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Emendamento presentato da Vladimír Remek

Emendamento 23
Considerando 9

(9)  Le fasi di definizione e sviluppo del 
programma GALILEO, che rappresentano la 
parte del programma dedicata alla ricerca, 
sono state finanziate in maniera consistente 
dal bilancio comunitario per le reti 
transeuropee. La fase costitutiva deve essere 
finanziata integralmente dalla Comunità 
europea in mancanza di un impegno 
concreto del settore privato. La fase 
operativa di sfruttamento del sistema potrà 
essere oggetto di contratti di concessione di 
servizi o di appalti pubblici di servizi con il 
settore privato.

(9)  Le fasi di definizione e sviluppo del 
programma GALILEO, che rappresentano la 
parte del programma dedicata alla ricerca, 
sono state finanziate in maniera consistente 
dal bilancio comunitario per le reti 
transeuropee. La fase costitutiva è ora 
destinata ad essere finanziata integralmente 
dalla Comunità europea. La fase operativa di 
sfruttamento del sistema potrà essere 
oggetto, in una fase successiva, di contratti 
di concessione di servizi o di appalti 
pubblici di servizi con il settore privato dopo 
il 2013.

Or. xm
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Motivazione

Il relatore ombra ritiene che le modifiche proposte rispecchino più da vicino e più 
esattamente la situazione attuale.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 24
Considerando 12

(12)  Il regolamento (CE) n. 1321/2004 del 
Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture 
di gestione dei programmi europei di 
radionavigazione via satellite  istituisce 
l'Autorità di vigilanza del GNSS europeo 
(di seguito denominata "'Autorità di 
vigilanza").

soppresso

Or. de

Motivazione

Il compito dell'Autorità di vigilanza quale stabilito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 
1321/2004 consisteva principalmente nel rilascio delle concessioni alle imprese private che 
originariamente avrebbero dovuto realizzare i programmi Galileo. Tale compito non sussiste 
più dopo il fallimento del consorzio e la presentazione della proposta di regolamento 
modificata, per cui l'Autorità di vigilanza dev'essere abolita. I compiti rimanenti possono 
essere assunti anche dalla Commissione e dall'ASE.

Emendamento presentato da David Hammerstein

Emendamento 25
Considerando 14

(14)  I costi degli investimenti e i costi di 
sfruttamento dei sistemi GALILEO ed 
EGNOS per il periodo 2007-2013 sono oggi 
calcolati in 3,4 miliardi di euro a prezzi 
attuali. Nella programmazione finanziaria 
attuale (2007-2013) è già previsto un 
importo di 1 005 milioni di euro a titolo 
della proposta legislativa della Commissione 
relativa all'attuazione della fase costitutiva e 
della fase operativa del programma europeo 
di radionavigazione via satellite. All'importo 

(14)  I costi degli investimenti e i costi di 
sfruttamento dei sistemi GALILEO ed 
EGNOS per il periodo 2007-2013 sono oggi 
calcolati in 3,4 miliardi di euro a prezzi 
attuali. Nella programmazione finanziaria 
attuale (2007-2013) è già previsto un 
importo di 1 005 milioni di euro a titolo 
della proposta legislativa della Commissione 
relativa all'attuazione della fase costitutiva e 
della fase operativa del programma europeo 
di radionavigazione via satellite. All'importo 
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citato si propone di aggiungere altri 
2 100 milioni di euro. Tale somma sarà
messa a disposizione previa revisione del 
quadro finanziario attuale (2007-2013). I 
fondi necessari derivano da margini non 
utilizzati delle rubriche 2 e 5 per gli anni
2007 e 2008. Il testo della proposta 
modificata fissa dunque a 3 105 milioni di 
euro la somma che sarà opportuno prevedere 
nel bilancio comunitario per il periodo 2007-
2013 per i programmi di GNSS europei. I 
costi dell'iniziativa saranno finanziati 
anche nell'ambito del Settimo programma 
quadro di ricerca e sviluppo per i programmi 
GNSS europei, con uno stanziamento di 300 
milioni di euro.

citato si propone di aggiungere altri 
2 400 milioni di euro. Tale somma è stata
messa a disposizione previa revisione del 
quadro finanziario attuale (2007-2013). I 
fondi necessari derivano da margini non 
utilizzati della rubrica 2 per l'anno 2007 
per una somma di 1 600 milioni di euro, di 
200 milioni di euro dallo strumento di 
flessibilità e di 200 milioni di euro dai fondi 
ricostituiti nel quadro della rubrica 1A. Il 
testo della proposta modificata fissa dunque 
a 3 405 milioni di euro la somma che sarà 
opportuno prevedere nel bilancio 
comunitario per il periodo 2007-2013 per i 
programmi di GNSS europei, che include 
uno stanziamento di 400 milioni di euro, 
nell'ambito del Settimo programma quadro 
di ricerca e sviluppo per i programmi GNSS 
europei.

Or. en

Motivazione

Aggiornamento del testo alla luce dell'accordo raggiunto sulla revisione del quadro 
finanzairio.

Emendamento presentato da Etelka Barsi-Pataky

Emendamento 26
Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis)  L'assegnazione di tali fondi 
comunitari è subordinata a procedure di 
appalto efficaci e a trattative contrattuali 
volte a ottenere il miglior rapporto 
qualità/prezzo, nonché al rispetto del 
calendario proposto per i programmi. Ciò 
deve essere garantito dalla Commissione.

Or. en
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Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell e Inés Ayala Sender

Emendamento 27
Considerando 14 bis (nuovo)

(14a)  Secondo l'articolo 18 del 
regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee, 
gli Stati membri,  nonché i paesi terzi e 
organizzazioni internazionali, possono
contribuire finanziariamente o in natura ai 
programmi europei di navigazione 
satellitare in base ad accordi appropriati.

Or. es

Motivazione

Il finanziamento descritto nel regolamento finanziario deve costituire la base per la disciplina 
degli aspetti finanziari della partecipazione di paesi o organizzazioni internazionali al 
progetto Galileo. Questo contributo può realizzarsi sia in natura che mediante apporti 
finanziari, come è avvenuto in fasi precedenti per quanto riguarda paesi terzi. La 
partecipazione deve restare aperta non solo a paesi ma anche ad organizzazioni 
internazionali. Per queste collaborazioni dev'essere obbligatoria la firma di un accordo 
appropriato.

Emendamento presentato da David Hammerstein

Emendamento 28
Considerando 16

(16) Occorre, d'altra parte, che gli introiti 
derivanti dalla fase operativa dei sistemi 
GALILEO ed EGNOS siano percepiti dalla 
Comunità europea per compensare gli 
investimenti che questa ha precedentemente 
approvato. Nei contratti che saranno 
eventualmente stipulati con il settore privato 
per la fase operativa dei due sistemi potrà 
tuttavia essere previsto un sistema di 
ripartizione degli introiti.

(16)  Occorre, d'altra parte, che gli introiti 
derivanti dalla fase operativa dei sistemi 
GALILEO ed EGNOS siano percepiti dalla 
Comunità europea, visto che i costi di 
investimento per i due sistemi saranno 
pienamente sostenuti da finanziamento 
pubblico, per compensare gli investimenti 
che questa ha precedentemente approvato. 
Nei contratti che saranno eventualmente 
stipulati con il settore privato per la fase 
operativa dei due sistemi potrà tuttavia 
essere previsto un sistema di ripartizione 
degli introiti. Dovrebbe essere possibile 
stabilire un sistema di ripartizione degli 
oneri o di limite massimo dei prezzi nei 
contratti stipulati con il settore privato per 
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quanto riguarda probabili introiti 
provenienti dall'erogazione di servizi 
nell'ambito del sistema Galileo in modo da 
garantire che i clienti beneficino di servizi 
di alta qualità a prezzi equi e/o per 
sviluppare nuovi servizi pubblici.

