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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare 
(EGNOS e Galileo)
(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura - deferimento ripetuto)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0535),

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2004)0477),

– vista la sua posizione definita in prima lettura il 6 settembre 20051,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 156 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0345/2007),

– vista la sua risoluzione del 2 giugno 2007 sul finanziamento del programma europeo di 
radionavigazione via satellite (Galileo) in conformità all'accordo interistituzionale del 17 
maggio 2006 e al quadro finanziario pluriennale 2007-20132,

– visti l'articolo 51 e l'articolo 55, paragrafo 1, del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per i trasporti e il 
turismo(A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

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

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

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

                                               
1 GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 1.
2 Testi approvati, P6_TA(2007)0272.
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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 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.

(19) L'Agenzia spaziale europea, che 
dispone delle competenze tecniche 
necessarie, dovrebbe 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 potere 
di controllo, la convenzione dovrebbe
comprendere, in particolare, le condizioni 
generali per la gestione dei fondi affidati 
all'Agenzia spaziale europea. 

Motivazione

L'emendamento andrebbe considerato nel contesto fissato dagli emendamenti pertinenti 
presentati all'articolo 13, in particolare il ruolo dell'ESA e le condizioni relative alla gestione 
dei fondi comunitari da parte dell'ESA. Vedasi anche il considerando 19 bis. 

Emendamento 2
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 
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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 
le strozzature a livello delle forniture e gli 
approvvigionamenti da un'unica fonte. 
Nella prossima fase di appalto si dovrà 
tenere conto delle decisioni, degli 
investimenti e dei risultati conseguiti 
durante le fasi di definizione e di sviluppo 
del programma Galileo.

Motivazione

La convenzione pluriennale tra la CE e l'ESA in materia di appalti dovrebbe includere una 
serie di obblighi per l'ESA, derivanti dal carattere pubblico dei programmi e dalle norme in 
materia di appalti pubblici. L'emendamento, insieme agli emendamenti all'articolo 13, 
sottolinea gi obiettivi di tale quadro, quali l'efficacia, la riduzione del rischio di dipendenza, 
l'attenuazione dei rischi nonché i criteri intesi a rafforzare la concorrenza, evitare le 
strozzature lungo la catena di approvvigionamento, i ritardi, la duplicazione dei compiti ecc.

Emendamento 3
Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) È stato concluso un accordo tra il 
Parlamento europeo e la Commissione 
sulle procedure di applicazione della 
decisione del Consiglio del 17 luglio 2006 
che modifica la decisione 1999/468/CE 
recante modalità per l'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione.1

----
1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione 
modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 
200 del 22.7.2006, pag. 11).

Motivazione

La Commissione è tenuta a informare il Parlamento europeo sui lavori dei comitati, al fine di 
garantire che il sistema di trasmissione sia trasparente, che le informazioni siano trasmesse 
tempestivamente e che le diverse fasi della procedura siano identificate. A tal fine il 
Parlamento europeo e la Commissione hanno concluso un accordo bilaterale che stabilisce la 
procedura.
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Emendamento 4
Considerando 21 bis (nuovo)

(21 bis) La Comunità europea detiene la 
proprietà di tutti i beni materiali e 
immateriali creati o sviluppati nell'ambito 
dei programmi EGNOS e Galileo. La 
Commissione presenta quindi al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
proposta di modifica, ove opportuno, della 
legislazione comunitaria esistente.

Motivazione

Manca un impegno a modificare la legislazione esistente quando la proposta in esame sarà 
adottata. Vedasi anche l'emendamento che introduce l'articolo 6 bis (nuovo).

Emendamento 5
Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)

Gli obiettivi specifici dei programmi sono 
indicati nell'allegato.

Motivazione

Gli obiettivi generali e specifici dei sistemi e dei programmi GNSS europei sono elementi 
essenziali di tale strumento di base. Gli obiettivi specifici di tale strumento dovrebbero quindi 
essere parte integrante di un articolo.

Emendamento 6
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. I paesi terzi possono partecipare ad un 
finanziamento complementare del 
programma. Gli accordi o le convenzioni 
sottoscritti dalla Comunità europea con tali 
paesi terzi, a norma dell'articolo 300, 
paragrafo 3, del trattato CE, prevedono le 
condizioni e le modalità della loro 
partecipazione.
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Motivazione

L'emendamento intende chiarire la procedura e il ruolo di ciascuna istituzione comunitaria.

Emendamento 7
Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis
Proprietà dei beni

2 bis. La Comunità europea detiene la 
proprietà di tutti i beni materiali e 
immateriali creati o sviluppati nell'ambito 
dei programmi.

