
PR\904241IT.doc PE489.561v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2011/0392(COD)

5.6.2012

***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione 
via satellite
(COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Marian-Jean Marinescu



PE489.561v02-00 2/51 PR\904241IT.doc

IT

PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
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servizi tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite
(COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0814),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-
0464/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci e della commissione per 
i trasporti e il turismo (A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La politica europea di radionavigazione 
via satellite ha lo scopo di mettere a 
disposizione della Comunità 2 sistemi di 
radionavigazione via satellite: il sistema 
nato dal programma Galileo e il sistema 
EGNOS (in prosieguo denominati “i 
sistemi”). I sistemi discendono 
rispettivamente dai programmi Galileo ed 
EGNOS (in prosieguo denominati “i 

(1) La politica europea di radionavigazione 
via satellite ha lo scopo di mettere a 
disposizione della Comunità 2 sistemi di 
radionavigazione via satellite: il sistema 
nato dal programma Galileo e il sistema 
EGNOS (in prosieguo denominati "i 
sistemi"). I sistemi discendono 
rispettivamente dai programmi Galileo ed 
EGNOS (in prosieguo denominati "i 
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programmi”). Ciascuna delle 2 
infrastrutture dispone di satelliti e di una 
rete di stazioni terrestri.

programmi"). Ciascuna delle 2 
infrastrutture utilizza satelliti e una rete di 
stazioni terrestri.

Or. en

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il programma EGNOS mira a 
migliorare la qualità dei segnali dei sistemi 
globali di radionavigazione via satellite 
(detti “GNSS”, da Global Navigation 
Satellite Systems) esistenti.

(3) Il programma EGNOS mira a 
migliorare la qualità dei segnali dei diversi
sistemi globali di radionavigazione via 
satellite (detti "GNSS", da Global 
Navigation Satellite Systems).

Or. en

Emendamento 3
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. Tuttavia, 
l'incompletezza della copertura geografica 
impedisce a molte regioni dell'Unione di 
beneficiare dei servizi erogati nell'ambito 
di EGNOS. Occorre pertanto dare priorità 
assoluta a garantire che i territori degli 
Stati membri siano coperti. Sarebbe 
inoltre opportuno estendere la copertura, 
in particolare, ai territori dei paesi 
candidati e ai paesi terzi interessati dal 
cielo unico europeo e dalla politica 
europea di vicinato. Questa estensione ai 



PR\904241IT.doc 7/51 PE489.561v02-00

IT

paesi terzi non deve ritardare l'estensione 
della copertura nell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) È essenziale garantire che non vi 
siano ostacoli all'adozione dei servizi 
forniti nell'ambito dei due programmi.
Una tariffazione dell'utilizzo di alcuni dei 
servizi costituirebbe un ostacolo. Ciò 
considerato, sarebbe opportuno che i 
servizi per la sicurezza della vita umana 
siano gratuiti. Lo stesso approccio deve 
essere applicato anche all'uso del servizio 
pubblico regolamentato da parte degli 
Stati membri e di alcuni organismi 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Poiché la Comunità sostiene in linea 
di principio l'intero finanziamento dei 
programmi, è opportuno che essa resti 
proprietaria di tutti i beni materiali e 
immateriali creati o messi a punto 
nell'ambito dei programmi. Per poter 
esercitare pienamente i diritti fondamentali 
di proprietà, è opportuno stipulare gli 
accordi necessari con gli attuali proprietari, 
soprattutto per le parti essenziali delle 
infrastrutture e la loro sicurezza. Per 
agevolare la diffusione della 

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

radionavigazione via satellite, è opportuno 
garantire che terzi possano fare un uso 
ottimale, in particolare sul piano 
socioeconomico, soprattutto dei diritti di 
proprietà intellettuale derivanti dai 
programmi e appartenenti all'Unione. La 
Commissione deve garantire di poter 
trasferire o concedere in licenza a terzi i 
diritti di proprietà intellettuale derivanti 
dal lavoro svolto nell'ambito dei 
programmi, qualora lo ritenga opportuno 
in base a una valutazione caso per caso.

Or. en

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) I beni creati o messi a punto al di 
fuori dei programmi sono esclusi dalle 
disposizioni in materia di proprietà
stabilite dal presente regolamento.
Tuttavia, tali beni possono 
occasionalmente essere rilevanti ai fini 
dell'esecuzione dei programmi. Per 
promuovere lo sviluppo di nuove 
tecnologie al di fuori dei programmi, la 
Commissione deve incoraggiare le parti 
terze a richiamare la sua attenzione su 
questi beni rilevanti e, ove giovi ai 
programmi, negoziarne un impiego 
adeguato.

Or. en

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 14
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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) 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 il 
l gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, per 
finanziare la conclusione della fase di 
dispiegamento di Galileo e il 
funzionamento dei sistemi.

Or. en

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) In data 29 giugno 2011, il Parlamento 
europeo e il Consiglio [hanno deciso], su 
proposta della Commissione, di destinare 
l'importo massimo di [7 897] milioni di 
euro a prezzi correnti al finanziamento 
delle attività legate ai programmi per il 
periodo tra l'1 gennaio 2014 e il 31 
dicembre 2020. Va precisato che tali
attività coprono anche la protezione dei 
sistemi e del loro funzionamento già a 
partire dal lancio dei satelliti. In proposito, 
una partecipazione alle spese necessarie 
per beneficiare dei servizi in grado di 
garantire tale protezione, tra l'altro quelli 
forniti da sistemi capaci di rappresentare la 
situazione nello spazio (come la cosiddetta 
“Sorveglianza dell'ambiente spaziale”, 
Space Situational Awareness - SSA), 
potrebbe essere finanziata dal bilancio 
destinato ai programmi se emergono 
disponibilità grazie a una rigorosa gestione 
dei costi e nel rispetto scrupoloso del 
suindicato importo totale, di cui all'articolo 
[x] del regolamento XYZ del Consiglio, 

