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Emendamento 93
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Le infrastrutture e i servizi spaziali 
sviluppati dall'Unione devono restare 
sistemi civili sotto controllo civile. La 
Commissione deve garantire trasparenza 
sia per il finanziamento sia per ogni 
eventuale cooperazione strategica 
militare-civile per l'uso dello spazio.

Or. en

Emendamento 94
Krišjānis Kariņš

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 
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.

(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 
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 più rigorose 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.
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Or. lv

Emendamento 95
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il programma EGNOS è in una fase di 
entrata in funzione dopo che il servizio 
aperto che esso offre e il “Servizio per la 
sicurezza della vita umana” (Safety of Life 
Service - SoL) sono stati dichiarati 
operativi rispettivamente nell’ottobre 2009 
e nel marzo 2011.

(10) Il programma EGNOS è in una fase di 
entrata in funzione dopo che il servizio 
aperto che esso offre e il “Servizio per la 
sicurezza della vita umana” (Safety of Life 
Service - SoL) sono stati dichiarati 
operativi rispettivamente nell’ottobre 2009 
e nel marzo 2011. Occorre dare priorità 
assoluta alla totale copertura del territorio 
degli Stati membri. Sarebbe poi opportuno 
in una seconda fase estendere tale 
copertura.

Or. en

Emendamento 96
Fiona Hall

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 

(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 
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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.

contributo in natura, in base ad accordi ad 
hoc, per permettere il finanziamento di 
elementi aggiuntivi dei programmi in 
relazione ai particolari obiettivi perseguiti.
Anche paesi terzi e organizzazioni 
internazionali dovranno poter contribuire ai 
programmi.

Or. en

Emendamento 97
Evžen Tošenovský

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 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 in 
relazione ai particolari obiettivi perseguiti.
Anche paesi terzi e organizzazioni 
internazionali dovranno poter contribuire ai 
programmi.

Or. en
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Emendamento 98
Maria Da Graça Carvalho

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 il livello dei capitali 
d'investimento già impegnati in tali 
progetti, sono necessari adeguati e 
consistenti impegni di fondi nell'arco dei 
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.

Or. en

Emendamento 99
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno specificare le attività per 
le quali sono autorizzati gli stanziamenti di 
bilancio dell’Unione destinati ai 
programmi per il periodo 2014-2020 a 
titolo del presente regolamento. Tali 
stanziamenti dovranno essere autorizzati 

(16) È opportuno specificare le attività per 
le quali sono autorizzati gli stanziamenti di 
bilancio dell’Unione destinati ai 
programmi per il periodo 2014-2020 a 
titolo del presente regolamento. Tali
stanziamenti dovranno essere autorizzati 
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soprattutto per le attività legate alla fase di 
dispiegamento del programma Galileo, 
come le azioni di gestione e di verifica di
tale fase, e quelle legate alla fase operativa 
del sistema nato dal programma Galileo, 
comprese quelle previe o preparatorie a 
tale fase , e del sistema EGNOS. Essi 
dovranno essere autorizzati anche per 
finanziare alcune altre attività necessarie 
alla gestione e alla realizzazione degli 
obiettivi dei programmi

soprattutto per le attività legate alla fase di 
dispiegamento del programma Galileo, 
come le azioni di gestione e di verifica di 
tale fase, e quelle legate alla fase operativa 
del sistema nato dal programma Galileo, 
comprese quelle previe o preparatorie a 
tale fase , e del sistema EGNOS. Essi 
dovranno essere autorizzati anche per 
finanziare alcune altre attività necessarie 
alla gestione e alla realizzazione degli 
obiettivi dei programmi La Commissione 
deve riferire in modo trasparente al 
Parlamento europeo e al Consiglio in 
merito agli stanziamenti accordati 
annualmente a ciascuna attività.

Or. en

Emendamento 100
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Si segnala anche che le risorse di 
bilancio previste per il presente 
regolamento non coprono attività 
finanziate dai fondi destinati al programma
“Orizzonte 2020”, un Programma quadro 
per la ricerca e l’innovazione, come quelle 
legate allo sviluppo delle applicazioni 
derivate dai sistemi. Queste attività 
permetteranno di ottimizzare l’uso dei 
servizi offerti nel quadro dei programmi, di 
garantire un adeguato ritorno in termini di 
vantaggi socioeconomici sugli investimenti 
effettuati dall’Unione e di accrescere le 
conoscenze delle imprese UE nei confronti 
della tecnologia della radionavigazione via 
satellite.

(18) Si segnala anche che le risorse di 
bilancio previste per il presente 
regolamento non coprono attività 
finanziate dai fondi destinati al programma
“Orizzonte 2020”, il Programma quadro 
per la ricerca e l’innovazione, come quelle 
legate allo sviluppo delle applicazioni 
derivate dai sistemi. Queste attività 
permetteranno di ottimizzare l’uso dei 
servizi offerti nel quadro dei programmi, di 
garantire un adeguato ritorno in termini di 
vantaggi socioeconomici sugli investimenti 
effettuati dall’Unione e di accrescere le 
conoscenze delle imprese UE nei confronti 
della tecnologia della radionavigazione via 
satellite. I programmi devono pertanto 
beneficiare di fondi adeguati per le 
attività del GNSS europeo a titolo di 
Orizzonte 2020, fondi che devono 
principalmente andare allo sviluppo di 
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applicazioni derivate dai programmi stessi 
per massimizzarne i benefici socio-
economici, e alla ricerca relativa allo 
sviluppo di nuove tecnologie (ad es. gli 
orologi atomici) da utilizzare in sede di 
aggiornamento del GNSS europeo (ad es. 
Galileo seconda generazione). Ciò servirà 
ad assicurare che i programmi del GNSS 
europeo offrano sempre valore aggiunto 
rispetto a programmi analoghi sviluppati 
in altre parti del mondo.

Or. en

Emendamento 101
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Si segnala anche che le risorse di 
bilancio previste per il presente 
regolamento non coprono attività 
finanziate dai fondi destinati al programma
“Orizzonte 2020”, un Programma quadro 
per la ricerca e l’innovazione, come quelle 
legate allo sviluppo delle applicazioni 
derivate dai sistemi. Queste attività 
permetteranno di ottimizzare l’uso dei 
servizi offerti nel quadro dei programmi, di 
garantire un adeguato ritorno in termini di 
vantaggi socioeconomici sugli investimenti 
effettuati dall’Unione e di accrescere le 
conoscenze delle imprese UE nei confronti 
della tecnologia della radionavigazione via 
satellite.

(18) Si segnala anche che le risorse di 
bilancio previste per il presente 
regolamento non coprono attività 
finanziate dai fondi destinati al programma
“Orizzonte 2020”, un Programma quadro 
per la ricerca e l’innovazione, come quelle 
legate allo sviluppo delle applicazioni 
derivate dai sistemi. Queste attività 
permetteranno di ottimizzare l'uso dei 
servizi offerti nel quadro dei programmi, di
garantire lo sviluppo di servizi spaziali a 
valle a vantaggio dei cittadini, un adeguato 
ritorno in termini di vantaggi 
socioeconomici sugli investimenti 
effettuati dall'Unione e di accrescere le 
conoscenze delle imprese UE nei confronti 
della tecnologia della radionavigazione via 
satellite.

Or. en
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Emendamento 102
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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. In tale ambito è opportuno che 
gli Stati membri paghino un corrispettivo 
per utilizzare il servizio pubblico 
regolamentato (PRS) per scopi di difesa. 
Nei contratti che saranno stipulati con
società del settore privato occorre inoltre,  
qualora esse abbiano contribuito 
finanziariamente agli investimenti, 
prevedere un meccanismo di ripartizione 
degli introiti basato sul principio secondo 
cui profitti e perdite devono essere 
proporzionali agli investimenti 
rispettivamente effettuati dai partecipanti 
pubblici e privati.

Or. en

Motivazione

Secondo un'inchiesta condotta dalla Commissione europea, la difesa e la sicurezza interna 
saranno i settori che utilizzeranno di gran lunga il maggior volume di ricevitori del PRS e per 
il fatto che, ad eccezione del Regno Unito e della Germania, tutti gli Stati membri prevedono 
applicazioni PRS nell'ambito del settore della difesa nazionale. Non rientrando la difesa fra 
le competenze dell'Unione europea, l'eventuale utilizzo di Galileo per fini di difesa da parte 
degli Stati membri deve avvenire a titolo oneroso con i proventi versati all'Unione a titolo di 
compenso per gli investimenti realizzati.