Or. en

Motivazione

Attendersi che il pubblico usufruisca di servizi di alta qualità a prezzi equi è più che 
giustificato dato che il partenariato pubblico-privato si è rivelato inefficace a causa delle 
difficoltà del settore privato ad assumere rischi e che Galileo sarà adesso interamente 
finanziato da fondi pubblici. A tal fine, e secondo le analisi di mercato, si possono prevedere 
vari meccanismi di regolamentazione.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 29
Considerando 17

(17)  Una buona governance pubblica dei 
programmi GALILEO ed EGNOS 
presuppone, da un lato, l'esistenza di una 
rigida ripartizione delle competenze tra la 
Comunità europea, l'Autorità di vigilanza e 
l'Agenzia spaziale europea e, dall'altro, che 
la Comunità europea, rappresentata dalla 
Commissione, garantisca la messa in atto dei 
programmi. La Commissione deve istituire 
gli strumenti opportuni e disporre delle 
risorse necessarie, in particolare in materia 
di assistenza.

(17)  Una buona governance pubblica dei 
programmi GALILEO ed EGNOS 
presuppone, da un lato, l'esistenza di una 
rigida ripartizione delle competenze tra la 
Comunità europea e l'Agenzia spaziale 
europea e, dall'altro, che la Comunità 
europea, rappresentata dalla Commissione, 
garantisca la messa in atto dei programmi. 
La Commissione deve istituire gli strumenti 
opportuni e disporre delle risorse necessarie, 
in particolare in materia di assistenza.

Or. de

Motivazione

Il compito dell'Autorità di vigilanza quale stabilito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 
1321/2004 consisteva principalmente nel rilascio delle concessioni alle imprese private che 
originariamente avrebbero dovuto realizzare i programmi Galileo. Tale compito non sussiste 
più dopo il fallimento del consorzio e la presentazione della proposta di regolamento 
modificata, per cui l'Autorità di vigilanza dev'essere abolita. I compiti rimanenti possono 
essere assunti anche dalla Commissione e dall'ASE.
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Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 30
Considerando 18

(18)  L'Autorità di vigilanza, da parte sua, 
ha principalmente il compito di coadiuvare 
la Commissione in merito a tutti gli 
elementi connessi allo svolgimento dei 
programmi. Deve inoltre gestire i fondi che 
le sono appositamente destinati a titolo dei 
programmi o che le sono affidati dalla 
Commissione conformemente 
all'articolo 54, paragrafo 2, del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario 
applicabile al bilancio generale delle 
Comunità europee , modificato dal 
regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 
del Consiglio del 13 dicembre 2006.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il compito dell'Autorità di vigilanza quale stabilito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 
1321/2004 consisteva principalmente nel rilascio delle concessioni alle imprese private che 
originariamente avrebbero dovuto realizzare i programmi Galileo. Tale compito non sussiste 
più dopo il fallimento del consorzio e la presentazione della proposta di regolamento 
modificata, per cui l'Autorità di vigilanza dev'essere abolita. I compiti rimanenti possono 
essere assunti anche dalla Commissione e dall'ASE.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 31
Considerando 19

(19)  L'Agenzia spaziale europea, che 
dispone delle competenze tecniche 
necessarie, sarà da parte sua invitata a 
stipulare con la Comunità europea una 
convenzione pluriennale che verterà sugli 
aspetti tecnici connessi allo svolgimento dei 
programmi. Affinché la Commissione, nella 
sua veste di rappresentante della Comunità 
europea, possa esercitare appieno il proprio 

(19)  L'Agenzia spaziale europea, che 
dispone delle competenze tecniche 
necessarie, sarà da parte sua invitata a 
stipulare con la Comunità europea una 
convenzione pluriennale relativa allo 
svolgimento dei programmi. Affinché la 
Commissione, nella sua veste di 
rappresentante della Comunità europea, 
possa esercitare appieno il proprio potere di 
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potere di controllo, la convenzione deve 
comprendere, in particolare, le condizioni 
generali per la gestione dei fondi affidati 
all'Agenzia spaziale europea e prevedere che 
gli appalti conclusi in applicazione della 
convenzione rispondano alle regole 
comunitarie in materia di appalti pubblici. In 
questo contesto, è opportuno tenere in debito 
conto i risultati finora ottenuti e gli 
investimenti già approvati nonché, se 
necessario, gli accordi in vigore.

controllo, la convenzione deve comprendere, 
in particolare, le condizioni generali per la 
gestione dei fondi affidati all'Agenzia 
spaziale europea e prevedere che gli appalti 
conclusi in applicazione della convenzione 
rispondano alle regole comunitarie in 
materia di appalti pubblici. In questo 
contesto, è opportuno tenere in debito conto 
i risultati finora ottenuti, l'esperienza 
industriale e gli investimenti già approvati 
nonché, se necessario, gli accordi in vigore.

Or. fr

Motivazione

Si descrive l'istituzione di una convenzione pluriennale limitata agli aspetti tecnici, con 
condizioni generali per la gestione dei fondi.

Occorre stabilire un legame con la descrizione del ruolo dell'ASE che figura all'articolo 13, 
che deve contenere degli obblighi per l'Agenzia spaziale europea in particolare in termini 
d'efficacia "dei processi" e decisionale, di "reporting" e di management industriale.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 32
Considerando 19 bis (nuovo)

(19 bis)  Poiché i programmi saranno 
finanziati dalla Comunità europea, gli 
appalti pubblici nel quadro dei programmi 
dovrebbero rispondere alle norme 
comunitarie in materia di appalti pubblici e 
mirare innanzitutto a controllare i costi e 
ad attenuare i rischi nonché a 
incrementare l'efficacia e a ridurre le 
dipendenze. È auspicabile introdurre nel 
programma elementi di concorrenza e 
pertanto ogni appalto pubblico dovrebbe 
prevedere un approvvigionamento da due 
fonti e basarsi su procedure di appalto 
competitive e periodiche, ove ciò sia 
possibile e a meno che ciò non comporti un 
aumento dei costi e ritardi dovuti alla 
necessità di adattare modelli e metodi di 
produzione di altri fornitori. Occorre, 
d'altro canto, ridurre per quanto possibile 
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le strozzature a livello di forniture e di 
approvvigionamenti da un'unica fonte.  Per 
garantire la continuità del programma e 
l'efficienza dei costi nella prossima fase di 
appalto si dovrà tenere conto delle 
decisioni, degli investimenti fatti dall'ASE e 
dall'UE durante le fasi di definizione e di 
sviluppo del programma Galileo e del 
programma EGNOS.

Or. en

Motivazione

Per evitare confusione è importante specificare che soltanto le precedenti realizzazioni sia di 
EGNOS che di Galileo, debitamente finanziate dalla Comunità e/o dall'Agenzia spaziale 
europea ricevano la dovuta considerazione. Altre iniziative (ad esempio non finanziate dalle 
due suddette istituzioni) potrebbero comportare maggiore complessità, maggiori rischi e costi 
supplementari per il programma e creare inammissibili distorsioni di concorrenza.

Emendamento presentato da Vladimír Remek

Emendamento 33
Considerando 19 bis (nuovo)

(19a) Tutti i progetti da mettere in 
programma per la piena capacità operativa 
(FOC) di Galileo devono essere aperti alla 
massima competizione possibile, 
conformemente ai principi di appalto UE; 
per garantire l'investimento nei 
programmai spaziali gli appalti UE devono 
essere ancora più aperti a nuovi soggetti e 
alle PMI, garantendo l'eccellenza della 
tecnologia e l'efficacia dei costi.

Or. xm

Motivazione

Si deve porre l'accento sulla trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, 
sull'apertura e sull'appoggio non solo ad "attori" di primo piano già affermati, ma anche alle 
piccole e medie imprese e a nuovi soggetti. 
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Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 34
Considerando 19 bis (nuovo)

(19a)  Occorre prestare una particolare 
attenzione al raggiungimento della 
partecipazione equilibrata di tutti gli Stati 
membri durante le varie fasi del progetto 
Galileo. Inoltre è importante che le parti 
interessate in tutti gli Stati membri, 
specialmente le piccole e medie industrie, 
abbiano opportunità di sviluppare e 
innovare in base al know-how tecnologico 
derivante dagli appalti concernenti Galileo.

