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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto generale

Scopo dell'attuale proposta della Commissione è quello di estendere il campo di applicazione 
dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) alle operazioni di volo, al rilascio delle 
licenze dei piloti e agli aeromobili dei paesi terzi e di modificare di conseguenza il 
regolamento 1592/2002.

La proposta cerca di risolvere la seguente anomalia: mentre gli aeromobili godono di totale 
libertà all'interno di un mercato unificato, le norme di sicurezza continuano a differire tra Stati 
membri. Attualmente la responsabilità di regolamentare le norme relative al traffico aereo in 
Europa ricade su vari organismi, tra cui la Conferenza europea sull'aviazione civile (CEAC), 
l'Autorità comune per l'aviazione, l'Autorità aeronautica comune, l'Organizzazione 
internazionale per l'aviazione civile (ICAO) ed Eurocontrol. Tali organizzazioni sono di 
natura intergovernativa e le norme decise sono applicate solo se gli Stati interessati desiderano 
applicarle. Esse non hanno poteri regolamentari vincolanti e le differenze a livello di norme 
possono essere notevoli.

Il regolamento 1592/02 ha affrontato la questione delle norme, in modo da attribuire all'UE la 
competenza esclusiva in materia di aeronavigabilità e di compatibilità ambientale dei prodotti, 
parti e pertinenze aeronautici, e ha istituito l'Agenzia europea per la sicurezza aerea affinché 
assista la Commissione nell'assolvimento di tale compito. Il campo di applicazione del 
regolamento è molto specifico in quanto è limitato ai prodotti aeronautici.

Quando il regolamento è stato adottato per la prima volta nel 2002, ci si è resi comunque 
conto che la portata del regolamento avrebbe forse dovuto essere estesa in futuro. Dato che lo 
scopo principale del regolamento è quello di garantire un livello elevato e uniforme di 
sicurezza e di assicurare condizioni omogenee ai vettori aerei comunitari, si è sempre sentito 
il bisogno di ampliare il suo campo di applicazione. Anzi, sia il legislatore che il Consiglio 
hanno dato alla Commissione l'esplicito mandato di presentare una proposta in tal senso e 
riesaminare la questione degli aeromobili di paesi terzi. L'attuale proposta risponde a tale 
mandato e mira ad estendere il campo di applicazione del regolamento. Se adottato, l'AESA 
sarà in grado di elaborare norme che saranno applicate uniformemente in tutta l'UE.

Implicazioni finanziarie

L'attuale proposta della Commissione riguarda le linee di bilancio 06 02 01 01 e 06 02 02 02 - 
Agenzia europea per la sicurezza aerea - sovvenzioni ai titoli 1, 2 e 3. L'importo totale di 
riferimento concesso dalla Commissione è di 17 972 milioni di euro per impegni e pagamenti.
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Tipo di spesa Anno
n

n +1 n + 2 n +3 n +4
n+5 e 

successivi Totale

Spese di funzionamento

Stanziamenti d'impegno  
(SI)

2.365 2.412 2.461 2.510 2.560 2.611 14.919

Stanziamenti di 
pagamento (SP)

2.365 2.412 2.461 2.510 2.560 2.611 14.919

Tipo di spesa
Anno

n
n +1 n + 2 n +3 n +4 n+5 e 

successivi
Total

Spese amministrative 
con importo di rifer.1

Assistenza tecnica e 
amministrativa (NDA)

0.484 0.494 0.504 0.514 0.524 0.534 3.053

Importo di riferimento 
totale

Stanziamenti d'impegno 2.849 2.906 2.964 3.023 3.084 3.146 17.972

Stanziamenti di 
pagamento

2.849 2.906 2.964 3.023 3.084 3.146 17.972

Se si comprendono le spese amministrative non facenti parte dell'importo finanziario di 
riferimento. il costo finanziario indicativo totale dell'intervento ammonta a:

Tipo di spesa Anno n +1 n + 2 n +3 n +4
n+5 e 

successivi Totale

SI TOTALI compresi i 
costi delle risorse umane

3.009 3.069 3.130 3.192 3.256 3.322 18.978

SP TOTALI compresi i 
costi delle risorse umane

3.009 3.069 3.130 3.192 3.256 3.322 18.978

Le risorse umane totali previste sono 20 agenti temporanei dell'AESA.

Valutazione

Nell'interesse della sicurezza di tutti i cittadini europei, la vostra relatrice è sicuramente 
favorevole a concedere all'Agenzia europea per la sicurezza aerea le risorse aggiuntive 
richieste affinché essa possa fornire norme elevate, uniformi e legalmente vincolanti  in 
materia di operazioni di volo, rilascio delle licenze dei piloti e aeromobili dei paesi terzi.

