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P6_TA(2007)0558 

Modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia 

ferroviaria europea ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) 

n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (COM(2006)0785 – C6-0473/2006 

– 2006/0274(COD)) 

(Procedura di codecisione: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0785), 

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali 

la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0473/2006), 

– visto l'articolo 51 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0350/2007), 

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. 

 

P6_TC1-COD(2006)0274 

 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 novembre 2007 in vista 

dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 

recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria 

europea 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71, paragrafo 1, 

vista la proposta della Commissione║, 

║ 
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, 

previa consultazione del Comitato delle regioni, 

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato2, 

considerando quanto segue: 

                                                 
1 GU C 256 del 27.10.2007, pag. 39. 
2 Posizione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007.  
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(1) Il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo del Consiglio1 ha istituito 

un'Agenzia ferroviaria europea il cui compito è contribuire, da un punto di vista tecnico, 

alla realizzazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere. In seguito 

all'evoluzione della legislazione comunitaria nel settore dell'interoperabilità e della 

sicurezza ferroviaria, all'evoluzione del mercato e all'esperienza acquisita nel 

funzionamento dell'Agenzia e delle relazioni tra l'Agenzia e la Commissione, è opportuno 

adottare talune modifiche al regolamento (CE) n. 881/2004, e, in particolare, prevedere 

compiti ulteriori.  

(2) L'articolo 14 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 

aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie2 ha istituito una procedura 

comune per l'autorizzazione di messa in servizio del materiale rotabile. Conformemente al 

principio del reciproco riconoscimento, è necessario facilitare l'ottenimento di 

un'autorizzazione di messa in servizio in uno Stato membro diverso da quello che ha 

emesso la prima autorizzazione, limitando gli elementi che l'autorità competente può 

verificare. A tale scopo è opportuno classificare in tre gruppi le norme tecniche e di 

sicurezza in vigore in ogni Stato membro e presentare i risultati di questa classificazione 

in un documento di riferimento. L'Agenzia ha dunque il compito di facilitare questa 

classificazione fissando, per ogni parametro verificato, la corrispondenza delle norme 

nazionali applicabili e fornendo pareri tecnici specifici nel quadro di progetti concreti.  

(3) Le norme nazionali sono notificate alla Commissione nel quadro della direttiva 

2008/../CE║ del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [la direttiva relativa 

all'interoperabilità del sistema ferroviario]3 e della direttiva 2004/49/CE. La linea di 

demarcazione tra i due gruppi di norme non è netta nella misura in cui le norme per la 

sicurezza riguardano in parte i sottosistemi che sono disciplinati anche delle norme nel 

settore dell'interoperabilità. E' opportuno quindi confrontare e classificare i due insiemi di 

norme e presentarli in modo coerente sul sito Internet dell'Agenzia. 

                                                 
1 GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1. Versione rettificata nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 3. 
2 GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44. Versione rettificata nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16. 
3  GU L ... 
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(4) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) 881/2004, l'Agenzia può provvedere alla 

supervisione della qualità dei lavori degli organismi notificati dagli Stati membri. Tuttavia 

uno studio realizzato dalla Commissione ha dimostrato che i criteri da rispettare per la 

notifica di questi organismi possono essere interpretati in modo molto ampio. Fatta salva 

la responsabilità degli Stati membri della scelta degli organismi da notificare e nei 

controlli che essi effettuano per verificare il rispetto di tali criteri, è importante valutare 

l'impatto di tali divergenze di interpretazione e verificare che esse non creino difficoltà sul 

piano del riconoscimento reciproco dei certificati di conformità e di dichiarazione "CE" di 

verifica. E' pertanto opportuno prevedere la possibilità per l'Agenzia di assumere un ruolo 

di coordinamento in questo settore, effettuando ad esempio delle missioni di raccolta di 

informazioni. 

(5) L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 881/2004 prevede che l'Agenzia valuti, su richiesta 

della Commissione, talune domande di finanziamento comunitario per i progetti di 

realizzazione di infrastruttura ferroviaria, al fine di verificarne la natura "interoperabile". 

È opportuno ampliare il concetto di "progetti di infrastruttura" per poter valutare anche la 

coerenza del sistema, come ad esempio nel caso di progetti di attuazione del sistema 

ERTMS. 

