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Emendamento 1
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Onde evitare che il previsto 
aumento del traffico aereo generi o 
accentui la congestione dello spazio aereo 
europeo, con tutti i costi che ne 
conseguono a livello economico, 
ambientale e di sicurezza, è opportuno 
porre fine alla frammentazione dello 
spazio aereo e dunque attuare quanto 
prima il presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) L'attuazione del cielo unico 
europeo dovrebbe avere un ruolo positivo 
per la crescita, l'occupazione e la 
competitività in Europa, in particolare 
stimolando la domanda di posti di lavoro 
altamente qualificati.

Or. en

Emendamento 3
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per assicurare una sorveglianza 
coerente ed affidabile della fornitura di 
servizi in Europa, è opportuno garantire 
alle autorità nazionali di vigilanza un grado 

(10) Per assicurare una sorveglianza 
coerente ed affidabile della fornitura di 
servizi in Europa, è opportuno garantire 
alle autorità nazionali di vigilanza un grado 
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sufficiente di indipendenza e risorse 
sufficienti. Ciò non dovrebbe impedire a 
un'autorità nazionale di vigilanza di far 
parte di un'autorità di regolamentazione 
responsabile di vari settori regolamentati se 
tale autorità di regolamentazione soddisfa i 
requisiti di indipendenza, o di essere 
accorpata, per quanto concerne la sua 
organizzazione, all'autorità nazionale 
garante della concorrenza.  

sufficiente di indipendenza e risorse 
finanziarie e umane sufficienti. Ciò non 
dovrebbe impedire a un'autorità nazionale 
di vigilanza di far parte di un'autorità di 
regolamentazione responsabile di vari 
settori regolamentati se tale autorità di 
regolamentazione soddisfa i requisiti di 
indipendenza, o di essere accorpata, per 
quanto concerne la sua organizzazione, 
all'autorità nazionale garante della 
concorrenza.

Or. en

Emendamento 4
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le autorità nazionali di vigilanza 
hanno un ruolo fondamentale 
nell'attuazione del cielo unico europeo e 
dovrebbero pertanto cooperare tra loro ai 
fini dello scambio di informazioni sul loro 
lavoro e sui loro principi decisionali, 
migliori prassi e procedure, nonché in 
relazione all'applicazione del presente 
regolamento e per lo sviluppo di un 
approccio comune, anche attraverso una 
cooperazione rafforzata a livello regionale. 
Tale cooperazione dovrebbe 
avvenire regolarmente.

(12) Le autorità nazionali di vigilanza 
hanno un ruolo fondamentale 
nell'attuazione del cielo unico europeo e 
dovrebbero pertanto cooperare tra loro ai 
fini dello scambio di informazioni sul loro 
lavoro e sui loro principi decisionali, 
migliori prassi e procedure, nonché in 
relazione all'applicazione del presente 
regolamento e per lo sviluppo di un 
approccio comune, anche attraverso una 
cooperazione rafforzata a livello regionale. 
Tale cooperazione dovrebbe 
avvenire regolarmente attraverso il 
repertorio centrale europeo di cui 
all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 
376/2014.

Or. en

Emendamento 5
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) A meno che non siano istituiti 
meccanismi specifici, i progetti di 
investimento aerei e terrestri relativi al 
piano generale ATM possono svolgersi in 
modo non coordinato, il che potrebbe 
rallentare l'effettiva applicazione delle 
tecnologie SESAR.

Or. en

Emendamento 6
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce 
norme per l'istituzione e l'efficace 
funzionamento del cielo unico europeo al 
fine di rafforzare l'attuale livello di 
sicurezza del traffico aereo, di contribuire 
allo sviluppo sostenibile del sistema di 
trasporto aereo e di migliorare le 
prestazioni globali della gestione del 
traffico aereo e dei servizi di navigazione 
aerea per il traffico aereo generale in 
Europa, con l'obiettivo di rispondere alle 
esigenze di tutti gli utenti dello spazio 
aereo. Il cielo unico europeo prevede una 
rete paneuropea coerente, uno spazio aereo 
progressivamente più integrato e sistemi di 
gestione della rete e del traffico aereo 
basati su sicurezza, 
efficienza, interoperabilità e 
modernizzazione tecnologica, a beneficio 
di tutti gli utenti dello spazio aereo, dei 
cittadini e dell'ambiente.

