura del mercato ai 
sensi della direttiva 96/67/CE ha già 
prodotto risultati positivi in termini di 
maggiore efficienza e qualità ma ha 
comportato una minore tutela sociale per 
i lavoratori. È quindi opportuno puntare
non soltanto sull'efficienza ma anche 
sulla qualità e sulla stabilità della 
manodopera. 

Or. en

Emendamento 27
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È opportuno consultare gli utenti di un 
aeroporto in occasione della selezione dei 
prestatori di servizi, essendo questi i primi 
interessati alla qualità e al prezzo dei 
servizi.

(14) È opportuno consultare gli utenti di un 
aeroporto, comprese le parti sociali, in 
occasione della selezione dei prestatori di 
servizi, essendo questi i primi interessati 
alla qualità e al prezzo dei servizi.

Or. en

Emendamento 28
Cornelis de Jong
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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 del 
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 il trasferimento 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. È 
pertanto opportuno chiarire le norme 
relative al trasferimento 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.

Or. en

Emendamento 29
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 18

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 

(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 
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un sistema armonizzato. differenze, è opportuno introdurre a tal fine 
un sistema armonizzato.

Or. en

Emendamento 30
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) L'ente di gestione dell'aeroporto può 
esso stesso fornire servizi di assistenza a 
terra. Poiché al tempo stesso, con le sue 
decisioni, l'ente di gestione dell'aeroporto 
può esercitare un'influenza notevole sulla 
concorrenza tra i prestatori di servizi, si 
auspica che gli aeroporti mantengano i 
loro servizi a terra in un soggetto 
giuridico distinto dal soggetto giuridico 
che si occupa della gestione delle 
infrastrutture.

(23) L'ente di gestione dell'aeroporto può 
esso stesso fornire servizi di assistenza a 
terra.

Or. en

Emendamento 31
Christel Schaldemose

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. 

Or. en
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Emendamento 32
Christel Schaldemose

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 
l'assistenza a favore dei consumatori e 
delle compagnie aeree, il presente 
regolamento deve contribuire in 
particolare al miglioramento 
dell'assistenza bagagli, ad esempio 
fissando norme di qualità minime per i 
tempi di attesa della consegna dei bagagli.

Or. en

Emendamento 33
Cornelis de Jong

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 e sulla sicurezza.
Devono pertanto essere fissati i migliori 
requisiti minimi possibili in materia di 
formazione per garantire la qualità delle 
operazioni in termini di affidabilità, 
resistenza e sicurezza, e creare condizioni 
di parità fra gli operatori.

Or. en



PE491.335v02-00 8/29 AM\908197IT.doc

IT

Emendamento 34
Cornelis de Jong

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 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 rigorosamente i subappalti e 
fornire chiarimenti in merito alle norme 
che disciplinano il subappalto.

Or. en

Emendamento 35
Christel Schaldemose

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. Il subappalto 
non deve mai comportare una 
diminuzione delle condizioni di lavoro e 
della sicurezza.

Or. en
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Emendamento 36
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

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 tale 
circostanza.

Or. en

Emendamento 37
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 ter) Siccome 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.

Or. en

Emendamento 38
Christel Schaldemose

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

(31 quater) 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, dall'altro, gli addetti 
alla movimentazione delle 
apparecchiature di ausilio ai viaggiatori, 
compresi i dispositivi medici.

Or. en

Emendamento 39
Cornelis de Jong

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 un comitato composto da 
rappresentanti degli utenti o delle 
organizzazioni rappresentative di tali utenti 
e da rappresentanti del personale e 
sindacali ("comitato degli utenti").

Or. en

Emendamento 40
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, per ciascuna categoria di servizi, Tuttavia, per ciascuna categoria di servizi, 
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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.

gli Stati membri non possono limitare 
questo numero a meno di due prestatori.

Or. en

Emendamento 41
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

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, 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.

Or. en

Emendamento 42
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, per ciascuna categoria di servizi,
gli Stati membri non possono limitare
questo numero a meno di due prestatori o, 

Tuttavia gli Stati membri non possono 
limitare questo numero:
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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.

- per ciascuna categoria di servizi, 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;

- per gli aeroporti che almeno negli ultimi 
tre anni abbiano registrato un volume di 
traffico annuale non inferiore a 15 
milioni di movimenti passeggeri o 150 000 
tonnellate di merci, a meno di quattro 
prestatori di servizi di assistenza a terra 
per ciascuna categoria di servizi.

