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BREVE MOTIVAZIONE

I sistemi europei di radionavigazione via satellite – istituiti nell'ambito dei programmi Galileo 
ed EGNOS – sono progetti faro dell'Unione europea. Essi sono gestiti dall'Unione e il loro 
scopo è di garantire sia all'Unione che ai suoi Stati membri un'indipendenza e un'autonomia 
strategiche, in particolare nel campo della navigazione e del posizionamento globale. 

L'attuale dipendenza dell'Europa dal sistema statunitense basato sul GPS è stato fin dall'inizio 
uno dei principali argomenti a favore del progetto Galileo. In tempo di pace e in circostanze 
normali, questa dipendenza è meno problematica, ma in tempi di crisi e in situazioni di 
emergenza è fondamentale che gli incaricati della sicurezza e altro personale dispongano di un 
sistema affidabile, gestito da europei, che apporti un valore aggiunto per quanto riguarda la 
gestione delle crisi dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Il programma Galileo presenta aspetti politici, operativi, industriali e tecnologici, nonché un 
potenziale in materia di sicurezza e difesa. Le finalità e i vantaggi principali del sistema 
Galileo nel campo della sicurezza sono in particolare il posizionamento e la navigazione, i 
servizi di ricerca e salvataggio (SAR) e le missioni e operazioni PESD. Il relatore ritiene che 
quest'ultimo aspetto andrebbe affrontato in maniera più approfondita nella proposta della 
Commissione europea, e che, di conseguenza, occorra prendere in considerazione l'aspetto del 
duplice utilizzo di questa capacità. 

Oltretutto, il costo stimato del programma Galileo ammonta complessivamente a circa 20 
miliardi di euro e la maggior parte di tale importo è già stata spesa. Il relatore suggerisce di 
conseguenza all'Unione e agli Stati membri di sfruttare appieno il potenziale del sistema. Lo 
sfruttamento del potenziale di sicurezza del sistema dovrebbe essere facoltativo per gli Stati 
membri: spetta a loro decidere se utilizzarlo o meno. Alcuni potrebbero decidere di non farlo, 
ma molti Stati membri hanno già manifestato il loro interesse ad avvalersi di questo aspetto 
del sistema. Dovrebbe essere compito del legislatore fornire loro una guida e la possibilità di 
farlo. Tuttavia, trattandosi dell'Unione e dei suoi programmi, il relatore è del parere che il 
pieno utilizzo delle capacità e potenzialità di Galileo dovrebbe essere obbligatorio. Il relatore 
sostiene la trasparenza in questo ambito, dal momento che è evidente che i sistemi di 
navigazione satellitare europei saranno utilizzati dalle forze di sicurezza europee, compresi i 
militari.

Sebbene il sistema Galileo debba essere controllato dall'amministrazione civile, il relatore 
ritiene comunque opportuno potenziare le sinergie civili e militari e migliorare il 
coordinamento tra i diversi programmi. Rimane la questione finale di come gestire al meglio 
il sistema onde garantire l'indipendenza in situazioni di crisi e di emergenza. A tale proposito, 
è importante fare tesoro dell'esperienza e delle lezioni apprese, ad esempio nel conflitto in 
Libia, in materia di futuri sistemi di navigazione satellitare. L'amministrazione e il controllo 
condivisi potranno offrire benefici significativi. A tale proposito, la possibilità di ricorrere, 
per i sistemi di navigazione satellitare, alle competenze del Servizio europeo di azione esterna 
dovrebbe essere considerata in linea con il ruolo e il mandato di tale Servizio.
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EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

2) Il programma Galileo mira a realizzare e 
a far funzionare la prima infrastruttura 
globale di navigazione e posizionamento 
via satellite concepito espressamente per 
scopi civili. Il sistema nato dal programma 
Galileo è completamente indipendente da 
altri sistemi già realizzati o che potranno 
essere sviluppati.

