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Emendamento  1 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 41 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 41 bis. prende atto con grande 

preoccupazione dei gravi incidenti 

verificatisi in Honduras in seguito alle 

elezioni dello scorso 26 novembre; 

sottolinea che le reti europee e 

internazionali di difesa dei diritti umani e 

i mezzi di comunicazione hanno 

denunciato un uso sproporzionato e 

talvolta fatale della violenza da parte delle 

forze di sicurezza dello Stato nei confronti 

dei manifestanti, nonché altri attacchi ai 

danni dei difensori dei diritti umani nel 

quadro della crisi post-elettorale, che 

hanno portato, secondo i dati delle 

organizzazioni per i diritti umani, 

all'assassinio di 30 persone, di cui 21 per 

mano della polizia militare di ordine 

pubblico (PMOP), al ferimento di circa 

232 persone e alla detenzione di circa 

1 085; rileva che l'Alto Commissariato 

delle Nazioni Unite in Honduras ha 

documentato più di 50 casi di 

intimidazione e vessazione nei confronti 

di difensori dei diritti umani, leader 

sociali e giornalisti; osserva che di fronte 

a tale situazione il governo dell'Honduras 

ha annunciato la creazione di un 

segretariato per i diritti umani come ente 

distinto dall'attuale segretariato per i 

diritti umani, la giustizia, la governabilità 

e il decentramento, che ha iniziato a 

operare il 27 gennaio 2018; invita il 

SEAE ad accrescere il sostegno dell'UE ai 

difensori dei diritti umani e alla 

promozione del dialogo politico e a 

sollecitare il governo honduregno ad 

assolvere le proprie responsabilità e il 

proprio obbligo di mantenere la pace e 

garantire la sicurezza dei propri cittadini; 
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Or. es 

 

Emendamento  2 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

44. accoglie con favore l'apertura del 

governo dell'Honduras al controllo 

internazionale e la collaborazione con le 

organizzazioni internazionali, ad esempio 

per quanto concerne l'apertura di un ufficio 

dell'Alto Commissariato delle Nazioni 

Unite per i diritti umani, il recente 

insediamento della missione a sostegno 

della lotta contro la corruzione e l'impunità 

in Honduras nonché le revisioni dei conti 

dello Stato da parte di Transparency 

International; avverte tuttavia 

dell'importanza di accogliere e applicare le 

buone prassi e gli insegnamenti acquisiti e 

di non prorogare a tempo indeterminato la 

dipendenza da questi organismi per le 

responsabilità fondamentali dello Stato; 

44. prende atto della volontà 

manifestata dal governo dell'Honduras di 

sottoporsi al controllo internazionale e di 

collaborare con le organizzazioni 

internazionali, ad esempio per quanto 

concerne l'apertura di un ufficio dell'Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i 

diritti umani, il recente insediamento della 

missione a sostegno della lotta contro la 

corruzione e l'impunità in Honduras 

nonché le revisioni dei conti dello Stato da 

parte di Transparency International; 

avverte tuttavia dell'importanza di 

accogliere e applicare le buone prassi e gli 

insegnamenti acquisiti e di non prorogare a 

tempo indeterminato la dipendenza da 

questi organismi per le responsabilità 

fondamentali dello Stato; prende atto con 

grande preoccupazione delle dimissioni 

del direttore della missione contro 

l'impunità in Honduras (MACCIH) il 18 

febbraio 2018, dato lo scarso sostegno 

ricevuto dalla missione da parte 

dell'Organizzazione degli Stati americani, 

che due anni fa l'ha incaricata di 

eliminare la corruzione in Honduras 

(mancanza di risorse, spese 

dell'organizzazione, assenza di strutture 

in condizioni adeguate ecc.), e osserva 

che, nonostante la mancanza di appoggio, 

dal 2017 la MACCIH ha conseguito 

risultati importanti nella lotta alla 

corruzione, facendo emanare importanti 

condanne nei confronti di personale 

dell'amministrazione implicato in casi 

gravi di corruzione e conducendo indagini 
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che coinvolgono la classe politica 

honduregna; teme che tali circostanze 

compromettano il primo grande sforzo 

regionale volto a contrastare la 

corruzione e l'impunità in uno dei paesi 

che ne ha maggiormente bisogno; invita il 

governo dell'Honduras e l'Organizzazione 

degli Stati americani ad appoggiare e 

agevolare incondizionatamente il lavoro 

della MACCIH e chiede al SEAE di 

continuare a collaborare con la missione 

per conseguire gli obiettivi comuni; 