Or. en

Motivazione

Vista la dimensione e l'importanza societaria del progetto Galileo, i principi di appalto 
pubblico per Galileo devono garantire condizioni di libero accesso e di concorrenza leale 
lungo tutta la catena di approvvigionamento industriale; inoltre devono promuovere la 
partecipazione equilibrata dei soggetti del settore privato a tutti i livelli nei diversi Stati 
membri nel corso delle restanti fasi del progetto. Le PMI, in particolare, devono avere 
adeguate opportunità di sviluppare e innovare attraverso gli appalti concernenti Galileo.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 35
Considerando 20

(20)  Ai fini dell'applicazione del presente 
regolamento è opportuno che la 
Commissione sia assistita da un comitato 
denominato "Comitato dei programmi GNSS 
europei". Poiché una buona governance
pubblica si basa su una gestione unica dei 
programmi, su una maggiore rapidità delle 
decisioni e sulla parità di accesso alle 
informazioni, alcuni rappresentanti del 
consiglio di amministrazione dell'Autorità 
di vigilanza devono essere coinvolti nei 
lavori del Comitato dei programmi GNSS 
europei.

(20)  Ai fini dell'applicazione del presente 
regolamento è opportuno che la 
Commissione sia assistita da un comitato 
denominato "Comitato dei programmi GNSS 
europei". Poiché una buona governance
pubblica si basa su una gestione unica dei 
programmi, su una maggiore rapidità delle 
decisioni e sulla parità di accesso alle 
informazioni, alcuni osservatori del 
Parlamento europeo devono essere 
coinvolti nei lavori del Comitato dei 
programmi GNSS europei.
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Or. de

Motivazione

In considerazione dell'importanza e della portata finanziaria dei programmi, è necessario che 
il lavoro del Comitato dei programmi GNSS europei sia seguito da rappresentanti del 
Parlamento europeo, il che garantisce un migliore flusso delle informazioni e più trasparenza 
nei confronti del pubblico. Inoltre, alla luce delle modalità d'attuazione dei programmi che 
ora vengono proposte, occorre riconsiderare il ruolo dell'Autorità di vigilanza.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 36
Considerando 21 bis (nuovo)

(21 bis)  La Comunità europea deve 
detenere la proprietà di tutti i beni materiali 
e immateriali creati o sviluppati nell'ambito 
dei programmi EGNOS e Galileo. In ogni 
fase del programma deve essere in 
condizione di por termine al contratto con 
qualsiasi fornitore o fornitore di servizi. 
Non deve quindi affidarsi a nessuna entità 
su cui non abbia controllo o a nessun 
fornitore da cui non abbia garanzia che il 
bene sia poi trasferito ad altri. La 
Commissione deve quindi presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
proposta di modifica, ove opportuno, della 
legislazione comunitaria esistente. Finché 
esiste ed è operativo Galileo e per 
soddisfare i requisiti degli attuali investitori 
è auspicabile che la gestione e lo 
sfruttamento di EGNOS sia distinto da 
Galileo finché non sarà possibile una 
fusione fra i due sistemi. Le iniziative 
nazionali e altre non comunitarie intese a 
fornire capitali e/o servizi alla 
Commissione europea ai fini del 
programma devono essere prese in 
considerazione, sempreché tali beni siano 
interamente trasferiti alla Commissione 
senza costi aggiuntivi, ciò non generi 
impegni a lungo termine da parte della 
Commissione e non crei distorsioni per 
quanto riguarda la dimensione europea del 
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programma.

Or. en

Motivazione

La Commissione deve mantenere sempre il suo potere negoziale e nella minor misura 
possibile affidarsi a siti e strumenti non pienamente sotto il suo controllo o almeno senza 
diritti esclusivi che consentano il possibile trasferimento a basso costo se necessario.

È un dato di fatto che EGNOS oggi è prossimo ad essere certificato. Fornisce già segnali di 
alta qualità permanenti in tutta Europa. In termini di efficienza e per preparare meglio la 
strada a Galileo è importante che i complessi industriali di entrambi i programmi siano 
separati e che EGNOS possa funzionare indipendentemente dai progressi di Galileo.

Emendamento presentato da Vladimír Remek

Emendamento 37
Articolo 1, comma 3

Il sistema risultante dal programma 
GALILEO è un'infrastruttura GNSS 
autonoma, comprendente una costellazione 
di satelliti e stazioni terrestri.

Il sistema risultante dal programma 
GALILEO è un'infrastruttura GNSS 
autonoma, comprendente una costellazione 
di satelliti e una rete globale di stazioni 
terrestri.

Or. cs

Motivazione

Il relatore ombra ritiene che la formulazione proposta rispecchi più esattamente il modo in 
cui funzionerà il sistema proposto e la natura della sua infrastruttura.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 38
Articolo 1, comma 3 bis (nuovo)

La Comunità europea detiene la proprietà 
delle infrastrutture EGNOS e GALILEO e 
di tutti i beni materiali e immateriali creati 
o sviluppati nell'ambito di tali programmi.

Or. it
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Motivazione

I sistemi EGNOS e GALILEO sono i pilastri dell'infrastruttura di radionavigazione satellitare 
europea (GNSS) e saranno realizzati a totale carico della comunità europea. È pertanto 
necessario che la Comunità detenga la proprietà di entrambi i sistemi.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 39
Articolo 4, paragrafo 4

4.  Gli accordi o le convenzioni sottoscritti 
dalla Comunità europea prevedono le 
condizioni e le modalità per l'eventuale
partecipazione di paesi terzi ad un 
finanziamento complementare del 
programma.

4.  Paesi terzi possono partecipare ad un 
finanziamento complementare al 
programma. Gli accordi o le convenzioni 
sottoscritti dalla Comunità europea con tali 
paesi terzi, a norma dell'articolo 300, 
paragrafo 6 del trattato CE, prevedono le 
condizioni e le modalità della loro
partecipazione, nonché dei loro diritti e 
obblighi a lungo termine a norma del 
programma.

Or. en

Motivazione

La precedente partecipazione dei paesi terzi ha dimostrato di non essere ben gestita, ossia 
senza impegno da parte loro. È quindi importante specificare che i paesi terzi possono 
partecipare a Galileo soltanto a determinate condizioni.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell e Inés Ayala Sender

Emendamento 40
Articolo 4, paragrafo 4

4.  Gli accordi o le convenzioni sottoscritti 
dalla Comunità europea prevedono le 
condizioni e le modalità per l'eventuale 
partecipazione di paesi terzi ad un 
finanziamento complementare del 
programma.

4.  Gli Stati membri possono fornire 
finanziamenti aggiuntivi al programma. La 
stessa cosa possono fare anche paesi terzi o 
organizzazioni internazionali. Gli accordi o 
le convenzioni sottoscritti dalla Comunità 
europea prevedono le condizioni e le 
modalità per l'eventuale partecipazione di 
paesi terzi ad un finanziamento 
complementare del programma.
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Or. es

Motivazione

Galileo si configura come un sistema globale. Gli Stati membri potranno mettere a 
disposizione del programma finanziamenti aggiuntivi. Al tempo stesso per garantirne
il successo globale è indispensabile coinvolgere paesi terzi e organizzazioni internazionali. 
Gli accordi o le convenzioni che disciplineranno tale partecipazione, in conformità del 
Trattato, dovranno includere le condizioni e le regole per definire con chiarezza tale 
partecipazione.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 41
Articolo 5

La fase operativa del sistema EGNOS 
comprende principalmente la gestione 
dell'infrastruttura, la manutenzione, il 
perfezionamento costante e l'aggiornamento 
del sistema, le operazioni di certificazione e 
normalizzazione connesse al programma, la 
commercializzazione del sistema.