2)Il programma Galileo mira a realizzare e 
a far funzionare la prima infrastruttura 
globale di navigazione e posizionamento 
via satellite concepita espressamente per 
scopi civili, che può essere utilizzata da 
diversi attori, Stati e agenzie europei.  Il 
sistema nato dal programma Galileo 
funziona in maniera indipendente da altri 
sistemi già realizzati o che potranno essere 
sviluppati, e contribuisce in tal modo 
all'autonomia strategica dell'Unione, 
come sottolineato nel 2007 dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) L'Unione riconosce che, per 
definizione, non si può avviare alcuna 
politica spaziale in posizione di 
isolamento dagli altri soggetti operanti nel 
settore. La cooperazione internazionale è 
una parte fondamentale del programma 
Galileo e la Commissione, collaborando 
strettamente con l'agenzia spaziale 
europea (ESA) e il Servizio europeo per 
l'azione esterna (SEAE), dovrebbe portare 
avanti i dialoghi sullo spazio con i partner 
strategici e le potenze spaziali emergenti.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) Il Consiglio, nelle sue conclusioni 
sulla politica di sicurezza e di difesa 
comune del 1° dicembre 2011, ha 
evidenziato la domanda crescente 
affinché l'Unione europea diventi un 
attore globale più capace, coerente e 
strategico, ha ribadito l'esigenza costante 
di un approccio globale e ha sottolineato 
l'importanza della politica di sicurezza e 
di difesa comune (PSDC), che deve essere 
sostenuta da capacità sufficienti e 
adeguate in termini di personale, mezzi e 
sostegno analitico all'intelligence. Il 
Consiglio ha altresì accolto con favore gli 
impegni assunti dagli Stati membri in 
specifici progetti concreti, agevolati 
dall'agenzia europea per la difesa (AED), 
in settori quali: intelligence, sorveglianza 
e ricognizione, comprese la sorveglianza 
dell'ambiente spaziale e le comunicazioni 
satellitari militari, e ha affermato che 
auspica una definizione concreta di questi 
progetti quanto prima possibile, così come 
la realizzazione di altri progetti di messa 
in comune in base a iniziative esistenti, 
quali la sorveglianza marittima e la 
comunicazione satellitare. 

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter) Nella risoluzione del settimo 
Consiglio "Spazio", del 25 novembre 
2010, il Consiglio ha invitato la 
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Commissione europea, il Consiglio 
europeo, assistito dall'AED, unitamente 
agli Stati membri e all'agenzia spaziale 
europea (ESA), a vagliare come sostenere 
i fabbisogni di capacità attuali e futuri per 
la gestione delle crisi attraverso un 
accesso efficace dal punto di vista dei 
costi a risorse e servizi spaziali affidabili, 
sicuri e reattivi (integrando le 
comunicazioni satellitari globali, 
l'osservazione della terra, il 
posizionamento e la sincronizzazione), 
sfruttando appieno, ove opportuno, le 
sinergie a duplice uso. Ha quindi accolto 
con favore il crescente appoggio del 
Centro satellitare dell'Unione europea 
(CSUE) alle missioni e operazioni 
condotte dall'UE e ha raccomandato la 
definizione di disposizioni atte a 
migliorare l'efficacia della fornitura di 
servizi da parte del CSUE a dette missioni 
e operazioni e ad agevolare l'accesso a 
programmi nazionali di trattamento delle 
immagini. Inoltre, il Consiglio ha 
riconosciuto la sempre maggiore 
dipendenza dell'economia e delle politiche 
europee, in particolare la politica estera e 
di sicurezza comune, dalle risorse spaziali 
e la natura cruciale delle infrastrutture 
spaziali per un processo decisionale 
europeo autonomo, come pure la
necessità di definire e introdurre misure 
appropriate per il controllo e la protezione 
di tali risorse, anche nella fase iniziale del 
loro sviluppo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

5) Poiché i programmi sono ormai a uno 
stadio di sviluppo avanzato e stanno per 
sfociare in sistemi che hanno raggiunto la 
fase operativa, è necessario conferire loro 

5) Poiché i programmi sono ormai a uno 
stadio di sviluppo avanzato e stanno per 
sfociare in sistemi che hanno raggiunto la 
fase operativa, è necessario conferire loro 
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una base giuridica specifica che risponda 
alle loro necessità, soprattutto in termini di 
governance, e soddisfi l’esigenza di una 
sana gestione finanziaria.

una base giuridica specifica che risponda 
alle loro necessità, soprattutto in termini di 
governance, titolarità reciproca e 
utilizzazione nonché sicurezza dei sistemi,
e soddisfi l'esigenza di una sana gestione 
finanziaria.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

6) I sistemi realizzati nel quadro dei 
programmi europei di radionavigazione via 
satellite sono infrastrutture configurate 
come reti transeuropee il cui uso va ben 
oltre i confini nazionali degli Stati membri. 
Inoltre, i servizi offerti grazie a questi 
sistemi contribuiscono a sviluppare reti 
transeuropee nel campo delle infrastrutture 
dei trasporti, delle telecomunicazioni e 
dell'energia.

