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BREVE MOTIVAZIONE

I. Proposta della Commissione

L'attuale proposta di regolamento relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi 
europei di radionavigazione via satellite stabilisce il regime di governance dei programmi 
Galileo ed EGNOS (servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria) e il loro 
finanziamento per il periodo 2014-2020.

Il programma Galileo mira a realizzare e a far funzionare la prima infrastruttura globale di 
navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili. Esso 
prevede una fase di definizione, già conclusa, una fase di sviluppo e di convalida, che 
dovrebbe terminare nel 2013, una fase di dispiegamento, iniziata nel 2008 e che dovrebbe 
essere portata a termine nel 2020, e una fase di entrata in funzione che, a partire dal 
2014-2015, dovrebbe permettere al sistema di diventare pienamente operativo, in tappe 
successive, entro il 2020.

Il programma EGNOS mira a migliorare la qualità dei segnali dei sistemi globali di 
radionavigazione via satellite esistenti. Il programma è nella 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.

II. Posizione generale del relatore

Il relatore valuta positivamente la proposta di nuovo regolamento presentato dalla 
Commissione, che si prefigge di rispondere alle esigenze dei programmi per il prossimo 
periodo finanziario pluriennale, in particolare in termini di governance e corretta gestione 
finanziaria, e di rinnovare l'impegno dell'UE per assicurare il completamento e l'operatività 
dei sistemi entro il 2020.

È opportuno rilevare che tutti i cittadini dell'Unione potranno beneficiare di un'ampia gamma 
di servizi offerti da EGNOS e Galileo. Oggigiorno, gli utenti della navigazione via satellite in 
Europa devono utilizzare segnali satellitari forniti da sistemi non controllati dall'UE e non 
essenzialmente destinati al raggiungimento degli obiettivi europei. Questi sistemi possono 
presentare lacune in termini di disponibilità, in particolare nelle zone urbane ad alta densità di 
popolazione. Inoltre non sempre forniscono una sufficiente garanzia di qualità, precisione e 
continuità del servizio offerto agli utenti finali.

Va inoltre sottolineato che la realizzazione e il dispiegamento di sistemi europei di 
radionavigazione via satellite dovrebbero apportare benefici diretti a centinaia di imprese in 
tutta l'UE, tra cui un numero sempre maggiore di PMI, contribuendo altresì alla creazione di 
migliaia di posti di lavoro altamente qualificati. Tali sistemi sono inoltre fondamentali per 
approfondire le conoscenze dell'UE nell'ambito delle tecnologie di radionavigazione via 
satellite e mantenere le competenze acquisite in tutta Europa in materia di politica spaziale. A 
valle, il moltiplicarsi delle applicazioni connesse alla radionavigazione via satellite 
rappresenta un'occasione unica di crescita per le imprese e l'industria dell'UE.
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In virtù dell'ampio sostegno accordato alle finalità della proposta legislativa in esame, il 
relatore propone un numero limitato di emendamenti, aventi l'obiettivo generale di rafforzare 
e chiarire le disposizioni relative alla governance pubblica e alla corretta gestione finanziaria
dei programmi e di mettere in luce l'importanza di questi ultimi per il settore dei trasporti.

i) Governance pubblica dei programmi
Una corretta governance pubblica dei programmi Galileo ed EGNOS implica, da una parte, 
una netta ripartizione dei compiti, soprattutto tra la Commissione, l'agenzia del GNSS 
europeo e l'agenzia spaziale europea e, dall'altra, l'adattamento progressivo della governance 
alle esigenze di funzionamento dei sistemi. La Commissione prevede di affidare l'esercizio 
dei programmi per il periodo 2014-2020 all'agenzia del GNSS europeo. Affinché l'agenzia 
possa rafforzare le proprie capacità, occorre assicurare che disponga di risorse umane 
adeguate per far fronte alle nuove competenze previste a norma del regolamento in esame. Va 
altresì sottolineato che il futuro trasferimento della sede dell'agenzia non dovrà incidere 
negativamente sul personale e sul suo livello di qualificazione.

ii) Importanza dei programmi per il settore dei trasporti
I sistemi europei di radionavigazione via satellite sono infrastrutture configurate come reti 
transeuropee il cui uso va ben oltre i confini nazionali degli Stati membri. I programmi 
potrebbero apportare numerosi vantaggi al settore dei trasporti, ad esempio:
a) trasporto su strada