(6) In seguito agli sviluppi sul piano internazionale, e in particolare all'entrata in vigore della 

nuova convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (convenzione COTIF 

1999), è opportuno incaricare l'Agenzia di valutare la relazione tra le imprese ferroviarie e 

i detentori del materiale rotabile, in particolare nel settore della manutenzione e di 

formulare, se del caso, delle raccomandazioni. Tale compito deve maturare nell'ambito del 

prolungamento dei lavori dell'Agenzia in materia di certificazione delle officine di 

manutenzione.  
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(7) Vista l'adozione del terzo pacchetto ferroviario, è opportuno fare riferimento alla direttiva 

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla 

certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema 

ferroviario della Comunità1 che prevede numerosi compiti che devono essere effettuati 

dall'Agenzia.  

(8) Lo sviluppo e la realizzazione del sistema ERTMS sono stati accompagnati, 

successivamente all'adozione del secondo pacchetto ferroviario, da varie iniziative quali la 

firma di un accordo di cooperazione tra la Commissione e i diversi operatori del settore; la 

creazione di un comitato direttivo per l'attuazione di tale accordo di cooperazione; 

l'adozione, da parte della Commissione, di una comunicazione sulla realizzazione del 

sistema ERTMS2; la designazione con la decisione …3,  di un coordinatore europeo per il 

progetto ERTMS, progetto prioritario di interesse comunitario; la definizione del ruolo di 

autorità dell'Agenzia nell'ambito dei diversi programmi annuali di lavoro e l'adozione del 

controllo-comando e segnalazione delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) nel 

settore della ferrovia convenzionale4. Vista la crescente importanza del contributo 

dell'Agenzia in questo settore, è opportuno precisarne i compiti. 

(9) L'Agenzia dispone attualmente di un numero rilevante di esperti qualificati nel settore 

dell'interoperabilità e della sicurezza del sistema ferroviario europeo. È opportuno quindi 

che l'Agenzia possa svolgere compiti specifici su richiesta della Commissione, a 

condizione che siano compatibili con la missione generale dell'Agenzia, con la 

disponibilità in termini di bilancio e il rispetto delle altre priorità dell'Agenzia.  

                                                 
1 GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.  
2 GU 
3 GU 
4 GU 
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(10) Per e una migliore sincronizzazione con la procedura di decisione del bilancio è 

opportuno modificare la data di adozione del programma annuale di lavoro dell'Agenzia. 

(11) Nell'elaborazione del programma di lavoro dell'Agenzia è opportuno identificare 

l'obiettivo di ogni attività, oltre al suo destinatario. E' anche opportuno informare la 

Commissione dei risultati tecnici di ogni attività, in quanto la relazione generale 

indirizzata a tutte le istituzioni non contiene queste informazioni.  

(12) Dato che l'obiettivo principale dell'azione proposta, vale a dire l'ampliamento delle 

funzioni dell'Agenzia per prevedere la sua partecipazione nella semplificazione della 

procedura comunitaria di certificazione del materiale rotabile ferroviario, non può essere 

realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni 

e dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può 

adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale 

obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 
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Articolo 1 

Il regolamento (CE) n. 881/2004 è così modificato: 

1) l'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

"1. Per l'elaborazione delle raccomandazioni di cui agli articoli 6, 7, 12, 14, 16, 17 e 18, 

l'Agenzia istituisce un numero limitato di gruppi di lavoro. Tali gruppi si affidano, da 

un lato, all'esperienza acquisita dagli esperti del settore ferroviario, in particolare a 

quella dell'associazione europea per l'interoperabilità ferroviaria (AEIF) e, dall'altro 

all'esperienza delle autorità nazionali competenti. Qualora necessario, l'Agenzia può 

istituire gruppi di lavoro orizzontali per tematiche trasversali come la salute e la 

sicurezza sul lavoro.  

L'Agenzia si accerta che i suoi gruppi di lavoro siano competenti e rappresentativi e che 

comprendano un'adeguata rappresentanza dei settori industriali e degli utenti 

interessati dalle misure eventualmente proposte dalla Commissione sulla base delle 

raccomandazioni ad essa trasmesse dall'Agenzia. I lavori dei gruppi sono condotti in 

modo trasparente. 

Quando le attività di cui agli articoli 6, 12, 16 e 17 hanno un impatto diretto sulle 

condizioni di lavoro e sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del settore, i 

rappresentanti dei lavoratori partecipano ai gruppi di lavoro interessati.";  
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2) è inserito il seguente articolo 8 bis: 

"Articolo 8 bis 

Classificazione delle norme nazionali  

1. L'Agenzia agevola il riconoscimento del materiale rotabile messo in servizio in uno 

Stato membro da parte degli altri Stati membri conformemente alle procedure previste ai 

paragrafi da 2 a 5. 