6) I sistemi realizzati nel quadro dei 
programmi europei di radionavigazione via 
satellite sono infrastrutture configurate 
come reti transeuropee il cui uso va ben 
oltre i confini nazionali degli Stati membri. 
Inoltre, i servizi offerti grazie a questi 
sistemi contribuiscono a sviluppare reti 
transeuropee nel campo delle infrastrutture 
dei trasporti, delle telecomunicazioni e 
dell'energia. L'utilizzo dei servizi da parte 
dell'Unione e degli Stati membri in altri 
ambiti quali la polizia, la gestione delle 
frontiere, la gestione delle crisi e la difesa 
dovrebbe essere incoraggiato, dando così 
maggiore impulso alla cooperazione 
civile-militare.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

8) Dato il diffondersi della 
radionavigazione via satellite in un’ampia 
gamma di settori d’attività, un’interruzione 
della fornitura dei servizi può causare 
danni notevoli alle società contemporanee. 
Inoltre, a causa della loro portata 
strategica, i sistemi di radionavigazione via 

8) Dato il diffondersi della 
radionavigazione via satellite in un’ampia 
gamma di settori d’attività, un’interruzione 
della fornitura dei servizi può causare 
danni notevoli alle società contemporanee. 
Entrambi i programmi Galileo ed EGNOS 
contribuiscono in misura considerevole 
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satellite sono infrastrutture sensibili, di cui 
è possibile fare un uso illecito. Aspetti di 
questo tipo possono compromettere la
sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati 
membri. È dunque opportuno tener conto 
delle esigenze di sicurezza già in sede di 
progettazione ma poi anche in fase di 
realizzazione e di operatività delle strutture 
derivate dai programmi Galileo ed 
EGNOS.

all'indipendenza e all'autonomia 
strategiche dell'Unione. Inoltre, a causa 
della loro portata strategica, i sistemi di 
radionavigazione via satellite sono 
infrastrutture sensibili, di cui attori statali e 
non statali possono fare un uso illecito. 
Aspetti di questo tipo possono 
compromettere la sicurezza dell'Unione,
dei suoi Stati membri e dei suoi cittadini. È 
dunque opportuno tener conto delle 
esigenze di sicurezza già in sede di 
progettazione ma poi anche in fase di 
realizzazione e di operatività delle strutture 
derivate dai programmi Galileo ed 
EGNOS, conformemente a pratiche 
regolamentate e concordate da tutti gli 
operatori del sistema. Occorre sviluppare 
le capacità a livello degli Stati membri, 
come pure nel quadro della politica di 
sicurezza e di difesa comune (PSDC), al 
fine evitare gli attacchi di spoofing e/o di 
jamming contro il segnale criptato del 
servizio pubblico regolamentato (PRS) e 
garantire la sicurezza delle infrastrutture 
critiche. È pertanto opportuno che la 
Commissione e il Consiglio elaborino 
condizioni procedurali di sicurezza per 
garantire la limitazione geografica o 
l'interruzione del servizio pubblico, al fine 
di impedire qualsiasi uso illecito.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

11) Per ottimizzare l’uso dei servizi forniti, 
è opportuno che sistemi, reti e servizi 
risultanti dai programmi Galileo ed 
EGNOS siano compatibili e interoperabili 
tra loro e, nella misura del possibile, anche 
con altri sistemi e mezzi di 
radionavigazione, via satellite e 
convenzionali.

