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BREVE MOTIVAZIONE

L'Unione europea è responsabile della creazione del sistema globale di navigazione satellitare 
europeo (GNSS) ed è proprietaria dei sistemi Galileo ed EGNOS. La titolarità e la 
responsabilità dell'UE relativamente ai programmi Galileo ed EGNOS sono state confermate 
in diverse occasioni dal Parlamento europeo e dal Consiglio. I programmi Galileo ed EGNOS 
sono altresì considerati progetti faro dell'Unione e costituiscono parte integrante della 
strategia Europa 2020. Il relatore appoggia quindi pienamente la proposta della Commissione 
di continuare a finanziare tali programmi nell'ambito del prossimo quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020.

Nella sua proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il QFP per il periodo 2014-
2020, la Commissione prevede per tali programmi un importo massimo pari a 7 miliardi di 
euro in stanziamenti di impegno ai prezzi del 2011 (circa 7,9 miliardi di euro a prezzi 
correnti). Sottolinea inoltre che non saranno resi disponibili stanziamenti supplementari a 
titolo del bilancio dell'UE. In caso di superamento dei costi occorrerà adattare i programmi 
alle somme effettivamente disponibili oppure modificare il regolamento QFP con decisione 
unanime del Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo. Tale importo è dunque 
"bloccato" nel bilancio dell'UE e i programmi in questione non beneficeranno di alcuna 
flessibilità all'interno delle rubriche. 

È opportuno ricordare che alla fine del 2007, in seguito a lunghi e intensi negoziati tra il 
Parlamento europeo e il Consiglio, il quadro finanziario pluriennale 2007-2013 è stato rivisto 
di 1,3 miliardi (prezzi correnti) per quanto concerne il programma Galileo. I notevoli 
sovraccosti del programma hanno reso necessaria tale revisione, che ha in parte contribuito a 
coprirli. 

Al fine di ridurre al minimo la possibilità di incorrere in sovraccosti in futuro, l'attuale 
proposta della Commissione include nelle dotazioni finanziarie di tali programmi 1 005 
milioni di euro (a prezzi correnti), necessari a coprire eventuali rischi legati al dispiegamento 
e all'esercizio. Il relatore rileva altresì la convinzione della Commissione che la fase di 
dispiegamento ed esercizio, ormai raggiunta dal progetto Galileo, comporti, per definizione, 
un rischio inferiore di incorrere in sovraccosti rispetto alla precedente fase di sviluppo.
Tuttavia, in caso di obblighi finanziari supplementari imprevisti, e al fine di confermare 
l'identità europea di questi programmi, il relatore ritiene che essi dovrebbero essere coperti dal 
margine disponibile tra i massimali del QFP e il massimale delle risorse proprie.

Il relatore propone una serie di ulteriori emendamenti alla proposta della Commissione, in 
particolare relativamente alla necessità che l'autorità di bilancio (anziché solamente un 
comitato composto da rappresentanti degli Stati membri) sia prontamente informata a più 
riprese sulla realizzazione del presente regolamento in modo da poter esercitare appieno la sua 
funzione di controllo di bilancio e le sue prerogative in materia di programmazione. A questo 
proposito viene messa in evidenza la necessità che la Commissione informi il Parlamento 
europeo e il Consiglio con sufficiente anticipo qualora sussistano rischi non controllabili che 
potrebbero determinare scostamenti significativi del programma in termini di costi e tempi. Il 
relatore definisce gli elementi minimi che dovrebbero far parte della relazione annuale della 
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dei programmi, tra cui 
un aggiornamento della valutazione e del controllo dei rischi nonché una valutazione del loro 
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possibile impatto in termini di scostamenti dai costi e dai tempi.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci 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

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. sottolinea che la dotazione 
finanziaria figurante nella proposta 
legislativa rappresenta soltanto 
un'indicazione per l'autorità legislativa e 
non può essere fissata prima del 
raggiungimento di un accordo sulla 
proposta di regolamento che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020;

Motivazione

Il proseguimento dei lavori sulla base di una singola politica o di problematiche specifiche 
non deve far venir meno una visione d'insieme di ciò che deve restare una negoziazione 
globale del QFP, nel cui ambito nessun accordo è acquisito finché non vi è accordo su tutti 
gli elementi. Dopo l'accordo sul regolamento relativo al QFP, il PE e il Consiglio si 
accorderanno sulle singole proposte legislative, comprese le loro dotazioni finanziarie, 
pendenti al PE e al Consiglio, e procederanno alla loro adozione definitiva.