La fase operativa del sistema EGNOS 
comprende principalmente la gestione 
dell'infrastruttura, la manutenzione, il 
perfezionamento costante e l'aggiornamento 
del sistema, le operazioni di certificazione e 
normalizzazione connesse al programma, la 
commercializzazione dei segnali del 
sistema.

Il trasferimento della proprietà del sistema
alla Commissione interverrà all'atto della 
firma di un accordo con i suoi attuali 
proprietari, riconoscerà gli investimenti da 
essi approvati e assicurerà loro la 
continuità dell'alto livello delle prestazioni 
che si osservano attualmente e dei contratti 
industriali in corso per un periodo da 
definire.

Or. fr

Motivazione

Spetterà alla Commissione rispondere alle attese degli attuali investitori di EGNOS e 
assicurare la continuità del programma valorizzando al meglio i contratti e gli esperti 
operatori industriali di EGNOS.
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Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 42
Articolo 6

1.  La Comunità europea garantisce il 
finanziamento della fase operativa di 
EGNOS, senza che questo osti ad 
un'eventuale partecipazione del settore 
privato.

1.  La Comunità europea garantisce il 
finanziamento della fase operativa di 
EGNOS, senza che questo osti ad 
un'eventuale partecipazione del settore 
privato.

2. La Comunità europea garantisce la 
certificazione del sistema e dei suoi servizi 
critici agli utenti.
3. La Comunità europea assicura
l’accompagnamento delle azioni di 
promozione e della vendita di complementi 
di EGNOS al fine di estendere la zona di 
copertura di EGNOS e dei suoi derivati per 
l'esportazione, nella prospettiva di 
preparare l’arrivo di Galileo in queste 
regioni del mondo.
4. La Comunità europea assicura le
missioni di promozione sui mercati e di 
realizzazione di attività preoperative allo 
scopo di preparare i mercati di Galileo di 
domani.

2.  Inizialmente lo sfruttamento di EGNOS è 
oggetto in via prioritaria di un appalto 
pubblico con il settore privato. 
Successivamente farà eventualmente parte 
integrante della fase operativa del sistema 
GALILEO.

5.  Inizialmente lo sfruttamento di EGNOS è 
oggetto in via prioritaria di un appalto 
pubblico di servizi con il settore privato. 
Successivamente farà eventualmente parte 
integrante della fase operativa del sistema 
GALILEO.

Or. fr

Motivazione

Solo la Comunità può garantire la certificazione dei sistemi EGNOS e Galileo. Tenuto conto 
della natura dei servizi previsti, essa assicurerà anche il lancio dei servizi, per loro natura 
pubblici, e delle azioni di sostegno all'esportazione.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 43
Article 6 bis (nuovo)
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Articolo 6 bis
Proprietà dei beni

La Comunità europea deve cercare di 
detenere la proprietà di tutti i beni materiali 
e immateriali creati o sviluppati nell'ambito 
dei programmi e di sviluppare in tal senso 
negoziati con gli attuali interessati (ad 
esempio EGNOS).

Or. en

Motivazione

La Commissione non può esercitare nessun diritto di proprietà finché non li ha acquisiti. 
EGNOS, ad esempio, oggi è in parte di proprietà delle autorità preposte alla gestione del 
traffico aereo in Europa.

Emendamento presentato da Vladimír Remek

Emendamento 44
Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis
Proprietà

La Comunità europea deve detenere la 
proprietà di tutti i beni materiali e 
immateriali GALILEO creati o sviluppati 
nelle fasi di sviluppo e di utilizzazione.

Or. xm

Motivazione

Il fatto che la Comunità europea debba essere proprietaria di tutti i beni materiali e 
immateriali creati e prodotti nella fase di sviluppo e in quella costitutiva è il logico risultato 
del cambiamento apportato al metodo di finanziamento originariamente proposto, in seguito 
al quale la Comunità europea ha assunto la piena responsabilità del programma e il settore 
privato ne è stato escluso.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 45
Articolo 7, lettera c)
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(c) le attività della fase operativa dei sistemi 
e gli interventi preliminari o preparatori di 
tale fase.

(c) le attività della fase operativa dei sistemi 
EGNOS e GALILEO e gli interventi 
preliminari o preparatori di tale fase.

Or. fr

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 46
Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis.  L'importo di cui al paragrafo 1 è 
subordinato a procedure di appalto efficaci 
e a trattative contrattuali volte a ottenere il 
migliore rapporto qualità/prezzo, 
l'esecuzione del progetto, la continuità del 
programma, la gestione del rischio e il 
rispetto del calendario proposto per i 
programmi.

Or. en

Motivazione

È importante specificare che Galileo sarà sviluppato e attuato in modo progressivo. Come 
EGNOS e tutti i sistemi complessi, questo sistema diverrà operativo dopo l'elaborazione di 
diversi software e di diverse messe a punto fino al raggiungimento di una piena operabilità e 
al completamento della certificazione. Il riferimento alla continuità riguarda la risoluzione 
del Consiglio in materia che intende evitare di perdere le conquiste del passatonella fase IOV 
che è appena stata rimessa in atto.

Emendamento presentato da Etelka Barsi-Pataky

Emendamento 47
Articolo 8, paragrafo 4

4. L'importo indicato al primo paragrafo del 
presente articolo non tiene conto degli 
obblighi finanziari imprevisti ai quali la 
Comunità europea potrebbe dover far fronte, 
in particolare quelli connessi alla natura 
pubblica della proprietà dei sistemi. In tal 
caso la Commissione presenta le proposte 
opportune al Parlamento europeo e al 

4. L'importo indicato al primo paragrafo del 
presente articolo non tiene conto degli 
obblighi finanziari imprevisti ai quali la 
Comunità europea potrebbe dover far fronte, 
in particolare quelli connessi alla natura 
pubblica della proprietà dei sistemi. 
Pertanto nel 2010, la Commissione presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio, 
congiuntamente alla sua revisione a medio 
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Consiglio. termine, una proposta che consenta 
all'autorità di bilancio di fissare, per il 
periodo di programmazione finanziaria con 
inizio nel 2014 e per il periodo fino alla 
conclusione del programma, i fondi 
pubblici e gli impegni necessari per la fase 
operativa, compresi gli obblighi, nel quadro 
della sua responsabilità derivante dalla 
proprietà pubblica del sistema.

Or. en

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 48
Articolo 8, paragrafo 4

4. L'importo indicato al primo paragrafo del 
presente articolo non tiene conto degli 
obblighi finanziari imprevisti ai quali la 
Comunità europea potrebbe dover far fronte, 
in particolare quelli connessi alla natura 
pubblica della proprietà dei sistemi. In tal 
caso la Commissione presenta le proposte 
opportune al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

4. L'importo indicato al primo paragrafo del 
presente articolo non tiene conto degli 
obblighi finanziari imprevisti ai quali la 
Comunità europea potrebbe dover far fronte, 
in particolare quelli connessi alla natura 
pubblica della proprietà dei sistemi e alla 
promozione dei mercati. Pertanto nel 2010,
la Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio, congiuntamente alla 
sua revisione a medio termine, una 
proposta che consenta all'autorità di 
bilancio di fissare, per il periodo di 
programmazione finanziaria con inizio nel 
2014, gli stanziamenti necessari, compresi 
gli obblighi ai quali la Comunità europea 
potrebbe dover far fonte in relazione alla 
natura pubblica della proprietà dei sistemi 
e alla promozione dei mercati.

Or. en

Motivazione

Nella relazione vengono affrontati gli aspetti tecnici, ma occorre anche menzionare le 
considerazioni di ordine legale, finanziario e dei mercati connesse con Galileo.
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Emendamento presentato da David Hammerstein

Emendamento 49
Articolo 9

Introiti risultanti dalla fase operativa
Gli introiti provenienti dalla fase operativa 
dei sistemi sono percepiti dalla Comunità 
europea. Questi sono versati sul bilancio 
comunitario e assegnati ai programmi del 
GNSS europeo. Se l'entità degli introiti 
assegnati risulta molto più consistente del 
previsto, è rivisto il principio 
dell'assegnazione.

