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Emendamento 16
Fiona Hall

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Inoltre, per garantire che l'Agenzia 
svolga i suoi compiti nel rispetto del ruolo 
di gestore svolto dalla Commissione e 
conformemente agli orientamenti da essa 
elaborati, occorre, da una parte, prevedere 
esplicitamente che l'Agenzia sia gestita dal 
suo direttore esecutivo sotto la direzione 
del consiglio di amministrazione 
conformemente agli orientamenti forniti 
all'Agenzia dalla Commissione, d'altra 
parte che il rappresentante della 
Commissione al consiglio di 
amministrazione dell'Agenzia disponga 
della metà dei voti.

(10) Inoltre, per garantire che l'Agenzia 
svolga i suoi compiti nel rispetto del ruolo 
di gestore dei programmi svolto dalla 
Commissione e conformemente agli 
orientamenti da essa elaborati, occorre, da 
una parte, prevedere esplicitamente che 
l'Agenzia sia gestita dal suo direttore 
esecutivo sotto la direzione del consiglio di 
amministrazione, conformemente agli 
orientamenti forniti all'Agenzia dalla 
Commissione, e d'altra parte che il 
rappresentante della Commissione al 
consiglio di amministrazione dell'Agenzia 
disponga del 40% dei voti.

Or. en

Motivazione

È opportuno che la Commissione, nel suo ruolo di guardiana degli interessi della Comunità, 
disponga di una minoranza di blocco. Tuttavia, la metà dei voti sarebbe eccessiva. 

Emendamento 17
Norbert Glante

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 

(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 
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inoltre, ai fini di un'adeguata governance 
dei programmi, ridurre da cinque a 
quattro anni il mandato del direttore 
esecutivo.

Consiglio e la Commissione. 

Or. de

Motivazione

Non sussiste alcun rapporto tra un'adeguata governance dei programmi e la riduzione del 
mandato del direttore esecutivo, la cui durata dovrebbe pertanto essere mantenuta a cinque 
anni.

Emendamento 18
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) assiste la Commissione in tutti gli 
aspetti inerenti alla sicurezza del sistema. 
In tale contesto l'Agenzia svolge tra l'altro 
i seguenti compiti:
i) fa rispettare le norme e gli accordi 
internazionali e verifica tale rispetto;
ii) attua le disposizioni pertinenti relative
allo scambio, al trattamento e 
all'archiviazione delle informazioni 
classificate;
iii) accompagna lo sviluppo di procedure 
di coordinamento e di consultazione in 
materia di sicurezza;
iv) partecipa all'individuazione delle 
eventuali misure che il Consiglio potrebbe 
adottare in caso di minaccia alla sicurezza 
dell'Unione europea o di uno degli Stati 
membri derivante dal funzionamento o 
dall'uso del sistema o in caso di minaccia 
al funzionamento del sistema, in 
particolare come risultato di una crisi 
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internazionale; 
v) fornisce consulenza su questioni di 
politica di sicurezza nell'ambito di accordi 
internazionali connessi ai programmi 
europei GNSS;

Or. de

Emendamento 19
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

a ter) assiste la Commissione nel 
predisporre proposte relative ai 
programmi europei GNSS, che devono 
essere presentate al Parlamento europeo e 
al Consiglio, e nell'adottare norme di 
attuazione;

Or. de

Emendamento 20
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

a quater) garantisce che le componenti 
del sistema siano debitamente certificate; 
conferisce il potere agli opportuni enti 
autorizzati per la certificazione di 
rilasciare i certificati pertinenti e di 
verificare il rispetto dei relativi standard e 
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delle specifiche tecniche;

Or. de

Emendamento 21
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

a quinquies) intraprende tutte le azioni di 
ricerca utili per sviluppare e promuovere i 
programmi GNSS europei;

Or. de

Emendamento 22
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

a sexies) assiste nello sviluppo e 
nell'attuazione del progetto pilota sul 
servizio pubblico regolamentato (progetto 
pilota SPR);

Or. de
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Emendamento 23
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

L'ESA è invitata a fornire all'Autorità 
supporto tecnico e scientifico.