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 ter. Rammenta la sua risoluzione dell'8 
giugno 2011 dal titolo "Investire nel 
futuro: un nuovo quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per un'Europa 
competitiva, sostenibile e inclusiva"1; 
ribadisce che nel prossimo QFP è 
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necessario prevedere sufficienti risorse 
supplementari per consentire all'Unione 
di realizzare le sue attuali priorità 
politiche e di svolgere i nuovi compiti 
assegnati dal trattato di Lisbona, nonché 
di poter far fronte a eventi imprevisti; 
invita il Consiglio, qualora non condivida 
tale impostazione, a individuare con 
chiarezza quali delle sue priorità o 
progetti politici potrebbero essere 
abbandonati del tutto malgrado 
garantiscano un valore aggiunto europeo;
_______________
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Tali programmi meritano di essere 
finanziati con adeguate risorse, dati la 
loro importanza, la loro dimensione 
europea e il loro intrinseco valore 
aggiunto europeo.  

Emendamento 4

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 

(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 (UE) n.
XXX/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del … 2012 che [stabilisce le 
regole finanziarie applicabili al bilancio 
annuale dell'Unione], gli Stati membri 
dovranno avere la possibilità di apportare 
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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.

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 in base al principio 
dell'interesse reciproco.

Motivazione

Allineamento al nuovo regolamento finanziario.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di garantire la continuazione 
dei programmi è necessario mettere in atto 
un quadro finanziario e giuridico adeguato 
che consenta all’Unione di continuare a 
finanziarli. È anche bene indicare
l’importo necessario, per il periodo 
compreso tra l’l gennaio 2014 e il 
31 dicembre 2020, per finanziare la 
conclusione della fase di dispiegamento di 
Galileo e per avviare la fase di esercizio 
dei sistemi.

(14) Considerati i lunghi tempi di 
avviamento e i livelli di capitali 
d'investimento già impegnati in tali 
progetti, sono necessari impegni 
finanziari sufficienti e costanti nei periodi 
di programmazione finanziaria onde 
garantire la continuità della 
programmazione e la stabilità 
organizzativa dei programmi. Al fine di 
garantire la continuazione dei programmi è 
necessario mettere in atto un quadro 
finanziario e giuridico adeguato che 
consenta all’Unione di continuare a 
finanziarli. È anche bene specificare
l’importo massimo necessario, per il 
periodo compreso tra l’l gennaio 2014 e il 
31 dicembre 2020, per finanziare la 
conclusione della fase di dispiegamento di 
Galileo e per avviare la fase di esercizio 
dei sistemi.



AD\904069IT.doc 7/17 PE487.670v02-00

IT

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 17

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. Tali obblighi finanziari 
imprevisti dovrebbero essere coperti dal 
margine tra i massimali del QFP e delle 
risorse proprie.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Sarà d’altronde necessario che le 
entrate generate dai sistemi siano percepite 
dall’Unione in modo da compensare gli 
investimenti da essa in precedenza 
autorizzati. Nei contratti che saranno 
stipulati con enti del settore privato potrà 
inoltre essere previsto un meccanismo di 
ripartizione degli introiti.