Emendamento 103
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 20
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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,
saranno 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 miliardi di euro (a 
prezzi correnti) e sono stati inclusi nella 
dotazione finanziaria dei programmi. 
Qualora per i programmi dovesse sorgere 
la necessità di risorse finanziarie 
supplementari, queste non vanno reperite 
a spese di progetti di minore portata che 
stanno dando buoni risultati e che sono 
finanziati a titolo del bilancio generale 
dell'Unione europea. Eventuali 
fabbisogni finanziari supplementari 
derivanti da detti rischi devono essere 
coperti con il margine tra le risorse 
proprie e i massimali del Quadro 
finanziario pluriennale.

Or. en

Emendamento 104
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) L’agenzia del GNSS europeo, istituita (23) L’agenzia del GNSS europeo, istituita 
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dal regolamento (UE) n. 912/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
settembre 2010, che istituisce l’Agenzia 
del GNSS europeo, abroga il regolamento
(CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle 
strutture di gestione dei programmi europei 
di radionavigazione via satellite e modifica 
il regolamento (CE) n. 683/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, deve 
raggiungere gli obiettivi dei programmi 
Galileo ed EGNOS e svolgere una serie di 
compiti legati allo svolgimento dei 
programmi. Essa è un’agenzia dell’Unione 
che, in quanto organo ai sensi dell’articolo 
185 del regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002, è sottoposta agli obblighi 
applicabili alle agenzie dell’Unione. È 
opportuno assegnarle alcuni compiti 
connessi alla sicurezza dei programmi, alla 
sua eventuale designazione di autorità di 
responsabile per il PRS (Public Regulated 
Service) e al suo contributo alla 
commercializzazione dei sistemi. È anche 
opportuno che essa svolga le mansioni che 
la Commissione può decidere di affidarle 
per mezzo di uno o più accordi di delega 
riguardanti vari altri compiti specifici legati 
ai programmi e comprendenti mansioni 
connesse alle fasi operative dei sistemi 
nonché alla promozione delle applicazioni 
e dei servizi sul mercato della 
radionavigazione via satellite. Affinché la 
Commissione, in qualità di rappresentante 
dell’Unione, possa esercitare appieno il 
proprio potere di revisione contabile, gli 
accordi di delega dovranno comprendere le 
condizioni generali per la gestione dei 
fondi affidati al GNSS europeo.

dal regolamento (UE) n. 912/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
settembre 2010, che istituisce l’Agenzia 
del GNSS europeo, abroga il regolamento
(CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle 
strutture di gestione dei programmi europei 
di radionavigazione via satellite e modifica 
il regolamento (CE) n. 683/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, deve 
raggiungere gli obiettivi dei programmi 
Galileo ed EGNOS e svolgere una serie di 
compiti legati allo svolgimento dei 
programmi. Essa è un’agenzia dell’Unione 
che, in quanto organo ai sensi dell’articolo 
185 del regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002, è sottoposta agli obblighi 
applicabili alle agenzie dell’Unione. È 
opportuno assegnarle alcuni compiti 
connessi alla sicurezza dei programmi, alla 
sua eventuale designazione di autorità di 
responsabile per il PRS (Public Regulated 
Service) e alla sua attività di promozione e
commercializzazione dei servizi forniti. È 
necessario anche che essa instauri uno 
stretto contatto con gli utenti e potenziali 
utenti dei servizi erogati nell'ambito dei 
programmi e raccolga informazioni sulle 
loro esigenze e sugli sviluppi nel mercato 
della radionavigazione via satellite. 
Occorre altresì che metta in evidenza i 
settori in cui è possibile adattare o 
introdurre norme per beneficiare dei 
vantaggi del GNSS e che svolga compiti 
finalizzati a ottimizzare i benefici socio-
economici dei programmi, anche
prevedendo una roadmap di approvazione 
per settore applicativo. Inoltre, è anche 
opportuno che essa svolga le mansioni che 
la Commissione può decidere di affidarle 
per mezzo di uno o più accordi di delega 
riguardanti vari altri compiti specifici legati 
ai programmi e comprendenti mansioni 
connesse alle fasi operative dei sistemi 
nonché alla promozione delle applicazioni 
e dei servizi sul mercato della 
radionavigazione via satellite. Affinché la 
Commissione, in qualità di rappresentante 
dell’Unione, possa esercitare appieno il 
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proprio potere di revisione contabile, gli 
accordi di delega dovranno comprendere le 
condizioni generali per la gestione dei 
fondi affidati al GNSS europeo.

Or. en

Emendamento 105
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) L’agenzia del GNSS europeo, istituita 
dal regolamento (UE) n. 912/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
settembre 2010, che istituisce l’Agenzia 
del GNSS europeo, abroga il regolamento
(CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle 
strutture di gestione dei programmi europei 
di radionavigazione via satellite e modifica 
il regolamento (CE) n. 683/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, deve 
raggiungere gli obiettivi dei programmi 
Galileo ed EGNOS e svolgere una serie di 
compiti legati allo svolgimento dei 
programmi. Essa è un’agenzia dell’Unione 
che, in quanto organo ai sensi dell’articolo 
185 del regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002, è sottoposta agli obblighi 
applicabili alle agenzie dell’Unione. È 
opportuno assegnarle alcuni compiti 
connessi alla sicurezza dei programmi, alla 
sua eventuale designazione di autorità di 
responsabile per il PRS (Public Regulated 
Service) e al suo contributo alla 
commercializzazione dei sistemi. È anche 
opportuno che essa svolga le mansioni che 
la Commissione può decidere di affidarle 
per mezzo di uno o più accordi di delega 
riguardanti vari altri compiti specifici legati 
ai programmi e comprendenti mansioni 
connesse alle fasi operative dei sistemi 
nonché alla promozione delle applicazioni 

(23) L’agenzia del GNSS europeo, istituita 
dal regolamento (UE) n. 912/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
settembre 2010, che istituisce l’Agenzia
del GNSS europeo, abroga il regolamento
(CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle 
strutture di gestione dei programmi europei 
di radionavigazione via satellite e modifica 
il regolamento (CE) n. 683/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, deve 
raggiungere gli obiettivi dei programmi 
Galileo ed EGNOS e svolgere una serie di 
compiti legati allo svolgimento dei 
programmi. Essa è un’agenzia dell’Unione 
che, in quanto organo ai sensi dell’articolo 
185 del regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002, è sottoposta agli obblighi 
applicabili alle agenzie dell’Unione. È 
opportuno assegnarle alcuni compiti 
connessi alla sicurezza dei programmi, alla 
sua eventuale designazione di autorità di 
responsabile per il PRS (Public Regulated 
Service) e al suo contributo alla 
commercializzazione dei sistemi. È anche 
opportuno che essa svolga le mansioni che 
la Commissione può decidere di affidarle 
per mezzo di uno o più accordi di delega 
riguardanti vari altri compiti specifici legati 
ai programmi e comprendenti mansioni 
connesse alle fasi operative dei sistemi 
nonché alla promozione delle applicazioni 
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e dei servizi sul mercato della 
radionavigazione via satellite. Affinché la 
Commissione, in qualità di rappresentante 
dell’Unione, possa esercitare appieno il 
proprio potere di revisione contabile, gli 
accordi di delega dovranno comprendere le 
condizioni generali per la gestione dei 
fondi affidati al GNSS europeo.

e dei servizi sul mercato della 
radionavigazione via satellite. Affinché la 
Commissione, in qualità di rappresentante 
dell’Unione, possa esercitare appieno il 
proprio potere di revisione contabile, gli 
accordi di delega dovranno comprendere le 
condizioni generali per la gestione dei 
fondi affidati al GNSS europeo. Occorre 
introdurre un idoneo periodo transitorio 
per assicurare la buona esecuzione del 
nuovo quadro di governance. Nel corso 
del periodo transitorio e oltre, è 
necessario anche che l'Agenzia del GNSS 
europeo disponga di sufficienti risorse 
umane. 

Or. en

Emendamento 106
Vladimír Remek

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) 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.
Occorre introdurre un idoneo periodo 
transitorio per assicurare la buona 
esecuzione del nuovo quadro di 
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governance.