11) Per ottimizzare l’uso dei servizi forniti, 
è opportuno che sistemi, reti e servizi 
risultanti dai programmi Galileo ed 
EGNOS siano compatibili e interoperabili 
tra loro e, nella misura del possibile, anche 
con altri sistemi e mezzi di 
radionavigazione, via satellite e 
convenzionali. È necessario che 
l'interoperabilità sia conforme 
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all'obiettivo d'indipendenza strategica dei 
sistemi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

12) Poiché l'Unione sostiene in linea di 
principio l’intero finanziamento dei 
programmi, è opportuno che essa resti 
proprietaria di tutti i beni materiali e 
immateriali creati o messi a punto 
nell’ambito dei programmi. Per poter 
esercitare pienamente i diritti fondamentali 
di proprietà, è opportuno stipulare gli 
accordi necessari con gli attuali proprietari, 
soprattutto per le parti essenziali delle 
infrastrutture e la loro sicurezza. Per 
agevolare la diffusione della 
radionavigazione via satellite, è opportuno 
garantire che terzi possano fare un uso 
ottimale, in particolare sul piano 
socioeconomico, soprattutto dei diritti di 
proprietà intellettuale derivanti dai 
programmi e appartenenti all’Unione.

12) Poiché l'Unione sostiene in linea di 
principio l'intero finanziamento dei 
programmi, è opportuno che la governance 
e la messa in funzione del GNSS europeo 
rimangano sotto il controllo civile 
all'interno dell'Unione e che essa resti 
proprietaria di tutti i beni materiali e 
immateriali creati o messi a punto 
nell'ambito dei programmi. Per poter 
esercitare pienamente i diritti fondamentali 
di proprietà, è opportuno stipulare gli 
accordi necessari con gli attuali proprietari, 
soprattutto per le parti essenziali delle 
infrastrutture e la loro sicurezza. Per 
agevolare la diffusione della 
radionavigazione via satellite, è opportuno 
garantire che terzi possano fare un uso 
ottimale, in particolare sul piano 
socioeconomico, soprattutto dei diritti di 
proprietà intellettuale derivanti dai 
programmi e appartenenti all’Unione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 bis) Galileo è il primo sistema di 
posizionamento interamente civile. Alcuni 
servizi di Galileo, in particolare il PRS, 
hanno tuttavia una natura a doppio uso e 
possono essere utilizzati anche per finalità 
e applicazioni di difesa della sicurezza 
all'interno degli Stati membri nonché a 
sostegno delle missioni in ambito PSDC, 
comprese le operazioni umanitarie di 
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gestione delle crisi. Galileo rivestirà 
un'importanza fondamentale nei casi di 
applicazione delle clausole di solidarietà e 
mutua assistenza dell'UE, previste 
rispettivamente dall'articolo 222 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e dall'articolo 42, paragrafo 7, 
del trattato sull'Unione europea.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

13) Le fasi di dispiegamento e di esercizio 
del programma Galileo e la fase di 
esercizio del programma EGNOS 
dovrebbero, in linea di principio, essere 
interamente finanziate dall’Unione. 
Tuttavia, ai sensi del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 
2002, che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee, gli Stati membri 
dovranno avere la possibilità di apportare 
ai programmi fondi supplementari o un 
contributo in natura, in base ad accordi ad 
hoc, per permettere il finanziamento di 
elementi aggiuntivi dei programmi, di cui 
essi chiedono la realizzazione, ad esempio 
nell’ambito dell’architettura dei sistemi o 
di talune esigenze legate alla sicurezza. 
Anche paesi terzi e organizzazioni 
internazionali dovranno poter contribuire ai 
programmi.

13) Le fasi di dispiegamento e di esercizio 
del programma Galileo e la fase di 
esercizio del programma EGNOS 
dovrebbero, in linea di principio, essere 
interamente finanziate dall’Unione. 
Tuttavia, ai sensi del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 
25 giugno 2002, che stabilisce il 
regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee, 
gli Stati membri dovranno avere la 
possibilità di apportare ai programmi fondi 
supplementari o un contributo in natura, in 
base ad accordi ad hoc, per permettere il 
finanziamento di elementi aggiuntivi dei 
programmi, di cui essi chiedono la 
realizzazione, ad esempio nell'ambito 
dell'architettura dei sistemi o di talune 
esigenze legate alla sicurezza. Anche paesi 
terzi e organizzazioni internazionali 
dovranno poter contribuire ai programmi, 
nella misura in cui ciò non comprometta 
l'indipendenza del sistema globale di 
navigazione satellitare dell'Unione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

17) È importante sottolineare che i costi 
degli investimenti e della fase operativa dei 
sistemi stimati per il periodo 2014-2020 
non tengono conto degli obblighi finanziari 
imprevisti ai quali l’Unione potrebbe dover 
far fronte, come quelli connessi a 
responsabilità extracontrattuali derivate 
dalla proprietà pubblica dei sistemi, specie 
nei casi di forza maggiore o di avarie in 
seguito a catastrofi. Tali obblighi sono 
oggetto di analisi specifiche da parte della 
Commissione.