Or. en

Emendamento 43
Christel Schaldemose

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, almeno:

Or. en
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Emendamento 44
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– due prestatori di servizi di assistenza a 
terra o

due prestatori di servizi di assistenza a 
terra.

Or. en

Emendamento 45
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– due prestatori di servizi di assistenza a 
terra o

due prestatori di servizi di assistenza a 
terra.

Or. en

Emendamento 46
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 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.

soppresso

Or. en



PE491.335v02-00 14/29 AM\908197IT.doc

IT

Emendamento 47
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 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.

soppresso

Or. en

Emendamento 48
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– 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.

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, o

Or. en

Emendamento 49
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

quattro prestatori di servizi di assistenza a 
terra per gli aeroporti che almeno negli 
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ultimi tre anni abbiano registrato un 
volume di traffico annuale non inferiore a 
15 milioni di movimenti passeggeri o 
150 000 tonnellate di merci.

Or. en

Emendamento 50
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) il candidato dimostra la sua capacità e il 
suo impegno per iscritto ad applicare le 
pertinenti disposizioni e regole, fra cui le 
leggi sul lavoro vigenti, i contratti collettivi 
applicabili, le norme di comportamento da 
assumere negli aeroporti e i requisiti di 
qualità per gli aeroporti.

b) il candidato dimostra la sua capacità e il 
suo impegno per iscritto ad applicare le 
pertinenti disposizioni e regole, fra cui le 
leggi sul lavoro vigenti, i contratti collettivi 
rappresentativi applicabili, le norme di 
comportamento da assumere negli 
aeroporti e i requisiti di qualità per gli 
aeroporti.

Or. en

Emendamento 51
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

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 
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tempi massimi di avvicendamento.

Or. en

Emendamento 52
Cornelis de Jong

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 dei lavoratori e 
adeguatezza dei programmi di 
formazione/qualificazione; adeguatezza 
delle condizioni di impiego e di lavoro 
(mantenimento delle condizioni sociali del 
personale trasferito e impegno ad 
applicare i contratti collettivi 
rappresentativi di lavoro);

Or. en

Emendamento 53
Toine Manders

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 dei lavoratori e 
affidabilità e adeguatezza dei programmi 
di formazione/qualificazione;

Or. nl

Emendamento 54
Toine Manders
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera g bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) prestazioni innovative.

Or. nl

Emendamento 55
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. applicazione di condizioni eque ai 
propri dipendenti, in particolare in 
materia di retribuzione e condizioni di 
lavoro.

Or. en

Emendamento 56
Antonyia Parvanova

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 
informa l'autorità di gara con sufficiente 

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 
informa l'autorità di gara almeno sei mesi 
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anticipo, a meno che il prestatore possa 
invocare circostanze di forza maggiore.

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

Or. en

Emendamento 57
Cornelis de Jong

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

Emendamento 58
Cornelis de Jong

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 59
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
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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.

soppresso

Or. en

Emendamento 60
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora, a seguito della procedura di 
selezione di cui agli articoli 7-10, 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. en

Emendamento 61
Cornelis de Jong

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 

6. Quando un prestatore di servizi di 
assistenza a terra cessa la prestazione nei 
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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.

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 esigono 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.

Or. en

Emendamento 62
Cornelis de Jong

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.

Or. en

Emendamento 63
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea
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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 la 
pratica dell'autoassistenza ai livelli previsti 
dal presente regolamento, lo Stato membro 
di cui trattasi può decidere:

Or. en

Emendamento 64
Adam Bielan

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;

c) di limitare a 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;

Or. en

Emendamento 65
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) di limitare a tre prestatori una o più 
categorie di servizi di assistenza di cui 
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all'articolo 6, paragrafo 2, per gli 
aeroporti il cui traffico annuale non è 
inferiore a 15 milioni di movimenti 
passeggeri o 150 000 tonnellate di merci; 
in questo caso si applicano le disposizioni 
dell'articolo 6, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 66
Cornelis de Jong

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.

Or. en

Emendamento 67
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3



AM\908197IT.doc 23/29 PE491.335v02-00

IT

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.

Or. en

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 68
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

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, conformemente alle 
norme di certificazione stabilite a livello 
dell'Unione, 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.