È possibile prevedere un meccanismo di 
ripartizione degli introiti nel o nei contratti 
eventualmente aggiudicati al settore privato.

Introiti
Gli introiti provenienti dalla fase operativa 
dei sistemi sono percepiti dalla Comunità 
europea. Questi sono versati sul bilancio 
comunitario e possono essere assegnati ai 
programmi del GNSS europeo, previa 
approvazione del Consiglio e del 
Parlamento europeo. 

È possibile prevedere un meccanismo di 
ripartizione degli introiti nel o nei contratti 
eventualmente aggiudicati al settore privato.

Si possono inoltre prevedere meccanismi di 
ripartizione degli introiti o meccanismi di 
fissazione dei massimali dei prezzi nei 
contratti eventualmente stipulati con il 
settore privato per quanto riguarda gli 
introiti provenienti dalla prestazione di 
servizi nell'ambito del sistema Galileo, al 
fine di garantire ai consumatori servizi di 
alta qualità a prezzi equi e/o di sviluppare 
nuovi servizi pubblici come illustrato 
all'Allegato I.

Or. en

Motivazione

Attendersi che il pubblico usufruisca di servizi di alta qualità a prezzi equi è più che 
giustificato dato che il partenariato pubblico-privato si è rivelato inefficace a causa delle 
difficoltà del settore privato ad assumere rischi e che Galileo sarà adesso interamente 
finanziato da fondi pubblici. A tal fine, e secondo le analisi di mercato, si possono prevedere 
vari meccanismi di regolamentazione.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 50
Articolo 10, comma 1

La governance pubblica dei programmi si La governance pubblica dei programmi si 
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fonda sul principio di una rigida ripartizione 
delle competenze tra la Comunità europea, 
rappresentata dalla Commissione, l'Autorità 
di vigilanza del GNSS europeo (di seguito 
"Autorità di vigilanza") e l'Agenzia 
spaziale europea.

fonda sul principio di una rigida ripartizione 
delle competenze tra la Comunità europea, 
rappresentata dalla Commissione, e 
l'Agenzia spaziale europea.

Or. de

Motivazione

Il compito dell'Autorità di vigilanza quale stabilito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 
1321/2004 consisteva principalmente nel rilascio delle concessioni alle imprese private che 
originariamente avrebbero dovuto realizzare i programmi Galileo. Tale compito non sussiste 
più dopo il fallimento del consorzio e la presentazione della proposta di regolamento 
modificata, per cui l'Autorità di vigilanza dev'essere abolita. I compiti rimanenti possono 
essere assunti anche dalla Commissione e dall'ASE.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 51
Articolo 10, paragrafo 2

La Comunità europea, rappresentata dalla 
Commissione, garantisce la realizzazione dei 
programmi, fatte salve le disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1321/2004. A tal fine la 
Commissione istituisce gli strumenti 
opportuni e dispone delle risorse necessarie 
per realizzare il proprio compito. Può 
rivolgersi ad esperti indipendenti che 
l'assistano nel controllo della gestione dei 
programmi. Può inoltre ricorrere 
all'assistenza di esperti degli Stati membri e 
procedere a audit di carattere finanziario o 
tecnico.

La Comunità europea, rappresentata dalla 
Commissione, garantisce la realizzazione dei 
programmi, fatte salve le disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1321/2004. A tal fine la 
Commissione istituisce gli strumenti 
opportuni e dispone delle risorse e dei diritti 
necessari per realizzare i propri compiti. 
Può inoltre ricorrere all'assistenza di esperti 
degli Stati membri e procedere a audit di 
carattere finanziario o tecnico.

Or. en

Motivazione

Si ritiene utile fare riferimento al fatto che la Commissione non solo dovrebbe disporre di 
risorse adeguate, ma potrebbe anche aver bisogno di acquisire diritti per il conseguimento 
della sua missione.
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Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 52
Articolo 12

Articolo 12 soppresso
Ruolo dell'Autorità di vigilanza

Fatti salvi i compiti che le sono affidati dal 
regolamento (CE) n. 1321/2004, l'Autorità 
di vigilanza coadiuva la Commissione in 
merito a tutti gli elementi dei programmi 
per i quali la Commissione chiede la sua 
assistenza. L'Autorità garantisce la 
gestione e il controllo dell'utilizzo dei fondi 
che le sono espressamente assegnati dalla 
Comunità europea a titolo dei programmi. 
Tali fondi sono messi a disposizione 
dell'Autorità di vigilanza con una decisione 
di delega, secondo quanto previsto 
dall'articolo 54, paragrafo 2, del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e 
dalle disposizioni del regolamento (CE) 
n. 1321/2004.
In base alla decisione di delega di cui al 
comma precedente, la Commissione stipula 
una convenzione di delega con l'Autorità di 
vigilanza. Tale convenzione definisce le 
condizioni generali per la gestione dei fondi 
affidati all'Autorità di vigilanza ed in 
particolare le azioni da realizzare, il 
relativo finanziamento, le procedure di 
gestione, le misure di ispezione e controllo.

Or. de

Motivazione

Il compito dell'Autorità di vigilanza quale stabilito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 
1321/2004 consisteva principalmente nel rilascio delle concessioni alle imprese private che 
originariamente avrebbero dovuto realizzare i programmi Galileo. Tale compito non sussiste 
più dopo il fallimento del consorzio e la presentazione della proposta di regolamento 
modificata, per cui l'Autorità di vigilanza dev'essere abolita. I compiti rimanenti possono 
essere assunti anche dalla Commissione e dall'ASE.
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Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell e Inés Ayala Sender

Emendamento 53
Articolo 12 bis (nuovo)

Articolo 12 bis
Principi seguiti negli appalti relativi alla 

fase costitutiva di Galileo
Le regole che disciplinano gli appalti 
pubblici comunitari durante la fase 
costitutiva di Galileo seguono, fra gli altri, i 
seguenti principi:
a) gara d'appalto per tutti i pacchetti in
un'unica procedura, nella quale qualsiasi 
entità giuridica indipendente, o un gruppo 
rappresentato a questo fine da un'entità 
giuridica facente parte di un gruppo, può 
presentare un'offerta per il ruolo di 
contraente principale per un massimo di 
due dei sei pacchetti principali di lavoro;
b) almeno il 40% del valore complessivo 
delle attività dev'essere subappaltato 
mediante gara d'appalto a vari livelli ad 
imprese diverse da quelle facenti parte dei 
gruppi un'entità giuridica dei quali è 
contraente principale per uno dei pacchetti 
principali di lavoro.

Or. es

Motivazione

Il regolamento deve contemplare e disciplinare la politica degli appalti che verrà seguita. 
Allo stesso tempo l'allegato 1 deve indicare i pacchetti di lavoro in cui saranno suddivisi gli 
appalti e che sono soggetti a una quota di subappalto del 40%.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 54
Articolo 13, paragrafo 2

Tale convenzione definisce le condizioni 
generali per la gestione dei fondi affidati 
all'Agenzia spaziale europea ed in 
particolare le azioni da realizzare, il relativo 

Tale convenzione pluriennale definisce le 
condizioni generali per la gestione dei fondi 
affidati all'Agenzia spaziale europea ed in 
particolare le azioni da realizzare (es. il 
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finanziamento, le procedure di gestione, le 
misure di ispezione e controllo, le misure 
applicabili in caso di esecuzione 
insoddisfacente della convenzione, il regime 
di proprietà dei beni materiali e immateriali.

piano di lancio incrementale del sistema), il 
relativo finanziamento, le procedure di 
gestione, le misure di ispezione e controllo, 
le misure applicabili in caso di esecuzione 
insoddisfacente della convenzione, il regime 
di proprietà di tutti i beni materiali e 
immateriali.