17) È importante sottolineare che i costi 
degli investimenti e della fase operativa dei 
sistemi stimati per il periodo 2014-2020 
non tengono conto degli obblighi finanziari 
imprevisti ai quali l’Unione potrebbe dover 
far fronte, come quelli connessi a 
responsabilità extracontrattuali derivate 
dalla proprietà pubblica dei sistemi, specie 
nei casi di forza maggiore o di avarie in 
seguito a catastrofi. Tali obblighi sono 
oggetto di analisi specifiche da parte della 
Commissione e saranno comunicati al 
Consiglio e al Parlamento europeo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

25) La responsabilità dello svolgimento dei 
programmi comprende in particolare la 
responsabilità della loro sicurezza, di 
quella dei sistemi e del loro 
funzionamento. Escluso il caso 
dell’applicazione dell’azione comune 
2004/552/PESC, del 12 luglio 2004, sugli 
aspetti del funzionamento del sistema 
europeo di radionavigazione via satellite 
che hanno incidenza sulla sicurezza 
dell’Unione europea, che potrà essere 
adattato se necessario all’evoluzione dei 
programmi, alla loro governance e al 
trattato di Lisbona, la Commissione è 
responsabile della sicurezza anche se 
talune mansioni in materia di sicurezza 
sono affidati all’agenzia del GNSS 
europeo. Spetta in particolare alla 
Commissione istituire i meccanismi che 
garantiscano un adeguato coordinamento 
tra i vari organismi responsabili della 
sicurezza.

25)La responsabilità dello svolgimento dei 
programmi comprende in particolare la 
responsabilità della loro sicurezza, di 
quella dei sistemi e del loro 
funzionamento. Escluso il caso 
dell'applicazione dell'azione comune 
2004/552/PESC, del 12 luglio 2004, sugli 
aspetti del funzionamento del sistema 
europeo di radionavigazione via satellite 
che hanno incidenza sulla sicurezza 
dell'Unione europea, che dovrà
necessariamente essere adattato 
all'evoluzione dei programmi, alla loro 
governance e al trattato di Lisbona, la 
Commissione è responsabile della 
sicurezza anche se talune mansioni in 
materia di sicurezza sono affidate 
all'agenzia del GNSS europeo. Spetta in 
particolare alla Commissione istituire i 
meccanismi che garantiscano un adeguato 
coordinamento tra i vari organismi 
responsabili della sicurezza, sotto l'egida 
dell'Alto rappresentante dell'Unione per 
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gli affari esteri e la politica di sicurezza.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

25 bis) È estremamente importante 
rivedere l'azione comune 
2004/552/PESC1, poiché essa non tiene 
conto dell'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona e, in particolare, della nomina 
dell'Alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza e 
dell'istituzione del Servizio europeo per 
l'azione esterna (SEAE). L'azione 
comune 2004/552/PESC descrive i casi 
eccezionali e urgenti di minaccia per 
l'Unione o uno Stato membro derivante 
dal funzionamento o dall'utilizzazione del 
sistema, o i casi di minaccia per il 
funzionamento del sistema, in particolare 
in conseguenza di una crisi 
internazionale. Occorre chiarire il ruolo 
dell'Alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza in 
relazione alla procedura d'urgenza 
conformemente agli articoli 3 e 4 
dell'azione comune 2004/552/PESC per 
quanto concerne le norme, procedure e 
misure da adottare in caso di minaccia 
alla sicurezza dell'Unione o di uno Stato 
membro, soprattutto in caso di perdita, 
abuso o danno dei ricevitori PRS. Una 
modifica dell'azione comune 
2004/552/PESC dovrebbe altresì tenere 
conto della competenza del SEAE in 
materia di allarme rapido, conoscenza 
della situazione, sicurezza e difesa.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