Or. en

Emendamento 107
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Poiché, in linea di principio, i 
programmi saranno finanziati dall’Unione, 
gli appalti pubblici nel quadro dei 
programmi dovranno rispettare le regole 
dell’Unione nel campo degli appalti 
pubblici e dovranno mirare anzitutto a 
ottimizzare le risorse, a controllare i costi, 
a ridurre i rischi nonché a incrementare 
l’efficacia e a ridurre la dipendenza da 
singoli fornitori. È opportuno far sì che 
lungo l’intera catena 
dell’approvvigionamento sia garantita una 
concorrenza aperta e leale, che offra 
possibilità di partecipazione equilibrate alle 
varie branche d’attività a tutti i livelli, in 
particolare ai nuovi operatori e alle piccole 
e medie imprese (PMI). Dovranno essere 
evitati eventuali abusi di posizione 
dominante e la dipendenza, per periodi 
prolungati, da un solo fornitore. Per ridurre 
i rischi connessi al programma, evitare la 
dipendenza da un’unica fonte di 
approvvigionamento e garantire un 
migliore controllo generale dei programmi, 
dei loro costi e del calendario, bisogna 
ricorrere a più fonti di 
approvvigionamento. Le industrie 
dell’Unione dovranno avere la possibilità 
di ricorrere a fornitori esterni all’Unione 
per taluni componenti e servizi, se esistono 
evidenti vantaggi di qualità e di costo, 
tenuto conto della natura strategica dei 
programmi e dei requisiti dell’Unione 
europea in materia di sicurezza e di 

(28) Poiché, in linea di principio, i 
programmi saranno finanziati dall’Unione, 
gli appalti pubblici nel quadro dei 
programmi dovranno rispettare le regole 
dell’Unione nel campo degli appalti 
pubblici e dovranno mirare anzitutto a 
ottimizzare le risorse, a controllare i costi, 
a ridurre i rischi nonché a incrementare 
l’efficacia e a ridurre la dipendenza da 
singoli fornitori. È opportuno far sì che 
lungo l’intera catena 
dell’approvvigionamento sia garantita una 
concorrenza aperta e leale, che offra 
possibilità di partecipazione equilibrate alle 
varie branche d’attività a tutti i livelli, in 
particolare ai nuovi operatori e alle piccole 
e medie imprese (PMI). Dovranno essere
evitati eventuali abusi di posizione 
dominante e la dipendenza, per periodi 
prolungati, da un solo fornitore. Per ridurre 
i rischi connessi al programma, evitare la 
dipendenza da un’unica fonte di 
approvvigionamento e garantire un 
migliore controllo generale dei programmi, 
dei loro costi e del calendario, bisogna 
ricorrere a più fonti di 
approvvigionamento. Le industrie 
dell’Unione dovranno avere la possibilità 
di ricorrere a fornitori esterni all’Unione 
per taluni componenti e servizi, se esistono 
evidenti vantaggi di qualità e di costo, 
tenuto conto della natura strategica dei 
programmi e dei requisiti dell’Unione 
europea in materia di sicurezza e di 
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controllo delle esportazioni. Si dovrà 
approfittare degli investimenti, 
dell’esperienza e delle competenze interne 
all’industria, comprese quelle acquisite 
nella fase di definizione, di sviluppo e di 
convalida dei programmi, fatte salve le 
norme sui bandi di gara competitivi.

controllo delle esportazioni. Si dovrà 
approfittare degli investimenti, 
dell’esperienza e delle competenze interne 
all’industria, comprese quelle acquisite 
nella fase di definizione, di sviluppo e di 
convalida dei programmi, fatte salve le 
norme sui bandi di gara competitivi. Ogni 
singola procedura di appalto pubblico 
deve prevedere criteri di valutazione 
precisi.

Or. en

Emendamento 108
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Poiché, in linea di principio, i 
programmi saranno finanziati dall’Unione, 
gli appalti pubblici nel quadro dei 
programmi dovranno rispettare le regole 
dell’Unione nel campo degli appalti 
pubblici e dovranno mirare anzitutto a 
ottimizzare le risorse, a controllare i costi, 
a ridurre i rischi nonché a incrementare 
l’efficacia e a ridurre la dipendenza da 
singoli fornitori. È opportuno far sì che 
lungo l’intera catena 
dell’approvvigionamento sia garantita una 
concorrenza aperta e leale, che offra 
possibilità di partecipazione equilibrate alle 
varie branche d’attività a tutti i livelli, in 
particolare ai nuovi operatori e alle piccole 
e medie imprese (PMI). Dovranno essere 
evitati eventuali abusi di posizione 
dominante e la dipendenza, per periodi 
prolungati, da un solo fornitore. Per ridurre 
i rischi connessi al programma, evitare la 
dipendenza da un’unica fonte di 
approvvigionamento e garantire un 
migliore controllo generale dei programmi, 

(28) Poiché, in linea di principio, i 
programmi saranno finanziati dall’Unione, 
gli appalti pubblici nel quadro dei 
programmi dovranno rispettare le regole 
dell’Unione nel campo degli appalti 
pubblici e dovranno mirare anzitutto a 
ottimizzare le risorse, a controllare i costi, 
a ridurre i rischi nonché a incrementare 
l’efficacia e a ridurre la dipendenza da 
singoli fornitori. È opportuno far sì che 
lungo l’intera catena 
dell’approvvigionamento sia garantita una 
concorrenza aperta e leale, che offra 
possibilità di partecipazione equilibrate alle 
varie branche d’attività a tutti i livelli, in 
particolare ai nuovi operatori e alle piccole 
e medie imprese (PMI). Dovranno essere 
evitati eventuali abusi di posizione 
dominante e la dipendenza, per periodi 
prolungati, da un solo fornitore. Per ridurre 
i rischi connessi al programma, evitare la 
dipendenza da un’unica fonte di 
approvvigionamento e garantire un 
migliore controllo generale dei programmi, 



PE492.596v01-00 16/59 AM\906180IT.doc

IT

dei loro costi e del calendario, bisogna 
ricorrere a più fonti di 
approvvigionamento. Le industrie 
dell’Unione dovranno avere la possibilità 
di ricorrere a fornitori esterni all’Unione 
per taluni componenti e servizi, se esistono 
evidenti vantaggi di qualità e di costo, 
tenuto conto della natura strategica dei 
programmi e dei requisiti dell’Unione 
europea in materia di sicurezza e di 
controllo delle esportazioni. Si dovrà 
approfittare degli investimenti, 
dell’esperienza e delle competenze interne
all’industria, comprese quelle acquisite 
nella fase di definizione, di sviluppo e di 
convalida dei programmi, fatte salve le 
norme sui bandi di gara competitivi.

dei loro costi e del calendario, bisogna
laddove possibile ricorrere a più fonti di 
approvvigionamento. Le industrie 
dell’Unione dovranno avere la possibilità 
di ricorrere a fornitori esterni all’Unione 
per taluni componenti e servizi, se esistono 
evidenti vantaggi di qualità e di costo, 
tenuto conto della natura strategica dei 
programmi e dei requisiti dell’Unione 
europea in materia di sicurezza e di 
controllo delle esportazioni. Si dovrà 
approfittare degli investimenti, 
dell’esperienza e delle competenze interne 
all’industria, comprese quelle acquisite 
nella fase di definizione, di sviluppo e di 
convalida dei programmi, fatte salve le 
norme sui bandi di gara competitivi.

Or. en

Emendamento 109
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Poiché i servizi offerti dal PRS 
potrebbero svolgere un ruolo importante 
per i diversi sistemi di armamento, 
soprattutto quando si tratta di navigazione 
e guida assistita, è importante che la 
Commissione europea, il Consiglio, il 
Servizio europeo di azione esterna e gli 
Stati membri agiscano in conformità del 
trattato sullo spazio extra-atmosferico del 
1967. Occorre intensificare gli sforzi per 
rivedere il quadro giuridico 
internazionale o concludere un nuovo 
trattato che tenga conto del progresso 
tecnologico dopo gli anni 1960, al fine di 
prevenire una corsa agli armamenti nello 
spazio extra-atmosferico.
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Or. en

Emendamento 110
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Nell’ambito dei programmi, è 
necessario garantire la protezione dei dati 
personali e della vita privata.

(33) L'Unione si fonda sul rispetto dei 
diritti fondamentali. Gli articoli 7 e 8 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, in particolare, riconoscono 
espressamente il diritto fondamentale alla 
vita privata e alla protezione dei dati 
personali. Nell’ambito dei programmi, è 
necessario garantire la protezione dei dati 
personali e della vita privata, specie in 
relazione allo sviluppo e all'applicazione 
di tecnologie di tracciamento.