(19) Sarà d’altronde necessario che le 
entrate generate dai sistemi siano percepite 
dall’Unione in modo da compensare gli 
investimenti da essa in precedenza 
autorizzati. Nei contratti che saranno 
stipulati con enti del settore privato potrà 
inoltre essere adottato e previsto un 
meccanismo di ripartizione degli introiti, a 
norma dell'articolo 294 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE).
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per evitare i l’aumento dei costi e i 
ritardi che negli ultimi anni hanno reso 
difficoltoso lo svolgimento dei programmi,
sono necessari ulteriori sforzi tesi a 
padroneggiare i rischi che causano i 
sovraccosti come chiedono il Consiglio e il 
Parlamento nelle loro conclusioni e 
risoluzioni, rispettivamente del 31 marzo 
2011 e 8 giugno 2011, e come risulta dalla 
comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni del 29 giugno 2011, 
dal titolo “Un bilancio per la strategia 
Europa 2020”.

(20) Per evitare l’aumento dei costi e i 
ritardi che negli ultimi anni hanno reso 
difficoltoso lo svolgimento dei programmi,
vengono compiuti ulteriori sforzi tesi a 
padroneggiare i rischi che causano i 
sovraccosti come chiedono il Consiglio e il 
Parlamento nelle loro conclusioni e 
risoluzioni, rispettivamente del 31 marzo 
2011 e 8 giugno 2011, e come risulta dalla 
comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni del 29 giugno 2011, 
dal titolo “Un bilancio per la strategia 
Europa 2020”. I rischi legati al 
dispiegamento e all'esercizio sono stati 
stimati in circa 1 005 milioni di euro (a 
prezzi correnti) e sono stati inclusi nella 
dotazione finanziaria dei programmi. 
Qualora per questi programmi dovesse 
sorgere la necessità di risorse finanziarie 
supplementari, queste ultime non 
andrebbero reperite a spese di progetti di 
minore portata che stanno dando buoni 
risultati e che sono finanziati a titolo del 
bilancio dell'Unione. Eventuali 
fabbisogni finanziari supplementari 
derivanti da detti rischi dovrebbero essere 
coperti dal margine tra i massimali del 
QFP e delle risorse proprie.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) L’Unione dovrà stipulare con 
l’agenzia spaziale europea un accordo di 
delega pluriennale che verta sugli aspetti 
tecnici e sulla programmazione. Affinché 
la Commissione, in qualità di 
rappresentante dell’Unione, possa 
esercitare appieno il proprio potere di 
revisione contabile, l’accordo di delega 
dovrà comprendere le condizioni generali 
per la gestione dei fondi affidati all’agenzia 
spaziale europea. Nel campo delle attività 
finanziate esclusivamente dall’Unione, 
queste condizioni dovranno garantire un 
grado di controllo comparabile a quello che 
sarebbe necessario se l’agenzia spaziale 
europea fosse un’agenzia dell’Unione.

(24) Ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, è 
opportuno delegare alla Commissione la 
facoltà di concludere, a nome dell'Unione, 
un accordo di delega pluriennale con 
l’agenzia spaziale europea che verta sugli 
aspetti tecnici e sulla programmazione.
Affinché la Commissione possa esercitare 
appieno il proprio potere di revisione 
contabile, l’accordo di delega dovrà 
comprendere le condizioni generali per la 
gestione dei fondi affidati all’agenzia 
spaziale europea. Nel campo delle attività 
finanziate esclusivamente dall’Unione, 
queste condizioni dovranno garantire un 
grado di controllo comparabile a quello che 
sarebbe necessario se l’agenzia spaziale 
europea fosse un’agenzia dell’Unione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per utilizzare i fondi dell’Unione 
europea assegnati ai programmi, il cui 
importo costituisce il massimale che la 
Commissione non deve superare, è 
essenziale applicare procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici 
efficaci e, in particolare, che i contratti 
siano negoziati in modo da garantire uso 
ottimale delle risorse, prestazioni 
soddisfacenti, proseguimento senza intoppi 
dei programmi, corretta gestione dei rischi 
e rispetto del calendario proposto. 