Or. es 

 

Emendamento  3 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 159 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

159. si attende che la Commissione 

tradurrà in pratica il suo obbligo di 

presentare la sua proposta per il QFP 

post-2020 prima del 1º gennaio 2018 e che 

presenterà una proposta di quadro 

legislativo per la politica di coesione per il 

periodo post-2020 immediatamente dopo; 

159. deplora il ritardo nella 

presentazione della proposta della 
Commissione per il QFP post-2020 che 

crea i presupposti per un notevole ritardo 

nei negoziati e nell'adozione della relativa 

legislazione sul QFP e dei programmi e 

degli strumenti finanziari, mettendone 

quindi a rischio l'attuazione tempestiva 

per il periodo post-2020; 

Or. en 

 

Emendamento  4 

Tamás Deutsch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 215 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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215. invita pertanto la Commissione e il 

Consiglio a intensificare gli sforzi per 

sostenere i punti di crisi attraverso una più 

efficace ricollocazione e, ove l'ammissione 

non sia motivata, attraverso procedure di 

rimpatrio; 

215. invita pertanto la Commissione e il 

Consiglio a intensificare gli sforzi per 

sostenere i punti di crisi, ove l'ammissione 

non sia motivata, attraverso procedure di 

rimpatrio; 

Or. en 

 

Emendamento  5 

Tamás Deutsch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 219 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

219. invita la Commissione e il 

Consiglio a garantire la qualità della 

procedura di esame delle domande di asilo 

nei punti di crisi; prende atto delle difficili 

condizioni in cui devono essere trattate le 

domande, ma sottolinea la necessità di 

evitare procedure accelerate che diano 

luogo ad errori; sottolinea inoltre che gli 

Stati membri in prima linea dovrebbero 

essere responsabili soltanto della 

registrazione e del rilevamento delle 

impronte digitali di tutti i migranti, ma che 

le procedure successive dovrebbero 

rappresentare una responsabilità condivisa 

da tutti gli Stati membri, in uno spirito di 

solidarietà; chiede che i richiedenti asilo 

siano adeguatamente informati in merito 

alla procedura di ricollocazione, ai loro 

diritti e ai possibili paesi di destinazione; 

219. invita la Commissione e il 

Consiglio a garantire la qualità della 

procedura di esame delle domande di asilo 

nei punti di crisi; prende atto delle difficili 

condizioni in cui devono essere trattate le 

domande, ma sottolinea la necessità di 

evitare procedure accelerate che diano 

luogo ad errori; sottolinea inoltre che gli 

Stati membri in prima linea dovrebbero 

essere responsabili soltanto della 

registrazione e del rilevamento delle 

impronte digitali di tutti i migranti, ma che 

le procedure successive dovrebbero 

rappresentare una responsabilità condivisa 

da tutti gli Stati membri; 

Or. en 

 

Emendamento  6 

Tamás Deutsch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 223 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

223. raccomanda alla Corte di valutare la 

possibilità di elaborare una rapida relazione 

di follow-up sul funzionamento dei punti di 

crisi, con un ambito di applicazione più 

ampio che includa anche un'analisi delle 

procedure successive, ovvero le procedure 

di asilo, ricollocazione e rimpatrio; 

223. raccomanda alla Corte di valutare la 

possibilità di elaborare una rapida relazione 

di follow-up sul funzionamento dei punti di 

crisi, con un ambito di applicazione più 

ampio che includa anche un'analisi delle 

procedure successive; 

Or. en 

 

Emendamento  7 

Karin Kadenbach, Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 243 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 243 bis. sottolinea che molte delle 

carenze identificate dalla Corte sono state 

segnalate e affrontate dalla Commissione 

nei suoi orientamenti del 2018; si 

compiace dei costanti progressi compiuti 

dagli organismi di certificazione; 

Or. en 

 

Emendamento  8 

Louis-Joseph Manscour, Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 246 – parte introduttiva 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

246. invita la Commissione, nel quadro 

di una eventuale futura modifica del 

regolamento sul controllo e per migliorare 

il monitoraggio delle attività dei piccoli 

pescherecci, a includere nella sua proposta 

legislativa: 