2. L'Agenzia elabora progressivamente un documento di riferimento che permetta di 

verificare la corrispondenza tra tutte le norme nazionali applicate dagli Stati membri nel 

settore della messa in servizio di materiale rotabile. Questo documento contiene, per ogni 

parametro indicato all'allegato ... della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio del ... [direttiva relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario]*, le 

norme nazionali di ogni Stato membro oltre al gruppo, identificato nell'allegato ..., cui 

queste norme appartengono. Queste norme comprendono quelle notificate nel quadro 

dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2008/.../CE [la direttiva relativa alla 

interoperabilità del sistema ferroviario], quelle notificate in seguito all'adozione delle 

specifiche tecniche di interoperabilità – STI- (casi specifici, punti in sospeso, deroghe) e 

quelle notificate nel quadro dell'articolo 8 della direttiva 2004/49/CE. 

In un primo tempo l'Agenzia individua e confronta le differenze esistenti tra gli Stati 

membri per quanto riguarda le distanze di sicurezza applicabili alle infrastrutture e al 

materiale rotabile. 

Ai fini di tale attività è istituito un gruppo di lavoro; inoltre, a norma dell'articolo 3, 

vengono coinvolte le parti interessate e, a norma dell'articolo 4, vengono consultati i 

rappresentanti delle parti sociali. 
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3. Avvalendosi della cooperazione delle autorità di sicurezza nazionali, instaurata ai sensi 

dell'articolo 6, paragrafo 5, per ridurre progressivamente le norme nazionali di cui al 

gruppo B, l'Agenzia aggiorna regolarmente il documento di riferimento e lo trasmette alla 

Commissione. La prima versione del documento è trasmessa alla Commissione al più 

tardi entro ...*. 

4. L'Agenzia può essere adita da un'autorità nazionale di sicurezza, nell'ambito delle 

procedure successive a una domanda di autorizzazione di messa in servizio del materiale 

rotabile, o dalla Commissione, per esprimere pareri tecnici su: 

a) l'equivalenza delle norme tecniche per quanto attiene a uno o più parametri; 

b) una richiesta di informazione complementare, di analisi del rischio o di prova e/o 

qualunque risultato di tale richiesta; 

c) la motivazione del rifiuto di un'autorizzazione. 

5. Anteriormente al 1° gennaio 2010 l'Agenzia, previa consultazione delle autorità 

nazionali di sicurezza, propone soluzioni per ridurre il numero e l'ambito di 

applicazione delle norme nazionali per quanto concerne la classificazione del materiale 

rotabile nel gruppo B. 

                                                 
*  Un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
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6. A partire dal 2015, e in collaborazione con le competenti autorità nazionali di 

sicurezza, l'Agenzia è incaricata di rilasciare le autorizzazioni di messa in servizio dei 

veicoli conformi alle STI*. 

_____________ 

* GU L ..."; 

3) l'articolo 10 è così modificato: 

a) è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis: 

"3 bis. L'Agenzia può essere invitata da un richiedente a esprimere un parere 

tecnico su un'eventuale decisione negativa presa dall'autorità di sicurezza in 

merito al rilascio di un certificato o di un'autorizzazione di sicurezza a norma 

degli articoli 10 e 11 della direttiva 2004/49/CE. "; 

b) è inserito il seguente paragrafo 3ter:  

"3 ter. L'Agenzia può essere invitata a esprimere un parere tecnico 

sull'applicazione della versione adeguata delle specifiche del sistema ERTMS, 

conformemente all'articolo 21 bis."; 

4) alla fine dell'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo 4: 

"4. L'Agenzia definisce, d'accordo con gli Stati membri e la Commissione le modalità 

pratiche della trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 1.";  
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5) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: 

"Articolo 13 

Organismi notificati 

Fatta salva la responsabilità degli Stati membri nei confronti degli organismi notificati che 

essi designano, l'Agenzia può, su richiesta della Commissione, verificare se i criteri per la 

notifica di questi organismi, elencati all'allegato VII delle direttive 2008/.../CE 

[sull'interoperabilità ferroviaria], sono rispettati e valutare la qualità dei lavori di questi 

organismi. Se necessario, l'Agenzia trasmette un parere alla Commissione.";  

6) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: 

"Articolo 15 

Interoperabilità del sistema ferroviario  

Su richiesta della Commissione l'Agenzia esamina dal punto di vista dell'interoperabilità 

tutti i progetti di rinnovamento, ristrutturazione o costruzione concernenti il sistema 

ferroviario per i quali è presentata una domanda di contributo finanziario comunitario. 