(27) Per utilizzare i fondi dell’Unione 
europea assegnati ai programmi entro il
massimale di cui all'articolo 14 della 
proposta di regolamento sul QFP 2014-
2020, che la Commissione non deve 
superare, è essenziale applicare procedure 
di aggiudicazione degli appalti pubblici 
efficaci e, in particolare, che i contratti 
siano negoziati in modo da garantire uso 
ottimale delle risorse, prestazioni 
soddisfacenti, proseguimento senza intoppi 
dei programmi, corretta gestione dei rischi 



PE487.670v02-00 10/17 AD\904069IT.doc

IT

L’amministrazione aggiudicatrice deve 
cercare di soddisfare questi requisiti.

e rispetto del calendario proposto. 
L’amministrazione aggiudicatrice deve 
cercare di soddisfare questi requisiti.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) La Commissione dovrà effettuare 
delle valutazioni al fine di valutare 
l’efficacia e l’efficienza delle misure 
adottate per conseguire gli obiettivi dei 
programmi.

(36) Sulla base di indicatori prestabiliti, la 
Commissione dovrà effettuare delle 
valutazioni al fine di valutare l’efficacia e 
l’efficienza delle misure adottate per 
conseguire gli obiettivi dei programmi.

Motivazione

Occorre stabilire degli indicatori appropriati per valutare correttamente l'andamento del 
programma.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di misurare il tasso di 
realizzazione degli obiettivi specifici del 
programma Galileo, ci si avvale, tra 
l'altro, degli indicatori e obiettivi 
seguenti:
(a) numero totale di satelliti operativi: 18 
satelliti entro il 2015, 30 entro il 2019;
(b) versione dell'infrastruttura terrestre 
applicata: versione 2 entro il 2015;
(c) numero di servizi realizzati: tre servizi 
iniziali entro il 2015, cinque servizi entro 
il 2020.
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Motivazione

Occorre stabilire indicatori e obiettivi appropriati per valutare correttamente l'andamento 
del programma. Gli indicatori proposti sono quelli previsti dalla Commissione nella scheda 
finanziaria legislativa.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di misurare il tasso di 
realizzazione degli obiettivi specifici del 
programma EGNOS, ci si avvale, tra 
l'altro, del seguente indicatore e obiettivo:
- numero di modifiche dei servizi 
presentati alle autorità di certificazione: 3 
nel periodo 2014-2020.

Motivazione

Occorre stabilire indicatori e obiettivi appropriati per valutare correttamente l'andamento 
del programma. Gli indicatori proposti sono quelli previsti dalla Commissione nella scheda 
finanziaria legislativa.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tale spesa non supera l'1% degli 
stanziamenti complessivi dell'Unione 
destinati ai programmi.

Motivazione

70 milioni di euro dovrebbero essere sufficienti ai fini dello svolgimento di tali compiti.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per consentire una chiara identificazione 
dei costi dei programmi e delle loro diverse 
fasi, la Commissione, in conformità al 
principio di una gestione trasparente, 
informa annualmente il comitato di cui 
all’articolo 35, paragrafo 1, della 
destinazione dei fondi dell’Unione a favore 
di ciascuna delle attività di cui ai paragrafi 
1 e 2.

3. Per consentire una chiara identificazione 
dei costi dei programmi e delle loro diverse 
fasi, la Commissione, in conformità al 
principio di una gestione trasparente, 
informa annualmente l'autorità di bilancio 
e il comitato di cui all'articolo 35, 
paragrafo 1, della destinazione dei fondi 
dell'Unione a favore di ciascuna delle 
attività di cui ai paragrafi 1 e 2.

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame, segnatamente 
all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 
16, paragrafo 4. La motivazione resta 
immutata.)

Motivazione

La Commissione è assistita dal comitato dei programmi GNSS europei. Una buona 
governance pubblica presuppone una gestione omogenea dei programmi, processi decisionali 
più rapidi, parità di accesso alle informazioni e trasparenza. Il comitato dei programmi 
GNSS europei è stato istituito in conformità dell'articolo 19 del 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).

