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Proposta di risoluzione 

Formulare il considerando N come segue: 

N. considerando che il 15 luglio 2014 Jean-Claude Juncker, presidente della 

Commissione, nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2015 ha sottolineato la necessità di 

un mercato del lavoro più equo e autenticamente paneuropeo, che può essere conseguito 

attraverso la promozione e la salvaguardia della libera circolazione dei cittadini come diritto 

fondamentale dell'Unione, evitando abusi e rischi di dumping sociale; 

Formulare il considerando O come segue: 

O. considerando che la Corte di giustizia, nella sua sentenza nella causa C-341/05 Laval 

del 18 dicembre 20071, ha messo in evidenza il diritto di intraprendere azioni collettive contro 

un'eventuale pratica di dumping sociale e ha sottolineato che tali azioni devono essere 

proporzionate al fine di non limitare le libertà fondamentali dell'UE, quali la libera 

prestazione di servizi; 

Formulare il considerando V come segue: 

V. considerando che il numero di lavoratori distaccati nell'Unione è stimato a 1,92 

milioni, principalmente in settori quali l'edilizia (43,7 % del totale dei lavoratori distaccati), i 

servizi, i trasporti, le comunicazioni e l'agricoltura; 

                                                 
1  http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid= 

71925&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=498309 
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Formulare il paragrafo 20 come segue: 

20. rileva che la direttiva 96/71/CE si riferisce soltanto agli articoli 64 e 74 TFUE relativi 

alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento, mentre uno degli obiettivi 

principali della direttiva è la tutela dei lavoratori; ricorda inoltre l'importanza degli articoli 

151 e 153 TFUE che fissano come obiettivi per l'UE e per i suoi Stati membri la promozione 

dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale 

adeguata, la promozione del dialogo sociale e la lotta contro l'esclusione; 

 

Formulare il paragrafo 39 come segue: 

 

39. sottolinea che la dimensione sociale della strategia per l'aviazione in Europa, 

pubblicata dalla Commissione il 7 dicembre 2015, dovrebbe essere rafforzata in quanto 

un'occupazione di qualità e buone condizioni di lavoro sono direttamente collegate al 

mantenimento delle sicurezza e della tutela sia dei passeggeri che del personale; evidenzia 

inoltre la necessità che la Commissione e gli Stati membri controllino e assicurino la corretta 

attuazione della legislazione sociale nazionale e dei contratti collettivi da parte delle 

compagnie aeree con basi operative nel territorio dell'UE; rammenta, a tale riguardo, la 

correlazione tra norme sociali e ambientali, qualità del servizio e sicurezza; riconosce 

l'importanza di stabilire requisiti minimi di formazione per il personale di manutenzione nei 

settori dell'aviazione civile; chiede alla Commissione di proporre una revisione del 

regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, 

relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano 

pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte 

di paesi non membri della Comunità europea1, e di analizzare le cause della sua mancata 

attuazione; invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere le norme sulla formazione 

iniziale e sul rilascio delle licenze ai membri dell'equipaggio nell'ottica di eliminare le lacune 

che portano allo sfruttamento dei piloti, come ad esempio i contratti "pay-to-fly"; 

(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 

                                                 
1  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 1. 