L'Agenzia esprime un parere sulla conformità del progetto con le STI pertinenti entro un 

termine che deve essere convenuto con la Commissione in funzione dell'importanza del 

progetto e delle risorse disponibili. Questo parere tiene completamente conto delle 

deroghe previste all'articolo 7 della direttiva 96/48/CE e all'articolo 7 della direttiva 

2001/16/CE.";  
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7) ║è inserito il seguente articolo 16 bis: 

"Articolo 16 bis 

Relazione tra detentori di veicoli e imprese ferroviarie 

1. Entro un termine dalla ...*║pari a: 

– un anno per i carri e a 

– due anni per i restanti veicoli, 

l'Agenzia valuta la relazione tra i detentori di veicoli e le imprese ferroviarie in materia di 

manutenzione, conformemente all'articolo 14 ter della direttiva 2004/49/CE. Entro lo 

stesso termine l'Agenzia trasmette una relazione alla Commissione nella quale essa 

formula ▌raccomandazioni per l'attuazione di un sistema ▌obbligatorio di certificazione 

dei detentori di veicoli. 

2. Le raccomandazioni dell'Agenzia riguardano in particolare i seguenti aspetti: 

a) il contenuto e le specifiche di un sistema obbligatorio e reciprocamente 

riconosciuto di certificazione dei detentori di veicoli; 

                                                 
*  Data di entrata in vigore del presente regolamento. 
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b) il tipo di organismi di certificazione incaricati di porre in essere tale sistema 

obbligatorio in collaborazione con le autorità nazionali di sicurezza o con gli 

organismi notificati, conformemente alle disposizioni della direttiva 

2004/49/CE; 

c) le ispezioni e i controlli tecnici e operativi da realizzare a cura delle autorità 

degli Stati membri; 

d) la capacità del detentore, sul piano dell'organizzazione, del personale e del 

materiale, di garantire la manutenzione dei tipi di veicoli che gestisce e di 

assumere responsabilità di ente appaltante, conformemente alla direttiva 

2008/…/CE [la direttiva relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario], in 

caso vengano acquistati nuovi veicoli o sottosistemi o si tratti di adattare o 

rinnovare veicoli e sottosistemi; 

e) il possesso delle informazioni necessarie per le attività di manutenzione previste 

(in particolare i fascicoli e i piani di manutenzione); 

f) il possesso degli strumenti necessari per il monitoraggio e il controllo dello stato 

dei veicoli; 

g) l'introduzione nelle specifiche del sistema di certificazione di una condizione 

relativa alle assicurazioni.";  
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8) l'articolo 17 è così modificato: 

a) Il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dai ║seguenti: 

"Articolo 17 

Certificazione del personale dei treni e competenze professionali║ 

1. L'Agenzia formula raccomandazioni concernenti la determinazione di criteri 

comuni per la definizione delle competenze professionali e la valutazione del 

personale che partecipa alla gestione e alla manutenzione del sistema ferroviario. 

Così facendo, essa tiene conto dei criteri e delle priorità della direttiva 2007/59/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla 

certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema 

ferroviario della Comunità*║. L'Agenzia consulta i rappresentanti delle parti 

sociali secondo le modalità di cui all'articolo 4. 

___________ 

* GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.";  

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: 

"4. L'Agenzia contribuisce all'attuazione della direttiva 2007/59/CE║ svolgendo 

tutte le funzioni che le sono conferite in virtù di detta direttiva.";  



 
 15 

9) l'articolo 18 è sostituito dal seguente: 

"Articolo 18 

Immatricolazione del materiale rotabile 

L'Agenzia elabora e raccomanda alla Commissione un modulo tipo per la richiesta di 

immatricolazione e per le specifiche comuni del registro di immatricolazione nazionale 

conformemente all'articolo 14 della direttiva 2008/.../CE [la direttiva relativa 

all'interoperabilità del sistema ferroviario].";  

10) è inserito il seguente articolo 18 bis: 

"Articolo 18 bis 

Registro europeo dei tipi di materiale rotabile autorizzati 

L'Agenzia istituisce e tiene un registro europeo dei tipi di materiale rotabile autorizzati. 

Tale registro include i tipi di veicoli ferroviari autorizzati dagli Stati membri ed è 

accessibile per via elettronica. Gli Stati membri informano regolarmente l'Agenzia in 

merito a tutte le autorizzazioni concesse o sospese."; 

11) l'articolo 19 è così modificato: 

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera e):  

"e) le norme tecniche notificate dagli Stati membri nell'ambito degli articoli 

16, paragrafo 3 e 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/...CE [la direttiva 

relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario].";  
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b) è aggiunto il seguente paragrafo: 

"5. Le basi di dati sviluppate nell'ambito del presente articolo e dell'articolo 11 

sono sviluppate in modo coerente, in particolare per quanto concerne le norme 

nazionali.";  

12) il capo 4 è così modificato: 

a) Il titolo del capo 4 è sostituito dal seguente: 

"COMPITI SPECIFICI"; 

13) sono inseriti i seguenti articoli 21 bis e 21 ter: 

"Articolo 21 bis 

ERTMS 

1. L'Agenzia assume il ruolo di autorità nell'ambito dello sviluppo e della realizzazione 

del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, denominato "ERTMS". A tal fine, 

essa assume i compiti descritti ai paragrafi da 2 a 5. 