1. Il presente regolamento stabilisce 
norme per l'istituzione e l'efficace 
funzionamento del cielo unico europeo al 
fine di garantire l'attuale livello di 
sicurezza del traffico aereo, di contribuire 
allo sviluppo sostenibile del sistema di 
trasporto aereo e di migliorare le 
prestazioni globali della gestione del 
traffico aereo e dei servizi di navigazione 
aerea per il traffico aereo generale in 
Europa, con l'obiettivo di rispondere alle 
esigenze di tutti gli utenti dello spazio 
aereo. Il cielo unico europeo prevede una 
rete paneuropea coerente, uno spazio aereo 
integrato e sistemi di gestione della rete e 
del traffico aereo basati su sicurezza, 
efficienza, interoperabilità e 
modernizzazione tecnologica, a beneficio 
dei cittadini, di tutti gli utenti dello spazio 
aereo e dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 7
Marian-Jean Marinescu
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è assunto sulla base di procedure 
chiare e trasparenti che ne garantiscono 
l'indipendenza;

a) è assunto sulla base di procedure e 
criteri chiari e trasparenti che ne 
garantiscono l'indipendenza;

Or. en

Emendamento 8
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) non è distaccato da fornitori di 
servizi di navigazione aerea o da società 
controllate da fornitori di servizi di 
navigazione aerea.

Or. en

Emendamento 9
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I responsabili delle decisioni strategiche, 
degli audit o di altre funzioni direttamente 
connesse agli obiettivi prestazionali o alla 
sorveglianza dei fornitori di servizi di 
navigazione aerea non detengono alcuna 
posizione o responsabilità professionale 
presso alcun fornitore di servizi di 
navigazione aerea dopo il loro mandato 
presso l'autorità nazionale di vigilanza per 
un periodo di almeno due anni.

I responsabili delle decisioni strategiche, 
degli audit o di altre funzioni direttamente 
connesse agli obiettivi prestazionali o alla 
sorveglianza dei fornitori di servizi di 
navigazione aerea non detengono alcuna 
posizione o responsabilità professionale 
presso alcun fornitore di servizi di 
navigazione aerea dopo il loro mandato di 
più di sei mesi presso l'autorità nazionale 
di vigilanza per un periodo di almeno due 
anni.

Or. en
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Emendamento 10
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. La Commissione stabilisce norme 
dettagliate che definiscono le modalità 
delle procedure di assunzione e selezione 
di cui al paragrafo 5, lettere a) e b). Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 37, 
paragrafo 3.

10. La Commissione stabilisce norme 
dettagliate che definiscono le modalità 
delle procedure di assunzione e selezione 
di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e b bis). 
Tali atti di esecuzione sono adottati in 
conformità alla procedura d'esame di cui 
all'articolo 37, paragrafo 3, e precisano:

Or. en

Emendamento 11
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. il livello di separazione richiesto 
dall'autorità di nomina per qualsiasi 
impresa, organizzazione, soggetto 
pubblico o privato o personale rientrante 
nell'ambito delle attività delle autorità 
nazionali di vigilanza o che abbia un 
interesse nelle attività di detti soggetti, al 
fine di salvaguardare l'equilibrio tra la 
prevenzione dei conflitti di interesse e 
l'efficienza amministrativa;

Or. en

Emendamento 12
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b) le pertinenti qualifiche tecniche del 
personale che svolge gli audit.
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Or. en

Emendamento 13
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fornitori di servizi di navigazione 
aerea, indipendentemente dal loro assetto 
proprietario o dalle loro strutture 
giuridiche, elaborano e pubblicano 
annualmente i loro conti finanziari. Tali 
conti rispettano i principi contabili 
internazionali adottati dall'Unione. Qualora 
il pieno rispetto dei principi contabili 
internazionali non sia possibile a motivo 
dello status giuridico del fornitore di 
servizi di navigazione aerea, questi 
assicura il massimo rispetto possibile. I 
fornitori di servizi di navigazione aerea 
pubblicano una relazione annuale e sono 
sottoposti periodicamente ad un audit 
indipendente dei conti di cui al presente 
paragrafo.

1. I fornitori di servizi di navigazione 
aerea, indipendentemente dal loro assetto 
proprietario o dalla loro struttura 
giuridica, elaborano e pubblicano 
annualmente i loro conti finanziari. Tali 
conti rispettano i principi contabili 
internazionali adottati dall'Unione. Qualora 
il pieno rispetto dei principi contabili 
internazionali non sia possibile a motivo 
dello status giuridico del fornitore di 
servizi di navigazione aerea, questi 
assicura tale rispetto entro un massimo di 
due anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento. I fornitori di servizi 
di navigazione aerea pubblicano una 
relazione annuale e sono sottoposti 
periodicamente ad un audit indipendente 
dei conti di cui al presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 14
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 L'attuazione del piano generale 
ATM è coordinata dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 15
Marian-Jean Marinescu
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Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ove possibile, la progettazione e 
l'esecuzione dei progetti comuni mira a 
garantire che un insieme di capacità 
interoperabili di base esistano in tutti gli 
Stati membri.