(15) In data 29 giugno 2011, il Parlamento 
europeo e il Consiglio [hanno deciso], su 
proposta della Commissione, di destinare 
l'importo massimo di [7 897] milioni di 
euro a prezzi correnti al finanziamento 
delle attività legate ai programmi per il 
periodo tra l'1 gennaio 2014 e il 31 
dicembre 2020. A fini di chiarezza e per 
agevolare il controllo dei costi, tale 
importo complessivo deve essere suddiviso 
in diverse categorie. Tuttavia, per motivi 
di flessibilità, è necessario che la 
Commissione possa ridistribuire i fondi da 
una categoria all'altra. Le attività del 
programma devono comprendere anche la 
protezione dei sistemi e del loro 
funzionamento già a partire dal lancio dei 
satelliti. In proposito, una partecipazione 
alle spese necessarie per beneficiare dei 
servizi in grado di garantire tale protezione, 
tra l'altro quelli forniti da sistemi capaci di 
rappresentare la situazione nello spazio 
(come la cosiddetta “Sorveglianza 
dell'ambiente spaziale”, Space Situational 
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che fissa il quadro finanziario per il 
periodo 2014-2020. Il presente 
regolamento stabilisce, ai fini della 
continuazione dei programmi, una 
dotazione finanziaria che costituisce il 
riferimento privilegiato, ai sensi del punto 
[17] dell'accordo interistituzionale del 
xx/yy/201z tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla 
cooperazione in materia di bilancio e sulla 
corretta gestione finanziaria nonché ai 
sensi dell'articolo 14 [della proposta di 
regolamento del Consiglio del 29 giugno 
2011] che fissa il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020.

Awareness - SSA), potrebbe essere 
finanziata dal bilancio destinato ai 
programmi se emergono disponibilità 
grazie a una rigorosa gestione dei costi e 
nel rispetto scrupoloso del suindicato 
importo totale, di cui all'articolo [x] del 
regolamento XYZ del Consiglio, che fissa 
il quadro finanziario per il periodo 2014-
2020. Il presente regolamento stabilisce, ai 
fini della continuazione dei programmi, 
una dotazione finanziaria che costituisce il 
riferimento privilegiato, ai sensi del punto 
[17] dell'accordo interistituzionale del 
xx/yy/201z tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla 
cooperazione in materia di bilancio e sulla 
corretta gestione finanziaria nonché ai 
sensi dell'articolo 14 [della proposta di 
regolamento del Consiglio del 29 giugno 
2011] che fissa il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020.

Or. en

Emendamento 9
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 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 

(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 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 all'esercizio del sistema nato dal 
programma Galileo, comprese quelle 
previe o preparatorie a tale fase, e 
all'esercizio del sistema EGNOS. Essi 
dovranno essere autorizzati anche per 
coprire attività dirette a ottimizzare i 
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realizzazione degli obiettivi dei 
programmi.

benefici socio-economici dei programmi e 
per finanziare alcune altre attività 
necessarie alla gestione e alla realizzazione 
degli obiettivi dei programmi.

Or. en

Emendamento 10
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) È estremamente importante 
ottimizzare l'uso dei servizi offerti nel 
quadro dei programmi, garantire un 
adeguato ritorno in termini di vantaggi 
socioeconomici sugli investimenti 
effettuati dall'Unione e accrescere le 
conoscenze delle imprese UE nei confronti 
della tecnologia della radionavigazione via 
satellite. A ciò devono mirare le attività 
dirette a ottimizzare i benefici socio-
economici dei programmi, che devono 
includere attività finanziate nell'ambito 
del programma "Orizzonte 2020", un 
Programma quadro per la ricerca e 
l'innovazione e devono essere realizzate 
congiuntamente ai programmi.

Or. en

Emendamento 11
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 

(19) Sarà d'altronde necessario che le 
entrate generate dai sistemi siano percepite 
dall'Unione e utilizzate a sostegno dei 
programmi. In particolare, tali entrate 
devono essere utilizzate per finanziare 
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stipulati con enti del settore privato potrà 
inoltre essere previsto un meccanismo di 
ripartizione degli introiti.

attività dirette a ottimizzare i benefici 
socio-economici dei programmi. Nei 
contratti che saranno stipulati con enti del 
settore privato potrà inoltre essere previsto 
un meccanismo di ripartizione degli 
introiti.

Or. en

Emendamento 12
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 alla sua attività di promozione e 
commercializzazione dei servizi forniti. È 
necessario che essa instauri uno stretto 
contatto con gli utenti e gli utenti 
potenziali 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 
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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.

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.
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. 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.

Or. en

Emendamento 13
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) Per la fase di dispiegamento del 
programma Galileo, l'Unione dovrà 
stipulare con l'agenzia spaziale europea un 
accordo di delega che definisca i compiti 
dell'agenzia in tale fase. 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, 
fornendo al tempo stesso una flessibilità 
sufficiente affinché l'agenzia possa 
espletare efficacemente i propri compiti 
tecnici. 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 
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fosse un'agenzia dell'Unione.

Or. en

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Per la fase di esercizio dei 
programmi, è necessario che l'agenzia del 
GNSS europeo stipuli accordi di lavoro 
con l'agenzia spaziale europea che 
definiscano i compiti di quest'ultima nello 
sviluppo della generazione futura dei 
sistemi e nella fornitura di supporto 
tecnico in relazione all'attuale 
generazione di sistemi. A tale proposito, è 
opportuno osservare che le attività di 
ricerca e sviluppo tecnologico connesse 
all'evoluzione dei sistemi devono essere 
finanziate nell'ambito del programma 
"Orizzonte 2020".

Or. en

Emendamento 15
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 

(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 
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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 
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.

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 
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. In 
considerazione della struttura specifica 
dell'industria spaziale e del suo valore 
strategico, occorre inoltre prestare 
attenzione, nella procedura di appalto, 
all'importanza di mantenere la capacità 
industriale del settore spaziale 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 37
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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 
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.

(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 nonché 
per stabilire un quadro per la gestione dei 
diritti di proprietà intellettuale, 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.
Nella preparazione e nell'elaborazione 
degli atti delegati la Commissione 
dovrebbe provvedere alla contestuale, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

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 europei di navigazione 
satellitare, 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,.

Or. en
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sistema nato dal programma Galileo è
un'infrastruttura autonoma del sistema 
globale di navigazione satellitare (GNSS), 
comprendente una costellazione di satelliti 
e una rete globale di stazioni terrestri.