Or. en

Emendamento 69
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d)
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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.

Or. en

Emendamento 70
Antonyia Parvanova

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 indipendente non 
abbia esaminato la questione. Qualora 
l'autorità di vigilanza indipendente 
concordi con la decisione presa dall'ente 
di gestione dell'aeroporto o, a seconda dei 
casi, dall'ente di gestione 
dell'infrastruttura centralizzata sui livelli 
dei corrispettivi per l'assistenza a terra, 
detti corrispettivi potrebbero essere 
recuperati a decorrere dalla data della 
decisione iniziale.

Or. en

Motivazione

Per evitare che vengano presentati ricorsi semplicemente per rinviare l'applicazione di un 
onere, è importante che le autorità aeroportuali possano recuperare i corrispettivi relativi al 
periodo di tempo trascorso per l'esame del ricorso.
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Emendamento 71
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. nl

Motivazione

Esiste già  una contabilità separata. Inoltre la separazione giuridica permetterebbe di 
aggirare i contratti collettivi e potrebbe probabilmente comportare un deterioramento delle 
condizioni di lavoro.

Emendamento 72
Andreas Schwab

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.

Or. de

Emendamento 73
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se questi ultimi non garantiscono 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, oggettive e non 
discriminatorie.

Or. en

Emendamento 74
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le norme minime di qualità riguardano
in particolare i seguenti campi: prestazioni 
operative, formazione, informazioni e 
assistenza ai passeggeri, in particolare ai 
sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e del 
regolamento (CE) n. 1107/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
processo decisionale collaborativo, 
sicurezza, misure di emergenza e ambiente.

4. Allo scopo di aumentare in special 
modo i servizi per i passeggeri, le norme 
minime di qualità coprono in particolare i 
seguenti campi: prestazioni operative, 
formazione, informazioni e assistenza ai 
passeggeri, in particolare ai sensi del 
regolamento (CE) n. 261/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e del 
regolamento (CE) n. 1107/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
processo decisionale collaborativo, 
sicurezza, misure di emergenza e ambiente.

Or. en

Emendamento 75
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Le norme minime di qualità riguardano 
in particolare i seguenti campi: prestazioni 
operative, formazione, informazioni e 
assistenza ai passeggeri, in particolare ai 
sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e del 
regolamento (CE) n. 1107/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
processo decisionale collaborativo, 
sicurezza, misure di emergenza e ambiente.

4. Le norme minime di qualità riguardano
in particolare i seguenti campi: prestazioni 
operative, in particolare per quanto 
riguarda i tempi di consegna per 
un'assistenza bagagli e una 
movimentazione di apparecchiature sicure 
e responsabili, formazione, informazioni e 
assistenza ai passeggeri, in particolare ai 
sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e del 
regolamento (CE) n. 1107/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
processo decisionale collaborativo, 
sicurezza, misure di emergenza e ambiente.

Or. en

Emendamento 76
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, i prestatori 
di servizi possono impegnarsi in 
subappalti.

1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, solo i 
prestatori di servizi possono impegnarsi in 
subappalti.

Or. en

Emendamento 77
Toine Manders

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 che 
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effettuano l'autoassistenza che fanno 
ricorso a uno o più subappaltatori 
rimangono finanziariamente responsabili 
del subappalto.

Or. nl

Emendamento 78
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Nella sua richiesta di autorizzazione a 
fornire servizi di assistenza a terra 
nell'ambito della procedura di selezione di 
cui all'articolo 7, il prestatore di servizi di 
assistenza a terra indica il numero, le 
attività e i nomi dei subappaltatori di cui 
intende avvalersi.

soppresso

Or. en

Emendamento 79
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

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.

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

Or. en
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Motivazione

In tutta Europa la situazione dei servizi di assistenza a terra è caratterizzata da condizioni 
sociali insoddisfacenti (ad esempio, esuberi, bassi salari, mancanza di prospettive di 
carriera). Un ulteriore taglio dei costi non solo non è nell'interesse dei lavoratori, ma avrà 
gravi ripercussioni negative per i passeggeri e gli utenti aeroportuali a causa della qualità 
inferiore dei servizi prestati e del calo della sicurezza dei servizi aeroportuali.

Emendamento 80
Toine Manders

Proposta di regolamento
Allegato 1 – 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.

Or. nl


