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11.4.2018 A8-0130/1 

Emendamento  1 

Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla 

Commissione per l'esercizio 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 331 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 331 bis. chiede alla Commissione di 

affrontare il problema della connettività 

delle regioni isolate e delle regioni 

caratterizzate da un minore sviluppo 

economico e sociale, tenendo conto anche 

della situazione dei piccoli aeroporti, ai 

fini della piena e completa attuazione del 

cielo unico europeo; 

Or. en 



 

AM\1150644IT.docx  PE618.427v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

11.4.2018 A8-0130/2 

Emendamento  2 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla 

Commissione per l'esercizio 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 332 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 332 bis. deplora la discrepanza tra 

la durata giuridica dell'impresa comune 

SESAR e le attività di R&S che le sono 

state affidate; chiede alla Commissione di 

valutare l'idoneità dell'impresa comune 

SESAR per la programmazione a lungo 

termine e di garantire la coerenza tra il 

prossimo quadro finanziario pluriennale e 

il ciclo R&S nella politica dei trasporti 

aerei; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/3 

Emendamento  3 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla 

Commissione per l'esercizio 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 335 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 335 bis. sottolinea che, come già 

indicato dalla Commissione, le 

conclusioni sulle economie di scala a 

livello dei centri di controllo del traffico 

aereo potrebbero essere premature, dal 

momento che l'analisi della Corte non è 

pienamente sviluppata in merito; 

rammenta che in Europa i centri di 

controllo del traffico aereo di dimensioni 

più ridotte sono talvolta meno costosi 

rispetto ai più grandi; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/4 

Emendamento  4 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla 

Commissione per l'esercizio 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 337 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 337 bis. chiede alla Commissione di 

promuovere uno spazio aereo con rotte 

libere a livello dell'Unione come obiettivo 

ambientale per il terzo periodo di 

riferimento (RP3), con la pianificazione 

della più breve rotta possibile; sottolinea 

pertanto che le tariffe di navigazione 

dovrebbero essere applicate alla rotta 

effettivamente percorsa, e non a quella 

prevista; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/5 

Emendamento  5 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla 

Commissione per l'esercizio 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 338 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

338. chiede alla Commissione di 

comunicare alla commissione competente 

del Parlamento il motivo per cui non ha 

avviato procedure d'infrazione per la 

mancata attuazione dei blocchi funzionali 

di spazio aereo, che avrebbero dovuto 

essere operativi nel 2012, ma che, ad oggi, 

non sono ancora funzionanti; 

338. chiede alla Commissione di 

comunicare alla commissione competente 

del Parlamento il motivo per cui non ha 

avviato procedure d'infrazione per la 

mancata attuazione dei blocchi funzionali 

di spazio aereo, che avrebbero dovuto 

essere operativi nel 2012, ma che, ad oggi, 

non sono ancora funzionanti; chiede alla 

Commissione di adottare misure volte a 

garantire la piena attuazione dei blocchi 

funzionali di spazio aereo da parte degli 

Stati membri prima dell'inizio del 

prossimo periodo di riferimento (RP3); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/6 

Emendamento  6 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla 

Commissione per l'esercizio 2016 

2017/2188(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 338 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 338 bis. chiede alla Commissione di 

informare la commissione competente del 

Parlamento circa la proposta definitiva 

dell'organo di valutazione delle 

prestazioni (PRB) in merito agli obiettivi 

prestazionali a livello dell'Unione per il 

terzo periodo di riferimento(RP3), una 

volta che tale proposta sia stata adottata e 

pubblicata; 

Or. en 

 


