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8.2.2017 A8-0021/1 

Emendamento  1 

Rina Ronja Kari, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Una strategia per l'aviazione in Europa 

2016/2062(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 bis. ribadisce che qualsiasi accordo 

concernente la politica estera dell'UE in 

materia di aviazione deve includere il 

rispetto dei diritti umani e la conformità 

alle convenzioni fondamentali 

dell'Organizzazione internazionale del 

lavoro (ILO); ribadisce a tal proposito che 

gli Stati membri hanno il diritto di negare 

i diritti di atterraggio sul proprio territorio 

se gli operatori di paesi terzi non 

rispettano i diritti umani o esercitano una 

concorrenza sleale, compreso il dumping 

sociale; 

Or. en 



 

AM\1116903IT.docx  PE598.462v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

8.2.2017 A8-0021/2 

Emendamento  2 

Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Fabio De 

Masi, Sabine Lösing 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Una strategia per l'aviazione in Europa 

2016/2062(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  15 bis. sottolinea che in Grecia il ruolo 

chiave svolto dagli aeroporti regionali e di 

piccole dimensioni come motori della 

crescita sostenibile per l'economia locale 

e la società è minacciato dall'accordo di 

concessione stipulato tra la Grecia e la 

società Fraport AG-Slentel Ltd a 

proposito di 14 aeroporti regionali 

redditizi, la cui ratifica ha costituito un 

prerequisito per il terzo programma di 

aggiustamento economico; sottolinea che 

i termini di tale accordo di concessione, 

che è il risultato della pressione politica 

esercitata su uno Stato membro, sono 

contrari all'interesse pubblico e agli 

interessi dei lavoratori, non favoriscono la 

connettività, la coesione territoriale, 

l'inclusione sociale o gli interessi delle 

regioni insulari e non sono conformi alle 

norme dell'UE in materia di aiuti di Stato 

e di diritto della concorrenza chiede, 

pertanto, l'annullamento di tale accordo; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/3 

Emendamento  3 

Rina Ronja Kari, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, João Ferreira, Miguel 

Viegas, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Una strategia per l'aviazione in Europa 

2016/2062(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 41 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  41 bis. invita l'AESA, la Commissione e 

gli Stati membri a continuare a migliorare 

la salute e la sicurezza nel settore 

dell'aviazione; sottolinea che ciò include 

la protezione contro l'esposizione 

all'inquinamento da polveri sottili negli 

aeroporti; 

Or. en 

 

 