2. Il sistema nato dal programma Galileo è 
un'infrastruttura autonoma del sistema 
globale di navigazione satellitare (GNSS), 
concepita espressamente per scopi civili,
comprendente una costellazione di satelliti 
e una rete globale di stazioni terrestri.

Or. en

Emendamento 19
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 
fornisce segnali corretti e potenziati 
emessi dai diversi sistemi globali di 
radionavigazione via satellite. Comprende 
stazioni terrestri e diversi transponder 
installati su satelliti in orbita 
geostazionaria.

Or. en

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) offrire un servizio per la sicurezza della 
vita umana (Safety of Live Service - SoL) 
destinato agli utilizzatori per i quali la 
sicurezza è essenziale. questo servizio 
risponde anche alle esigenze di continuità, 

(b) offrire gratuitamente un servizio per la 
sicurezza della vita umana (Safety of Live 
Service - SoL) destinato agli utilizzatori 
per i quali la sicurezza è essenziale. Tale 
servizio risponde anche alle esigenze di 
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disponibilità ed accuratezza imposte a 
taluni settori e comprende una funzione di 
integrità che permette di avvertire l'utente 
in caso di guasto del sistema;

continuità, disponibilità e precisione 
imposte a taluni settori e comprende una 
funzione di integrità che avverte 
l'utilizzatore in caso di guasto del sistema;

Or. en

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) offrire un "servizio pubblico 
regolamentato" (Public Regulated Service 
o PRS) riservato unicamente agli 
utilizzatori autorizzati dagli organismi 
governativi per applicazioni sensibili che 
richiedono un elevato livello di continuità 
di servizio. Questo servizio utilizza segnali 
criptati e resistenti ed è offerto 
gratuitamente agli Stati membri e alle 
istituzioni dell'Unione, compreso il 
Servizio europeo per l'azione esterna;

Or. en

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) offrire un servizio per la sicurezza della 
vita umana (Safety of Live Service - SoL) 
destinato agli utilizzatori per i quali la 
sicurezza è essenziale. tale servizio 
risponde in particolare alle esigenze di 
continuità, disponibilità ed accuratezza 
caratteristiche di alcuni settori e comprende 
una funzione di integrità che avverte 
l'utente in caso di guasto del sistema nella 
zona coperta.

(c) offrire gratuitamente un servizio per la 
sicurezza della vita umana (Safety of Live 
Service - SoL) destinato agli utilizzatori 
per i quali la sicurezza è essenziale. In 
particolare, tale servizio risponde alle 
esigenze di continuità, disponibilità ed 
accuratezza imposte a taluni settori e 
comprende una funzione di integrità che 
avverte l'utilizzatore in caso di guasto del 
sistema nella zona di copertura.
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Or. en

Emendamento 23
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 quanto prima 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 
candidati e dei paesi terzi cui si estendono
il cielo unico europeo e la politica europea 
di vicinato.

Or. en

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 2

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 al 
funzionamento dei sistemi nel quadro dei 
programmi europei di radionavigazione via 
satellite, in particolare quelle riguardanti la 
governance e l'intervento finanziario 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) una fase di sviluppo e convalida, 
comprendente la costruzione e il lancio dei 
primi satelliti, la realizzazione delle prime 
infrastrutture terrestri e tutti i lavori e le 
operazioni necessari per la convalida in 
orbita del sistema; l'obiettivo è quello di 
concludere questa fase nel 2013;

(b) una fase di sviluppo e convalida, la cui 
conclusione è attesa per il 2013, 
comprendente la costruzione e il lancio dei 
primi satelliti, la realizzazione delle prime 
infrastrutture terrestri e tutti i lavori e le 
operazioni necessari per la convalida in 
orbita del sistema;

Or. en

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) una fase di dispiegamento, 
comprendente la realizzazione e la 
protezione di tutte le infrastrutture spaziali 
e terrestri e le operazioni connesse a tale 
realizzazione e che comprende i preparativi 
per la fase di messa i funzione; l'obiettivo è 
quello di concludere nel 2020 questa fase 
apertasi nel 2008;

(c) una fase di dispiegamento, da 
concludersi nel 2020, comprendente la 
realizzazione e la protezione di tutte le 
infrastrutture spaziali e terrestri e le 
operazioni connesse a tale realizzazione e 
che comprende i preparativi per la fase di 
messa i funzione;

Or. en

Emendamento 27
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 

(d) una fase operativa comprendente 
attività operative, tra cui la gestione 
dell'infrastruttura, la manutenzione, il 
perfezionamento e la protezione continui 
del sistema, le operazioni di certificazione 
e normazione connesse al programma e la 
fornitura, la promozione e la 
commercializzazione dei servizi indicati 
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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.

all'articolo 1, paragrafo 4 e delle 
applicazioni e dei servizi elaborati sulla 
base dei servizi, degli sviluppi e delle 
attività di attuazione per l'evoluzione e le 
generazioni future del sistema, compresa 
la procedura di appalto, e ogni altra 
attività necessaria allo sviluppo del sistema 
e al corretto svolgimento del programma;
questa fase inizierà nel 2014 con la 
fornitura dei primi servizi. La piena 
operatività sarà raggiunta entro il 2020.

Or. en

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Fase operativa del sistema EGNOS Esercizio del sistema EGNOS

Or. en

Emendamento 29
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 servizi..

L'esercizio del sistema EGNOS comprende 
principalmente attività operative, tra cui la 
gestione dell'infrastruttura, la 
manutenzione, il perfezionamento e la 
protezione continui del sistema, le 
operazioni di certificazione e di 
normazione connesse al programma e la 
fornitura, la promozione e la 
commercializzazione dei servizi indicati 
all'articolo 1, paragrafo 5 e delle 
applicazioni e dei servizi elaborati sulla 
base dei servizi, degli sviluppi e delle 
attività di attuazione per l'evoluzione e le 
generazioni future del sistema, compresa 
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la procedura di appalto, l'insieme degli 
elementi che accreditano l'affidabilità del 
sistema nonché l'estensione della 
copertura geografica dei servizi in 
conformità dell'articolo 1, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione provvede, in particolare, 
a un uso ottimale dei diritti di proprietà 
intellettuale dell'Unione.