Or. en

Motivazione

È importante menzionare che Galileo sarà lanciato e fornito in modo incrementale. Come 
EGNOS e tutti i sistemi complessi, il sistema diventerà operativo dopo l'applicazione di vari 
nuovi software, e loro modifiche, fino a quando la certificazione non sarà completata.

Emendamento presentato da Etelka Barsi-Pataky

Emendamento 55
Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La convenzione pluriennale stabilisce 
inoltre quanto segue:
(a) L'Agenzia spaziale europea applica le 
norme comunitarie in materia di appalti 
pubblici.
(b) L'Agenzia spaziale europea garantisce 
la trasparenza e la tempestività delle 
informazioni concernenti le norme 
applicabili in materia di appalti, i criteri di 
selezione e qualsiasi altra questione 
attinente, nonché la chiarezza nella 
comunicazione di tali informazioni.
(c) Gli appalti pubblici nel quadro della 
convenzione pluriennale mirano a 
garantire condizioni di libero accesso e di 
concorrenza leale lungo tutta la catena di 
approvvigionamento industriale e a 
promuovere la partecipazione equilibrata 
dei soggetti del settore privato, comprese in 
particolare le PMI nei diversi Stati membri. 
L'Agenzia spaziale europea evita di creare 
o di rafforzare posizioni dominanti.
(d) L'Agenzia spaziale europea organizza 
contratti relativi alle infrastrutture 
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suddividendoli in due parti: componenti 
principali e lavori supplementari.
(e) Occorre fare ricorso, ogni volta che ciò 
è possibile, a un approvvigionamento 
parallelo da due fonti al fine di ridurre i 
rischi tecnologici e industriali e le 
dipendenze e migliorare il controllo 
generale dei costi e del calendario dei 
programmi.
(f) Laddove un approvvigionamento da due 
fonti non sia possibile, il contratto deve 
prevedere che il contraente applichi, sui 
subappalti, le norme comunitarie in 
materia di appalti pubblici e rispetti gli 
obiettivi definiti nel presente articolo. La 
portata e il valore dei subappalti da 
attribuire da parte del contraente principale 
sono inclusi nel contratto in caso di 
approvvigionamento da un'unica fonte.
(g) Nel negoziare i contratti, l'Agenzia 
spaziale europea tiene in debito conto le 
decisioni, gli investimenti e i risultati, 
laddove pertinenti, conseguiti durante le 
fasi di definizione e di sviluppo del 
programma Galileo.

Or. en

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 56
Articolo 13, comma 2 bis (nuovo)

La convenzione pluriennale stabilisce 
inoltre quanto segue:
(a) L'Agenzia spaziale europea applica le 
norme comunitarie in materia di appalti 
pubblici.
(b) L'Agenzia spaziale europea garantisce 
la trasparenza e la tempestiva disponibilità 
delle informazioni concernenti le norme 
applicabili in materia di appalti, i criteri di 
selezione e ogni altro dato attinente, e 
comunica in modo chiaro tali informazioni.
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(c) Gli appalti pubblici nel quadro della 
convenzione pluriennale mirano a 
garantire il libero accesso e la concorrenza 
leale lungo tutta la catena di 
approvvigionamento industriale e a 
promuovere una partecipazione equilibrata 
degli operatori del settore privato in tutti gli
Stati membri. L'Agenzia spaziale europea 
deve impedire la nascita o il rafforzamento 
di posizioni dominanti.
(d) L'Agenzia spaziale europea suddivide 
gli appalti relativi alle infrastrutture in due 
parti: componenti principali e lavori 
supplementari.
(e) Si fa ricorso, in tutti i casi in cui ciò sia 
possibile, all'approvvigionamento parallelo 
da due fonti al di sotto del livello di 
segmento, al fine di ridurre i rischi e le 
dipendenze tecnologici e industriali e 
migliorare il controllo generale dei costi e 
del calendario dei programmi. Qualora ci si 
avvalga in tale contesto di un'impresa di un 
paese terzo, l'altra dev'essere un'impresa 
dell'Unione europea e deve esserle 
aggiudicata un'uguale quota dell'appalto.
(f) Qualora un approvvigionamento da due 
fonti non sia possibile, il contratto prevede 
che il contraente applichi nei subappalti le 
norme comunitarie in materia di appalti 
pubblici e rispetti gli obiettivi stabiliti nel 
presente articolo. In caso di 
approvvigionamento da un'unica fonte, il 
contratto indica la portata e il valore dei 
subappalti che il contraente principale deve 
aggiudicare.
(g) Nel negoziare i contratti, l'Agenzia 
spaziale europea tiene in debito conto, nella 
misura in cui sono pertinenti, le decisioni, i 
contratti già conclusi, gli investimenti e i 
risultati conseguiti relativi alle fasi di 
definizione e di sviluppo del programma 
Galileo.

Or. de
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Motivazione

Die gemeinschaftlichen Rechtvorschriften über öffentliche Aufträge müssen angewendet 
werden. Offener Zugang und fairer Wettbewerb sind in der gesamten industriellen Lieferkette 
zu gewährleisten, damit die Bildung von Monopolen verhindert wird.  Bei den 
Ausschreibungen im Rahmen des Programms ist ein Ansatz erforderlich, mit dem eine 
ausgewogene Beteiligung europäischer Unternehmen sichergestellt wird, weil sie bereits in 
der Entwicklungsphase wertvolles Know-how erworben haben.  In allen Mitgliedstaaten 
müssen die Akteure und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen die Möglichkeit 
haben, sich an den Ausschreibungen im Rahmen von Galileo zu beteiligen.

Emendamento presentato da Anna Laperrouze

Emendamento 57
Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La convenzione pluriennale stabilisce 
inoltre quanto segue:
(a) L'Agenzia spaziale europea applica le 
norme comunitarie in materia di appalti 
pubblici.
(b) L'Agenzia spaziale europea garantisce 
la trasparenza e la tempestività delle 
informazioni concernenti la tabella di 
marcia del programma in generale e 
ciascuna delle sue singole fasi (ossia gli 
incrementi del programma) e la loro 
esecuzione. In particolare comunica in 
modo chiaro le norme applicabili in 
materia di appalti pubblici, i criteri di 
selezione e qualsiasi altra questione 
attinente.
(c) Gli appalti pubblici nel quadro della 
convenzione pluriennale mirano a 
garantire la continuità del programma, il 
rimpiego dei risultati precedentemente 
conseguiti, l'adeguata gestione del rischio e 
la redditività, ad assicurare condizioni di 
libero accesso e di concorrenza leale lungo 
tutta la catena di approvvigionamento 
industriale e a promuovere la 
partecipazione equilibrata dei soggetti del 
settore privato nei diversi Stati membri. 
L'Agenzia spaziale europea evita di creare 
o di rafforzare posizioni dominanti, 



PE400.389v01-00 26/33 AM\702557IT.doc

IT

garantendo al contempo gli 
approvvigionamenti a lungo termine, la 
competitività industriale, i migliori 
standard tecnologici possibili e soluzioni 
avanzate.
(d) L'Agenzia spaziale europea organizza 
gli appalti relativi alle infrastrutture 
suddividendoli in due parti: componenti 
principali e lavori supplementari.
(e) Occorre fare ricorso, ogni volta che ciò 
è possibile, a un approvvigionamento 
parallelo da due fonti al fine di ridurre i 
rischi tecnologici e industriali e le 
dipendenze, migliorare il controllo generale 
dei costi e del calendario dei programmi e 
mitigare i rischi dei programmi.
(f) Laddove un approvvigionamento da due 
fonti non sia possibile, il contratto prevede 
che il contraente applichi, sui subappalti, le 
norme comunitarie in materia di appalti 
pubblici e rispetti gli obiettivi definiti nel 
presente articolo.
(g) Nel negoziare i contratti, l'Agenzia 
spaziale europea tiene in debito conto, 
laddove pertinenti, le decisioni, gli 
investimenti e i risultati precedentemente 
conseguiti dalla Comunità e dall'Agenzia 
spaziale europea durante le fasi di 
definizione e di sviluppo del programma 
Galileo.
(h) L'Agenzia spaziale europea organizza 
la propria gestione in modo da garantire la 
rapidità e l'efficienza dei suoi processi 
decisionali e di trasmissione delle 
informazioni.