246. invita la Commissione, nel quadro 

di una eventuale futura modifica del 

regolamento sul controllo e per migliorare 

il monitoraggio delle attività dei piccoli 

pescherecci, a includere nella sua proposta 

legislativa un obbligo concernente sistemi 

di localizzazione adattati, piccoli ed 
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economici per le piccole imbarcazioni; 

sottolinea che, come disposto per il 

sistema di registrazione e comunicazione 

elettronico (ERS), è opportuno prevedere 

misure a sostegno di tali sistemi di 

monitoraggio (VMS) attraverso il bilancio 

dell'Unione; 

Or. en 

 

Emendamento  9 

Louis-Joseph Manscour, Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 246 – lettera a 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

(a) la soppressione delle esenzioni 

dall'uso di VMS per i pescherecci di 

lunghezza compresa tra 12 e 15 metri; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  10 

Louis-Joseph Manscour, Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 246 – lettera b 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

(b) l'obbligo di installare sistemi di 

localizzazione più piccoli ed economici 

per pescherecci di lunghezza inferiore a 

12 metri; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  11 

Karin Kadenbach, Inés Ayala Sender 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 283 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

283. sottolinea il fatto determinante che 

le politiche di tariffazione delle acque 

devono incentivare l'efficienza e il 

recupero dei costi dei servizi idrici; 

283. sottolinea il fatto determinante che 

le politiche di tariffazione delle acque 

devono incentivare l'efficienza e il 

recupero dei costi dei servizi idrici; osserva 

che spetta agli Stati membri fornire a tutti 

i propri cittadini acqua potabile di alta 

qualità e a prezzi contenuti, aderendo 

all'idea che l'acqua costituisce un bene 

comune e un diritto umano; 

Or. en 

 

Emendamento  12 

Karin Kadenbach, Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 283 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 283 bis. ricorda alla Commissione 

che le discussioni in atto e le tendenze 

crescenti a favore della liberalizzazione e 

della privatizzazione dei servizi idrici in 

diversi Stati membri sono diventate un 

considerevole motivo di preoccupazione 

per i cittadini; 

Or. en 

 

Emendamento  13 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 285 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

285. rileva che la Commissione non ha 

valutato adeguatamente l'impatto dei 

285. rileva che la Commissione non ha 

valutato adeguatamente l'impatto delle 
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pacchetti legislativi da essa avviati a partire 

dal 2000 per il settore ferroviario; si 

rammarica che i fondi investiti dall'Unione 

nei vari progetti non possano essere 

considerati efficaci sotto il profilo dei 

costi; 

prime misure dei pacchetti legislativi da 

essa avviati a partire dal 2000 per il settore 

ferroviario; si rammarica che i fondi 

investiti dall'Unione nei vari progetti non 

abbiano ottenuto sinora tutti i risultati 

auspicati; si compiace tuttavia che la 

Commissione si impegni a favorire una 

stima dei costi basata sulla presentazione 

dei piani nazionali di attuazione 

dell'analisi nazionale costi-benefici e sul 

lavoro compiuto in relazione ai modelli 

imprenditoriali dell'ERTMS; 

Or. es 

 

Emendamento  14 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 287 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

287. rileva che l'interesse degli Stati 

membri a migliorare l'interoperabilità non 

è stato accompagnato da una stima dei 

costi e delle risorse necessarie; esorta gli 

Stati membri a stabilire obiettivi realistici 

in relazione alla concessione di sostegno 

finanziario dell'Unione all'ERTMS e 

raccomanda alla Commissione di fissare 

scadenze per l'attuazione che possano 

essere rispettate; 

287. rileva che l'interesse degli Stati 

membri a migliorare l'interoperabilità deve 

essere accompagnato da una stima dei costi 

e delle risorse necessarie; esorta gli Stati 

membri a stabilire obiettivi realistici in 

relazione alla concessione di sostegno 

finanziario dell'Unione all'ERTMS e 

raccomanda alla Commissione di fissare 

scadenze per l'attuazione che possano 

essere rispettate; 

Or. es 

 