Or. en
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MOTIVAZIONE

L'11 giugno 2013, la Commissione ha adottato la proposta di regolamento relativo 

all'istituzione del cielo unico europeo (2013/0186 (COD), che abrogava i regolamenti (CE) n. 

549/2004, 550/2004, 551/2004 e 552/2004.

Il concetto di cielo unico europeo rappresenta una delle iniziative faro dell'Unione europea 

che mira a rendere il trasporto aereo europeo più efficiente e rispettoso dell'ambiente, e la 

rapida adozione e attuazione del regolamento interessato è sempre stata una priorità del 

Parlamento europeo. 

La commissione per i trasporti e il turismo, che ha esaminato la proposta il 1° luglio 2013, ha 

pertanto adottato rapidamente la sua relazione il 31 gennaio 2014, e il 12 marzo 2014 la 

plenaria ha approvato il mandato per negoziare il testo del regolamento con il Consiglio. 

Purtroppo gli Stati membri, divisi su vari elementi della proposta e frenati dal successivo 

disaccordo sullo status dell'aeroporto di Gibilterra, sono riusciti soltanto ad adottare un 

approccio generale parziale e non hanno avviato i negoziati interistituzionali con il 

Parlamento fino a oggi. Nel frattempo, dato che la decisione del Regno Unito di recedere 

dall'Unione e la sua uscita il 1° febbraio 2020 hanno fatto sì che la "questione Gibilterra" 

fosse infine rimossa dalla discussione sul cielo unico europeo, il Parlamento ha confermato, il 

24 settembre 2019, la decisione di avviare negoziati con il Consiglio nel quadro della ripresa 

dell'attività.  

Il 22 settembre 2020, tuttavia, la Commissione europea ha presentato, nell'ambito della 

medesima procedura, una nuova proposta che modificava la sua proposta dell'11 giugno 2013 

(COM(2020)0579 final), di seguito la "proposta modificata della Commissione". Il suo scopo 

principale, come indicato nella motivazione, è "permettere al settore di realizzare al meglio il 

proprio potenziale economico operando nel contempo in maniera più sostenibile" e 

"prevedere una revisione che garantisca una fornitura più flessibile dei servizi di navigazione 

aerea, adeguata al contesto operativo di oggi e di domani". Le misure proposte, inoltre, 

mirano a "consentire di adattare la capacità in maniera rapida ed efficiente all'incremento o 

alla diminuzione della domanda o alle diverse esigenze a livello geografico" e "al 

conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e, più concretamente, alla riduzione 

delle emissioni di CO2 nel settore dell'aviazione". 

La proposta modificata è stata presentata durante la riunione della commissione TRAN del 12 
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ottobre 2020 e accolta con favore, in generale, dai membri della commissione come un passo 

lungamente atteso e particolarmente necessario per riformare e migliorare il sistema di 

gestione del traffico aereo in Europa. 

È opportuno osservare che la commissione TRAN ha ricevuto la proposta modificata della 

Commissione contemporaneamente alla proposta di modifica del regolamento (UE) 

2008/1139 riguardo alla capacità dell'AESA di operare in qualità di organo di valutazione 

delle prestazioni, al fine di allineare i due regolamenti. Dato che entrambe le proposte sono 

strettamente collegate in termini di contenuti, i relatori e i relatori ombra nominati per 

entrambi i fascicoli hanno accettato di cooperare strettamente e, per quanto possibile, di 

procedere in parallelo, al fine di raggiungere un accordo con il Consiglio simultaneamente.  

