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RELATIVO AL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE DELLA ]{ORMATIVA NAZIONALE

CON LA NORIIATIVA INTERNAZIOT{AIE E COMUNITARIA NEL SETTORE DEL

TRASPORTO AEREO

Il giorno 22 novembre 2013 presso la sede dell'ENAC di viale castro Pretorio si sono

incontrate le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI ed UGL

Trasporti ed ENA6, per confrontarsi sulla iniziativa di definire e concordare le modalità di

istituzione presso l,ENAc di un "Tavolo permanente informativo" nell'ambito del processo

di armonizzazione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale riguardante in

generale la regolamentazione del Trasporto aereo, aperto alla partecipazione delle

Associazioni di Impresa del settore'

premesso che rimangono ferme re rispettive competenze e prerogative dei soggetti

firmatari nell?mbito di attività di ciascuna, l'Ente Nazionale per l'Aviazione civile' le

organizzazioni sindacali firmatarie del presente documento e le Associazioni di Impresa

che vorranno partecipare, intendono dare vita ad uno scambio di informazioni volto ad

ottimizzare il quadro normativo der trasporto aereo su materie specificamente individuate,

mettendo in atto un confronto partecipativo paritario riguardante temi di interesse che

possono avere riflesso suila tutera dei ravoratori e/o deil'utenza, ar fine di assicurare una

sempre più alta regolarità e sicurezza dei servizi'

In relazione a quanto sopra l'Ente Nazionale per l'Aviazione civile, le organizzazioni

sindacali e le Associazioni di Impresa, di comune accordo, si impegnano a mettere a

fattore comune le esperienze maturate nei rispettivi settori di appartenenza e le idee, per

una coordinata e condivisa azione di intervento di ordinato sviruppo e riforma del trasporto



aereo italiano' anche in materia di attuazione dei regofamenti comunitari e derfa

normativa internaziona le.

A tal fine, coerentemente con quanto sopra esposto, viene istituito presso I,ENAC un
"Tavolo permanente del T.A. u, il cui scopo è quello di monitorare i processi di
implementazione della normativa del settore del trasporto aereo, attraverso la più ampia
partecipazione e condivisione delle tematiche, nel processo di armonizzazione della
normativa nazionale con la normativa internazionale ed europea ed altre tematiche di
rilevanza concordemente individuate.

Af Tavolo informativo costituito saranno affrontati temi non negoziali definiti di volta
in vofta dafle parti su iniziativa dellENAC di particorare interesse per la discussione
finalizzata alla implementazione della normativa der settore del trasporto aereo.

Il Tavolo è composto da almeno un rappresentante dei firmatari del presente

accordo ed è convocato da ENAC con caden za, di norma, trimestrale, salvo che, in casi
particolari' non si renda necessaria una convocazione diversa su richiesta dei partecipanti.

Roma, 22 novembre 2013
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