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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di 
radionavigazione via satellite
(COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Codecisione di procedura: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2009)0139),

– visti l’articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 156 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0103/2009),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per i bilanci (A7-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Occorre inoltre modificare l’articolo 2 
del regolamento (CE) n. 1321/2004 
relativo ai compiti dell’Agenzia e, a questo 
proposito, riprendere la definizione dei 
suoi compiti che figura all’articolo 16 del 
regolamento (CE) n. 683/2008.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Motivazione

(Non concerne la versione italiana) 

Emendamento 2

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le modifiche del titolo del regolamento 
(CE) n. 1321/2004 e la denominazione 
dell’Agenzia comportano la modifica di 
tutti i passaggi del testo di questo 
regolamento che menzionano il titolo e la 
denominazione in questione.

(8) Le modifiche del titolo del regolamento 
(CE) n. 1321/2004 e la denominazione 
dell’Agenzia comportano la modifica di 
tutti i passaggi del testo di questo 
regolamento che menzionano il titolo e la 
denominazione in questione. 
Analogamente, sarebbe opportuno 
modificare tutte le disposizioni del 
regolamento (CE) n. 683/2008 che 
menzionano la denominazione precedente 
dell’Agenzia.

Or. en

Emendamento 3

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, e d’altra 
parte che il rappresentante della 
Commissione al consiglio di 
amministrazione dell’Agenzia disponga 

(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, e d’altra 
parte che il rappresentante della 
Commissione al consiglio di 
amministrazione dell’Agenzia disponga del 
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della metà dei voti. 30% dei voti.

Or. en

Motivazione

Dal momento che, conformemente al regolamento (CE) n. 1321/2004, il consiglio di 
amministrazione adotta le sue decisioni alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri, la 
Commissione dovrà ottenere il sostegno del rappresentante di almeno uno Stato membro per 
opporsi a qualsiasi decisione.

Emendamento 4

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 esecutivo.

(11) Occorre inoltre consentire al 
Parlamento europeo di essere rappresentato 
in seno al consiglio di amministrazione 
dell’Agenzia, 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 esecutivo.

Or. en

Motivazione

Il PE deve essere rappresentato in seno al consiglio di amministrazione in modo da garantire 
che siano fornite informazioni appropriate e tempestive allo stesso.

Emendamento 5

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) D’altra parte, vista l’estensione dei 
compiti affidati all’Agenzia, tra cui figura 
l’accreditamento in materia di sicurezza, il 

(12) D'altra parte, vista l'estensione dei 
compiti affidati all'Agenzia, tra cui figura 
l'accreditamento in materia di sicurezza, il 
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comitato scientifico e tecnico istituito in 
seno all’Agenzia deve essere eliminato e il 
comitato di sicurezza interna ed esterna del 
sistema deve essere sostituito da un 
comitato di accreditamento di sicurezza dei 
sistemi GNSS europei incaricato dei lavori 
di accreditamento in materia di sicurezza e 
composto da rappresentanti degli Stati 
membri e della Commissione, e in cui 
l’SG/HR e l’ESA svolgono un ruolo di 
osservatori.

comitato scientifico e tecnico istituito in 
seno all'Agenzia deve essere eliminato e il 
comitato di sicurezza interna ed esterna del 
sistema deve essere sostituito da un 
consiglio di accreditamento di sicurezza 
dei sistemi GNSS europei incaricato dei 
lavori di accreditamento in materia di 
sicurezza e composto da rappresentanti 
degli Stati membri e della Commissione, e 
in cui l'SG/HR e l'ESA svolgono un ruolo 
di osservatori.
(La modifica si applica all'intero testo legislativo in 
esame. L'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

Per evitare qualsiasi confusione con la decisione di comitatologia, la denominazione 
“comitato” è sostituita da “consiglio”.

Emendamento 6

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Occorre pertanto modificare il 
regolamento (CE) n. 1321/2004.

(20) Occorre quindi modificare i 
regolamenti (CE) n. 1321/2004 e (CE) n. 
683/2008.

