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Emendamento 1
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. si compiace dell'introduzione, 
attraverso l'articolo 189 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, di 
una base giuridica a favore del settore 
spaziale  e dell'elaborazione di un 
programma spaziale europeo secondo la 
procedura legislativa ordinaria;

Or. fr

Emendamento 2
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. osserva che le prestazioni di lancio 
spaziale e le infrastrutture loro necessarie 
costituiscono attività di trasporto che 
dovrebbero rientrare pertanto nel titolo VI 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e per i quali la 
competenza di merito andrebbe assegnata 
alla commissione per i trasporti e il 
turismo del Parlamento; auspica che le 
iniziative della Commissione attinenti a
questo specifico segmento della filiera 
spaziale si fondino esplicitamente su tale 
base giuridica;

Or. fr
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Emendamento 3
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. richiama l'attenzione della
Commissione e del legislatore dell'Unione 
(Parlamento europeo e Consiglio) sulla 
necessità di adattare la procedura 
legislativa alle disposizioni del protocollo 
n. 2 del trattato di Lisbona 
sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e proporzionalità; ritiene in 
particolare che la Commissione dovrebbe 
informare il Parlamento sulla natura 
delle consultazioni preliminari ai suoi 
progetti di atti legislativi, effettuati 
conformemente all'articolo 2 del 
protocollo in questione, nonché in merito 
ai pareri emessi dai parlamenti nazionali 
conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 
e 3, dello medesimo protocollo; aggiunge 
che il Parlamento dovrebbe prevedere nel 
suo futuro regolamento norme che lo 
autorizzano a dialogare e a cooperare con
i parlamenti nazionali secondo le 
modalità da essi auspicate e fatta salva la 
totale libertà di deliberazione di cui 
dispongono.  

Or. fr
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