Motivazione

Il programma EGNOS dovrebbe essere pienamente integrato e riconosciuto come uno dei due 
pilastri dell'infrastruttura di radionavigazione satellitare europea. È pertanto necessario che 
la Comunità europea detenga la proprietà di entrambi i sistemi.

Emendamento 8
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 nonché al rispetto del 
calendario proposto per i programmi, 
condizioni che dovranno essere garantite 
dalla Commissione.

Motivazione

L'emendamento stabilisce condizioni di base per l'importo necessario per l'attuazione dei 
programmi nonché vincoli relativi alle procedure di appalto e alle trattative contrattuali per 
una gestione efficace dei finanziamenti pubblici.

Emendamento 9
Articolo 8, paragrafo 4

4. L'importo indicato al primo paragrafo 
del presente articolo non tiene conto degli 

4. L'importo indicato al primo paragrafo 
del presente articolo non tiene conto degli 
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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.

obblighi finanziari imprevisti ai quali la 
Comunità europea potrebbe dover far 
fronte, in particolare quelli connessi alla 
natura pubblica della proprietà dei sistemi. 
La Commissione presenterà pertanto una 
proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio nel 2010, unitamente alla sua 
valutazione intermedia, al fine di 
consentire all'autorità di bilancio di 
decidere in merito ai finanziamenti 
necessari per il periodo di 
programmazione finanziaria con inizio 
nel 2013, inclusi eventuali obblighi ai 
quali la Comunità europea potrebbe dover 
far fronte in relazione alla proprietà 
pubblica del sistema.

Motivazione

L'emendamento è inteso a obbligare la Commissione a essere vigile sui progressi compiuti 
nell'attuazione del programma e ad usare l'esperienza acquisita fino al 2010 per valutare in 
maniera più accurata gli impegni di bilancio pubblici relativi alla fase operativa il cui inizio 
è previsto nel 2013.

Emendamento 10
Articolo 9, paragrafo 2

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

È possibile prevedere un meccanismo di 
ripartizione degli introiti nel o nei contratti 
eventualmente aggiudicati al settore 
privato. La Commissione presenta una 
proposta al Comitato dei programmi 
GNSS europei, in cui sono esposti i 
principi, gli obblighi e le modalità di 
attuazione di tale meccanismo. La 
proposta è adottata in conformità della 
procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 
3.

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione può considerarsi incompleto. L'emendamento è inteso a 
precisare la procedura e gli elementi che dovrebbero essere inclusi in una proposta 
legislativa da presentare durante la fase costitutiva al fine di garantire che tale meccanismo 
entri in vigore in tempo per la fase operativa.
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Emendamento 11
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 necessarie 
per realizzare il proprio compito, evitando 
la duplicazione delle strutture e delle
funzioni. Può inoltre ricorrere all'assistenza 
di esperti degli Stati membri e procedere a 
audit di carattere finanziario o tecnico.

Motivazione

Poiché all'autorità di vigilanza del GNSS europeo compete un ruolo generale di assistenza 
alla Commissione, essa assiste la Commissione in tutte la questioni legate all'attuazione; 
inoltre la Commissione può essere sostenuta da esperti degli Stati membri.

Emendamento 12
Articolo 10 bis (nuovo)

Articolo 10 bis
Sicurezza dei programmi

I requisiti di sicurezza dei programmi 
sono garantiti dal Comitato dei 
programmi GNSS europei.
Ogniqualvolta l'operatività dei sistemi 
presenti un rischio per la sicurezza 
dell'Unione europea o degli Stati membri 
si applicano le condizioni stabilite 
nell'azione comune 2004/552/PESC.

Motivazione

L'emendamento definisce il ruolo del Comitato dei programmi GNSS europei nella gestione 
delle questioni legate alla sicurezza e le procedure da applicare nei casi in cui è in gioco la 
sicurezza dell'UE o dei suoi Stati membri.
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Emendamento 13
Articolo 11, paragrafo 3

3. La Commissione adotta il programma di 
lavoro pluriennale e le eventuali modifiche 
dello stesso secondo la procedura 
dell'articolo 14, paragrafo 2, del presente 
regolamento.

3. La Commissione adotta il programma di 
lavoro pluriennale, i programmi di lavoro 
annuali e i piani di attuazione e approva il 
relativo finanziamento dei programmi e le 
eventuali modifiche degli stessi secondo la 
procedura dell'articolo 14, paragrafo 3.