Emendamento  15 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 287 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 
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 287 bis. si compiace dell'impegno 

della Commissione a stabilire un 

calendario di smantellamento insieme agli 

Stati membri, con obiettivi giuridicamente 

vincolanti; apprezza inoltre che la 

Commissione abbia deciso di collaborare 

con il settore per agevolare l'utilizzo di un 

modello comune di aggiudicazione degli 

appalti elaborato dalla Comunità delle 

ferrovie europee (CCFE); 

Or. es 

 

Emendamento  16 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 288 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

288. ritiene che gli investimenti onerosi 

resi necessari dal sistema, unitamente alla 

mancanza di benefici immediati per coloro 

che devono sostenerne i costi, richiedano 

una valutazione strategica delle priorità in 

seno al Consiglio e agli Stati membri; 

incoraggia gli Stati membri a concentrarsi 

sull'obiettivo di migliorare il 

coordinamento del piano europeo di 

implementazione nonché a garantire che gli 

impegni assunti a livello di Unione siano 

tenuti in considerazione nelle loro priorità 

nazionali; 

288. ritiene che gli investimenti onerosi 

resi necessari dal sistema, unitamente alla 

mancanza di benefici immediati per coloro 

che devono sostenerne i costi, richiedano 

una valutazione strategica delle priorità in 

seno al Consiglio e agli Stati membri; 

accoglie con favore il piano europeo di 

implementazione e il relativo piano 

d'azione supplementare dettagliato per 

l'ERTMS, il cui obiettivo consiste nel 

garantire un flusso costante di aiuti; 
incoraggia gli Stati membri a concentrarsi 

sull'obiettivo di migliorare il 

coordinamento del piano europeo di 

implementazione nonché a garantire che gli 

impegni assunti a livello di Unione siano 

tenuti in considerazione nelle loro priorità 

nazionali; si compiace dell'impegno della 

Commissione a fissare obiettivi intermedi 

nei piani di attuazione nazionali per 

migliorare il monitoraggio delle sezioni 

individuali; 

Or. es 
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Emendamento  17 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 289 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

289. esprime preoccupazione per 

l'elevato tasso di disimpegno relativo al 

sostegno TEN-T per i progetti ERTMS, 

principalmente dovuto al mancato 

allineamento delle disposizioni finanziarie 

dell'Unione con le strategie nazionali di 

attuazione; invita la Commissione ad 

adottare le misure necessarie per colmare 

tali carenze; 

289. esprime preoccupazione per 

l'elevato tasso di disimpegno relativo al 

sostegno TEN-T per i progetti ERTMS, 

principalmente dovuto al mancato 

allineamento delle disposizioni finanziarie 

dell'Unione con le strategie nazionali di 

attuazione; si compiace che la 

Commissione stia adattando, per quanto 

possibile, le procedure di finanziamento 

del QSC; invita la Commissione a 

esaminare e analizzare la situazione e ad 

adottare le misure necessarie per colmare 

tali carenze; 

Or. es 

 

Emendamento  18 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 292 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

292. ritiene che l'operatività del mercato 

ferroviario unico richieda il pieno 

coinvolgimento degli operatori del mercato 

interessati prima della concessione di 

finanziamenti dell'Unione; è dell'opinione 

che la politica ferroviaria dell'Unione 

richieda un cambiamento totale di 

strategia; 

292. ritiene che l'operatività del mercato 

ferroviario unico richieda il pieno 

coinvolgimento degli operatori del mercato 

interessati prima della concessione di 

finanziamenti dell'Unione; è dell'opinione 

che la politica ferroviaria dell'Unione 

richieda un cambiamento realistico di 

strategia, che deve comprendere una stima 

dei costi e dei benefici e lo sviluppo di un 

modello economico negli Stati membri, 

nel caso in cui non sia presente, con 

l'obiettivo di assicurare un finanziamento 



 

AM\1147053IT.docx 13/18 PE618.334v01-00 

 IT 

adeguato e poterne individuare le fonti in 

modo efficace; 

Or. es 

 

Emendamento  19 

Ingeborg Gräßle 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 294 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

294. critica la Corte di giustizia 

dell'Unione europea (CGUE) per aver 

rifiutato alla Corte dei conti l'accesso a 

tutti i documenti pertinenti in una causa, 

consentendo ai revisori di consultare 

solamente i documenti accessibili al 

pubblico; ricorda alla CGUE che, 

nell'esercizio delle loro funzioni, i membri 

e i revisori della Corte dei conti sono tenuti 

alla riservatezza e al segreto 

professionale15; deplora che non sia stato 

possibile intervistare i segretari giudiziari 

("référendaires"), malgrado il loro ruolo 

cruciale nell'attività della CGUE; 