- migliorare la gestione stradale e ridurre la congestione;
- ottimizzare i tempi di risposta in caso di emergenze stradali;
- semplificare il monitoraggio relativo al trasporto di merci pericolose;
- assistere i conducenti nella programmazione degli spostamenti attraverso la fornitura di 
informazioni più precise sul traffico;
- migliorare i pedaggi e i pagamenti elettronici;
- ridurre i tempi di percorrenza e il consumo di carburante;

b) trasporto ferroviario

- consentire l'automatizzazione della sorveglianza dei binari; 
- contribuire a miglioramenti operativi quali il potenziamento dei binari e i requisiti generali 
di sicurezza;
- ridurre i ritardi e i costi di esercizio e aumentare la capacità ferroviaria;
- fornire informazioni più precise ai passeggeri in merito agli arrivi dei treni;

c) trasporto marittimo e su vie di navigazione interna

- migliorare la gestione del traffico, soprattutto nei porti o nei corridoi caratterizzati da traffico 
intenso;
- rafforzare la sicurezza marittima;
- migliorare il monitoraggio delle imbarcazioni e le operazioni di soccorso;
- fornire informazioni precise in caso di fuoriuscite di idrocarburi;

d) trasporto aereo 
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- migliorare e semplificare l'utilizzo dei piccoli aeroporti periferici da parte dell'aviazione 
civile;
- contribuire in modo integrante allo sviluppo della politica del "cielo unico" e di SESAR;
- migliorare la gestione del traffico e la sicurezza operativa negli aeroporti.

iii) Finanziamento
La Commissione stima che il contributo dell'Unione per il periodo 2014-2020 ammonterà a 
7 897 milioni di euro. Tale contributo copre principalmente le fasi di dispiegamento e di 
esercizio del programma Galileo e la fase operativa del sistema EGNOS. Per evitare 
l'aumento dei costi e i ritardi che negli ultimi anni hanno reso difficoltoso lo svolgimento dei 
programmi occorre rafforzare la governance pubblica e la corretta gestione finanziaria degli 
stessi.

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) I programmi Galileo ed EGNOS 
sono particolarmente importanti nelle 
applicazioni relative ai trasporti, compresi 
i sistemi di trasporto intelligente. Nel 
settore del trasporto stradale, essi sono 
indispensabili per migliorare la sicurezza 
stradale e la gestione del traffico, per 
ridurre la congestione, i tempi di trasporto 
e il consumo di carburante e per 
monitorare il trasporto di animali. Nel 
settore del trasporto ferroviario, essi 
consentono di automatizzare la 
sorveglianza dei binari, di migliorare la 
sicurezza, di ridurre i ritardi e i costi 
operativi e di fornire ai passeggeri 
informazioni più precise. Nel settore 
marittimo e in quello delle vie navigabili 
interne, possono rafforzare la sicurezza 
marittima, migliorare la capacità di 
movimentazione nei porti, consentire la 
localizzazione delle flotte di container e 
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fornire informazioni precise sul 
posizionamento in situazioni di 
emergenza. Nel settore del trasporto 
aereo, incoraggiano e consentono l'uso di 
piccoli aeroporti periferici da parte 
dell'aviazione civile e rivestono un ruolo 
essenziale nello sviluppo della politica del 
cielo unico. Nel settore spaziale, possono 
garantire una maggiore accuratezza di 
navigazione per quanto concerne la 
gestione delle traiettorie delle rampe di 
lancio. Data la crescente richiesta di una 
rete di trasporto europeo efficiente e 
integrata, è indispensabile continuare a 
sviluppare le applicazioni nel settore dei 
trasporti che i sistemi Galileo ed EGNOS 
hanno consentito di creare. Questo 
approccio permetterà ai cittadini 
dell'Unione di cogliere i vantaggi 
derivanti da questi sistemi e consentirà di 
mantenere la fiducia del pubblico in 
questi programmi.

Emendamento 2

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 
e arrecare perdite a numerosi operatori 
economici. 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 



AD\908432IT.doc 7/26 PE483.662v02-00

IT

EGNOS.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Bisogna estendere 
progressivamente la copertura geografica 
del sistema EGNOS all'intero territorio 
dell'Unione e, a seconda dei vincoli 
tecnici e finanziari e degli accordi 
internazionali, alle regioni vicine 
dell'Unione, segnatamente ai territori di 
paesi terzi sui quali si estende il cielo 
unico europeo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento○