28 bis) Le esportazioni al di fuori 
dell'Unione di attrezzature o di tecnologie 
e software a duplice uso relativi 
all'utilizzo e allo sviluppo del PRS nonché 
alla fabbricazione ad esso finalizzata, 
indipendentemente dal fatto che tali 
attrezzature, software o tecnologie 
figurino nell'elenco di cui all'allegato I 
del regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio, del 5 maggio 2009, che 
istituisce un regime comunitario di 
controllo delle esportazioni, del 
trasferimento, dell'intermediazione e del 
transito di prodotti a duplice uso1, devono 
essere limitate ai soli paesi terzi 
debitamente autorizzati ad avere accesso 
al PRS ai sensi di un accordo 
internazionale stipulato con l'Unione. 
L'elenco dell'Unione dei prodotti 
controllati è basato sugli elenchi di 
controllo adottati nel quadro dei regimi 
internazionali di controllo delle 
esportazioni, quali l'intesa di Wassenaar, 
il gruppo Australia (GA) e il regime di 
non proliferazione nel settore missilistico 
(MTCR).
__________________
1 GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

30 bis) I servizi offerti dal servizio 
pubblico regolamentato (PRS) potrebbero 
svolgere un ruolo importante per diversi 
sistemi d'arma, soprattutto per quanto 
concerne la navigazione e l'orientamento. 
È quindi importante che la Commissione, 
il Consiglio, il Servizio europeo per 
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l'azione esterna (SEAE) e gli Stati 
membri agiscano in conformità del 
trattato sullo spazio extra-atmosferico del 
1967 e che gli Stati membri e il SEAE 
intensifichino i loro sforzi riguardo alla 
possibile revisione del quadro giuridico 
internazionale o, in alternativa, riguardo 
a un nuovo trattato o codice che tenga 
conto del progresso tecnologico dagli anni 
Sessanta e prevenga efficacemente una 
corsa agli armamenti nello spazio extra-
atmosferico. È inoltre opportuno che 
l'Unione rafforzi il quadro giuridico 
creato dal trattato sullo spazio extra-
atmosferico per garantire un 
funzionamento pacifico e sicuro delle 
infrastrutture spaziali. Pertanto, occorre 
che l'UE rafforzi le proprie capacità in 
materia di sorveglianza dell'ambiente 
spaziale unitamente ai propri partner nel 
quadro di un sistema multilaterale di 
sorveglianza spaziale.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Data la vocazione globale dei sistemi, 
è essenziale che l’Unione, nel quadro dei 
programmi, possa stipulare ai sensi 
dell’articolo 218 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, 
accordi con paesi terzi ed organizzazioni 
internazionali in particolare per garantire il 
loro buon svolgimento, ottimizzare i 
servizi prestati ai cittadini dell’Unione e 
soddisfare le esigenze dei paesi terzi e delle 
organizzazioni internazionali. Sarà anche 
utile, eventualmente, adattare gli accordi 
esistenti all’evoluzione dei programmi. Nel 
preparare o nell’attuare tali accordi, la 
Commissione potrà avvalersi 
dell’assistenza del servizio europeo per 
l’azione esterna, dell’agenzia spaziale 
europea e dell’agenzia del GNSS europeo, 

(31)Data la vocazione globale dei sistemi, 
è essenziale che l'Unione, nel quadro dei 
programmi, possa stipulare ai sensi 
dell'articolo 218 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
accordi con paesi terzi ed organizzazioni 
internazionali in particolare per garantire il 
loro buon svolgimento, ottimizzare i 
servizi prestati ai cittadini dell'Unione,
garantire la completa sicurezza del 
sistema, disciplinare il regime delle 
entrate e soddisfare le esigenze dei paesi 
terzi e delle organizzazioni internazionali. 
Sarà anche utile, eventualmente, adattare 
gli accordi esistenti all’evoluzione dei 
programmi. Nel preparare o nell'attuare tali 
accordi, la Commissione potrà avvalersi 
dell'assistenza del servizio europeo per 
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nei limiti dei compiti loro attribuiti 
nell’ambito del presente regolamento.