Or. en

Emendamento 7

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 2. Il consiglio di amministrazione è 
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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.

composto da un rappresentante designato 
da ogni Stato membro, da due 
rappresentanti designati dal Parlamento 
europeo e da un rappresentante designato 
dalla Commissione. Nessun deputato al 
Parlamento europeo può essere 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. en

Motivazione

Onde non compromettere le funzioni legislative e di controllo del Parlamento europeo, 
nessun deputato al Parlamento europeo può essere membro del consiglio di amministrazione.

Emendamento 8

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

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

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 
30% della totalità dei voti dei 
rappresentanti degli Stati membri e del 
Parlamento europeo. Il direttore esecutivo 
dell’Agenzia ha diritto di voto.

Or. en

Motivazione

Dal momento che, conformemente al regolamento (CE) n. 1321/2004, il consiglio di 
amministrazione adotta le sue decisioni alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri, la 
Commissione disponendo di un diritto di voto del 30% dovrà ottenere il sostegno almeno di 
un rappresentante di uno Stato membro per opporsi a qualsiasi decisione.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1321/2004
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le attività e le decisioni di 
accreditamento di sicurezza sono 
intraprese in un contesto di responsabilità 
collettiva per la sicurezza dell'UE e degli 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno tenere presente che il programma GMES è un progetto comunitario; 
pertanto, sarebbe necessario un approccio collettivo in materia di accreditamento di 
sicurezza. 

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

I membri del consiglio di accreditamento 
di sicurezza si impegnano ad agire in 
modo indipendente ed obiettivo 
nell'interesse pubblico, senza sollecitare 
né seguire alcuna istruzione politica.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1321/2004
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

7. Il comitato adotta le sue decisioni alla 
maggioranza prevista dall’articolo 205, 
paragrafo 2, del trattato. Nelle votazioni 
in seno al comitato ai voti dei 
rappresentanti degli Stati membri viene 
attribuita la ponderazione definita 
all’articolo precitato. Il presidente del 
comitato non partecipa al voto.

7. Il consiglio di accreditamento di 
sicurezza adotta pareri alla maggioranza 
dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati 
membri. Il presidente del consiglio non 
partecipa al voto.

Or. en

Motivazione

Il voto a maggioranza qualificata non dovrebbe essere applicato in questo caso, dal momento 
che le decisioni relative all'accreditamento di sicurezza dovrebbero essere basate sulle 
competenze tecniche e ogni voto di un rappresentante in seno al consiglio di accreditamento 
di sicurezza dovrebbe avere lo stesso peso.

Emendamento 12

Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1321/2004
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, se ritiene che l’adozione 
di una decisione di accreditamento possa 
avere un effetto significativo sul corretto 
svolgimento dei programmi, ad esempio in 
termini di costi e calendario, ne informa il 
consiglio di accreditamento di sicurezza. 
Il consiglio di accreditamento di sicurezza 
terrà nella massima considerazione tale 
parere della Commissione e, nella sua 
decisione, mostrerà in che modo ha tenuto 
conto del parere della Commissione.

Or. en
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Emendamento 13

Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1321/2004
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione informa, se del caso, il 
comitato dei programmi GNSS europei 
istituito dall’articolo 19 del regolamento 
(CE) n. 683/2008, dell’impatto delle 
decisioni del comitato sull’adeguato 
svolgimento dei programmi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il Parlamento e il Consiglio sono le istituzioni che dovrebbero essere informate se una 
decisione di accreditamento compromette il buon funzionamento del programma. Cfr. 
emendamento 14.

Emendamento 14

Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1321/2004
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) E’ inserito il seguente articolo 10 
bis:

Articolo 10 bis
Informazione del Parlamento europeo e 

del Consiglio
La Commissione informa regolarmente il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
sull'evoluzione dei compiti dell'Agenzia, 
comprese le decisioni adottate dal 
consiglio di amministrazione. A tal fine, e 
fatte salve le regole di sicurezza 
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applicabili, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono gli ordini del giorno 
delle riunioni del consiglio di 
amministrazione e del consiglio di 
accreditamento di sicurezza, i risultati 
delle votazioni e i resoconti di tali 
riunioni, come pure gli elenchi delle 
autorità e delle organizzazioni ai quali 
appartengono le persone designate dagli 
Stati membri per rappresentarli.
Il Parlamento europeo e il Consiglio sono 
informati senza indugio sull’impatto 
dell’adozione delle decisioni di 
accreditamento sul buon funzionamento 
dei programmi.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 683/2008
in tutto il testo