Or. en

Emendamento 111
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per definire le misure necessarie a 
garantire la compatibilità e
l’interoperabilità dei sistemi con altri 
sistemi di radionavigazione via satellite o 
convenzionali e per garantire la sicurezza 
dei sistemi e il loro funzionamento, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente
all’articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea per 
quanto riguarda questi due settori di 

(37) Per definire le misure necessarie a 
garantire la compatibilità e
l'interoperabilità dei sistemi con altri 
sistemi di radionavigazione via satellite o 
convenzionali, per garantire la sicurezza 
dei sistemi e il loro funzionamento, per 
stabilire un quadro normativo per la 
gestione dei diritti di proprietà 
intellettuale, per definire le tappe chiave 
per la valutazione dell'esecuzione del 
programma e per adottare il programma 
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competenza. È particolarmente importante 
che il lavoro preparatorio della 
Commissione sia accompagnato da ampie 
consultazioni, anche a livello di esperti. È 
opportuno che la Commissione, mentre 
prepara ed elabora degli atti delegati, 
provveda al tempo stesso alla tempestiva e 
appropriata trasmissione dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

pluriennale di lavoro, è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all'articolo 
290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea per quanto riguarda 
questi due settori di competenza. È 
particolarmente importante che il lavoro 
preparatorio della Commissione sia 
accompagnato da ampie consultazioni, 
anche a livello di esperti. È opportuno che 
la Commissione, nella preparazione ed 
elaborazione di atti delegati, garantisca 
l'opportuna, tempestiva e simultanea 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) Poiché secondo le stime ca. il 5% 
degli aeromobili sono equipaggiati con le 
apparecchiature necessarie per l'utilizzo 
del GNSS, occorre prevedere un 
contributo per i vettori per aiutarli ad 
effettuare gli investimenti necessari alla 
corretta applicazione del sistema.  

Or. pl

Emendamento 113
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. I programmi Galileo ed EGNOS 
comprendono tutte le attività necessarie per 
definire, sviluppare, convalidare, costruire, 
rendere operativi, aggiornare, migliorare e 
garantire la sicurezza dei due sistemi di 
navigazione satellitare europei, il sistema 
cioè nato dal programma Galileo e il 
sistema EGNOS,.

1. I programmi Galileo ed EGNOS 
comprendono lo sviluppo di applicazioni e
tutte le attività necessarie per definire, 
sviluppare, convalidare, costruire, rendere 
operativi, aggiornare, migliorare e 
garantire la sicurezza dei due sistemi di 
navigazione satellitare europei, il sistema 
cioè nato dal programma Galileo e il 
sistema EGNOS,.

Or. en

Emendamento 114
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sistema EGNOS è un’infrastruttura 
che controlla e corregge i segnali emessi 
dai sistemi globali attualmente in funzione 
di radionavigazione via satellite. 
Comprende stazioni terrestri e diversi
transponder installati su satelliti in orbita 
geostazionaria.

3. Il sistema EGNOS è un’infrastruttura 
che controlla e corregge i segnali emessi 
dai sistemi globali attualmente in funzione 
di radionavigazione via satellite e, quando 
saranno disponibili, quelli del servizio 
aperto offerto dal sistema introdotto nel 
quadro del programma Galileo. 
Comprende stazioni terrestri e transponder 
installati su satelliti in orbita 
geostazionaria.

Or. en

Emendamento 115
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera d
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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 ad 
applicazioni sensibili che richiedono una 
grande continuità di servizio; questo 
servizio utilizza segnali criptati e resistenti. 
Qualunque utilizzo del servizio da parte 
degli Stati membri a fini e per 
applicazioni di difesa è soggetto al 
versamento di un contributo finanziario.

Or. en

Emendamento 116
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il programma EGNOS ha anche l’obiettivo 
specifico di estendere la copertura 
geografica di questi servizi a tutto il 
territorio dell’Unione e, nei limiti dei 
vincoli tecnici e sulla base di accordi 
internazionali, ad altre regioni del mondo, 
in particolare ai territori dei paesi terzi cui 
si estende il cielo unico europeo.

Il programma EGNOS ha anche l'obiettivo 
specifico di estendere al più presto 
possibile la copertura geografica di questi 
servizi a tutto il territorio dell'Unione e, nei 
limiti dei vincoli tecnici e sulla base di 
accordi internazionali, ad altre regioni del 
mondo, in particolare ai territori dei paesi 
terzi cui si estende il cielo unico europeo.

Or. en

Emendamento 117
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le norme 
relative alla realizzazione e alla messa in 
funzione dei sistemi nel quadro dei 
programmi europei di radionavigazione via 
satellite, in particolare quelle riguardanti la 
governance e l’intervento finanziario
dell’Unione

Il presente regolamento stabilisce le norme 
relative alla realizzazione e alla messa in 
funzione dei sistemi nel quadro dei 
programmi europei di radionavigazione via 
satellite in tutto il territorio dell'UE, in 
particolare quelle riguardanti la governance 
e l'intervento finanziario dell'Unione.

Or. ro

Emendamento 118
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) una fase operativa, comprendente la 
gestione dell’infrastruttura, la 
manutenzione, il perfezionamento costante, 
l’aggiornamento e la protezione del 
sistema, le operazioni di certificazione e 
normazione connesse al programma, la 
fornitura e la commercializzazione dei 
servizi e ogni altra attività necessaria allo 
sviluppo del sistema e al corretto 
svolgimento del programma; l’obiettivo è 
quello di avviare questa fase per gradi 
successivi tra il 2014 e il 2015, con la 
fornitura dei primi servizi.

d) una fase operativa, comprendente la 
gestione dell’infrastruttura, la 
manutenzione, il perfezionamento costante, 
l’aggiornamento e la protezione del 
sistema, le operazioni di certificazione e 
normazione connesse al programma, la 
fornitura e la commercializzazione dei 
servizi, lo sviluppo di applicazioni e ogni 
altra attività necessaria allo sviluppo del 
sistema e al corretto svolgimento del 
programma; l’obiettivo è quello di avviare 
questa fase per gradi successivi tra il 2014 
e il 2015, con la fornitura dei primi servizi.

Or. en

Emendamento 119
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Nel periodo 2014-2020 e oltre, per 
misurare il grado di realizzazione degli 
obiettivi specifici del programma Galileo, 
ci si servirà, tra l'altro, degli indicatori e 
obiettivi seguenti:
a) numero cumulato di satelliti operativi: 
18 satelliti entro il 2015, 30 entro il 2019;
b) satelliti di riserva a terra per la 
manutenzione: 2 entro il 2019;
c) versione dell'infrastruttura terrestre 
distribuita: versione 2 entro il 2015;
d) numero di servizi realizzati: tre servizi 
iniziali entro il 2015, cinque servizi entro 
il 2020.

Or. en

Motivazione

Alcuni elementi dei futuri sviluppi del GNSS che saranno realizzati nel periodo 2020-2027 
dovranno essere preparati negli anni dal 2014 al 2020. È importante ricordare che fra gli 
obiettivi del regolamento GNSS per il periodo 2014-2020 rientrano anche i preparativi per 
una transizione armoniosa nel 2020.

Emendamento 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

La fase operativa del sistema EGNOS 
comprende principalmente la gestione 
dell’infrastruttura, la manutenzione, il 
perfezionamento costante, l’aggiornamento 
e la protezione del sistema, le operazioni di 
omologazione, di certificazione e di 
normazione connesse al programma, 
l’insieme degli elementi che accreditano 
l’affidabilità del sistema nonché la 
fornitura e la commercializzazione dei 

La fase operativa del sistema EGNOS 
comprende principalmente la gestione 
dell’infrastruttura, la manutenzione, il 
perfezionamento costante, l’aggiornamento 
e la protezione del sistema, le operazioni di 
omologazione, di certificazione e di 
normazione connesse al programma, 
l’insieme degli elementi che accreditano 
l’affidabilità del sistema, la fornitura e la 
commercializzazione dei servizi e, previa 
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servizi.. disponibilità di risorse finanziarie, delle 
applicazioni e dei servizi da essi derivati, 
le attività di sviluppo e di dispiegamento 
per l'evoluzione e le future generazioni 
del sistema; rientrano in tali attività 
anche gli appalti e l'estensione della 
copertura geografica dei servizi ex 
articolo 1, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 121
Vladimír Remek

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

Testo della Commissione Emendamento

Per misurare il grado di realizzazione 
degli obiettivi specifici del programma 
EGNOS, ci si serve, tra l'altro, degli 
indicatori e obiettivi seguenti:
a) numero delle modifiche nei servizi 
sottoposte alle autorità di certificazione: 3 
nel 2014-2020;
b) numero di aeroporti che utilizzano il 
servizio per la sicurezza della vita umana 
(Safety of Life Service).

Or. en

Motivazione

Il 2 marzo 2011 la Commissione ha avviato il servizio per la sicurezza della vita umana 
(Safety of Life service o SoL) di EGNOS, destinato al settore dell'aviazione. Esso consente un 
avvicinamento accurato e una navigazione aerea più sicura, contribuendo anche a ridurre i 
ritardi, i dirottamenti verso altri aeroporti e le cancellazioni di voli. L'applicazione EGNOS 
SoL permette inoltre agli aeroporti di accrescere la propria capacità e di abbattere i costi 
operativi. Infine, contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 del settore. I criteri proposti 
sarebbero utili per valutare il grado di realizzazione degli obiettivi EGNOS.
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Emendamento 122
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I sistemi, le reti e i servizi nati dai 
programmi Galileo ed EGNOS sono, nella 
misura del possibile, compatibili e 
interoperabili anche con altri sistemi e 
mezzi di radionavigazione, sia via satellite 
che convenzionali.