Or. en

Motivazione

La risoluzione del Consiglio trasporti assicura la continuità del programma, il rapporto 
qualità-prezzo, prospettive a lungo termine, prestazioni e qualità di livello elevato, 
mantenendo al contempo il fattore rischio entro limiti ragionevoli.

Al fine di evitare malintesi, è essenziale specificare che vengono tenuti in debita 
considerazione solamente i risultati precedentemente conseguiti nel quadro sia di EGNOS 
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che di Galileo e completamente finanziati dalla Comunità e/o dall'ASE. Le altre iniziative 
(ossia quelle non finanziate dalle due istituzioni sopramenzionate) potrebbero implicare 
difficoltà, rischi e costi maggiori per il programma, oltre a provocare distorsioni inaccettabili 
della concorrenza richiesta dal Consiglio.

Emendamento presentato da Den Dover

Emendamento 58
Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La convenzione pluriennale stabilisce 
inoltre quanto segue:
(a) L'Agenzia spaziale europea applica le 
norme comunitarie in materia di appalti 
pubblici.
(b) L'Agenzia spaziale europea garantisce 
la trasparenza e la tempestività delle 
informazioni concernenti le norme 
applicabili in materia di appalti, i criteri di 
selezione e qualsiasi altra questione 
attinente nonché la chiarezza nella 
comunicazione di tali informazioni.
(c) Gli appalti pubblici nel quadro della 
convenzione pluriennale mirano a 
garantire condizioni di libero accesso e di 
concorrenza leale lungo tutta la catena di 
approvvigionamento industriale e a 
promuovere la partecipazione equilibrata 
dei soggetti del settore privato nei diversi 
Stati membri. L'Agenzia spaziale europea 
evita di creare o di rafforzare posizioni 
dominanti.
(d) L'Agenzia spaziale europea organizza 
gli appalti relativi alle infrastrutture 
suddividendoli in due parti: componenti 
principali e lavori supplementari.
(e) Occorre fare ricorso, ogni volta che ciò 
è possibile, a un approvvigionamento 
parallelo da due fonti al fine di ridurre i 
rischi tecnologici e industriali e le 
dipendenze e migliorare il controllo 
generale dei costi e del calendario dei 
programmi.
(f) Laddove un approvvigionamento da due 
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fonti non sia possibile, il contratto prevede 
che il contraente applichi, sui subappalti, le 
norme comunitarie in materia di appalti 
pubblici e rispetti gli obiettivi definiti nel 
presente articolo. La portata e il valore dei 
subappalti da attribuire da parte del 
contraente principale sono inclusi nel 
contratto in caso di approvvigionamento da 
un'unica fonte.
(g) Nel negoziare i contratti, l'Agenzia 
spaziale europea tiene in debito conto le 
decisioni, gli investimenti e i risultati, nella 
misura in cui sono pertinenti, conseguiti 
durante le fasi di definizione e di sviluppo 
del programma Galileo.

Or. en

Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 59
Articolo 13, comma 3 bis (nuovo)

Gli appalti pubblici devono mirare a 
garantire condizioni di libera concorrenza 
in tutte le fasi di approvvigionamento 
industriale e a promuovere una 
partecipazione equilibrata del settore 
privato, in particolare per le PMI dei 
diversi Stati membri, evitando di creare o 
rafforzare posizioni dominanti.
Occorre fare ricorso, quando possibile, a 
un approvvigionamento parallelo da 
diverse fonti, al fine di ridurre i rischi 
tecnologici e industriali e per migliorare il 
controllo generale dei costi e dei tempi di 
realizzazione dei programmi.

Or. it

Motivazione

È essenziale che si applichino le norme comunitarie in materia di appalti pubblici. Occorre 
garantire condizioni di libero accesso e concorrenza lungo tutta la catena di 
approvvigionamento industriale per evitare monopoli. Il programma necessita di una 
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regolamentazione degli appalti che garantisca la partecipazione equilibrata dell'industria 
europea, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), che devono avere la possibilità 
di partecipare agli appalti concernenti Galileo.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 60
Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo)

L'equilibrata partecipazione di tutti gli Stati 
membri deve essere garantita durante le 
varie fasi del progetto. Inoltre, le parti 
interessate in tutti gli Stati membri, in 
particolare le piccole e medie imprese, 
devono poter usufruire di possibilità di 
sviluppo e d'innovazione sulla base del 
know how tecnologico derivante dagli 
appalti concernenti Galileo.

Or. en

Motivazione

Viste le dimensioni e l'importanza sociale del progetto Galileo, i suoi principi in materia di 
appalti pubblici dovrebbero promuovere condizioni di libero accesso e di concorrenza leale 
lungo tutta la catena di approvvigionamento industriale in tutti gli Stati membri. Le PMI in 
particolare dovrebbero godere di adeguate possibilità di sviluppo e innovazione tramite gli 
appalti concernenti Galileo. Ciò è giustamente sottolineato dal relatore nella motivazione 
all'emendamento 16. Per chiarezza e trasparenza, anche nel testo del regolamento è 
necessario un riferimento esplicito alla necessità di una partecipazione equilibrata delle parti 
interessate, comprese le PMI, in tutti gli Stati membri. 

Emendamento presentato da Den Dover

Emendamento 61
Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo)

La Commissione controlla e valuta le 
procedure d'appalto dell'Agenzia spaziale 
europea, la concorrenza e i pertinenti 
mercati UE e riferisce al Parlamento
europeo e al Consiglio su tali questioni a 
cadenza trimestrale.

Or. en



PE400.389v01-00 30/33 AM\702557IT.doc

IT

Motivazione

L'articolo non prevede che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio 
sui progressi periodici nell'ambito del progetto Galileo. La suddetta procedura garantirà al 
PE e al Consiglio la capacità di monitorare lo sviluppo delle procedure d'appalto del 
progetto Galileo ed esercitare pienamente la responsabilità politica che condividono per il 
programma.

Emendamento presentato da Vladimír Remek

Emendamento 62
Articolo 14, paragrafo 2

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli 4
e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto dell'articolo 8 della stessa.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 
e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto dell'articolo 8 della stessa.

Or. cs

Motivazione

Secondo la proposta di regolamento, il Comitato dei programmi GNSS europei dovrà 
adottare modalità di applicazione, in particolare approvando programmi di lavoro annuali e 
pluriennali. Gli Stati membri devono essere coinvolti il più possibile nell'adozione di 
decisioni di attuazione così importanti. La procedura di comitato più adatta a tal fine è quella 
di regolamentazione, di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468. Anche il comitato istituito 
dal regolamento n. 680/2007 (sulla concessione di un contributo finanziario nel settore delle 
reti transeuropee dei trasporti e dell'energia), che fra l'altro prende decisioni sul programma 
di lavoro annuale e pluriennale per il finanziamento delle RTE-T, è un comitato di 
regolamentazione.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 63
Articolo 14, paragrafo 4

4. Rappresentanti del consiglio di 
amministrazione dell'Autorità di vigilanza 
partecipano ai lavori del Comitato dei 
programmi GNSS europei. Ai lavori del 
Comitato dei programmi GNSS europei 
possono partecipare anche rappresentanti del 
Consiglio direttivo sui programmi di 
navigazione satellitare (PB-NAV) 

4. Ai lavori del Comitato dei programmi 
GNSS europei possono partecipare anche 
rappresentanti del Consiglio direttivo sui 
programmi di navigazione satellitare (PB-
NAV) dell'Agenzia spaziale europea alle 
condizioni fissate nel regolamento interno. Il 
Parlamento europeo ha lo status di 
osservatore.
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dell'Agenzia spaziale europea alle condizioni 
fissate nel regolamento interno.