Testo della Commissione Emendamento

In tutti gli articoli in cui compare, il 
termine "Autorità" è sostituito dal 
termine "Agenzia".
(La modifica si applica all'intero testo legislativo in 
esame; l'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en
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MOTIVAZIONE

Il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, 
concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare 
(EGNOS e Galileo) definisce il nuovo contesto della governance pubblica e del finanziamento 
dei programmi Galileo e EGNOS. Esso espone il principio di una rigorosa ripartizione delle 
competenze tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, l’Autorità e l’Agenzia 
spaziale europea (in appresso “ESA”), affidando alla Commissione la responsabilità della 
gestione dei programmi. Esso prevede altresì che l'Autorità (in appresso denominata 
“Agenzia”, conformemente alla proposta della Commissione), svolga i compiti che le sono 
affidati nel rispetto del ruolo della Commissione in qualità di gestore dei programmi e 
conformemente agli orientamenti forniti dalla Commissione.

Occorre pertanto conformare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio 
a quelle del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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 30% dei voti. Dal 
momento che il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni alla maggioranza dei due 
terzi, la Commissione, disponendo di un terzo dei voti, potrà bloccare, con l’appoggio di 
almeno uno Stato membro, qualsiasi decisione del consiglio di amministrazione che sia 
contraria agli orientamenti della Commissione.

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. In considerazione di tale fatto, è altresì 
necessario consentire al Parlamento europeo di essere rappresentato al consiglio di 
amministrazione dell’Agenzia, con due seggi su un totale di trenta. Onde non compromettere 
le funzioni legislative e di controllo del Parlamento europeo, nessun deputato al Parlamento 
europeo può essere membro del consiglio di amministrazione.

Le attività e le decisioni di accreditamento di sicurezza sono intraprese in un contesto di 
responsabilità collettiva per la sicurezza della Comunità e dei suoi Stati membri. Le attività di 
accreditamento devono essere svolte in modo indipendente nei confronti delle autorità che 
gestiscono i programmi, in particolare la Commissione, gli Stati membri e l'ESA, e delle altre 
entità responsabili dell'applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza. Ne consegue 
che il consiglio di accreditamento di sicurezza (il termine “comitato” è sostituito da 
“consiglio” per evitare la confusione con le disposizioni di comitatologia) per i sistemi GNSS 
europei dovrebbe costituire, in seno all'Agenzia, un organo autonomo che adotta le sue 
decisioni in modo indipendente. E’ opportuno che il consiglio di accreditamento di sicurezza 
agisca in modo indipendente ed obiettivo nell’interesse pubblico e che non solleciti o segua 
istruzioni politiche.

Il consiglio di accreditamento di sicurezza dovrebbe adottare le sue decisioni alla 
maggioranza di tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri. Ogni rappresentante dovrebbe 
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disporre di un voto nella misura in cui i pareri in materia di accreditamento dovrebbero essere 
di natura tecnica e non seguire istruzioni politiche.

La Commissione, se ritiene che l’adozione di una decisione di accreditamento possa avere un 
effetto significativo sul corretto svolgimento dei programmi, ad esempio in termini di costi e 
calendario, ne informa il consiglio di accreditamento di sicurezza. Il consiglio di 
accreditamento di sicurezza terrà nella massima considerazione qualsiasi notifica della 
Commissione e, nelle sue decisioni, giustificherà il modo in cui ha tenuto presenti le 
osservazioni della stessa. Questa procedura evita il ricorso alla comitatologia migliorando in 
tal modo l’efficacia e rafforzando la responsabilità del consiglio di accreditamento di 
sicurezza. Il controllo politico di questo genere di decisioni è altresì garantito dato che la 
Commissione sarà tenuta ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’impatto 
dell’adozione delle decisioni di accreditamento sul buon funzionamento dei programmi.