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

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

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 

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

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

Emendamento 6

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 un adeguato ritorno in termini di 
vantaggi socioeconomici sugli investimenti 
effettuati dall'Unione e di accrescere le 
conoscenze delle imprese europee, 
segnatamente delle piccole e medie 
imprese, nei confronti della tecnologia 
della radionavigazione via satellite.
Pertanto è essenziale che nel quadro del 
programma Orizzonte 2020 siano 
assegnate risorse sufficienti allo sviluppo 
di applicazioni dettate dal mercato 
realizzate grazie ai sistemi Galileo ed 
EGNOS in vista di un loro utilizzo su 
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scala europea e internazionale.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Poiché rappresenta l'Unione che, in 
linea di principio finanzia da sola una serie 
di programmi ed è proprietaria dei sistemi, 
la Commissione dovrà essere responsabile 
dello svolgimento dei programmi e 
assumersene la supervisione politica. Di 
conseguenza, essa dovrà gestire i fondi 
destinati ai programmi a titolo del presente 
regolamento e sovrintendere la 
realizzazione di tutte le attività dei 
programmi e la netta suddivisione dei 
compiti, in particolare tra l'agenzia del 
GNSS europeo e l'agenzia spaziale 
europea. In proposito, è opportuno 
assegnare alla Commissione, oltre ai 
compiti legati a queste responsabilità 
generali e agli altri che essa deve assolvere 
in virtù del presente regolamento, talune 
mansioni specifiche, qui - non 
esaurientemente - elencate. Per ottimizzare 
risorse e competenze della varie parti 
interessate, la Commissione dovrà poter 
delegare alcuni compiti per mezzo di 
accordi di delega, ai sensi del regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2002, e soprattutto 
dell'articolo 54 del medesimo.

(22) Poiché rappresenta l'Unione che, in 
linea di principio finanzia da sola una serie 
di programmi ed è proprietaria dei sistemi, 
la Commissione dovrà essere responsabile 
dello svolgimento dei programmi e 
assumersene la supervisione globale. Di 
conseguenza, essa dovrà gestire i fondi 
destinati ai programmi a titolo del presente 
regolamento e sovrintendere la 
realizzazione di tutte le attività dei 
programmi e la netta suddivisione dei 
compiti, in particolare tra l'agenzia del 
GNSS europeo e l'agenzia spaziale 
europea, al fine di evitare una 
sovrapposizione delle competenze. In 
proposito, è opportuno assegnare alla 
Commissione, oltre ai compiti legati a 
queste responsabilità generali e agli altri 
che essa deve assolvere in virtù del 
presente regolamento, talune mansioni 
specifiche, qui - non esaurientemente -
elencate. Per ottimizzare risorse e 
competenze delle varie parti interessate, la 
Commissione dovrà poter delegare alcuni 
compiti per mezzo di accordi di delega, ai 
sensi del regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002, e soprattutto dell'articolo 54 
del medesimo.

Emendamento 8

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 Consiglio14, 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 Consiglio14, 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 allo sviluppo e alla promozione 
delle applicazioni e dei servizi sul mercato 
della radionavigazione via satellite. 
Occorre pertanto fare in modo che 
l'agenzia disponga delle risorse umane 
necessarie con le qualifiche richieste per 
far fronte all'ampliamento delle sue 
competenze in virtù del presente 
regolamento. 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.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) È necessario informare a scadenze 
regolari il Parlamento europeo e il 
Consiglio sull'attuazione dei programmi. A 
tal fine, il Parlamento europeo, il Consiglio 
e la Commissione si incontreranno in sede 
di comitato interistituzionale Galileo 
conformemente alla dichiarazione comune 
del 9 luglio 2008 sul comitato 
interistituzionale Galileo.

(35) È necessario informare a scadenze 
regolari il Parlamento europeo e il 
Consiglio sull'attuazione dei programmi, 
compresi i relativi costi e i rischi associati, 
sulla conclusione di accordi 
internazionali con paesi terzi, sulla 
preparazione dei mercati della 
radionavigazione via satellite e 
sull'efficacia dei meccanismi di 
governance. Occorre fare particolare 
riferimento all'attuazione dei due 
programmi concernenti il servizio per la 
sicurezza della vita umana ("Safety of 
Life"). A tal fine, il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione si 
incontreranno in sede di comitato 
interistituzionale Galileo conformemente 
alla dichiarazione comune del 9 luglio 
2008 sul comitato interistituzionale 
Galileo. Il comitato dovrebbe continuare a 
prodigarsi per una stretta cooperazione 
fra le tre istituzioni ai fini di un 
monitoraggio dell'attuazione dei 
programmi. La Commissione dovrebbe 
continuare a contribuire alla 
preparazione delle riunioni del comitato e, 
se del caso, fornire informazioni 
dettagliate su richiesta delle istituzioni.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I programmi Galileo ed EGNOS 
comprendono tutte le attività necessarie per 

1. I programmi Galileo ed EGNOS 
comprendono tutte le attività necessarie per 
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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.

definire, sviluppare, convalidare, costruire, 
rendere operativi, aggiornare, migliorare e 
garantire la sicurezza e l'interoperabilità
dei due sistemi di navigazione satellitare 
europei, il sistema cioè nato dal 
programma Galileo e il sistema EGNOS.