La Commissione assicura un utilizzo 
ottimale dei beni citati al paragrafo 1. In
particolare, si impegna a gestire nel modo 
più efficiente possibile i diritti di proprietà 
intellettuale derivanti dal lavoro svolto 
nell'ambito dei programmi, tenendo conto 
degli interessi di tutte le parti interessate e 
della necessità di garantire lo sviluppo 
armonico dei mercati e delle nuove 
tecnologie. A tal fine, la Commissione 
assicura che i contratti sottoscritti nel 
quadro dei programmi contemplano la 
possibilità di trasferire o concedere in 
licenza a terzi i diritti di proprietà 
intellettuale derivanti dal lavoro svolto 
nell'ambito dei programmi.

Or. en

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione definisce, mediante atti 
delegati in conformità dell'articolo 34, un 
quadro per la gestione dei diritti di 
proprietà intellettuale previsto dal 
paragrafo 2.
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Or. en

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le attività connesse alla fase di 
dispiegamento del programma Galileo, 
comprese le azioni di gestione e di 
controllo della fase stessa;

(a) le attività connesse al segmento 
spaziale e al segmento di aggiornamento
del programma Galileo, compresi, tra 
l'altro, il dispiegamento della 
costellazione di riferimento e dei ricambi 
necessari, i relativi lanci, l'aggiornamento 
dovuto alla vetustà e lo sviluppo di una 
nuova generazione di satelliti;

Or. en

Emendamento 33F
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 
fase;

(b) le attività connesse al segmento 
terrestre e al segmento di erogazione di 
servizi del programma Galileo, compresi,
tra l'altro lo sviluppo della capacità di 
gestione da 18 a 24 satelliti, la revisione 
del servizio per la sicurezza della vita 
umana e del servizio commerciale, 
l'attuazione e la gestione dell'hosting del 
sito, la gestione delle stazioni, il 
dispiegamento e la gestione dei centri 
infrastrutturali di servizio (compresi il 
centro delle prestazioni e informazioni in 
materia di tempo e geodesia), il centro 
servizi, la manutenzione del sito, il 
personale specifico del centro, la 
manutenzione del segmento spaziale, la 
gestione della rete di telecomunicazioni e 
il sostegno al sistema; le attività connesse 
all'ottimizzazione dei benefici socio-
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economici del programma;

Or. en

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le attività connesse al funzionamento
del sistema EGNOS.

(c) le attività connesse all'esercizio del 
sistema EGNOS compresi, tra l'altro, il 
contratto di gestione per il funzionamento 
e la manutenzione del sistema, 
l'aggiornamento tecnologico e la vetustà 
in considerazione delle diverse versioni 
del sistema, il contratto di gestione per i 
transponder e l'estensione della copertura 
geografica dei servizi; le attività connesse 
all'ottimizzazione dei benefici socio-
economici del programma.

Or. en

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le attività connesse alla gestione dei 
programmi, che comprendono, senza 
limitarvisi, progettazione e appalti, system 
prime, gestione del centro per la 
sicurezza, gestione dell'esercizio e costi 
amministrativi.

Or. en

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le fasi di dispiegamento e di 
funzionamento sono finanziate 
dall'Unione, ai sensi dell'articolo 10, 
paragrafo 1, fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del 
presente articolo.

1. Le attività connesse al programma 
Galileo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, 
lettere a), b) e c bis) e all'articolo 7, 
paragrafo 2 sono finanziate dall'Unione, ai 
sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 e 1 bis, 
lettere a), b) e d), fatti salvi i paragrafi 2 e 
3 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Finanziamento della fase operativa del 
sistema EGNOS

Finanziamento dell'esercizio del sistema 
EGNOS

Or. en

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione finanzia la fase operativa del 
sistema EGNOS, ai sensi dell'articolo 10, 
paragrafo 1, senza pregiudicare eventuali 
contributi provenienti da altre fonti, 
comprese quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 
del presente articolo.

1. L'Unione finanzia le attività connesse 
all'esercizio del sistema EGNOS previste 
dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) e 
dall'articolo 7, paragrafo 2, ai sensi 
dell'articolo 10, paragrafo 1 e 1 bis, lettere 
c) e d), senza pregiudicare eventuali 
contributi provenienti da altre fonti, 
comprese quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 
del presente articolo.

Or. en
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Emendamento 39
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:

Or. en

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) per le attività di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera a), [2 340] milioni di 
euro a prezzi correnti;

Or. en

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b) per le attività di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera b), [3 242] milioni di 
euro a prezzi correnti, di cui almeno il 7% 
da destinare ad attività connesse 
all'ottimizzazione dei benefici socio-
economici del programma come previsto 
dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);

Or. en

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis – lettera c (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c) per le attività di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera c), [1 698] milioni di 
euro a prezzi correnti, di cui almeno il 4% 
da destinare ad attività connesse 
all'ottimizzazione dei benefici socio-
economici del programma come previsto 
dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c);

Or. en

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d) per le attività di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera c bis) e all'articolo 7, 
paragrafo 2, [617] milioni di euro a prezzi 
correnti.

Or. en

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I margini destinati a coprire i diversi tipi 
di rischio saranno inclusi in ciascuna 
categoria di spesa.

Or. en

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis – comma 3 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può ridestinare gli 
stanziamenti accantonati per coprire i 
rischi di dispiegamento e di gestione 
(guasti ai satelliti, rischi di lancio, ritardi, 
imprevisti connessi alla gestione) che non 
sono utilizzati a tale scopo per coprire 
attività connesse all'ottimizzazione dei 
benefici socio-economici dei programmi.

Or. en

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La Commissione può ridestinare 
fondi da una categoria di spesa a un'altra, 
come stabilito dal paragrafo 1 bis, lettere 
a) – d), fino a un massimo del 10% 
dell'importo previsto al paragrafo 1.
Qualora tale nuova destinazione interessi 
un importo superiore al 10% dell'importo 
previsto al paragrafo 1, la Commissione 
consulta il comitato menzionato 
all'articolo 35, paragrafo 1, ai sensi della 
procedura consultiva di cui all'articolo 
35, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 47
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 nuova destinazione come 
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previsto dai paragrafi 1 bis – 1 ter.