2. I sistemi, le reti e i servizi nati dai 
programmi Galileo ed EGNOS sono 
compatibili e interoperabili anche con altri 
sistemi e mezzi di radionavigazione, sia via 
satellite che convenzionali.

Or. en

Emendamento 123
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione cercherà di risolvere 
eventuali questioni pendenti di 
compatibilità o di interferenza con i paesi 
terzi entro il 1° gennaio 2015.

Or. en

Emendamento 124
Christine De Veyrac

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le attività connesse alla fase operativa
del programma Galileo, compresi gli 
interventi preliminari o preparatori a tale 

b) le attività connesse al segmento 
terrestre e al segmento "prestazione di 
servizi" del programma Galileo, compresi, 
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fase; tra l'altro lo sviluppo della capacità di 
gestione, la revisione del servizio per la 
sicurezza della vita umana e dei servizi 
commerciali, il dispiegamento e la 
gestione dell'hosting dei siti, l'esercizio 
delle stazioni, il dispiegamento e 
l'esercizio dei centri infrastrutturali di 
servizio (compresi il centro prestazioni e i 
centri di sincronizzazione e di riferimento 
geodetico), il centro servizi, la 
manutenzione del sito, il personale 
addetto al centro, la manutenzione del 
segmento spaziale, l'esercizio della rete di 
telecomunicazioni e il supporto al sistema;
le attività connesse all'ottimizzazione dei 
benefici socio-economici del programma.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento del relatore merita di essere sostenuto, ma appare preferibile non fissare 
nell'atto legislativo un limite preciso al numero di satelliti da lanciare.

Emendamento 125
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le attività volte ad agevolare 
l'introduzione di entrambi i sistemi, in 
particolare lo sfruttamento intersettoriale 
e le sinergie con i settori non spaziali.

Or. en

Emendamento 126
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) la ricerca/sviluppo volta a stimolare 
lo sviluppo di applicazioni EGNOS basate 
sui sistemi EGNOS e Galileo;

Or. ro

Emendamento 127
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le azioni di informazione e 
comunicazione, compresa la 
comunicazione istituzionale sulle priorità 
politiche dell’Unione, purché abbiano 
legami diretti con gli obiettivi del presente 
regolamento;

b) le azioni di informazione e 
comunicazione, compresa la 
comunicazione istituzionale sulle priorità 
politiche dell’Unione, purché abbiano 
legami diretti con gli obiettivi del presente 
regolamento, e in particolare le attività di 
promozione e sensibilizzazione volte a 
instaurare sinergie con altre pertinenti 
politiche dell'Unione;

Or. en

Emendamento 128
Maria Da Graça Carvalho

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 

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
della destinazione dei fondi dell’Unione a 
favore di ciascuna delle attività di cui ai 
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di ciascuna delle attività di cui ai paragrafi 
1 e 2.

paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 129
Silvia-Adriana Ţicău

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 il 
comitato di cui all’articolo 35, paragrafo 1
e il Parlamento europeo, della 
destinazione dei fondi dell’Unione a favore 
di ciascuna delle attività di cui ai paragrafi 
1 e 2.

Or. ro

Emendamento 130
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono dotare il 
programma Galileo di fondi aggiuntivi. Le 
entrate provenienti da tali contributi sono 
entrate con destinazione specifica ai sensi 
dell’articolo 18, paragrafo 2, del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
In conformità al principio della gestione 
trasparente, la Commissione informa il 
comitato di cui all’articolo 35, paragrafo
1, del presente regolamento, di tutti gli 

2. Gli Stati membri possono dotare il 
programma Galileo di fondi aggiuntivi. Le 
entrate provenienti da tali contributi sono 
entrate con destinazione specifica ai sensi 
dell’articolo 18, paragrafo 2, del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
In conformità al principio della gestione 
trasparente, la Commissione informa
l'autorità di bilancio di tutti gli effetti che 
l’applicazione del presente paragrafo può 
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effetti che l’applicazione del presente 
paragrafo può avere sul programma 
Galileo.

avere sul programma Galileo.

Or. en

Emendamento 131
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono dotare il 
programma Galileo di fondi aggiuntivi. Le 
entrate provenienti da tali contributi sono 
entrate con destinazione specifica ai sensi 
dell’articolo 18, paragrafo 2, del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
In conformità al principio della gestione 
trasparente, la Commissione informa il 
comitato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, 
del presente regolamento, di tutti gli effetti 
che l’applicazione del presente paragrafo 
può avere sul programma Galileo.

2. Gli Stati membri possono dotare il 
programma Galileo di fondi aggiuntivi. Le 
entrate provenienti da tali contributi sono 
entrate con destinazione specifica ai sensi 
dell’articolo 18, paragrafo 2, del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
In conformità al principio della gestione 
trasparente, la Commissione informa il
Parlamento europeo, il Consiglio e il
comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, 
del presente regolamento, di tutti gli effetti 
che l'applicazione del presente paragrafo 
può avere sul programma Galileo.

Or. en

Emendamento 132
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono dotare il 
programma EGNOS di fondi aggiuntivi. Le 
entrate provenienti da tali contributi sono 
entrate con destinazione specifica ai sensi 

2. Gli Stati membri possono dotare il 
programma EGNOS di fondi aggiuntivi. Le 
entrate provenienti da tali contributi sono 
entrate con destinazione specifica ai sensi 
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dell’articolo 18, paragrafo 2, del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
In conformità al principio della gestione 
trasparente, la Commissione informa il 
comitato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, 
del presente regolamento, di tutti gli effetti 
che l’applicazione del presente paragrafo 
può avere sul programma EGNOS.

dell’articolo 18, paragrafo 2, del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
In conformità al principio della gestione 
trasparente, la Commissione informa il
Parlamento europeo, il Consiglio e il
comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, 
del presente regolamento, di tutti gli effetti 
che l'applicazione del presente paragrafo 
può avere sul programma EGNOS.

Or. en

Emendamento 133
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I fondi assegnati a ciascuna fase del 
programma sono stabiliti in anticipo, 
compresi quelli che formano la riserva 
per imprevisti.

Or. en

Emendamento 134
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può riassegnare allo 
sviluppo di applicazioni gli stanziamenti 
accantonati per coprire i rischi di 
installazione e di esercizio (avarie ai 
satelliti, rischi di lancio, ritardi, problemi 
imprevisti di funzionamento) e non 
utilizzati a tale scopo. 

Or. de
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Emendamento 135
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione europea può trasferire 
fondi fra le categorie di spesa ex articolo 
7, paragrafo 1, lettere a) – c), fino a un 
massimo del 25% dell'importo di cui al 
paragrafo 1. Se il trasferimento di fondi 
riguarda un importo che supera il 25% di 
quello indicato al paragrafo 1, la 
Commissione adotta un atto di 
esecuzione. Gli atti di esecuzione di questo 
tipo sono adottati secondo la procedura 
consultiva di cui all'articolo 35, paragrafo 
2.

Or. de

Motivazione

In caso di eventi imprevisti - come avaria ai satelliti o ritardi nel lancio - occorre un alto 
grado di flessibilità per reagire in modo appropriato a evenienze di questo tipo e avere a 
disposizione fondi supplementari.

Emendamento 136
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
ripartito nel modo seguente:
a) per le attività di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera a) e lettera b, 
X milioni di euro a prezzi correnti;
b) per le attività di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera c), Y milioni di euro a 
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prezzi correnti;
c) per la riserva per imprevisti Z milioni di 
EUR a prezzi correnti.
La Commissione può riassegnare gli 
stanziamenti accantonati per coprire i 
rischi di installazione e di esercizio 
(avarie ai satelliti, rischi di lancio, ritardi, 
problemi imprevisti di funzionamento) e 
non utilizzati a tale scopo per coprire 
attività connesse all'ottimizzazione dei 
benefici socio-economici dei programmi.

Or. en

Emendamento 137
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis – alinea (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'importo di cui al paragrafo 1 è 
ripartito nel modo seguente1:
__________________
1 La ripartizione si basa sulla cifra 
indicata all'articolo 10, paragrafo 1 della 
proposta della Commissione (ossia 7,897 
miliardi di EUR). Se tale cifra viene 
modificata a seguito dei negoziati sul 
Quadro finanziario pluriennale, 
occorrerà riconsiderare le attività del 
programma e in particolare la 
distribuzione relativa delle risorse 
finanziarie. 

