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Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 51
Considerando 2

(2) Il progetto di modernizzazione della 
gestione del traffico aereo in Europa (nel 
seguito denominato “progetto SESAR”) 
costituisce la componente tecnica del cielo 
unico europeo. Suo scopo è dotare la 
Comunità di un’infrastruttura di controllo 
efficiente e capace di assicurare lo sviluppo 
del trasporto aereo su basi sicure e nel 
rispetto dell’ambiente, beneficiando 
pienamente dei progressi tecnologici di 
programmi come GALILEO.

(2) Il progetto di modernizzazione della 
gestione del traffico aereo in Europa (nel 
seguito denominato “progetto SESAR”) 
costituisce la componente tecnica del cielo 
unico europeo. Suo scopo è dotare la 
Comunità di un’infrastruttura di controllo 
efficiente e capace di assicurare lo sviluppo 
del trasporto aereo su basi sicure, efficienti 
sotto il profilo energetico e nel rispetto 
dell’ambiente, beneficiando pienamente dei 
progressi tecnologici di programmi come 
GALILEO. Suo scopo è, inoltre, integrare 
sia la gestione della velocità, per motivi di 
efficienza energetica, che un'intensa 
cooperazione con i servizi di previsioni 
meteorologiche al fine di ridurre l'impatto 
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dell'aviazione sul cambiamento climatico.

Or. en

Motivazione

L’aumento delle prestazioni della gestione del traffico aereo presenta il potenziale per gestire 
una velocità più adeguata a ridurre il consumo di cherosene e permettere di guidare gli aerei 
su rotte che, sulla base delle previsioni meteorologiche, siano meno sensibili alla produzione 
delle scie di condensazione.

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 52
Considerando 17

(17) Compito principale dell’impresa 
comune deve essere l’organizzazione e il 
coordinamento del progetto SESAR 
mediante la combinazione di fondi pubblici 
e privati sulla base di risorse tecniche 
esterne.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 53
Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il progetto SESAR comprende tre 
fasi :
a) la "fase di definizione" volta a definire 
le opzioni tecniche, le misure da adottare e 
le priorità nei programmi di 
modernizzazione, nonché i piani operativi 
di attuazione. Tale fase, iniziata 
nell'ottobre 2005, dovrebbe terminare nel 
dicembre 2007 con l'elaborazione del Piano 
direttore ATM. Tale Piano direttore ATM è 
realizzato da un consorzio di imprese poste 
sotto la sorveglianza di Eurocontrol.
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b) la "fase di sviluppo » inizierà il 1 
gennaio 2008 dopo l'approvazione del 
Piano direttore ATM da parte del 
Consiglio, sulla base di una proposta della 
Commissione e previa consultazione del 
Parlamento europeo. Tale fase terminerà il 
31 dicembre 2013.
c) la "fase di impiantazione » inizierà il 1 
gennaio 2014 e terminerà il 31 dicembre 
2020. Essa comprenderà la produzione e 
l’attuazione su grande scala delle nuove 
infrastrutture ATM. La Commissione 
presenterà al Parlamento europeo e al 
Consiglio una proposta volta a definire:
i) il passaggio dalla fase di sviluppo alla 
fase di impiantazione,
ii) i meccanismi di rimborso che sarà 
tenuto ad applicare ogni organismo che 
succederà all’impresa comune SESAR, e
iii) il trasferimento dei beni materiali e 
immateriali al nuovo organismo che 
succederà all’impresa comune SESAR.

Or. en

Motivazione

Per una migliore regolamentazione, e al fine di precisare le responsabilità, il regolamento 
dovrebbe definire le fasi in termini di durata e di compiti da svolgere nel corso di ciascuna di 
esse, senza dimenticare le responsabilità dei legislatori e degli altri organismi interessati.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 54
Articolo 1, paragrafo 2, trattino 1 bis (nuovo)

- integrare la gestione della velocità degli 
aereomobili, per motivi di efficienza 
energetica, e i servizi di previsioni 
meteorologiche, al fine di ridurre l'impatto 
dell'aviazione sul clima;
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Or. en

Motivazione

L’aumento delle prestazioni della gestione del traffico aereo presenta il potenziale per gestire 
una velocità più adeguata a ridurre il consumo di cherosene e permettere di guidare gli aerei 
su rotte che, sulla base delle previsioni meteorologiche, siano meno sensibili alla produzione 
delle scie di condensazione.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 55
Articolo 4, paragrafo 2

2. Il contributo della Comunità proviene in 
particolare dal bilancio dei programmi 
quadro di ricerca e sviluppo e dal bilancio
delle reti transeuropee.