La proposta aggiornata della Commissione ristruttura la proposta originale del 2013, sopprime 

vecchi elementi e ne prevede diversi nuovi, che riguardano molti degli emendamenti 

presentati dal Parlamento nel 2014, oppure li rende obsoleti o non pertinenti ai fini del testo 

riformulato. La proposta, inoltre, tiene conto del regolamento di base dell'AESA adottato nel 

2018 ((UE) 2018/1139) e adatta di conseguenza il testo originale per allinearlo alle recenti 

modifiche apportate da detto regolamento. Tenuto conto di tali modifiche, dei sette anni 

trascorsi da quando si è tenuta l'ultima discussione sul cielo unico europeo in seno alla 

commissione TRAN e della composizione completamente nuova del Parlamento, la relatrice e 

il relatore ombra hanno concordato che sarebbe stato opportuno concedere ai membri della 

commissione TRAN la possibilità di esprimere i loro punti di vista sul testo aggiornato prima 

dell'avvio dei negoziati interistituzionali. Tuttavia, la richiesta di una nuova prima lettura da 

parte del Parlamento significherebbe che la Commissione dovrebbe adottare una nuova 

proposta, con un nuovo numero di procedura, e ritirare la proposta del 2013, al fine di 

rispettare la formulazione della procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 TFUE. 

Ciò comporterebbe probabilmente inutili complicazioni nei colloqui interistituzionali e, con 

ogni probabilità, un ulteriore e notevole ritardo nella procedura.

Viste le argomentazioni riportate sopra, alla relatrice è stato consigliato di aggiornare il 

mandato negoziale del Parlamento mediante un voto in commissione.  Il presente documento 

rappresenta un primo passo di tale aggiornamento. 

Dopo avere analizzato e confrontato la proposta aggiornata della Commissione con la 

proposta originale e la posizione del Parlamento del 2014, la relatrice propone di apportare le 
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seguenti modifiche a quest'ultima (gli emendamenti (AM) ripresentati, modificati e nuovi 

sono indicati in grassetto): 

AM1 - ritirato - il testo corrispondente è stato soppresso dalla Commissione

AM2 - lasciato inalterato - cfr. nuovo AM1 della relatrice

AM3 - lasciato inalterato - cfr. nuovo AM2 della relatrice

AM4 - ritirato - è ripreso nel considerando 6 della proposta aggiornata della Commissione

AM5 - ritirato - il concetto rientra nella proposta aggiornata della Commissione

AM6 - ritirato - rientra nel considerando 10 della proposta aggiornata della 

Commissione. Cfr. il nuovo AM3 della relatrice.

AM7 - ritirato - il testo corrispondente è stato modificato dalla Commissione - cfr. nuovo 

AM4 della relatrice 

AM8 - ritirato - aggiunta non necessaria 

AM9 - ritirato - il testo corrispondente è stato soppresso dalla Commissione

AM10 - ritirato - il testo corrispondente è stato modificato dalla Commissione (nuovo 

considerando 15)

AM11 - lasciato inalterato - cfr. nuovo AM5 della relatrice

AM12 - ritirato - il testo corrispondente è stato soppresso dalla Commissione

AM13 - ritirato - il concetto rientra nella proposta aggiornata della Commissione

AM14 - ritirato - il testo corrispondente è stato spostato e rientra nel considerando 35

AM15 - ritirato - il testo corrispondente è stato soppresso dalla Commissione

AM16 - ritirato - il testo corrispondente è stato soppresso dalla Commissione

AM17 - ritirato - il testo corrispondente è stato spostato e rientra nel considerando 34

AM18 - ritirato - non più necessario, il concetto rientra nella proposta aggiornata della 

Commissione 

AM19 - ritirato - il testo corrispondente è stato soppresso dalla Commissione

AM20 - ritirato - non necessario nel contesto della proposta aggiornata della Commissione

AM21 - ritirato - il testo corrispondente è stato modificato dalla Commissione nel 

considerando 20

AM22, AM23 - ritirati - il testo corrispondente è stato modificato nel considerando 45 - non 

più necessari nel contesto della proposta aggiornata della Commissione

AM24 - ritirato - il testo corrispondente è stato modificato dalla Commissione - cfr. 

nuovo AM6 della relatrice
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AM25, AM26 - ritirati - il testo corrispondente è stato modificato dalla Commissione - non 

necessari nel contesto della proposta aggiornata della Commissione

AM27, AM28 - ritirati - non necessari nel contesto della proposta aggiornata della 

Commissione

AM29 - ritirato - il testo corrispondente è stato spostato all'articolo 2, paragrafo 17 - rientra 

nella proposta aggiornata della Commissione

AM30 - ritirato - il testo corrispondente è stato modificato dalla Commissione

AM31 - ritirato - il testo corrispondente è stato soppresso dalla Commissione

AM32 - ritirato - il concetto rientra nell'articolo 2, paragrafo 21 

AM33 - ritirato - il concetto rientra nell'articolo 2, paragrafo 32

AM34 - ritirato - il concetto rientra nell'articolo 2, paragrafo 24

AM35, AM36 - ritirati - non necessari nel contesto della proposta aggiornata della 