l'azione esterna, dell'agenzia spaziale 
europea e dell'agenzia del GNSS europeo, 
nei limiti dei compiti loro attribuiti 
nell'ambito del presente regolamento, 
tenendo debitamente conto dei diritti del 
Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 
218. In particolare, tali accordi devono 
essere compatibili con gli interessi della 
politica di sicurezza e di difesa 
dell'Unione e degli Stati membri. Esso 
dovrebbe tenere altresì conto del carattere 
sensibile e strategico di alcuni servizi del 
sistema, quali il PRS, garantendo in tal 
modo il pieno rispetto dei criteri e degli 
orientamenti stabiliti nella posizione 
comune 2008/944/PESC del Consiglio che 
definisce norme comuni per il controllo 
delle esportazioni di tecnologia e 
attrezzature militari e nel regolamento 
(CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 
maggio 2009, che istituisce un regime 
comunitario di controllo delle 
esportazioni, del trasferimento, 
dell'intermediazione e del transito di 
prodotti a duplice uso.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

(d) offrire un “servizio pubblico 
regolamentato” (Public Regulated Service -
PRS) riservato unicamente a utenti 
autorizzati dai governi, destinato ad 
applicazioni sensibili che richiedono una 
grande continuità di servizio; questo 
servizio utilizza segnali criptati e resistenti;

(d) offrire un "servizio pubblico 
regolamentato" (Public Regulated Service -
PRS) riservato unicamente a utenti 
autorizzati dai governi, destinato in 
particolare ad applicazioni che hanno un 
contenuto sensibile o un'importanza 
strategica e richiedono una grande 
continuità di servizio; questo servizio 
utilizza segnali criptati e resistenti;
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I sistemi e il loro funzionamento devono 
essere sicuri.

1. I sistemi e il loro funzionamento devono 
essere sicuri, in considerazione delle loro 
implicazioni per gli interessi della politica 
di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli 
Stati membri.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) il funzionamento del centro di 
sicurezza Galileo, ai sensi delle norme e 
dei requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 
3, e delle istruzioni fornite in virtù 
dell’azione comune 2004/552/PESC, di cui 
all’articolo 17;

(ii) il funzionamento del centro di 
sicurezza Galileo, ai sensi delle norme e 
dei requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 
3, e delle istruzioni fornite in virtù 
dell'azione comune 2004/552/PESC, di cui 
all'articolo 17, attualmente in fase di 
revisione;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
 Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis 
Ruolo del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo, in virtù delle sue 
competenze in materia di controllo di 
bilancio e dei suoi lavori tematici, 
controlla, attraverso le sue commissioni 
competenti, la creazione, l'attuazione e il 
funzionamento del sistema ed è tenuto 
informato sul programma a intervalli 
regolari dagli organismi pertinenti.
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Utilizzo a fini di sicurezza e di difesa

1. Le agenzie operative adottano norme 
specifiche per l'impiego dei sistemi da 
parte degli Stati membri e dell'Unione a 
fini di sicurezza e di difesa, per quanto 
concerne le tecnologie e i sistemi di 
orientamento, nonché l'utilizzo nelle 
operazioni e missioni, al fine di garantire 
la sicurezza di questo tipo di impiego.
2. La Commissione adotta misure di 
sicurezza vincolanti per l'integrità del 
sistema quando esso viene utilizzato da 
attori della sicurezza, in conformità con la 
normativa vigente dell'Unione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 27 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri si astengono dal 
prendere misure che possano nuocere al 
corretto svolgimento dei programmi, ad 
esempio nel campo dei diritti di proprietà 
intellettuale e riguardo alla continuità del 
funzionamento delle infrastrutture.

1. Gli Stati membri si astengono dal 
prendere misure che possano nuocere al 
corretto svolgimento dei programmi, ad 
esempio nel campo dei diritti di proprietà 
intellettuale e riguardo alla continuità del 
funzionamento delle infrastrutture, o che 
possano danneggiare gli interessi della 
politica di sicurezza e di difesa 
dell'Unione o degli Stati membri.

