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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

– visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che 
istituisce la Comunità europea, quale firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 e pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale C 306 del 17 dicembre 2007, che inserisce un nuovo articolo 172 
bis nella sezione Ricerca e sviluppo tecnologico, che offreì una base giuridica perché 
l'Unione formuli una politica spaziale europea,

Considerazioni generali

1. esprime la propria soddisfazione per l'inserimento di una disposizione sulla politica 
spaziale europea nel trattato di Lisbona (articolo 172 bis) nella sezione sulla Ricerca e lo 
sviluppo tecnologico e accoglie con favore l'opportunità offerta al Parlamento e al 
Consiglio di stabilire con procedura legislativa ordinaria le misure necessarie per dar vita 
a un Programma spaziale europeo;

2. invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio proposte adeguate, 
unitamente a una Comunicazione che formalizzi le pertinenti relazioni con l'Agenzia 
spaziale europea;

Navigazione e posizionamento

3. si compiace dell'accordo in prima lettura raggiunto dal Parlamento e dal Consiglio 
sull'attuazione dei programmi di navigazione radiosatellitari europei (EGNOS e Galileo) e 
ne sottolinea due caratteristiche essenziali, in particolare che la Comunità sarà proprietaria 
del sistema e che la sua fase di dispiegamento sarà finanziata totalmente a titolo del 
bilancio comunitario;

4. richiama l'attenzione sulla sua posizione approvata il 23 aprile 2008, in particolare sul 
fatto che i programmi EGNOS e Galileo vanno considerati una delle realizzazioni del 
futuro Programma spaziale europeo, e sul fatto che la gestione dei sistemi informativi
(governance) dei programmi realizzata con il Galileo Interistitutional Panel (GIP), può 
servire da modello nello sviluppo di una politica spaziale europea.
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