294. critica la Corte di giustizia 

dell'Unione europea (CGUE) per aver 

rifiutato alla Corte dei conti l'accesso ad 

alcuni dei documenti richiesti da 

quest'ultima per lo svolgimento 

dell'esame della performance della 

CGUE; ricorda alla CGUE che, 

nell'esercizio delle loro funzioni, i membri 

e i revisori della Corte dei conti sono tenuti 

alla riservatezza e al segreto 

professionale15; deplora che non sia stato 

possibile intervistare i segretari giudiziari 

("référendaires"), malgrado il loro ruolo 

cruciale nell'attività della CGUE; 

_________________ _________________ 

15 Si vedano l'articolo 6 del Codice di 

condotta per i membri della Corte dei conti 

europea e il paragrafo 4 degli orientamenti 

deontologici per la Corte dei conti europea 

applicabili al personale, concernenti il 

segreto professionale. 

15 Si vedano l'articolo 6 del Codice di 

condotta per i membri della Corte dei conti 

europea e il paragrafo 4 degli orientamenti 

deontologici per la Corte dei conti europea 

applicabili al personale, concernenti il 

segreto professionale. 

Or. en 

 

Emendamento  20 

Arndt Kohn, Caterina Chinnici, Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 294 

 



 

PE618.334v01-00 14/18 AM\1147053IT.docx 

IT 

Proposta di risoluzione Emendamento 

294. critica la Corte di giustizia 

dell'Unione europea (CGUE) per aver 

rifiutato alla Corte dei conti l'accesso a 

tutti i documenti pertinenti in una causa, 

consentendo ai revisori di consultare 

solamente i documenti accessibili al 

pubblico; ricorda alla CGUE che, 

nell'esercizio delle loro funzioni, i membri 

e i revisori della Corte dei conti sono 

tenuti alla riservatezza e al segreto 

professionale15; deplora che non sia stato 

possibile intervistare i segretari giudiziari 

("référendaires"), malgrado il loro ruolo 

cruciale nell'attività della CGUE; 

294. osserva che la Corte dei conti non 

ha avuto accesso a taluni documenti; 

sottolinea che l'accesso ad alcuni 

documenti dovrebbe rimanere riservato ai 

giudici, agli avvocati generali e a 

personale selezionato della CGUE, dato 

l'obbligo sancito dai trattati di mantenere 

la riservatezza del processo 

deliberativo1 bis; invita la CGUE a 

consentire alla Corte dei conti di accedere 

a tutti i documenti necessari per i propri 

controlli nella misura in cui ciò non viola 

l'obbligo di mantenere la riservatezza del 

processo deliberativo; 

_________________ _________________ 

15 Si vedano l'articolo 6 del Codice di 

condotta per i membri della Corte dei 

conti europea e il paragrafo 4 degli 

orientamenti deontologici per la Corte dei 

conti europea applicabili al personale, 

concernenti il segreto professionale. 

 

 1 bis Articolo 35 del protocollo (n. 3) sullo 

statuto della Corte di giustizia dell'Unione 

europea. 

Or. en 

 

Emendamento  21 

Arndt Kohn, Caterina Chinnici, Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 295 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

295. osserva con rammarico che, a 

partire dal 2012, il Tribunale ha 

ripetutamente superato il termine 

ragionevole entro il quale una parte in 

causa può legittimamente attendersi che 

sia pronunciata una sentenza; invita il 

Tribunale riferire alla commissione per il 

controllo dei bilanci del Parlamento in 

295. si compiace che, come osservato 

dalla Corte dei conti nella sua relazione 

speciale sulla gestione dei procedimenti 

presso la Corte di giustizia, nel 2016 la 

durata dei procedimenti sia 

complessivamente diminuita in media di 

0,9 mesi presso la Corte di giustizia e di 

1,9 mesi presso il Tribunale rispetto al 
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merito alla situazione, apportando 

chiarimenti; 
2015; accoglie con favore le misure 

organizzative e procedurali adottate dalla 

Corte per aumentare la propria efficienza 

e la incoraggia a portare avanti il proprio 

sforzo volto a garantire la prosecuzione di 

tale tenenza al ribasso, in modo che tutti i 

procedimenti si concludano entro un 
termine ragionevole; 

