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(COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

Relatrice per parere: Jutta Haug



PE439.174v02-00 2/7 AD\807277IT.doc

IT

PA_Legam



AD\807277IT.doc 3/7 PE439.174v02-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

Il ruolo e le funzioni dell’autorità di vigilanza del GNSS (sistema globale di navigazione 
satellitare) europeo (in appresso l'Autorità), agenzia comunitaria incaricata della gestione 
delle fasi costitutiva e operativa del programma Galileo, ha subito una modifica sostanziale in 
virtù del regolamento (CE) n. 683/2008 che definisce il nuovo quadro della governance 
pubblica e del finanziamento dei programmi Galileo e EGNOS, entrato in vigore il 25 luglio 
2008.

Tale regolamento stabilisce il principio di una rigida ripartizione delle competenze tra la 
Comunità europea (ora Unione), rappresentata dalla Commissione, l'Autorità e l'Agenzia 
spaziale europea, attribuendo alla Commissione la responsabilità della gestione dei 
programmi. Esso riduce le competenze dell'Autorità, che sarà in particolare incaricata di 
garantire la sicurezza del sistema (segnatamente rilasciando accreditamenti di sicurezza) e di 
contribuire alla preparazione della commercializzazione dei sistemi GNSS europei. Esso 
prevede inoltre che l’Autorità svolga i compiti che le sono affidati, nel rispetto del ruolo della 
Commissione in quanto gestore dei programmi e in conformità degli orientamenti elaborati 
dalla Commissione.

Al fine di garantire la compatibilità con il nuovo quadro normativo, occorre modificare anche 
il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di 
radionavigazione via satellite. Da qui la proposta della Commissione.

Il nome dell'agenzia sarà cambiato in Agenzia GNSS (in appresso l'Agenzia). La sua struttura 
sarà modificata (in particolare mediante la creazione di un comitato di accreditamento di 
sicurezza dei sistemi GNSS europei, oltre al consiglio di amministrazione e al direttore 
esecutivo).

Il PE, che aveva già iscritto in riserva una parte degli stanziamenti e dei posti dell'Autorità nel 
2009, in attesa che le proposte della Commissione tenessero conto delle modifiche del ruolo e 
delle competenze dell’Autorità, dovrebbe in linea di principio essere favorevole alla proposta 
della Commissione.

Da una prospettiva di bilancio, mentre non è semplice misurare l'impatto reale delle modifiche 
delle competenze dell'Agenzia in termini di finanziamento e di personale, la proposta della 
Commissione sembra ragionevole in quanto prevede una leggera diminuzione della 
sovvenzione dell'Unione a favore dell'Agenzia e del suo personale. Inoltre, la proposta è 
compatibile con la programmazione finanziaria.  

Di conseguenza, gli emendamenti proposti dalla relatrice riguardano la necessità di portare 
avanti un dialogo interistituzionale sul finanziamento di questa Agenzia sostanzialmente 
nuova, in conformità del punto 47 dell'Accordo interistituzionale1, il mandato del direttore 
esecutivo (che deve essere mantenuto a cinque anni, rinnovabile una sola volta) e la necessità 
di garantire che il centro di sicurezza sia mantenuto a Bruxelles presso i locali esistenti.

                                               
1 Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.
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EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

2 bis. Sottolinea che le disposizioni di cui 
al punto 47 dell'Accordo interistituzionale 
(AII) del 17 maggio 2006 si 
applicheranno al regolamento (in corso di 
attuazione) che modifica il regolamento 
(CE) n. 1321/2004 sulle strutture di 
gestione dei programmi europei di 
radionavigazione via satellite; sottolinea 
che, qualora il regolamento proposto 
fosse approvato, il Parlamento avvierà 
negoziati con l'altro ramo dell'autorità di 
bilancio per concordare in tempo utile il 
finanziamento dell’Agenzia GNSS in 
conformità con le pertinenti disposizioni 
dell’AII;

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre inoltre consentire al 
Parlamento europeo di essere rappresentato 
in seno al consiglio di amministrazione 
dell’Agenzia in qualità di osservatore, in 
quanto il regolamento (CE) n. 683/2008 ha 
posto in evidenza l’utilità di una stretta 
cooperazione tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione. Occorre 
inoltre, ai fini di un’adeguata governance 
dei programmi, ridurre da cinque a 
quattro anni il mandato del direttore 

(11) Occorre inoltre consentire al 
Parlamento europeo di essere rappresentato 
in seno al consiglio di amministrazione 
dell’Agenzia in qualità di osservatore, in 
quanto il regolamento (CE) n. 683/2008 ha 
posto in evidenza l’utilità di una stretta 
cooperazione tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione. 
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esecutivo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1321/2004
Articolo 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) Il centro di sicurezza avrà sede a 
Bruxelles presso le infrastrutture e i locali 
preesistenti onde limitare l’impatto 
dell’adattamento;

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1321/2004
Articolo 7 – paragrafo 2 – ultimo comma

Testo della Commissione Emendamento

Il mandato del direttore esecutivo è di 
quattro anni. Questo mandato può essere 
rinnovato una volta per un periodo di 
quattro anni.

Il mandato del direttore esecutivo è di 
cinque anni. Questo mandato può essere 
rinnovato una volta per un periodo di 
cinque anni.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -13 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1321/2004
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

-13) L'articolo 11, paragrafo 1, è 
sostituito dal testo seguente:

. 1. Le entrate dell'Agenzia comprendono, 
ferme restando altre risorse e contributi 
da definire, una sovvenzione della 
Comunità iscritta nel bilancio generale 
dell'Unione europea destinata a 
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garantire l'equilibrio tra le entrate e le 
spese. Il finanziamento dell'Agenzia è 
subordinato a un accordo dell'autorità di 
bilancio, secondo quanto previsto al punto 
47 dell'Accordo interistituzionale (AII) 
del 17 maggio 2006 sulla disciplina di 
bilancio e la sana gestione finanziaria. La 
procedura di bilancio dell’Unione si 
applica al contributo dell'Unione e alle 
eventuali sovvenzioni a titolo del bilancio 
generale dell'Unione europea. La Corte 
dei conti europea provvede alla revisione 
contabile;
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