2. Il contributo della Comunità dovrebbe 
essere utilizzato segnatamente per integrare 
gli aspetti che riguardano l’efficienza 
energetica e che riducono l'impatto 
dell'aviazione sul clima. Tale contributo 
proviene in particolare dal bilancio dei 
programmi quadro di ricerca e sviluppo e 
delle reti transeuropee.

Or. en

Motivazione

L’aumento delle prestazioni della gestione del traffico aereo presenta il potenziale per gestire 
una velocità più adeguata a ridurre il consumo di cherosene e permettere di guidare gli aerei 
su rotte che, sulla base delle previsioni meteorologiche, siano meno sensibili alla produzione 
delle scie di condensazione.

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 56
Allegato, articolo 3, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

a bis) un rappresentante dell’autorità 
militare;

Or. en

Motivazione

I rappresentanti dell'industria dovrebbero essere nominati dalle competenti organizzazioni di 
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rappresentanza a livello europeo. I rappresentanti dell'autorità militare dovrebbe essere 
nominati dalla competenti organizzazioni di rappresentanza che si occupano dell’ATM a 
livello europeo.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 57
Allegato, articolo 4, paragrafo 1

1.  I rappresentanti di cui all’articolo 3, 
paragrafo 1, lettere a) e b), hanno diritto di 
voto.

1.  Tutti i rappresentanti di cui all’articolo 3, 
paragrafo 1, ad eccezione dell'Agenzia 
spaziale europea (ESA) e di Eurocontrol
hanno diritto, tenuto conto del paragrafo 2,
di un voto ponderato proporzionale al loro 
contributo al bilancio dell'impresa comune 
SESAR.

Or. de

Motivazione

Per evitare un eventuale conflitto d'interesse l'ESA ed Eurocontrol dovrebbero essere 
rappresentati nel consiglio d'amministrazione solo per rispondere a questioni tecniche ed 
esercitare una funzione consultiva.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 58
Allegato, articolo 4, paragrafo 2

2.  I membri dell’impresa comune 
dispongono di un numero di voti 
proporzionale al loro contributo al capitale 
dell’impresa comune. Tuttavia, la 
Comunità ed Eurocontrol dispongono 
ciascuno almeno del 30 % del numero 
totale dei voti ed il rappresentante degli 
utenti dello spazio aereo di cui all’articolo 
3, paragrafo 1, lettera b), dispone almeno 

2.  La ponderazione e il numero 
complessivo dei voti sono i seguenti:
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del 10 % del totale dei voti.
a) la Comunità non dispone di più del 25%,
b) l'organo consultivo di settore dispone del 
25%,
c) la BEI dispone del 5%,
d) le altre imprese pubbliche (o private) o 
autorità di paesi terzi dispongono dei voti 
restanti.

Or. de

Motivazione

Il diritto di voto della Comunità non deve superare il 25% del totale, onde evitare di mettere 
in secondo piano gli investitori privati. Per evitare un eventuale conflitto d'interesse l'ESA ed 
Eurocontrol dovrebbero essere rappresentati nel consiglio d'amministrazione solo per 
rispondere a questioni tecniche ed esercitare una funzione consultiva.

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 59
Allegato, articolo 4, paragrafo 2

2. I membri dell’impresa comune 
dispongono di un numero di voti 
proporzionale al loro contributo al capitale 
dell’impresa comune. Tuttavia, la Comunità 
ed Eurocontrol dispongono ciascuno almeno 
del 30 % del numero totale dei voti ed il 
rappresentante degli utenti dello spazio 
aereo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, 
lettera b), dispone almeno del 10 % del 
totale dei voti.

2. I membri dell’impresa comune 
dispongono di un numero di voti 
proporzionale al loro contributo al capitale 
dell’impresa comune. Tuttavia, la Comunità 
ed Eurocontrol dispongono ciascuno almeno 
del 30 % del numero totale dei voti e i 
rappresentanti dell’industria del 25%.

Or. en

Motivazione

La Commissione europea ed Eurocontrol sono membri fondatori, cui è stato chiesto di 
contribuire ciascuno con un terzo. Anche l'industria avrebbe dovuto contribuire con un terzo: 
essa non ha, tuttavia, ancora dato la garanzia di un contributo a tale livello.
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Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 60
Allegato, articolo 4, paragrafo 3

3.  Le decisioni del consiglio di 
amministrazione sono adottate a 
maggioranza semplice dei voti espressi, 
salvo diversa disposizione del presente 
statuto.