Or. en 

 

Emendamento  22 

Arndt Kohn, Caterina Chinnici, Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 297 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

297. si rammarica che la Corte dei conti 

abbia escluso dal campionamento le cause 

che si sono protratte per più del doppio 

della durata media; è del parere che, per 

valutare la performance, non ci si debba 

basare soltanto sulle cause tipiche; 

297. osserva che il codice di condotta 

dei référendaires è stato adottato dalla 
Corte nel 2009 ed è stato trasmesso alla 

commissione per il controllo dei bilanci 

nella risposta della Corte al questionario 

concernente il discarico 2016; 

Or. en 

 

Emendamento  23 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 326 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

326. sottolinea che non si è ancora giunti 

alla piena attuazione del cielo unico 

europeo a causa della resistenza di talune 

professioni del settore aereo, che 

difendono le proprie prerogative, e della 
mancanza di una forte volontà politica 

degli Stati membri di soddisfare le 

condizioni per l'attuazione della direttiva; 

326. sottolinea che non si è ancora giunti 

alla piena attuazione del cielo unico 

europeo a causa della mancanza di una 

forte volontà politica degli Stati membri di 

soddisfare le condizioni per l'attuazione 

della direttiva; 
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Or. es 

 

Emendamento  24 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 326 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 326 bis. si compiace che la 

Commissione concordi con l'importanza 

di compiere sforzi per definire una visione 

condivisa della gestione del traffico aereo 

a livello dell'UE; 

Or. es 

 

Emendamento  25 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 327 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

327. deplora il fatto che, sebbene 

l'Unione europea sia riuscita a eliminare le 

frontiere terrestri tra gli Stati membri dello 

spazio Schengen, non sia stata finora in 

grado di eliminare le frontiere aeree tra 

questi stessi Stati membri, il che comporta 

perdite comuni di un valore di 5 miliardi 

di EUR l'anno; 

327. deplora il fatto che, sebbene 

l'Unione europea sia riuscita a eliminare le 

frontiere terrestri tra gli Stati membri dello 

spazio Schengen, non sia stata finora in 

grado di eliminare le frontiere aeree tra 

questi stessi Stati membri; invita gli Stati 

membri a migliorare urgentemente la 

cooperazione tra i blocchi funzionali nella 

gestione dello spazio aereo, nella 

prestazione dei servizi e negli acquisti, 

determinando risparmi significativi e un 

migliore sviluppo socioeconomico del 

settore; 

Or. es 

 

Emendamento  26 
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Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 327 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 327 bis. mette in risalto la necessità 

di rivedere e aggiornare gli indicatori al 

fine di razionalizzare il sistema di 

valutazione delle prestazioni del traffico 

aereo; si compiace che la Commissione 

abbia comunicato che la loro revisione è 

in atto; sottolinea che per una revisione 

efficace degli indicatori sono necessari 

dati precisi e adeguati; 

Or. es 

 

Emendamento  27 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 329 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

329. chiede alla Commissione di 

esaminare più nel dettaglio gli obiettivi 

dell'impresa comune SESAR in quanto 

potrebbero non essere applicabili alla 

situazione attuale in cui il cielo unico 

europeo non è ancora divenuto realtà, e 

rischiano di essere applicati a sistemi 

aerei che non sono in grado di cooperare 

tra loro; 

soppresso 

Or. es 

Emendamento  28 

Karin Kadenbach, Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 337 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

337. è preoccupato per il livello di 

complessità e trasparenza dell'inverdimento 

e della PAC stessa; invita la Commissione 

a razionalizzare il programma di 

inverdimento e l'intera PAC al fine di 

aumentare il livello di trasparenza ed 

evitare l'elevato rischio di abusi; 

337. è preoccupato per il livello di 

complessità e trasparenza dell'inverdimento 

e della PAC stessa; invita la Commissione 

a razionalizzare il programma di 

inverdimento e l'intera PAC al fine di 

aumentare il livello di trasparenza ed 

evitare l'elevato rischio di abusi e doppi 

finanziamenti; 

Or. en 

 