Or. en

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le entrate generate dalla fase operativa
dei sistemi sono percepite dall'Unione, 
sono versate sul bilancio comunitario e 
assegnate ai programmi. Se il volume delle 
entrate risulta superiore a quanto 
necessario per finanziare le fasi operative 
dei programmi, ogni rettifica al principio 
dell'assegnazione deve essere approvata 
dall'autorità di bilancio in base a una 
proposta della Commissione.

1. Le entrate generate dalla gestione dei 
sistemi sono percepite dall'Unione, sono 
versate sul bilancio comunitario e 
assegnate ai programmi e, in particolare, 
all'ottimizzazione dei benefici socio-
economici che essi comportano. Se il 
volume delle entrate risulta superiore a 
quanto necessario per finanziare le fasi 
operative dei programmi, ogni rettifica al 
principio dell'assegnazione deve essere 
approvata dall'autorità di bilancio in base a 
una proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 49
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 detiene la 
responsabilità generale 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.

Or. en
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. I compiti della Commissione ai sensi 
del presente regolamento, oltre a quelli a 
carattere generale di cui al paragrafo 1 e 
quelli previsti da altre disposizioni del 
presente regolamento, comprendono i 
compiti specifici seguenti

2. Oltre ai compiti a carattere generale di 
cui al paragrafo 1 e a quelli previsti da altre 
disposizioni del presente regolamento, la 
CommissionGSAe provvede a

Or. en

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) garantire una chiara suddivisione dei 
compiti tra i vari organismi coinvolti nei 
programmi e a tal fine affidare all'agenzia 
del GNSS europeo e all'agenzia spaziale 
europea, attraverso appositi accordi di 
delega, i compiti di cui all'articolo 15, 
paragrafo 1, lettera d) e all'articolo 16;

(a) garantire una chiara suddivisione dei 
compiti tra i vari organismi coinvolti nei 
programmi e a tal fine affidare all'agenzia 
del GNSS europeo e all'agenzia spaziale 
europea, attraverso appositi accordi di 
delega, i compiti di cui all'articolo 15, 
paragrafo 1 bis, e all'articolo 16;

Or. en

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

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) garantire l'attuazione puntuale dei 
programmi entro il quadro di bilancio 
definito all'articolo 10 e in conformità 
con gli obiettivi descritti all'articolo 1.
adottare a tale scopo gli strumenti 
opportuni e le necessarie misure strutturali 
per individuare, controllare, attenuare e 
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monitorare i rischi connessi ai programmi, 
soprattutto riguardo ai costi e alle scadenze 
di calendario;

Or. en

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gestire per conto dell'Unione e nella sua 
sfera di competenza, i rapporti con i paesi 
terzi e le organizzazioni internazionali;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) garantire la sicurezza dei programmi e 
introdurre meccanismi di coordinamento 
tra i vari organismi coinvolti.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Se necessarie al corretto svolgimento delle 
fasi del programma Galileo e al 
funzionamento del sistema EGNOS (v. 
articoli 3 e 4, rispettivamente), la 
Commissione adotta opportune misure per:

Se necessarie al corretto svolgimento delle 
fasi del programma Galileo e alla gestione
del sistema EGNOS (v. articoli 3 e 4, 
rispettivamente), la Commissione adotta 
opportune misure per:
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Or. en

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. I sistemi e il loro funzionamento devono 
essere sicuri sotto la responsabilità della 
Commissione ai sensi dell'articolo 13, 
paragrafo 2, lettera d).

Or. en

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per cogliere gli obiettivi dei programmi, 
l'agenzia del GNSS europeo contribuisce 
alla loro realizzazione e svolge le seguenti 
funzioni, in conformità agli orientamenti 
forniti dalla Commissione:

1. L'agenzia del GNSS europeo, in 
conformità agli orientamenti forniti dalla 
Commissione:

Or. en

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) in relazione alla sicurezza dei 
programmi, e fatti salvi gli articoli 14 e 17, 
essa garantisce:

(Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Emendamento 59
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 30 giugno 2016, 
attraverso il suo consiglio di 
accreditamento di sicurezza,
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;

Or. en

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) svolge compiti di autorità responsabile 
per il PRS di cui all'articolo 5 della 
decisione n. 1104/11/UE, se in tal senso 
designata e assiste la Commissione 
affinché siano rispettate le norme minime 
comuni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, 
di tale decisione;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 61
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) promuove e commercializza i servizi di 
cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, 
effettuando anche analisi di mercato, 
raccogliendo informazioni sulle necessità 
degli utenti e sugli sviluppi del mercato 



PE489.561v02-00 34/51 PR\904241IT.doc

IT

della navigazione satellitare, stabilendo 
rapporti stretti con gli utenti e gli utenti 
potenziali del GNSS europeo;

Or. en

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) garantisce l'ottimizzazione dei 
benefici socio-economici dei programmi, 
anche attraverso:
(i) l'elaborazione e la gestione di un 
piano, basato sulle priorità dei diversi 
mercati delle applicazioni, 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 orientamenti per 
provvedimenti normativi che si potrebbero 
introdurre o adattare a livello UE per 
approfittare di tali benefici;
(iii) l'esecuzione della verifica e della 
certificazione delle applicazioni, qualora 
ciò sia nell'interesse dell'Unione;
(iv) la gestione di fondi dedicati alla 
ricerca e sviluppo del sistema EGNSS 
diretti allo sviluppo e all'uso di 
applicazioni e servizi per il mercato della 
radionavigazione via satellite, con 
particolare attenzione per le PMI, anche 
con le risorse messe a disposizione a tal 
fine nel quadro di "Orizzonti 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 dei 
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servizi EGNSS, la gestione della rete di 
centri e la capitalizzazione dell'esperienza 
di autorità pubbliche, università, centri di 
ricerca, comunità di utenti e 
dell'industria, con un'attenzione 
particolare per le PMI.

Or. en

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

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) L'agenzia del GNSS europeo svolge 
anche altri compiti specifici in relazione ai 
programmi. Tali compiti 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, 
e comprendono:

Or. en

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(a) nel contesto della fase di esercizio dei 
programmi, come risulta dagli articoli 3, 
lettera d), e 4:

(i) le attività operative a fini di gestione 
dell'infrastruttura, manutenzione, 
perfezionamento costante e rinnovo dei 
sistemi, operazioni di certificazione e 
normazione nel quadro dei programmi e 
fornitura dei servizi di cui all'articolo 3, 
lettera d) e dell'articolo 4;

(i) le attività operative, tra cui gestione 
dell'infrastruttura, manutenzione, 
perfezionamento costante dei sistemi, 
operazioni di certificazione e normazione e 
fornitura dei servizi di cui all'articolo 1, 
paragrafi 4 e 5;
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(ii) le attività di sviluppo e dispiegamento 
per l'evoluzione e le generazioni future 
dei sistemi, comprese le procedure di 
appalto;

Or. en

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) promuovere applicazioni e servizi nel 
mercato della radionavigazione via 
satellite.