Or. de

Motivazione

In considerazione dell'importanza e della portata finanziaria dei programmi, è necessario che 
il lavoro del Comitato dei programmi GNSS europei sia seguito da rappresentanti del 
Parlamento europeo, il che garantisce un migliore flusso delle informazioni e più trasparenza 
nei confronti del pubblico. Inoltre, alla luce delle modalità d'attuazione dei programmi che
ora vengono proposte, occorre riconsiderare il ruolo dell'Autorità di vigilanza.

Emendamento presentato da Den Dover

Emendamento 64
Articolo 14, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. La Commissione riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio a 
cadenza trimestrale in merito ai progressi 
concreti conseguiti rispetto ai programmi 
elaborati nell'ambito del progetto Galileo, 
alle implicazioni finanziarie e alle 
opportunità di mercato.

Or. en

Motivazione

L'attuale paragrafo 4 bis (nuovo) non prevede che la Commissione riferisca al Parlamento 
europeo e al Consiglio sui progressi periodici nell'ambito del progetto Galileo. La suddetta 
procedura garantirà al PE e al Consiglio la capacità di monitorare lo sviluppo delle 
procedure d'appalto del progetto Galileo ed esercitare pienamente la responsabilità politica 
che condividono per il programma.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 65
Allegato, Obiettivi dei programmi di GNSS europei, punto 2

• offrire un "servizio per la sicurezza della 
vita umana" (Safety of Life Service o SoL) 
destinato specificamente agli utilizzatori per 
i quali la sicurezza è essenziale e che 

• offrire un "servizio per la sicurezza della 
vita umana" (Safety of Life Service o SoL) 
destinato specificamente agli utilizzatori per 
i quali la sicurezza è essenziale e che 
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risponde in particolare alle esigenze imposte 
ai settori dell'aeronautica, della navigazione 
marittima e del settore ferroviario. Il servizio 
risponde anche all'esigenza di continuità e 
comprende una funzione di integrità che 
permette di avvertire l'utilizzatore in caso di 
guasto del sistema;

risponde in particolare alle esigenze imposte 
ai settori dell'aeronautica, della navigazione 
marittima, del settore ferroviario e del 
trasporto stradale. Il servizio risponde anche 
all'esigenza di continuità e comprende una 
funzione di integrità che permette di 
avvertire l'utilizzatore in caso di guasto del 
sistema;

Or. fr

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell e Inés Ayala Sender

Emendamento 66
Allegato bis (nuovo)

Emendamenti del Parlamento

Allegato bis
Struttura degli appalti

Pacchetti principali di lavoro 
appaltati dall'ASE*

Descrizione

Pacchetto di lavoro relativo ai 
sistemi

1.   Supporto all'ingegneria di 
sistema

È stipulato un contratto con una squadra industriale mista per sostenere tutte le 
scelte e le decisioni relative alla progettazione del sistema. La squadra industriale 
affianca l'ASE lungo tutto il processo di attuazione, ivi compresi le specifiche del 
sistema, l'analisi delle prestazioni, le prove, verifiche e validazioni di tutte le 
componenti dell'infrastruttura.

Pacchetti di lavoro relativi 
all'approvvigionamento

2.   Completamento 
dell'infrastruttura di 
missione da terra

Completamento delle componenti di missione da terra (fornitura dei segnali e dei 
messaggi di navigazione) attraverso il potenziamento dell'infrastruttura di sviluppo 
e il dispiegamento delle installazioni supplementari fino al raggiungimento della 
piena capacità operativa.

3.   Completamento 
dell'infrastruttura di
controllo da terra

Completamento delle componenti di controllo da terra (controllo dei singoli satelliti) 
attraverso il potenziamento dell'infrastruttura di sviluppo e dispiegamento delle 
installazioni supplementari fino al raggiungimento della piena capacità operativa. 

4.   Un totale di 26 satelliti:
a. Satelliti A

 b. Satelliti B
c. Satelliti C

Un lotto iniziale di 10-12 satelliti.

Un secondo lotto di 6-8 satelliti, sulla base del rendimento dimostrato nella fornitura 
del lotto A
Un terzo lotto di 6-8 satelliti, sulla base del rendimento dimostrato nella fornitura del 

lotto B 

5.   Lanciatori Un appalto relativo a servizi di lancio che facciano affidamento su due o, se possibile, 
più famiglie di lanciatori tecnicamente indipendenti..

Pacchetto di lavoro relativo alle 
operazioni
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6.  Operazioni Le attività operative sono appaltate a un operatore. L'operatore coordina l'insieme delle 
operazioni di Galileo al fine di assicurare la riuscita della missione di navigazione. Il 
concetto delle operazioni per il sistema Galileo si basa su due Centri di controllo 
satellitare Galileo (GCS, Ground Control Segment - Segmento di controllo a terra/GMS, 
Ground Mission Segment - Segmento di missione a terra) nel Fucino e a 
Oberpfaffenhofen e su un Centro per la sicurezza della vita umana a Madrid, 
funzionante 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, responsabile dei servizi e delle applicazioni 
multimodali per la sicurezza della vita umana. Il Centro per la sicurezza della vita 
umana comprenderà i moduli necessari a garantire livelli adeguati di integrità, 
continuità e disponibilità del sistema sulla base di un GMS in modalità di back-up a 
freddo e un GCS con una configurazione fisica identica e caratteristiche funzionali 
equivalenti all'altro GCS. Attraverso i centri, l'operatore ha il compito di conseguire i 
risultati della missione, controllare lo status operativo e assicurare la manutenzione 
dell'intera infrastruttura di terra e della rete di comunicazione ad essa collegata, nonché 
di gestirne la manutenzione. La Commissione prende atto che il Centro per la sicurezza 
della vita umana può decidere di trasformarsi in un Centro di controllo satellitare 
Galileo pienamente qualificato ed equivalente, i cui beni saranno detenuti dalla 
Comunità. Gli investimenti necessari a tale trasformazione non comporteranno costi 
aggiuntivi per il bilancio comunitario concordato per i programmi del GNSS europeo 
per il periodo 2007-2013. Senza influire sulle capacità operative di Oberpfaffenhofen e 
del Fucino, la Commissione assicurerà in tal caso che il Centro sia pienamente 
qualificato dal punto di vista operativo in quanto Centro di controllo satellitare Galileo 
entro il 2013, a condizione che sia in grado di soddisfare tutti i requisiti necessari 
applicabili a tutti i centri, e sia inserito nella rete Galileo composta dai tre centri 
summenzionati.

* Se le prestazioni relative alla fornitura dei pacchetti di lavoro, o dei relativi lotti, non sono soddisfacenti si potrà procedere, ove 

possibile, agli opportuni aggiustamenti,compresi bandi di gara competitivi per i restanti lavori.

Pacchetti di lavoro 
supplementari appaltati 
dall'ASE

Descrizione

Ricevitori di collaudo Appalti con più fornitori per la fabbricazione di ricevitori di collaudo.

Appalti di servizi Appalti con i vari prestatori di servizi e centri di servizio per il corretto 
funzionamento dell'intera architettura del sistema, quali i prestatori di servizi in 
materia di tempo, geodesia e interfacce di ricerca e salvataggio.  

Componenti dell'infrastruttura Le componenti dell'infrastruttura fornite indipendentemente dai succitati appalti 
di servizi, come il centro di monitoraggio della sicurezza Galileo (Galileo Security 
Monitoring Centre) che sarà gestito dall'Autorità di vigilanza del GNSS europeo.

Pacchetti di lavoro 
supplementari appaltati dalla 
Commissione

Descrizione

Misure delle prestazioni Un appalto per la misurazione indipendente di indicatori fondamentali di 
prestazione.

Or. en

Motivazione

Non ha senso includere la politica d'approvvigionamento da seguire, nella quale viene fatto 
riferimento alla divisione della fase costitutiva in pacchetti di lavoro, senza specificare quali 
sono questi pacchetti.
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