Emendamento 11

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 a utenti per i quali la sicurezza sia 
essenziale; questo servizio risponde anche 
alle esigenze di continuità, 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;

b) offrire un "servizio per la sicurezza della 
vita umana" (Safety of Live Service - SoL) 
destinato a utenti per i quali la sicurezza sia 
essenziale; questo servizio, fornito senza 
percepire diritti di utenza diretti, risponde 
anche alle esigenze di continuità, 
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;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) partecipare al "servizio di ricerca e 
salvataggio" (Search and Rescue Support
Service - SAR) del sistema 
COSPAS-SARSAT che rileva i segnali di 
emergenza prodotti da radiofari e rinvia a 
questi ultimi messaggi di risposta.

e) partecipare al "servizio di ricerca e 
salvataggio" (Search and Rescue Support 
Service - SAR) del sistema 
COSPAS-SARSAT che rileva e localizza i 
segnali di emergenza emessi da radiofari e 
rinvia a questi ultimi messaggi di risposta.
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Emendamento 13

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" (SoL) destinato a utenti 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 un "servizio per la sicurezza della 
vita umana" (SoL) destinato a utenti per i 
quali la sicurezza è essenziale. Tale 
servizio, fornito senza percepire diritti di 
utenza diretti, 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.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma unico

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.

Emendamento 15

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 

d) una fase operativa che garantisca il 
successo della fase di dispiegamento delle 
applicazioni e che comprenda la gestione 
dell'infrastruttura, la manutenzione, il 
perfezionamento costante, l'aggiornamento 
e la protezione del sistema, le operazioni di 
certificazione e normazione connesse al 
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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.

programma, lo sviluppo, la fornitura e la 
commercializzazione dei servizi e ogni 
altra attività necessaria allo sviluppo del 
sistema e delle sue applicazioni 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, e di 
rendere disponibili tutti i servizi entro il 
2020.

Motivazione

Emendamento volto a mettere l'accento sullo sviluppo dell'applicazione, che è l'elemento 
cruciale nella fase di esercizio.

Emendamento 16

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.

Emendamento 17

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 

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 
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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.

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.

Emendamento 18

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 
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.

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 
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.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Contesto generale della governance dei 
programmi

soppresso

La governance pubblica dei programmi si 
basa sul principio della rigida 
suddivisione dei compiti tra i vari 
organismi coinvolti e, in particolare, tra la 
Commissione, l'agenzia del GNSS 
europeo e l'agenzia spaziale europea.
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Motivazione

Queste diposizioni sono state incluse nell'articolo 12 ter (nuovo).

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Contesto generale della governance dei 

programmi
Il contesto generale della governance dei 
programmi si articola come segue:
a) gli organismi cui competono compiti in 
base al presente regolamento sono in 
particolare, oltre alla Commissione, 
l'agenzia del GNSS europeo e l'agenzia 
spaziale europea;
b) la Commissione detiene la 
responsabilità generale dei programmi. 
Gestisce i fondi assegnati in virtù del 
presente regolamento, sorveglia 
l'attuazione di tutte le attività dei 
programmi ed esegue i compiti specifici 
previsti all'articolo 13 e in altre 
disposizioni del presente regolamento;
c) l'agenzia del GNSS europeo svolge i 
compiti elencati all'articolo 15 ed è 
responsabile della loro attuazione. La 
gestione operativa dei programmi è basata 
su accordi di delega tra la Commissione e 
l'agenzia del GNSS europeo;
d) all'agenzia spaziale europea viene 
richiesto, attraverso opportuni accordi 
con la Commissione e l'agenzia del GNSS 
europeo, di eseguire determinati compiti 
legati alla concezione, allo sviluppo e alla 
contrattazione pubblica nel contesto 
dell'esecuzione e dell'utilizzo dei 
programmi in virtù dell'articolo 16.
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 ter
Principi di governance dei programmi

La governance pubblica dei programmi si 
basa sui seguenti principi:
a) una rigida suddivisione dei compiti fra 
i vari organismi coinvolti, sotto la 
responsabilità generale della 
Commissione;
b) una cooperazione costruttiva fra gli 
organismi citati all'articolo 12 bis e gli 
Stati membri;
c) un controllo esaustivo dell'applicazione 
dei programmi, incluso il rigoroso rispetto 
dei costi e delle scadenze da parte di tutti 
gli organismi coinvolti.