(b) promuovere applicazioni e servizi nel 
mercato della radionavigazione via 
satellite.

Or. en

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 1, e 
nei limiti della sua missione, l'agenzia del 
GNSS europeo mette a disposizione della 
Commissione la propria esperienza tecnica 
e le fornisce le informazione necessarie 
perché assolva i suoi compiti nel quadro 
del presente regolamento.

2. Oltre ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 1 
bis, e nei limiti della sua missione, 
l'agenzia del GNSS europeo mette a 
disposizione della Commissione la propria 
esperienza tecnica e le fornisce le 
informazione necessarie perché assolva i 
suoi compiti nel quadro del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3
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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 bis del 
presente articolo. 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 68
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 parziali e definitivi della 
valutazione dei bandi di gara e degli 
appalti che devono essere conclusi tra 
l'agenzia del GNSS europeo e il settore 
privato.

Or. en

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Ruolo dell'agenzia spaziale europea Accordi con l'agenzia spaziale europea

Or. en
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Emendamento 70
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, in base a una 
decisione di delega adottata dalla 
Commissione ai sensi dell'articolo 54, 
paragrafo 2, del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002, conclude con 
l'agenzia spaziale europea un accordo di 
delega relativo al dispiegamento nel 
quadro dei segmenti spaziale e di 
aggiornamento del programma Galileo e 
contenente i compiti spettanti all'agenzia 
in tale fase.

Or. en

Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'agenzia spaziale europea coopera 
con l'agenzia del GNSS europeo sulla 
base di accordi di lavoro, tra cui figura la 
piena delega dell'agenzia del GNSS 
europeo all'agenzia spaziale europea. Tali 
accordi di lavoro riguardano nello 
specifico il ruolo dell'agenzia spaziale 
europea nei seguenti ambiti:
(a) ideazione, progettazione, monitoraggio 
e convalida nel quadro dello sviluppo 
delle generazioni future dei sistemi;
(b) supporto tecnico in relazione al 
funzionamento e alla manutenzione della 
generazione corrente dei sistemi.
I suddetti accordi di lavoro e ogni 
eventuale loro modifica sono notificati al 
Parlamento europeo e al Consiglio.
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Or. en

Emendamento 72
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. Il Parlamento europeo e il
comitato sono informati dell'accordo di 
delega da concludere tra la Commissione e 
l'agenzia spaziale europea.

Or. en

Emendamento 73
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. La Commissione informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio 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.

Or. en

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a bis) preservare la capacità industriale 
del settore spaziale dell'Unione;

Or. en

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 76
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 può 
chiedere a ogni offerente di subappaltare, a 
vari livelli, parte del contratto a imprese 
non appartenenti al gruppo dell'offerente e, 
in particolare, a PMI e nuovi operatori.
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.

Or. en
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora l'offerente indichi nella 
propria offerta di non voler subappaltare 
alcuna parte del contratto né subappaltare 
ad alcuna PMI o a un nuovo operatore, o 
che intende subappaltare una quota 
inferiore alla percentuale minima 
specificata al paragrafo 1, ne comunica le 
ragioni all'amministrazione 
aggiudicatrice. L'amministrazione 
aggiudicatrice trasmette tali informazioni 
alla Commissione.

Or. en

Emendamento 78
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
obiettivi dei programmi Galileo ed EGNOS 
di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5.

La Commissione, sulla base della proposta 
dell'agenzia del GNSS europeo, fissa un 
programma di lavoro pluriennale che 
definisca le azioni principali, il bilancio 
preventivo e il calendario necessari per 
raggiungere gli obiettivi dei programmi 
Galileo ed EGNOS di cui all'articolo 1, 
paragrafi 4 e 5.

Or. en

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 80
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 svolgere i compiti di tipo tecnico di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2, la 
Commissione può chiedere la necessaria 
assistenza tecnica, 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.

Or. en

Emendamento 81
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 deve 
contenere:
(a) ogni informazione rilevante in 
relazione ai programmi, in particolare in 
termini di gestione del rischio, costi 
globali, costi annuali di gestione di 
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ciascuna voce significativa 
dell'infrastruttura Galileo, entrate, 
calendario ed esecuzione;

(b) una valutazione delle misure adottate 
per ottimizzare i benefici socio-economici 
dei programmi.

Or. en

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro e non oltre la data del 30 giugno 
2017, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione di valutazione finalizzata a una 
decisione riguardante il rinnovo, la 
modifica o la sospensione delle misure 
adottate ai sensi del presente regolamento e 
relative:

Or. en

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) riguardo a Galileo: numero di satelliti 
operativi, versione dell'infrastruttura 
terrestre dispiegata e numero di servizi 
resi;

(a) riguardo a Galileo:

Or. en
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Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera a – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i) numero di satelliti operativi, versione 
dell'infrastruttura terrestre dispiegata e 
numero di servizi resi;

Or. en

Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(ii) volume di applicazioni e servizi nuovi 
sviluppati e attuati per il mercato della 
radionavigazione via satellite.

Or. en

Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) riguardo a EGNOS: numero degli 
sviluppi delle specifiche dei servizi 
presentate alle autorità di certificazione.

(b) riguardo a EGNOS:

Or. en

Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b – punto i (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(i) numero degli sviluppi delle specifiche 
dei servizi presentate alle autorità di 
certificazione;

Or. en

Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(ii) estensione della copertura geografica 
dei servizi;

Or. en

Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii) numero di aeroporti che utilizzano i 
servizi EGNOS.

Or. en

Emendamento 90
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 e 14 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere dall'1 gennaio 
2014.

Or. en
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Emendamento 91
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 potere di cui agli articoli 5, 
6 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.