Emendamento 24



PE489.360v02-00 18/23 AD\908059IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) Gli Stati membri adottano, a 
garanzia dell'autonomia strategica 
dell'UE, tutte le misure necessarie volte a
porre gli attori civili e militari incaricati 
della sicurezza interna ed esterna nella 
condizione, sul lungo periodo, di utilizzare 
appieno i servizi pubblici regolamentati e 
per la sicurezza della vita umana del 
programma Galileo.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter) Gli Stati membri adottano tutte le 
misure necessarie per garantire la 
protezione delle infrastrutture spaziali 
dell'Unione. In particolare, gli Stati 
membri rafforzano il quadro giuridico 
relativo allo spazio extra-atmosferico e 
aderiscono ai principi del codice di 
condotta dell'UE in merito alle attività 
spaziali extra-atmosferiche, compresi il 
divieto di interferenze dannose con gli 
oggetti spaziali, la proibizione di azioni 
che producono detriti spaziali nocivi, il 
rispetto degli orientamenti delle Nazioni 
Unite per la riduzione dei detriti spaziali e 
la definizione di misure miranti ad 
aumentare la trasparenza e la sicurezza 
nello spazio extra-atmosferico.
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

L’UE può stipulare accordi con i paesi terzi 
e le organizzazioni internazionali nel 
quadro dei programmi, compresi accordi di 
cooperazione, secondo la procedura di cui 
all’articolo 218 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea.

L’UE può stipulare accordi con i paesi terzi 
e le organizzazioni internazionali nel 
quadro dei programmi, compresi accordi di 
cooperazione, secondo la procedura di cui 
all’articolo 218 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea. 
Qualsiasi forma di cooperazione con paesi 
terzi deve tenere conto della natura 
strategica dei programmi, essere 
compatibile con gli interessi della politica 
di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli 
Stati membri e rispettare il principio di 
reciprocità. Il Parlamento europeo è 
consultato e/o dà la sua approvazione, a 
seconda dei casi. 

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 28 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel negoziare accordi con i paesi terzi o
nel concludere accordi con i paesi terzi, 
l'Unione garantisce il pieno rispetto dei 
criteri e degli orientamenti stabiliti nella 
posizione comune 2008/944/PESC del 
Consiglio che definisce norme comuni per 
il controllo delle esportazioni di 
tecnologia e attrezzature militari1 e nel 
regolamento (CE) n. 428/2009 del 
Consiglio, del 5 maggio 2009, che 
istituisce un regime comunitario di 
controllo delle esportazioni, del 
trasferimento, dell'intermediazione e del 
transito di prodotti a duplice uso2.
L'Unione rafforza il quadro giuridico 
creato dal trattato sullo spazio extra-
atmosferico per garantire un 
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funzionamento pacifico e sicuro delle 
infrastrutture spaziali. Pertanto, l'Unione 
rafforza le proprie capacità in materia di 
sorveglianza dell'ambiente spaziale 
unitamente ai propri partner nel quadro 
di un sistema multilaterale di sorveglianza 
spaziale.
____________
1 GU L 335 del 13.12.08, pag. 99.
2 GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualunque assistenza tecnica rispetta gli 
interessi dell'Unione e degli Stati membri 
in materia di politica di sicurezza e di 
difesa.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro e non oltre la data del 30 giugno 
2018, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione di valutazione finalizzata a una 
decisione riguardante il rinnovo, la 
modifica o la sospensione delle misure 
adottate ai sensi del presente regolamento e 
relative:

1. Entro il 30 giugno 2015, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione di 
valutazione intermedia e, entro il 30 
giugno 2018, una relazione di valutazione
finalizzata a una decisione riguardante il 
rinnovo, la modifica o la sospensione delle 
misure adottate ai sensi del presente 
regolamento e relative:
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Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 35 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Rappresentanti dell’agenzia del GNSS 
europeo e dell’agenzia spaziale europea 
possono partecipare in qualità di 
osservatori ai lavori del comitato alle 
condizioni fissate dal suo regolamento 
interno.

4. Rappresentanti dell’agenzia del GNSS 
europeo e dell’agenzia spaziale europea 
possono partecipare in qualità di 
osservatori ai lavori del comitato alle 
condizioni fissate dal suo regolamento 
interno. Se del caso, possono partecipare 
ai lavori del comitato in qualità di 
osservatori anche rappresentanti del 
Servizio europeo per l'azione esterna, 
dell'Agenzia europea per la difesa, del 
Parlamento europeo o esperti nazionali in 
materia di sicurezza e di difesa.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione fornisce 
tempestivamente al comitato di cui al 
paragrafo 1 tutte le informazioni utili 
relative ai programmi.
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