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli stanziamenti sono eseguiti in 
conformità alle disposizioni del presente 
regolamento e del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002

2. Gli stanziamenti sono eseguiti in 
conformità alle disposizioni del presente 
regolamento e del regolamento (UE) 
n. XXX/2002 [Nuovo regolamento 
finanziario].
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Motivazione

Allineamento al nuovo regolamento finanziario.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Si potrà prevedere di inserire un 
meccanismo di ripartizione delle entrate 
negli appalti aggiudicati a imprese del 
settore privato.

2. Eventuali meccanismi di ripartizione 
delle entrate sono stabiliti ai sensi 
dell'articolo 294 del TFUE.  Si potrà 
prevedere di inserire tali meccanismi di 
ripartizione delle entrate negli appalti 
aggiudicati a imprese del settore privato.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione conclude con l’agenzia 
spaziale europea un accordo di delega 
pluriennale in base a una decisione di 
delega adottata dalla Commissione ai sensi 
dell’articolo 54, paragrafo 2, del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Tale accordo copre l’esecuzione dei 
compiti e del bilancio oggetto della delega 
nel quadro della realizzazione dei 
programmi e, in particolare, del 
completamento dell’infrastruttura nata dal 
programma Galileo.

1. Mediante un atto delegato, la 
Commissione conclude con l’agenzia 
spaziale europea un accordo di delega 
pluriennale in base a una decisione di 
delega adottata dalla Commissione ai sensi 
dell’articolo XX del regolamento (UE) 
n. XXX/2012 [Nuovo regolamento 
finanziario]. Tale accordo copre 
l’esecuzione dei compiti e del bilancio 
oggetto della delega nel quadro della 
realizzazione dei programmi e, in 
particolare, del completamento 
dell’infrastruttura nata dal programma 
Galileo.



PE487.670v02-00 14/17 AD\904069IT.doc

IT

Motivazione

L'accordo con l'agenzia spaziale europea è un fattore cruciale per il buon esito dei 
programmi. Le sue condizioni potrebbero essere stabilite nell'atto legislativo, ma, per motivi 
di economia legislativa, è opportuno delegare tale potere alla Commissione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato di cui all’articolo 35, 
paragrafo 1, è consultato sulla decisione 
di delega di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo, in conformità alla 
procedura di consultazione di cui 
all’articolo 35, paragrafo 2. Il comitato è 
informato degli accordi di delega 
pluriennale da concludere tra la 
Commissione e l’agenzia spaziale 
europea.

soppresso

Motivazione

Non è prevista alcuna procedura di comitato per un atto delegato.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce la 
realizzazione del presente regolamento.
Ogni anno, al momento della presentazione 
del progetto preliminare di bilancio, essa 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sulla realizzazione 

La Commissione garantisce la 
realizzazione del presente regolamento.
Ogni anno, al momento della presentazione 
del progetto preliminare di bilancio, essa 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sulla realizzazione 
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dei programmi. dei programmi. La relazione comprende 
tra l'altro:
(a) una valutazione dell'attuazione dei 
programmi e dei progressi compiuti nel 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti ai 
sensi dell'articolo 1, paragrafi 4 e 5;
(b) un aggiornamento della valutazione e 
del controllo dei rischi nonché una 
valutazione del loro possibile impatto in 
termini di scostamenti dai costi e dai 
tempi;
(c) una sintesi di tutte le informazioni 
trasmesse all'autorità di bilancio ai sensi 
degli articoli 7, paragrafo 3, 8, paragrafo 
2, 9, paragrafo 2 e 16 paragrafo 4;
(d) una valutazione del funzionamento 
dell'accordo di delega pluriennale 
concluso a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 1.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di seguire da vicino 
l'attuazione dei programmi del GNSS 
europeo, il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione si riuniscono 
regolarmente in sede di comitato 
interistituzionale Galileo conformemente 
alla dichiarazione comune del 9 luglio 
2008 sul comitato interistituzionale 
Galileo. 
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La Commissione informa il 
Parlamento europeo e il Consiglio con 
sufficiente anticipo se ritiene che 
potrebbero sussistere rischi non 
controllabili o altri fattori che potrebbero 
determinare scostamenti significativi del 
programma, in particolare in termini di 
costi e tempi.
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