Or. en

Emendamento 138
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La Commissione europea può 
trasferire fondi fra le categorie di spesa ex 
paragrafo 1 bis, lettere a), b) e c) fino a 
un massimo del 10% dell'importo di cui al 
paragrafo 1. Qualora la riassegnazione 
interessi un importo superiore al 10% 
dell'importo previsto al paragrafo 1, la 
Commissione consulta il comitato 
menzionato all'articolo 35, paragrafo 1 
secondo la procedura consultiva di cui 
all'articolo 35, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 139
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. La Commissione informa il 
Parlamento europeo e il Consiglio in 
merito a ogni riassegnazione ex paragrafi 
1 bis e 1 ter.

Or. en

Emendamento 140
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione gestisce le risorse 
finanziarie di cui al paragrafo 1 del 
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presente articolo in modo trasparente ed 
efficiente in rapporto ai costi. La 
Commissione riferisce annualmente al 
Parlamento europeo e al Consiglio in 
merito alla strategia perseguita in materia 
di gestione dei costi.

Or. en

Emendamento 141
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le entrate generate dall'utilizzo del 
PRS per fini e applicazioni di difesa da 
parte degli Stati membri sono incamerate 
dall'Unione, versate nel bilancio 
comunitario e assegnate ai programmi.

Or. en

Emendamento 142
Maria Da Graça Carvalho

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 adottati ai sensi 
dell'articolo 294 del TFUE. Si potrà 
prevedere di inserire tali meccanismi negli 
appalti aggiudicati a imprese del settore 
privato.

Or. en
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Emendamento 143
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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. Negli appalti aggiudicati a imprese del 
settore privato potrà essere previsto 
l'inserimento di un meccanismo per la 
ripartizione delle entrate in modo  
proporzionale agli investimenti 
rispettivamente effettuati dai partecipanti 
pubblici e privati.

Or. en

Emendamento 144
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è incaricata della 
gestione dei programmi. Essa gestisce i 
fondi che le sono assegnati a titolo del 
presente regolamento e garantisce
l’attuazione di tutte le attività dei 
programmi.

1. La Commissione è incaricata della
gestione dei programmi. Essa gestisce i 
fondi che le sono assegnati a titolo del 
presente regolamento e garantisce
l'attuazione tempestiva di tutte le attività 
dei programmi.

Or. en

Emendamento 145
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) adottare gli strumenti opportuni e le 
necessarie misure strutturali per 
individuare, controllare, attenuare e 
monitorare i rischi connessi ai programmi, 
soprattutto riguardo ai costi e alle scadenze 
di calendario;

b) adottare gli strumenti opportuni e le 
necessarie misure strutturali per 
individuare, controllare, attenuare e 
monitorare i rischi connessi ai programmi, 
soprattutto riguardo ai costi e alle scadenze 
di calendario onde garantire la 
realizzazione dei programmi entro i 
termini e nel rispetto del budget previsto;

Or. en

Emendamento 146
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) onde promuovere l'adozione e lo 
sfruttamento del sistema GNSS europeo 
nonché per creare un incentivo per altri 
soggetti, valutare la possibilità di 
garantire l'uso dei servizi GNSS quando 
si offrono servizi attinenti e si 
intraprendono iniziative e campagne su 
larga scala. 

Or. en

Emendamento 147
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) stabilire gli obiettivi dell'evoluzione 
dei sistemi Galileo e EGNOS.
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Or. en

Emendamento 148
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati in 
conformità alla procedura d’esame di cui
all'articolo 35, paragrafo 3.

Le misure previste in relazione alla lettera 
a) sono adottate secondo la procedura 
d'esame di cui all’articolo 35, paragrafo 3.

Le misure previste in relazione alle lettere 
b) e c) sono adottate mediante atti delegati 
ex articolo 34.

Or. en

Emendamento 149
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per supervisionare l'esecuzione dei 
programmi, la Commissione ricorre a 
sistemi e tecniche di gestione progettuale 
corrispondenti alle migliori prassi.

Or. en

Emendamento 150
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per supervisionare l'esecuzione dei 
programmi, la Commissione ricorre a 
sistemi e tecniche di gestione progettuale 
corrispondenti alle migliori prassi.

Or. en

Emendamento 151
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La Commissione presenta ogni anno 
al Parlamento europeo e al Comitato 
indicato all'articolo 35, paragrafo 1, una 
relazione curata da un esperto 
indipendente sulla qualità dei sistemi e 
delle tecniche gestionali adottati dalla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 152
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione garantisce la 
sicurezza dei sistemi e del loro 
funzionamento.

Or. ro
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Emendamento 153
Henri Weber

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

Testo della Commissione Emendamento

i) entro e non oltre il 30 giugno 2016, 
l’omologazione nel campo della sicurezza 
di cui al capitolo III del regolamento (UE) 
n. 912/2010; a tal fine avvia e controlla 
l’attuazione delle procedure di sicurezza ed 
effettua audit sulla sicurezza del sistema;

i) entro e non oltre il 1° gennaio 2014, 
l’omologazione nel campo della sicurezza 
di cui al capitolo III del regolamento (UE) 
n. 912/2010; a tal fine avvia e controlla 
l’attuazione delle procedure di sicurezza ed 
effettua audit sulla sicurezza del sistema. 
Nel quadro della governance dei 
programmi del GNSS europeo, 
l'omologazione di sicurezza dei sistemi 
deve essere effettuata in modo 
assolutamente indipendente dai compiti 
dell'Agenzia del GNSS europeo.  In tal 
senso occorrerà entro il 1° gennaio 2014 
introdurre le opportune disposizioni, in 
particolare per assicurare una stretta 
separazione funzionale fra tali attività e 
quelle della GSA. Inoltre il presidente del 
Comitato per l'omologazione di sicurezza 
dovrà essere la sola persona incaricata 
della rappresentanza per le attività 
relative all'omologazione di sicurezza, 
soprattutto nei rapporti con il Parlamento 
europeo e il Consiglio in merito 
all'avanzamento di tali attività di 
omologazione. 

Or. fr

Emendamento 154
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) In seno ala fase operativa dei sistemi, 
contribuisce alla commercializzazione dei 

c) provvede alla commercializzazione dei 
servizi, effettuando anche le necessarie 
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servizi, effettuando anche le necessarie 
analisi di mercato;

analisi di mercato;

Or. en

Emendamento 155
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) In seno ala fase operativa dei sistemi, 
contribuisce alla commercializzazione dei 
servizi, effettuando anche le necessarie 
analisi di mercato;

c) In seno alla fase operativa dei sistemi, 
contribuisce alla commercializzazione dei 
servizi, effettuando anche le necessarie 
analisi di mercato, e assicura la 
massimizzazione dei benefici socio-
economici;

Or. en

Emendamento 156
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) garantisce la massimizzazione dei 
benefici socio-economici dei programmi, 
anche attraverso:
i) l'elaborazione e la gestione di un piano, 
basato sulle priorità dei vari mercati 
applicativi, che definisca una tabella di 
marcia per settore di applicazione;
ii) l'individuazione di settori in cui il 
sistema GNSS potrebbe apportare benefici 
socio-economici e la presentazione alla 
Commissione di indicazioni sui 
provvedimenti normativi che si potrebbero 
introdurre o adattare a livello dell'Unione 
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per sfruttare tali benefici;
iii) la definizione, laddove sussista un 
interesse europeo, di una tabella di 
marcia per la standardizzazione e la 
certificazione da attuare in cooperazione 
con gli organismi di normalizzazione e gli 
organismi notificati;
iv) la gestione dei fondi EGNSS di 
ricerca/sviluppo diretti allo sviluppo e 
all'uso di applicazioni e servizi per il 
mercato della radionavigazione via 
satellite, con particolare attenzione per le 
PMI, anche utilizzando le risorse messe a 
disposizione a tal fine nel quadro di 
Orizzonte 2020;
v) l'esecuzione di attività tese all'adozione 
di applicazioni EGNSS su tutto il 
territorio dell'Unione, l'individuazione e il 
collegamento dei centri europei di 
eccellenza specializzati in settori specifici 
delle applicazioni e servizi EGNSS, la 
gestione della rete di centri e la 
capitalizzazione dell'esperienza di autorità 
pubbliche, università, centri di ricerca, 
comunità di utenti e industria, con 
un'attenzione particolare per le PMI.