3.  Le decisioni del consiglio di 
amministrazione sono adottate a 
maggioranza semplice dei voti espressi, 
salvo diversa disposizione del presente 
statuto.

Decisioni d'importanza fondamentale,
come in particolare quelle di cui all'articolo 
5, paragrafo 1, lettere a), c), e), f), g), i), k), 
l) e m) possono essere adottate solo con 
l'assenso dell'industria aeronautica, nella 
sua qualità di membro o rappresentante 
dell'organo consultivo di settore.

Or. de

Motivazione

Dato che, una volta ultimata la fase di sviluppo e avviata la cosiddetta fase di esecuzione, 
fino al 31.12.2013 e anche oltre, i costi e i rischi del futuro sistema di gestione del traffico 
aereo in Europa (SESAR) saranno anzitutto a carico dell'industria aeronautica, è necessario 
che anche nelle fasi precedenti quest'ultima non venga ignorata in seno al consiglio 
d'amministrazione al momento di prendere decisioni importanti.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 61
Allegato, articolo 4, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Il Piano direttore ATM viene 
comunicato e trasmesso al Parlamento 
europeo.

Or. en
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Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 62
Allegato, articolo 6, paragrafo 1

1. Il direttore esecutivo è incaricato 
dell’amministrazione corrente dell’impresa 
comune ed è il suo rappresentante legale. È
nominato dal consiglio di amministrazione 
su proposta della Commissione. Esercita le 
proprie funzioni in assoluta indipendenza.

1. Il direttore esecutivo è nominato dal 
consiglio di amministrazione su proposta 
della Commissione e di Eurocontrol.

Or. en

Motivazione

La proposta dovrebbe essere coordinata dai due membri fondatori, Commissione europea ed 
Eurocontrol, che contribuiscono in egual misura.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges 

Emendamento 63
Allegato, articolo 8, lettere a) e b), introduzione

1 bis. Il ruolo e il contributo di Eurocontrol 
sono definiti in un accordo con l'impresa 
comune SESAR. Tale accordo

a) Eurocontrol condivide i risultati della 
fase di definizione con l’impresa comune;

a) definisce le modalità del trasferimento e 
dell’uso dei risultati della fase di definizione 
con l’impresa comune;

b) a Eurocontrol è affidata la 
responsabilità dei compiti qui di seguito 
elencati, che derivano dall’obbligo di 
eseguire il “piano”, nonché la gestione dei 
fondi ad essi relativi:

b) descrive i compiti di Eurocontrol e 
definisce le sue responsabilità 
nell’esecuzione del “Piano direttore ATM”:

Or. en

Motivazione

Cerca di chiarire il ruolo e le responsabilità di Eurocontrol durante la “fase di sviluppo” e 
dovrebbe essere esaminato congiuntamente all'emendamento all'Allegato, articolo 8, 
paragrafo 1.
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Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 64
Allegato, articolo 17

L’impresa comune è proprietaria di tutti i 
beni materiali ed immateriali da essa creati o 
ad essa ceduti per la fase di attuazione del 
progetto SESAR.

L’impresa comune è proprietaria di tutti i 
beni materiali ed immateriali creati 
dall’impresa comune SESAR o ad essa 
ceduti per la fase di sviluppo del progetto 
SESAR in conformità degli accordi che 
l'impresa comune SESAR ha concluso con 
i membri. L’impresa comune può 
consentire l’accesso alle conoscenze 
elaborate in relazione al progetto
segnatamente ai suoi membri, agli Stati 
membri dell'UE e/o a Eurocontrol, per le 
proprie finalità non commerciali.

Or. da

Motivazione

Dette ændringsforslag er vigtigt og bør overvejes nøje, da det fastsætter de retlige 
bestemmelser vedrørende ejendomsrettigheder. Det er vigtigt at fastslå i teksten, at 
medlemmerne af fællesforetagendet og EU's medlemslande skal have adgang til den viden, 
der oparbejdes i forbindelse med projektet. SESAR vil frembringe fremtidens standarder for 
teknologi, programmer og komponenter i lufttrafikstyringssystemer, som europæisk 
luftfartsindustri og andre virksomheder fremover vil benytte i deres egen produktudvikling. 
Det er derfor i den sammenhæng vigtigt at undgå, at en privat virksomhed har 
ejendomsrettigheder til en teknologi, program eller komponent, som ikke kan omgås, når nye 
produkter skal udvikles. Ændringsforslaget sigter imod at undgå et monopol af europæisk 
lufttrafikstyring.       
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