Or. en

Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

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. Un atto delegato adottato ai sensi degli 
articoli 5, 6 e 14 entra in vigore soltanto 
se il Parlamento europeo o il Consiglio non 
ha espresso obiezioni entro un periodo di 2 
mesi dalla notifica di tale atto al 
Parlamento europeo e al Consiglio o se, 
prima della scadenza di tale termine, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione 
dell'assenza di obiezioni. Tale termine è 
prorogato di 2 mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en
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MOTIVAZIONE

La politica europea di radionavigazione via satellite metterà a disposizione dell'Unione due 
sistemi di radionavigazione via satellite: un sistema nato dal programma Galileo e il sistema 
EGNOS. Le tecnologie GNSS (sistema globale di navigazione satellitare), grazie alla loro 
capacità di fornire misure accurate altamente affidabili della posizione, della velocità e del 
tempo, sono fondamentali per il miglioramento dell'efficienza in molti settori dell'economia e 
in molte aree della vita quotidiana dei cittadini.

Il programma Galileo non sarà pienamente operativo nel 2013 come previsto. Dal momento 
che il regolamento GNSS del 2008 non definisce il quadro di finanziamento e di governance 
per i programmi Galileo ed EGNOS dopo il 2013, è necessaria una nuova base giuridica per 
garantire l'operatività, il mantenimento e la gestione dei sistemi nel lungo termine.

Il relatore sostiene vivamente l'obiettivo del programma Galileo di creare il primo sistema 
globale di navigazione satellitare (GNSS) costruito sotto controllo civile, completamente 
indipendente dagli altri sistemi esistenti, interoperabile con i diversi sistemi di navigazione e 
concepito per fornire servizi GNSS ininterrotti.
La radionavigazione via satellite è già fondamentale per i trasporti e l'industria europei ed è 
importante superare la dipendenza dal GPS statunitense e dal GLONASS russo per il 
posizionamento, la navigazione e la misura del tempo. I servizi GNSS europei devono essere 
messi a disposizione su un'infrastruttura europea, che non dipenda, per la propria affidabilità, 
dalle priorità militari statunitensi, russe o cinesi.

Contributi e meccanismi di bilancio

La proposta di bilancio della Commissione per il presente regolamento sul GNSS prevede una 
media di 1 miliardo di euro all'anno (ai prezzi del 2011) per i sette anni compresi nel periodo 
2014-2020.

La ripartizione del bilancio proposta dal relatore è formulata in base ai diversi segmenti dei 
programmi:

- le attività connesse ai segmenti spaziali e di aggiornamento del programma 
Galileo, compresi, tra l'altro, il dispiegamento della costellazione di riferimento e 
dei ricambi necessari, i relativi lanci, l'aggiornamento dovuto alla vetustà e lo 
sviluppo di una nuova generazione di satelliti;

- le attività connesse al segmento terrestre e al segmento di erogazione di servizi 
del programma Galileo, compresi tra l'altro lo sviluppo della capacità di gestione 
da 18 a 24 satelliti, la revisione del servizio per la sicurezza della vita umana e 
del servizio commerciale, il dispiegamento e la gestione dell'hosting del sito, la 
gestione delle stazioni, il dispiegamento e la gestione dei centri infrastrutturali di 
servizio (compresi il centro delle prestazioni e informazioni in materia di tempo e 
geodesia), il centro servizi, la manutenzione del sito, il personale specifico del 
centro, la manutenzione del segmento spaziale, la gestione della rete di 
telecomunicazioni e il sostegno al sistema; le attività connesse all'ottimizzazione 
dei benefici socio-economici del programma;
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- le attività connesse all'esercizio del sistema EGNOS compresi, tra l'altro, il 
contratto di gestione per il funzionamento e la manutenzione del sistema, 
l'aggiornamento tecnologico e la vetustà in considerazione delle diverse versioni 
del sistema, il contratto di gestione per i transponder e l'estensione della copertura 
geografica dei servizi; le attività connesse all'ottimizzazione dei benefici socio-
economici del programma;

- le attività connesse alla gestione dei programmi, compresi, tra l'altro, la 
progettazione e la procedura di appalto, il ruolo di system prime, la gestione del 
centro di sicurezza, la gestione dell'esercizio e i costi amministrativi.

La Commissione, responsabile della gestione dei fondi, deve avere la flessibilità necessaria 
per poter ridestinare i fondi da un segmento all'altro, fino a un massimo del 10% dell'importo 
totale.

La ripartizione originaria del bilancio non teneva conto delle attività dirette a ottimizzare i 
benefici socio-economici del programma nei mercati di applicazione a valle successivamente 
al lancio dei primi servizi di Galileo nel 2014.

Il sostegno necessario per le applicazioni ammonta a circa 300 milioni di euro (circa 
150 milioni di euro per ricerca e sviluppo e circa 150 milioni di euro per la promozione 
dell'uso delle applicazioni e l'adozione della tecnologia EGNSS in tutto il territorio dell'UE).
Il bilancio per la ricerca e lo sviluppo deve essere individuato nel quadro del programma 
"Orizzonte 2020".

Governance dei programmi

Ruolo della Commissione

La Commissione dovrà gestire i fondi destinati ai programmi e sovrintendere alla 
realizzazione di tutte le attività dei programmi, comprese quelle delegate all'agenzia del 
GNSS europeo e all'agenzia spaziale europea (ESA).

I ruoli della Commissione, dell'agenzia del GNSS europeo e dell'ESA devono essere chiari ed 
escludersi reciprocamente, nell'interesse dell'efficienza e dell'affidabilità. Occorre evitare una 
duplicazione delle capacità già disponibili presso i servizi della Commissione, l'ESA o 
l'agenzia del GNSS europeo. È necessario che la Commissione si concentri sulla supervisione 
dei programmi, decidendo gli obiettivi essenziali del programma, definendo le norme relative 
ai finanziamenti e agli appalti, stanziando le risorse finanziarie principali e stabilendo e 
controllando la struttura di gestione.

La Commissione deve ricorrere all'agenzia del GNSS europeo, incaricata di interfacciarsi con 
gli utenti, erogare i servizi, gestire l'infrastruttura, sviluppare le applicazioni e svolgere un 
ruolo attivamente responsabile per l'introduzione del sistema GNSS in diversi settori.
Il regolamento deve consentire un'attuazione graduale che inizi con attività immediate e 
urgenti (entrata in funzione di EGNOS e dei centri di sicurezza di Galileo), prima di trasferire 
altri compiti programmatici e tecnici di natura diversa.