Or. en

Emendamento 157
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) garantisce la massimizzazione dei 
benefici socio-economici dei programmi 
attraverso:
i) il collegamento e il dialogo continuo 
con le competenti Direzioni generali della 
Commissione e le competenti Agenzie 
dell'Unione, per assicurare sinergie nello 
sfruttamento di EGNOS/Galileo nel 
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quadro delle pertinenti politiche 
dell'Unione (ad es. politica marittima, dei 
trasporti, energetica, protezione civile);
ii) la definizione ed attuazione di 
interventi atti a stimolare lo sviluppo di 
applicazioni nei vari settori industriali 
(Cross-fertilization intersettoriale), in 
particolare per utilizzi da parte dei settori 
extra-spaziali, che sono in grado di 
accelerare lo sviluppo del mercato a valle 
a livello europeo;
iii) l'instaurazione di sinergie con le 
pertinenti politiche e iniziative 
dell'Unione, anche mediante la stipula di 
accordi che impegnino determinate 
organizzazioni dell'Unione a considerare 
il ricorso alle tecnologie GNSS;

Or. en

Emendamento 158
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

d) svolge anche altri compiti specifici, 
collegati ai programmi che possono esserle 
affidati dalla Commissione con un accordo 
di delega adottata in base a una decisione 
di delega, ai sensi dell’articolo 54, 
paragrafo 2, lettera b), del regolamento
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, 
comprendenti:

d) svolge anche altri compiti specifici, 
collegati ai programmi che possono esserle 
affidati dalla Commissione con un accordo 
di delega adottata, in base a una decisione 
di delega ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 
2, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002 del Consiglio, entro [18 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento] e comprendenti:

Or. en

Emendamento 159
Evžen Tošenovský
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'Agenzia del GNSS europeo 
presenta ogni anno alla Commissione una 
relazione a cura di un esperto 
indipendente sulla qualità dei sistemi e 
delle tecniche di gestione del programma 
adottati dall'Agenzia.

Or. en

Emendamento 160
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per supervisionare l'esecuzione dei 
propri compiti, l'Agenzia del GNSS 
europeo ricorre a sistemi e tecniche di 
gestione progettuale corrispondenti alle 
migliori prassi.

Or. en

Emendamento 161
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. L'Agenzia del GNSS europeo 
presenta ogni anno al Parlamento 
europeo e al Comitato indicato all'articolo 
35, paragrafo 1 una relazione curata da 
un esperto indipendente sulla qualità dei 
suoi sistemi e tecniche gestionali.
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Or. en

Emendamento 162
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 15 – 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, lettera d), del 
presente articolo, in conformità alla 
procedura di consultazione di cui 
all’articolo 35, paragrafo 2. Il comitato è 
informato degli accordi di delega da 
concludere tra l’Unione, rappresentata 
dalla Commissione, e l’agenzia del GNSS 
europeo.

3. Il comitato di cui all’articolo 35, 
paragrafo 1, è consultato sulla decisione di 
delega di cui al paragrafo 1, lettera d), del 
presente articolo, in conformità alla 
procedura di consultazione di cui 
all’articolo 35, paragrafo 2. Il Parlamento 
europeo e il comitato sono informati degli 
accordi di delega da concludere tra
l'Unione, rappresentata dalla Commissione, 
e l'agenzia del GNSS europeo.

Or. en

Emendamento 163
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione informa il 
Parlamento europeo e il Consiglio sui 
risultati intermedi e definitivi della 
valutazione di importanti bandi di gara e 
contratti da stipularsi tra l'agenzia del 
GNSS europeo e soggetti privati.

Or. en

Emendamento 164
Silvia-Adriana Ţicău
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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. Per la fase di dispiegamento del 
programma Galileo la Commissione 
conclude con l’agenzia spaziale europea un 
accordo di delega che precisa i compiti di 
quest'ultima, in particolare in materia di 
progettazione e di appalto. L'accordo con 
l’agenzia spaziale europea è concluso in 
base a una decisione di delega adottata 
dalla Commissione ai sensi dell’articolo 
54, paragrafo 2, del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002.

Or. en

Emendamento 165
Fiona Hall

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. 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, 
entro il [18 mesi dall'entrata in vigore del
presente regolamento]. 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.

Or. en
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Emendamento 166
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di monitoraggio e di controllo 
prevedono tra l’altro un sistema di 
previsione dei costi, un’informazione 
sistematica della Commissione sui costi e, 
in caso di differenza tra bilanci di 
previsione e spese sostenute, interventi 
correttivi che garantiscano la realizzazione 
delle infrastrutture nei limiti delle risorse 
assegnate.

Le misure di monitoraggio e di controllo 
prevedono tra l’altro un sistema di 
previsione dei costi, un’informazione 
sistematica del Parlamento europeo anche 
da parte della Commissione sui costi e, in 
caso di differenza tra bilanci di previsione 
e spese sostenute, interventi correttivi che 
garantiscano la realizzazione delle 
infrastrutture nei limiti delle risorse 
assegnate.

Or. ro

Emendamento 167
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per la fase operativa dei programmi, 
l'agenzia del GNSS europeo conclude con 
l'agenzia spaziale europea gli accordi 
operativi necessari all'assolvimento dei 
rispettivi compiti previsti dal presente 
regolamento per questa fase. Tali accordi 
contemplano anche il ruolo dell'agenzia 
spaziale europea durante tale fase e la sua 
collaborazione con l'agenzia del GNSS 
europeo, in particolare per quanto 
concerne:
a) concezione, progettazione, 
monitoraggio, validazione e appalti 
nell'ambito dello sviluppo delle future 
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generazioni dei sistemi;
b) supporto tecnico in relazione al 
funzionamento e alla manutenzione 
dell'attuale generazione dei sistemi.
I suddetti accordi operativi e ogni 
eventuale loro modifica sono notificati 
dalla Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 168
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La cooperazione fra l'agenzia 
spaziale europea e l'agenzia del GNSS 
europeo si basa su accordi operativi, che 
possono prevedere la piena delega di 
quest'ultima all'agenzia spaziale europea. 
Tali accordi operativi riguardano in 
particolare il ruolo dell'agenzia spaziale 
europea nei seguenti ambiti:
a) concezione, progettazione, appalti, 
monitoraggio e validazione nell'ambito 
dello sviluppo delle future generazioni dei 
sistemi;
b) supporto tecnico in relazione al 
funzionamento e alla manutenzione 
dell'attuale generazione dei sistemi.
I suddetti accordi operativi e ogni loro 
modifica sono notificati al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 169
Silvia-Adriana Ţicău
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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.

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 Parlamento europeo e il 
comitato sono informati degli accordi di 
delega pluriennale da concludere tra la 
Commissione e l'agenzia spaziale europea.

Or. ro

Emendamento 170
Fiona Hall

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.

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 Parlamento europeo e il 
comitato sono informati degli accordi di 
delega pluriennale da concludere tra la 
Commissione e l'agenzia spaziale europea.

Or. en

Emendamento 171
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Il comitato di cui all’articolo 35, 
paragrafo 1, viene informato dalla
Commissione sui risultati parziali e 
definitivi della valutazione dei bandi di 
gara e degli appalti che devono essere 
conclusi tra l’agenzia spaziale europea e le 
imprese.

4. La Commissione informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio sui risultati parziali 
e definitivi della valutazione di importanti
bandi di gara e contratti da stipularsi tra 
l’agenzia spaziale europea e le imprese.

Or. en

Emendamento 172
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il comitato di cui all’articolo 35, 
paragrafo 1, viene informato dalla 
Commissione sui risultati parziali e 
definitivi della valutazione dei bandi di 
gara e degli appalti che devono essere 
conclusi tra l’agenzia spaziale europea e le 
imprese.

4. L'autorità di bilancio viene informata
dalla Commissione sui risultati parziali e 
definitivi della valutazione dei bandi di 
gara e dei contratti da stipularsi tra
l’agenzia spaziale europea e le imprese.

Or. en

Emendamento 173
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) evitare eventuali abusi di posizione 
dominante e la dipendenza, per periodi 
prolungati, da un solo fornitore;

b) evitare eventuali abusi di posizione 
dominante e la dipendenza da un solo 
fornitore;

Or. ro
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Emendamento 174
Christine De Veyrac

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) ricorrere, all'occorrenza, a più fonti 
di approvvigionamento seguendo il 
metodo del dual sourcing che, se possibile 
e applicabile, deve essere formulato e 
precisato come uno dei criteri di selezione 
nel bando di gara;

Or. fr

Motivazione

La proposta del relatore è condivisibile. Occorre peraltro precisare in questa sede che, a fini 
di trasparenza, tutti gli interessati devono essere informati del ricorso a tale metodo fin dalla 
pubblicazione del bando di gara.

Emendamento 175
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) ricorrere, ove possibile, a più fonti 
di approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 176
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Un appalto frazionato si compone di una 
parte fissa, accompagnata da un impegno 
di bilancio, di una o più frazioni sottoposte 
a condizioni. I documenti dell’appalto 
indicano gli elementi specifici delle 
frazioni. Essi definiscono in particolare 
oggetto, prezzo o le modalità per 
determinare ed eseguire le prestazioni di 
ciascuna frazione.