Or. de

Emendamento 24
Angelika Niebler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1321/2004
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"2. Il consiglio di amministrazione è 
composto da un rappresentante designato 
da ogni Stato membro e da un 
rappresentante designato dalla 
Commissione. La durata del mandato dei 
membri del consiglio di amministrazione è 
di cinque anni. Il mandato può essere 
rinnovato una sola volta. Un 
rappresentante del Parlamento europeo 
assiste alle riunioni del consiglio di 
amministrazione in qualità di 
osservatore."

"2. Il consiglio di amministrazione è 
composto da un rappresentante designato 
da ogni Stato membro, da tre 
rappresentanti designati dal Parlamento 
europeo e da un rappresentante designato 
dalla Commissione. Un deputato al 
Parlamento europeo non può essere 
anche membro del consiglio di 
amministrazione. La durata del mandato 
dei membri del consiglio di 
amministrazione è di cinque anni. Il 
mandato può essere rinnovato una sola 
volta."

Or. de
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Emendamento 25
Fiona Hall

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1321/2004
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"2. Il consiglio di amministrazione è 
composto da un rappresentante designato 
da ogni Stato membro e da un 
rappresentante designato dalla 
Commissione. La durata del mandato dei 
membri del consiglio di amministrazione è 
di cinque anni. Il mandato può essere 
rinnovato una sola volta. Un 
rappresentante del Parlamento europeo 
assiste alle riunioni del consiglio di 
amministrazione in qualità di osservatore."

"2. Il consiglio di amministrazione è 
composto di un rappresentante designato 
da ogni Stato membro e di un
rappresentante designato dalla 
Commissione. La durata del mandato dei 
membri del consiglio di amministrazione è 
di cinque anni. Il mandato può essere 
rinnovato una sola volta. Due 
rappresentanti del Parlamento europeo 
assistono alle riunioni del consiglio di 
amministrazione in qualità di osservatori."

Or. en

Motivazione

Essendo competente per il bilancio dell'Unione europea, il Parlamento deve essere 
pienamente informato sul progetto Galileo, il cui costo annuale netto è stimato a 550 milioni 
di EUR. A tal fine, è più opportuno prevedere la partecipazione di due rappresentanti del 
Parlamento europeo alle riunioni di consiglio di amministrazione. Tuttavia, onde evitare 
conflitti con le loro competenze in materia di bilancio, i rappresentanti del Parlamento 
europeo non dovrebbero disporre del potere di voto.

Emendamento 26
Fiona Hall

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1321/2004
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

"7. Ciascun membro che rappresenta uno 
Stato membro dispone di un voto. Il 
membro che rappresenta la Commissione 
dispone di un numero di voti uguale a 

"7. Ciascun membro che rappresenta uno 
Stato membro dispone di un voto. Il 
membro che rappresenta la Commissione 
dispone di un numero di voti uguale al 
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quello della totalità dei voti dei 
rappresentanti degli Stati membri. Il 
direttore esecutivo dell'Agenzia ha diritto 
di voto."

40% della totalità dei voti dei 
rappresentanti degli Stati membri. Il 
direttore esecutivo dell’Agenzia ha diritto 
di voto."

Or. en

Motivazione

È opportuno che la Commissione, nel suo ruolo di guardiana degli interessi della Comunità, 
disponga di una minoranza di blocco. Tuttavia, la metà dei voti sarebbe eccessiva. 

Emendamento 27
Norbert Glante

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 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 
quattro anni."

Or. de

Motivazione

Non vi è alcun motivo per ridurre a quattro anni la durata del mandato del direttore 
esecutivo.

Emendamento 28
Vladimír Remek

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1321/2004
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

I membri del comitato di accreditamento 
di sicurezza dei sistemi GNSS europei 
agiscono nell'interesse pubblico, in modo 
indipendente e obiettivo.

Or. cs

Motivazione

L'indipendenza rappresenta uno degli aspetti più importanti dell'attività dei membri del 
comitato di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei.

Emendamento 29
Angelika Niebler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1321/2004
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) È inserito l'articolo seguente:
Articolo 22 bis

Valutazione 
Al più tardi entro il 2012 la Commissione 
procede a una valutazione del presente 
regolamento, in particolare per quanto 
riguarda i compiti dell'Agenzia di cui 
all'articolo 2, e se del caso presenta 
proposte. 

Or. de