Emendamento 22

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.

soppresso

Motivazione

Queste diposizioni sono state incluse nell'articolo 12 bis (nuovo).
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Emendamento 23

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 alla responsabilità generale di cui 
all'articolo 12 bis e ai compiti previsti da 
altre disposizioni del presente regolamento, 
la Commissione svolge i compiti specifici 
seguenti:

Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) garantire la tempestiva attuazione 
dei programmi nei limiti delle risorse 
assegnate e in linea con gli obiettivi del 
programma e il calendario di cui 
all'articolo 1;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) fissare la sede e garantire il 
funzionamento dell'infrastruttura terrestre 
dei sistemi;

a) fissare, tramite una procedura aperta e 
trasparente, la sede dell'infrastruttura 
terrestre dei sistemi e garantirne il 
funzionamento;
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) In seno alla 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 allo sviluppo e alla 
commercializzazione dei servizi, 
effettuando anche le necessarie analisi di 
mercato;

Emendamento 27

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.

ii) promuovere e monitorare lo sviluppo di
applicazioni e servizi e la sensibilizzazione 
agli stessi nel mercato della 
radionavigazione via satellite.

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'accordo di delega stipula, nella 
misura necessaria all'esecuzione dei 
compiti delegati e del bilancio, le 
condizioni generali per la gestione dei 
fondi conferiti all'agenzia del GNSS 
europeo e, in particolare, le azioni da 
realizzare, il relativo finanziamento, le 
procedure di gestione, le misure di 
monitoraggio e di controllo, le misure 
applicabili in caso di esecuzione 
inadeguata dei contratti in termini di 
costi, scadenze e rendimento nonché le 
disposizioni relative alla proprietà di tutti i 
beni materiali e immateriali.
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Le misure di monitoraggio e di controllo 
includono, in particolare, previsioni 
finanziarie, informazioni sistematiche sui 
costi e le scadenze destinate alla 
Commissione e, nel caso di discrepanze 
tra il bilancio previsto, il rendimento e le 
scadenze, azioni correttive che 
garantiscano la realizzazione delle 
infrastrutture entro i limiti delle dotazioni 
finanziarie assegnate.

Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. L'agenzia del GNSS europeo può, se 
del caso, concludere opportuni accordi 
con l'agenzia spaziale europea per il 
compimento dei rispettivi compiti in virtù 
del presente regolamento per la fase 
operativa dei programmi.

Emendamento 30

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;

Emendamento 31

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) perseguire, all'occorrenza, il metodo 
della duplice fonte di 
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approvvigionamento, al fine di ridurre la 
dipendenza da un singolo fornitore e 
garantire un migliore controllo generale 
dei programmi, dei loro costi e delle 
relative scadenze; tale metodo, qualora 
possibile e pertinente, dovrebbe essere 
formulato e precisato come uno dei criteri 
di selezione nel bando di gara; 

Motivazione

Sarebbe opportuno specificare chiaramente, sin dalla pubblicazione ufficiale del bando di 
gara, l'applicazione del metodo della duplice fonte di approvvigionamento, in modo da 
garantire la massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti interessati e i partecipanti 
alla procedura di aggiudicazione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
includono sistematicamente gli obiettivi 
elencati al paragrafo 1 nei loro bandi di 
gara e li utilizzano come criteri di 
selezione.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

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 di cui trattasi, e di 
una o più frazioni sottoposte a condizioni 
per quanto riguarda sia il bilancio che 
l'esecuzione. I documenti dell'appalto 
indicano gli elementi specifici delle 
frazioni. Essi definiscono in particolare 
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oggetto, prezzo o le modalità per 
determinare ed eseguire le prestazioni di 
ciascuna frazione.

Emendamento 34

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 rescindere il contratto.

Emendamento 35

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. 

soppresso

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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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.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 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 assolvimento dei 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 aventi le competenze per fornire 
analisi e pareri imparziali sullo 
svolgimento dei programmi.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma unico

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 

La Commissione garantisce la 
realizzazione del presente regolamento. Al 
momento della presentazione del progetto 
preliminare di bilancio annuale, essa 
presenta, nel contempo, una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio sulla 
realizzazione dei programmi, che includa 
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realizzazione dei programmi. informazioni sui loro costi e rischi, sulla 
conclusione di accordi internazionali con 
paesi terzi, sulla preparazione dei mercati 
della radionavigazione via satellite e 
sull'efficacia dei meccanismi di 
governance.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

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 del 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.

Emendamento 40

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 potere 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.
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