La Commissione deve fare affidamento sull'ESA, l'agenzia spaziale dell'Unione europea, e 
delegarle la responsabilità (tecnica e contrattuale) della progettazione dei sistemi, della 
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presentazione e attuazione delle attività di ricerca e tecnologia, sviluppo, attuazione e della 
fornitura di supporto tecnico all'agenzia del GNSS europeo per questioni attinenti 
all'infrastruttura. L'ESA è già dotata della struttura e della competenza necessarie per 
l'esecuzione di questi compiti.

Ruolo dell'agenzia del GNSS europeo

L'agenzia del GNSS europeo è l'organismo responsabile del sistema GNSS, incaricato di 
concentrarsi sulle attività connesse all'ottimizzazione dei benefici socio-economici dei 
programmi. La Commissione, incaricata della gestione dei fondi, deve poter ridestinare gli 
stanziamenti accantonati per coprire i rischi di dispiegamento e di gestione (guasti ai satelliti, 
rischi di lancio, ritardi, imprevisti connessi alla gestione) che non vengono utilizzati a tale 
scopo per coprire attività connesse all'ottimizzazione dei benefici socio-economici dei 
programmi.

L'agenzia del GNSS europeo:

- assicura la certificazione di sicurezza attraverso il suo consiglio di 
accreditamento di sicurezza e il funzionamento del centro di sicurezza di Galileo;

- esegue attività di promozione e di commercializzazione dei servizi, effettuando 
anche analisi di mercato, raccogliendo informazioni sulle necessità degli utenti e 
sugli sviluppi del mercato della radionavigazione satellitare, stabilendo rapporti 
stretti con gli utenti e gli utenti potenziali del GNSS europeo.

Le attività dirette a promuovere l'uso delle applicazioni e l'adozione della tecnologia del
GNSS europeo devono essere comprese nel presente regolamento e riguardano i seguenti 
compiti affidati all'agenzia del GNSS europeo:

- elaborazione e gestione di un piano, basato sulle priorità dei diversi mercati di 
applicazione, che definisca una tabella di marcia per settore di applicazione;

- individuazione di settori in cui il sistema GNSS potrebbe apportare benefici 
socio-economici e presentazione alla Commissione di orientamenti per 
provvedimenti normativi che potrebbero essere introdotti o adattati a livello UE 
per approfittare di tali benefici;

- esecuzione della verifiche e della certificazione delle applicazioni nel sostegno 
dell'interesse dell'UE;

- gestione di fondi dedicati alla ricerca e sviluppo del sistema EGNSS diretti allo 
sviluppo e all'uso di applicazioni e servizi per il mercato della radionavigazione 
via satellite, con particolare attenzione per le PMI, anche con le risorse messe a 
disposizione a tal fine nel quadro di "Orizzonti 2020";

- esecuzione di attività tese all'adozione di applicazioni EGNSS su tutto il territorio 
dell'Unione, individuando e collegando i centri europei di eccellenza specializzati 
in settori specifici delle applicazioni e dei servizi EGNSS, gestione della rete di 
centri e capitalizzazione dell'esperienza di autorità pubbliche, università, centri di 
ricerca, comunità di utenti e dell'industria, con un'attenzione particolare per le 
PMI.
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Ruolo dell'ESA

L'ESA:

- definisce e propone soluzioni tecniche che rispondano alle esigenze del 
programma;

- gestisce lo sviluppo dell'infrastruttura in base agli obiettivi del programma;
- negozia e gestisce i contratti con le imprese che riforniscono le infrastrutture;

- valuta gli altri sistemi internazionali;
- propone ed esegue la valutazione e le attività preparatorie per il futuro;

- mantiene e sviluppa la competenza tecnica europea, in particolare attraverso 
attività di ricerca e tecnologia;

- fornisce il proprio supporto tecnico e il proprio parere in qualità di responsabile 
dell'architettura all'organismo gestore per lo svolgimento delle attività operative.

L'agenzia spaziale europea coopera con l'agenzia del GNSS europeo sulla base di accordi di 
lavoro, tra cui figura la piena delega dell'agenzia del GNSS europeo all'agenzia spaziale 
europea.

Tali accordi di lavoro riguardano nello specifico il ruolo dell'agenzia spaziale europea nei 
seguenti ambiti:

- ideazione, progettazione, monitoraggio e convalida nel quadro dello sviluppo 
delle generazioni future dei sistemi;

- supporto tecnico in relazione al funzionamento e alla manutenzione della 
generazione corrente dei sistemi.

Conclusioni:

Con riferimento a EGNOS, il relatore ritiene che occorra dare la massima priorità a garantire 
la copertura dei territori degli Stati membri. EGNOS sarà messo a disposizione il prima 
possibile in tutta l'UE. Sarebbe inoltre opportuno estendere la copertura ai territori dei paesi 
candidati e ai paesi terzi interessati dal cielo unico europeo e dalla politica europea di 
vicinato.

La sintesi della valutazione d'impatto allegata alla presente proposta di regolamento indica 
che il 6-7% del PIL dell'UE a 27, vale a dire 800 miliardi di euro, dipende già dal sistema 
GPS degli Stati Uniti. I programmi GNSS, come proposto, porteranno all'Unione 
68,63 miliardi di euro (a prezzi correnti, secondo gli orientamenti della valutazione d'impatto) 
di ricavi netti nel ciclo di vita del sistema nel periodo 2014-2034. Per questo motivo è 
fondamentale un piano commerciale dell'agenzia del GNSS europeo teso a sviluppare questo 
mercato.
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Il successo di Galileo ed EGNOS si misurerà attraverso il numero di utenti e il loro livello di 
soddisfazione. È essenziale creare una struttura di gestione con un'interfaccia stabile e 
strutturata per gli utenti, responsabile della qualità e della continuità dei servizi.

Il relatore sottolinea che occorre evitare ritardi, l'incremento dei costi e la perdita di guadagni.
È pertanto fondamentale dotarsi di una buona governance, promuovere il valore del GNSS 
europeo e comunicarlo al mercato.