2. L'Agenzia istituisce una procedura di gestione delle richieste di modifica delle 

specifiche del sistema ERTMS. 

3. L'Agenzia coadiuva i lavori della Commissione in materia di migrazione verso ERTMS 

e di coordinamento dei lavori di installazione di ERTMS lungo i corridoi transeuropei di 

trasporto. 
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4. L'Agenzia controlla, in cooperazione con gli organismi notificati e le autorità nazionali 

di sicurezza, l'applicazione delle procedure di verifica "CE" e di messa in servizio nel 

quadro di progetti specifici, in particolare per valutare la compatibilità tecnica tra 

infrastrutture e materiale rotabile, equipaggiati da costruttori diversi. Qualora opportuno , 

l'Agenzia raccomanda alla Commissione le misure appropriate. 

5. L'Agenzia sviluppa una strategia di gestione delle diverse versioni di ERTMS per 

garantire la compatibilità tecnica e operativa tra infrastrutture e materiale rotabile 

equipaggiati di versioni diverse. 

6. Su richiesta di un'impresa ferroviaria, di un gestore dell'infrastruttura o di un 

fornitore, l'Agenzia esprime un parere tecnico sulla versione delle specifiche del 

sistema ERTMS da applicare. 

Articolo 21ter 

Altri compiti 

L'Agenzia svolge, d'accordo con la Commissione o su richiesta di quest'ultima, tutti i 

compiti specifici che contribuiscono ai suoi obiettivi descritti all'articolo 1, anche se tale 

funzione non è prevista esplicitamente nel presente regolamento o nel programma di 

lavoro previsto all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c).";  
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14) all'articolo 24, paragrafo 3, il primo trattino è sostituito dal seguente: 

"- agenti temporanei assunti dall'Agenzia fra gli esperti del settore, per una durata 

massima di cinque anni, in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza in 

materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie; i contratti di tali agenti 

possono essere prorogati al massimo di altri tre anni, qualora ciò sia necessario 

al fine di garantire la continuità del servizio;";  

15) l'articolo 25 è così modificato:  

a) il paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal seguente: 

"c) adotta entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto del parere della 

Commissione, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo 

trasmette agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla 

Commissione. Tale programma di lavoro è adottato nel rispetto della 

procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora la Commissione si 

esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del programma di lavoro, 

contro di tale programma, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo 

adotta, possibilmente in versione modificata entro un termine di due mesi, 

in seconda lettura o con votazione a maggioranza di due terzi, compresi i 

rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli 

Stati membri;"; 

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3: 

"3. Il programma di lavoro dell'Agenzia individua, per ogni attività gli obiettivi 

perseguiti. In linea di massima ogni attività e/o ogni risultato costituiscono oggetto 

di una relazione indirizzata alla Commissione.";  
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16) all'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

"1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante designato da ogni 

Stato membro e da quattro rappresentanti designati dalla Commissione, nonché da sei 

rappresentanti, senza diritto di voto; questi ultimi rappresentano, a livello europeo, i 

seguenti settori: 

a) le imprese ferroviarie, 

b) i gestori dell'infrastruttura, 

c) l'industria ferroviaria, 

d) i sindacati dei lavoratori, 

e) i passeggeri, 

f) i clienti del trasporto merci. 

Per ognuna di queste categorie la Commissione nomina una rappresentante e un supplente 

sulla base di un elenco di quattro nominativi presentato dalle loro rispettive 

organizzazioni europee. 

I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base al loro 

grado di esperienza e competenza."; 
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17) all'articolo 36, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

"1. La partecipazione all'Agenzia è aperta a tutti paesi europei e ai paesi interessati dalla 

politica europea di prossimità1 che hanno concluso con la Comunità accordi in virtù dei 

quali tali paesi adottano ed applicano la legislazione comunitaria che disciplina la materia 

oggetto del presente regolamento. 

___________ 

1 Riferirsi alla comunicazione della Commissione COM(2004)0373 definitiva del 

12.5.2004.".  

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 

ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a ║ 

Per il Parlamento Per il Consiglio 

Il presidente Il presidente 

 