Commissione

AM37, AM38 - ritirati - non necessari nel contesto della proposta aggiornata della 

Commissione

AM39 - ritirato - il concetto rientra nell'articolo 2, paragrafo 54

AM40 - ritirato - il testo corrispondente è stato spostato all'articolo 2, paragrafo 40 - 

emendamento non più necessario nel contesto della proposta aggiornata della Commissione

AM41, AM42, AM43, AM44, AM45, AM46 - ritirati - non necessari nel contesto della 

proposta aggiornata della Commissione

AM47, AM48 - ritirati - il concetto rientra nel regolamento di base dell'AESA

AM49 - ritirato - non necessario nel contesto della proposta aggiornata della Commissione

AM50 - ritirato - obsoleto - la nuova data è prevista dalla proposta aggiornata della 

Commissione

AM51, AM52 - ritirati - non necessari nel contesto della proposta aggiornata della 

Commissione

AM53 - ritirato - cfr. nuovo AM7 della relatrice 

AM54 - ritirato - il testo corrispondente è stato modificato dalla Commissione

AM55 - lasciato inalterato - cfr. nuovo AM8 della relatrice 

AM56 - ritirato - non necessario nel contesto della proposta aggiornata della Commissione

AM57, AM58, AM59 - ritirati - cfr. nuovo AM9 della relatrice 

AM60 - ritirato - non pertinente nel contesto della proposta aggiornata della Commissione

AM61, AM62 - ritirati - non necessari nel contesto della proposta aggiornata della 
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Commissione

AM63 - ritirato - cfr. nuovo AM10 della relatrice 

AM64 - ritirato - cfr. nuovo AM11 della relatrice 

AM65 - lasciato inalterato - cfr. nuovo AM12 della relatrice 

AM66, AM67 - ritirati - non necessari nel contesto della proposta aggiornata della 

Commissione

AM68, AM69, AM70 - ritirati - il concetto rientra nel regolamento di base dell'AESA

AM71 - ritirato - rientra nella proposta aggiornata della Commissione

AM72, AM73, AM74, AM75 - ritirati - non necessari nel contesto della proposta aggiornata 

della Commissione

AM76 - ritirato - rientra nel regolamento di base dell'AESA

AM77, AM79, AM81, AM86, AM87 - ritirati - non necessari nel contesto della proposta 

aggiornata della Commissione

AM78, AM80 - ritirati - non necessari nel contesto della proposta aggiornata della 

Commissione

AM82, AM83, AM84, AM85 - ritirati - rientrano nel regolamento di base dell'AESA

AM88 - ritirato - il concetto rientra nel regolamento di base dell'AESA

AM89, AM90 - ritirati - non necessari nel contesto della proposta aggiornata della 

Commissione

AM91 - ritirato - rientra nella proposta aggiornata della Commissione

AM92 - ritirato - non necessario nel contesto della proposta aggiornata della Commissione

AM93 - ritirato - il concetto rientra nel regolamento di base dell'AESA

AM94, AM95, AM96, AM97, AM98 - ritirati - non necessari nel contesto della proposta 

aggiornata della Commissione

AM99, AM100 - ritirati - il concetto rientra nella proposta aggiornata della Commissione

AM101 - ritirato - non necessario nel contesto della proposta aggiornata della Commissione

AM102, AM103, AM104, AM105, AM106, AM107, AM108, AM109, AM110, AM111, 

AM112, AM113, AM114 - ritirati - non necessari nel contesto della proposta aggiornata della 

Commissione

AM115 - ritirato - non pertinente - cfr. nuovi AM14 e AM15 della relatrice

AM116, AM117, AM118 - ritirati - non necessari nel contesto della proposta aggiornata della 

Commissione

AM119, AM120, AM121, AM122, AM123, AM124, AM125, AM126, AM127, AM128, 
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AM129 - ritirati - non necessari nel contesto della proposta aggiornata della Commissione

AM130, AM132, AM135 - ritirati - il concetto rientra nella proposta aggiornata della 

Commissione

AM131, AM133, AM134 - ritirati - non necessari nel contesto della proposta aggiornata della 

Commissione

AM136 - ritirato - il concetto rientra nel regolamento di base dell'AESA

AM137 - ritirato - cfr. nuovo AM13 della relatrice

AM138 - ritirato - il concetto rientra nella proposta aggiornata della Commissione

AM139, AM140, AM141, AM142 e AM143 - ritirati - non necessari nel contesto della 

proposta aggiornata della Commissione