2. Un appalto frazionato si compone di una 
parte fissa, accompagnata da un impegno 
di bilancio e da un fermo impegno 
all'esecuzione dei lavori e dei servizi 
contrattuali per la fase in questione, e di 
una o più frazioni sottoposte a condizioni
in termini sia di budget che di esecuzione.
I documenti dell’appalto indicano gli 
elementi specifici delle frazioni. Essi 
definiscono in particolare oggetto, prezzo o 
le modalità per determinare ed eseguire le 
prestazioni di ciascuna frazione.

Or. ro

Emendamento 177
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Qualora, con riferimento a una fase 
specifica, l'amministrazione 
aggiudicatrice rilevi che i lavori e i servizi 
concordati per quella fase non sono stati 
eseguiti, può chiedere il risarcimento dei 
danni e recedere dal contratto.

Or. ro

Emendamento 178
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A differenza di un appalto che remunera il A differenza di un appalto che remunera il 
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risultato e per il quale prezzo o modalità 
che lo determinano sono fissati fin 
dall’inizio nei documenti contrattuali 
dell’appalto, un appalto basato su spese 
certificate remunera i mezzi impiegati e 
non un prodotto o un servizio portati a 
termine. Il prezzo da pagare è costituito dal 
rimborso di tutte le spese effettivamente 
sostenute dal contraente per eseguire 
l’appalto, come manodopera, materiali, 
beni di consumo, uso di apparecchiature e 
di infrastrutture necessarie all’esecuzione 
del contratto. Tali spese sono maggiorate di 
un importo forfettario comprendente le 
spese generali e il margine di utile oppure 
di un importo comprendente le spese 
generali e un premio commisurato al 
rispetto di obiettivi inerenti il risultato e 
delle scadenze.

risultato e per il quale prezzo o modalità 
che lo determinano sono fissati fin 
dall’inizio nei documenti contrattuali 
dell’appalto, un appalto basato su spese 
certificate remunera i mezzi impiegati e 
non un prodotto o un servizio portati a 
termine. Il prezzo da pagare è costituito dal 
rimborso di tutte le spese effettivamente 
sostenute dal contraente per eseguire 
l’appalto, come manodopera, materiali, 
beni di consumo, uso di apparecchiature e 
di infrastrutture necessarie all’esecuzione 
del contratto. Tali spese sono maggiorate di 
un importo forfettario comprendente le 
spese generali.

Or. ro

Emendamento 179
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il massimale di un appalto remunerato 
interamente o parzialmente in base a spese 
certificate è il prezzo massimo pagabile.
Può essere superato solo in casi 
eccezionali, debitamente giustificati, e con 
il consenso dell’autorità aggiudicatrice.

3. Il massimale di un appalto remunerato 
interamente o parzialmente in base a spese 
certificate è il prezzo massimo pagabile.

Or. ro

Emendamento 180
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 24 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) il valore dell'appalto non aumenti di 
oltre il 15% rispetto all'importo 
inizialmente concordato;

Or. ro

Emendamento 181
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’amministrazione aggiudicatrice può 
chiedere a ogni offerente di subappaltare, 
a vari livelli, parte del contratto a imprese 
non appartenenti al gruppo cui esso 
appartiene. Questo minimo di subappalto 
può variare tra una percentuale minima e 
una percentuale massima. Tale forcella è 
proporzionale all’oggetto e al valore 
dell’appalto nonché alla natura del settore 
di attività interessato, in particolare lo 
stato della concorrenza e il potenziale 
industriale osservato.

1. L'amministrazione aggiudicatrice chiede 
all'offerente di subappaltare agli 
opportuni livelli di subappalto, con bandi 
di gara competitivi, una quota dell'appalto 
a società diverse da quelle appartenenti al 
gruppo dell'offerente.

Or. en

Emendamento 182
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione fissa un programma di 
lavoro pluriennale che definisca le azioni 
principali, il bilancio preventivo e il 
calendario necessari per raggiungere gli 

La Commissione fissa, mediante atti 
delegati ex articolo 34, un programma di 
lavoro pluriennale che definisca le azioni 
principali, il bilancio preventivo e il 
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obiettivi dei programmi Galileo ed EGNOS 
di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5.

calendario necessari per raggiungere gli 
obiettivi dei programmi Galileo ed EGNOS 
di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5.

Or. en

Emendamento 183
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

In base al programma di lavoro 
pluriennale, la Commissione adotta un 
programma di lavoro annuale composto dal 
piano di attuazione del programma 
pluriennale e dal corrispondente 
finanziamento.

In base al programma di lavoro 
pluriennale, la Commissione adotta, 
secondo la procedura di esame ex articolo 
35, paragrafo 3, un programma di lavoro 
annuale composto dal piano di attuazione 
del programma pluriennale e dal 
corrispondente finanziamento.

Or. en

Emendamento 184
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati in 
conformità alla procedura d’esame di cui 
all'articolo 35, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 185
Henri Weber
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Per assolvimento i compiti di tipo tecnico 
di cui all’articolo 13, paragrafo 2, la 
Commissione può chiedere la necessaria 
assistenza, soprattutto di esperti delle 
agenzie nazionali competenti in campo 
spaziale, di esperti indipendenti, di 
organismi in grado di fornire analisi e 
pareri imparziali sullo svolgimento dei 
programmi.

Per l'assolvimento dei compiti di tipo 
tecnico di cui all’articolo 13, paragrafo 2, 
la Commissione si può avvalere della 
capacità e della professionalità delle 
agenzie nazionali competenti in campo 
spaziale nonché del'assistenza di esperti 
indipendenti e di organismi in grado di 
fornire analisi e pareri imparziali sullo 
svolgimento dei programmi.

Or. fr

Emendamento 186
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione fa sì che la protezione 
dei dati personali e della vita privata sia
garantita fin dalla progettazione dei 
sistemi e sia integrata adeguatamente 
nella loro realizzazione.

1. La Commissione fa sì che la protezione 
dei dati personali e della vita privata sia
costantemente assicurata durante la
progettazione, implementazione ed 
esercizio dei sistemi e che siano previste 
garanzie sufficienti in tal senso.

Or. en

Emendamento 187
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce la La Commissione garantisce la 
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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 
dei programmi.

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 
dei programmi. La relazione comprende la 
ripartizione dettagliata dei fondi per le 
attività passate e future di 
implementazione del programma.

Or. en

Emendamento 188
Maria Da Graça Carvalho

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 
dei programmi.

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 
dei programmi. La relazione comprende 
tra l'altro:
a) una valutazione dell'attuazione dei 
programmi e dei progressi compiuti nel 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti 
all'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, 
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paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 189
Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione comunica al Parlamento 
europeo e al 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.

Or. en

Emendamento 190
Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

Le relazioni riportano tutte le opportune 
informazioni in merito alla gestione dei 
costi e dei rischi condotta in relazione ai 
programmi.

Or. en

Emendamento 191
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

La valutazione esamina anche le possibilità 
di semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna, la pertinenza di tutti gli obiettivi e 
il contributo delle misure alle priorità
dell’UE in termini di crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Essa terrà conto dei 
risultati delle valutazioni d’impatto a lungo 
termine delle misure antecedenti.

La valutazione esamina anche gli sviluppi 
tecnologici nel settore, le possibilità di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna, la pertinenza di tutti gli obiettivi e 
il contributo delle misure alle priorità
dell'UE in termini di crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Essa terrà conto dei 
risultati delle valutazioni d’impatto a lungo 
termine delle misure antecedenti.

Or. ro

Emendamento 192
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
agli articoli 5 e 14 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere dall’1 gennaio 
2014.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
agli articoli 5 e 14 è conferito alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dall'1 gennaio 2014. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di poteri al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di 
cinque anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo a 
decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

Or. ro

Emendamento 193
Marian-Jean Marinescu
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Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
agli articoli 5 e 14 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere dall’1 gennaio 
2014.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
agli articoli 5, 6, 13, 14 e 26 è conferito 
alla Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere dall'1 gennaio 
2014.

Or. en

Emendamento 194
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di poteri di cui agli articoli 5 e
14 può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone fine 
alla delega del potere in essa specificato.
Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea o da una data 
successiva specificata nella decisione 
stessa. La decisione di revoca lascia 
impregiudicata la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega di poteri di cui agli articoli 5, 
6, 13, 14 e 26 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega del potere in essa 
specificato. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea o da una 
data successiva specificata nella decisione 
stessa. La decisione di revoca lascia 
impregiudicata la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. en

Emendamento 195
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. L’atto delegato adottato ai sensi degli 
articoli 5 e 14 entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di 2 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di 2 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli 
articoli 5, 6, 13, 14 e 26 entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di 2 mesi dalla data in cui esso è 
stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di 2 mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 196
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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
partecipano in qualità di osservatori ai 
lavori del comitato alle condizioni fissate 
dal suo regolamento interno.

Or. en