La vostra relatrice reputa ben giustificati gli importi contenuti nella proposta della 
Commissione, pari a circa 3 milioni di euro supplementari all'anno. La parte amministrativa 
dei costi totale è calcolata in proporzione.

1 Spesa a titolo dell'articolo xx 01 04 del Titolo  xx.
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L'importo di riferimento sarà compatibile con il massimale della rubrica 1a del nuovo quadro 
finanziario pluriennale (QFP) (emendamento 1).

Visti gli effetti e le conseguenze che hanno le modifiche apportate all'elenco dei compiti sulle 
risorse necessarie per un'agenzia, la vostra relatrice ritiene che sia altamente auspicabile 
ottenere un quadro chiaro dei compiti e dei mandati dell'agenzia che sono cambiati rispetto 
agli anni precedenti. Le modifiche apportate all'elenco dei compiti devono pertanto essere 
indicate chiaramente nel programma di lavoro e nella relazione generale annuale dell'agenzia 
(emendamenti 2 e 3).

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per 
il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento 1
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa debba essere 
compatibile con il massimale della rubrica 1a del nuovo quadro finanziario 
pluriennale (QFP) e con le disposizioi del punto 47 dell'accordo interistituzionale 
del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1.

Testo della Commissione2 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
ARTICOLO 1, PUNTO 19, LETTERA A), PUNTO I)

Articolo 24, paragrafo 2, lettera b) (nuovo) (Regolamento (CE) n. 1592/2002)

b) adotta la relazione annuale generale sulle 
attività dell'Agenzia e la trasmette al 
Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Commissione, alla Corte dei conti e agli 
Stati membri entro il 15 giugno; agendo per 
conto dell'Agenzia, trasmette ogni anno 
all'autorità di bilancio qualsiasi informazione 
utile riguardante i risultati delle procedure di 

b) adotta la relazione annuale generale sulle 
attività dell'Agenzia e la trasmette al 
Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Commissione, alla Corte dei conti e agli 
Stati membri entro il 15 giugno; agendo per 
conto dell'Agenzia, trasmette ogni anno 
all'autorità di bilancio qualsiasi informazione 
utile riguardante i risultati delle procedure di 
valutazione, in particolare le informazioni 

1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
2 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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valutazione;" relative agli effetti o le conseguenze di 
modifiche apportate ai compiti assegnati 
all'Agenzia";

Motivazione

Le modifiche apportate all'elenco dei compiti di un'agenzia incidono molto spesso sul volume 
delle risorse necessarie. Per consentire all'autorità di bilacnio di valutare se una richiesta di 
risorse supplementari possa essere giustificata, essa deve ottenere un quadro chiaro di tutte 
le modifiche apportate al mandato dell'agenzia. 

Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 30

Articolo 46 bis, comma 1 (Regolamento (CE) n. 1592/2002)

Il programma di lavoro annuale deve 
rispettare gli obiettivi, i mandati e i compiti 
dell'Agenzia definiti nel presente 
regolamento.

Il programma di lavoro annuale deve 
rispettare gli obiettivi, i mandati e i compiti 
dell'Agenzia definiti nel presente 
regolamento. Esso indica chiaramente quali 
mandati e compiti dell'Agenzia sono stati 
aggiunti, modificati o soppressi rispetto 
all'anno precedente.

Motivazione

Le modifiche apportate all'elenco dei compiti di un'agenzia incidono molto spesso sul volume 
delle risorse necessarie. Per consentire all'autorità di bilacnio di valutare se una richiesta di 
risorse supplementari possa essere giustificata, essa deve ottenere un quadro chiaro di tutte 
le modifiche apportate al mandato dell'agenzia.

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 30

Articolo 46 ter, paragrafo 1 (Regolamento (CE) n. 1592/2002)

La relazione generale annuale illustra il 
modo in cui l'Agenzia ha attuato il suo 
programma di lavoro annuale.

La relazione generale annuale illustra il 
modo in cui l'Agenzia ha attuato il suo 
programma di lavoro annuale. Essa descrive 
chiaramente qualsiasi effetto o 
conseguenza per i compiti assegnati 
all'Agenzia.

Motivazione

Le modifiche apportate all'elenco dei compiti di un'agenzia incidono molto spesso sul volume 
delle risorse necessarie. Per consentire all'autorità di bilacnio di valutare se una richiesta di 



AD\632484IT.doc 7/8 PE 367.892v02-00

IT

risorse supplementari possa essere giustificata, essa deve ottenere un quadro chiaro di tutte 
le modifiche apportate al mandato dell'agenzia.
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