Motivazione

Alla Commissione sono conferite ulteriori responsabilità che saranno eseguite secondo la 
procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 14
Articolo 11, paragrafo 4

4. Le eventuali modifiche dell'allegato I 
sono adottate dalla Commissione. Le 
misure intese a modificare gli elementi 
non essenziali del presente regolamento 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 14, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

L'emendamento va considerato insieme all'emendamento all'articolo 1 concernente gli 
elementi essenziali o meno di uno strumento giuridico di base, come stabilito dall'AII del 22 
dicembre 1998 sull'elaborazione della legislazione comunitaria. 

Emendamento 15
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 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.

Tale convenzione pluriennale definisce le 
condizioni generali per la gestione dei 
fondi affidati all'Agenzia spaziale europea 
ed in particolare le azioni da realizzare, 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 dei beni materiali e 
immateriali.
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Motivazione

Si tratta di una semplice correzione che non necessita di particolari spiegazioni.

Emendamento 16
Articolo 13, paragrafo 2 ter (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 tempestività delle 
informazioni concernenti le norme in 
materia di appalti e comunica 
chiaramente le norme in materia di 
appalti, i criteri di selezione e qualsiasi 
altra questione attinente.
(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 delle 
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 sia 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 
prevede che il contraente applichi, sui 
subappalti, le norme comunitarie in 
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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.

Motivazione

È essenziale che si applichino le norme comunitarie in materia di appalti pubblici. Occorre 
garantire condizioni di libero accesso e di concorrenza leale lungo tutta la catena di 
approvvigionamento industriale al fine di evitare la formazione di monopoli. Il programma 
necessita di un approccio in materia di appalti che garantisca la partecipazione equilibrata 
dell'industria europea poiché quest'ultima ha già accumulato un prezioso know-how nella 
fase di sviluppo. Le parti interessate in tutti gli Stati membri, in particolare le piccole e medie 
imprese (PMI) devono avere la possibilità di partecipare agli appalti concernenti Galileo.

Emendamento 17
Articolo 13, paragrafo 3

Gli appalti assegnati in applicazione della 
convenzione sono conformi alle norme 
comunitarie in materia di appalti pubblici, 
fatte salve le misure che è necessario 
adottare per tutelare gli interessi essenziali 
di sicurezza della Comunità europea o la 
sicurezza pubblica. Gli appalti rispettano 
l'architettura e il carattere comunitario 
dei programmi.

Gli appalti assegnati in applicazione della 
convenzione pluriennale sono conformi 
alle norme comunitarie in materia di 
appalti pubblici, fatte salve le misure che è 
necessario adottare per tutelare gli interessi 
essenziali di sicurezza della Comunità 
europea o la sicurezza pubblica, che 
risiedono nella natura strategica dei 
programmi e nei requisiti in materia di 
sicurezza e di controllo delle esportazioni.
I termini e le condizioni principali degli 
appalti conclusi in applicazione della 
convenzione pluriennale sono soggetti ad 
approvazione a norma della procedura di 
cui all'articolo 14, paragrafo 2.
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Motivazione

Vedasi motivazioni precedenti.

Emendamento 18
Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione controlla e valuta 
le procedure di appalto dell'Agenzia 
spaziale europea, la concorrenza e i 
mercati pertinenti dell'UE e ne riferisce 
tempestivamente al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

Motivazione

Vedasi motivazioni precedenti.

Emendamento 19
Articolo 14, paragrafo 3

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 
bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della 
decisione 1999/468/CE, tenendo conto 
dell'articolo 8 della stessa.

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

Motivazione

Tale emendamento è in linea con l'emendamento al considerando 20 bis (nuovo) successivo 
all'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione relativo all'attuazione della 
procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 20
Articolo 14, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Il Comitato dei programmi GNSS 
europei può ricorrere a esperti 
indipendenti per procedere ad audit di 
carattere finanziario o tecnico dei 
programmi. Gli esperti indipendenti 
possono proporre azioni appropriate al 
Comitato dei programmi GNSS europei.
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A fini di controllo dei programmi il 
Parlamento europeo ha il diritto di 
nominare un esperto indipendente presso 
il Comitato dei programmi GNSS europei.

Motivazione

Tenuto conto della responsabilità politica condivisa del Parlamento e del Consiglio per 
quanto riguarda il programma nonché del carattere unico di quest'ultimo è necessario che il 
Parlamento possa monitorarne lo sviluppo. Ciò richiede l'assistenza di esperti indipendenti. 
La prima relazione A6-0212/2005 del Parlamento su Galileo enunciava già chiaramente il 
ruolo di osservatore del Parlamento presso il consiglio di amministrazione dell'autorità di 
vigilanza.

Emendamento 21
Articolo 14, paragrafo 5

5. Gli accordi o le convenzioni concluse 
dalla Comunità europea possono prevedere 
la partecipazione di Stati terzi o di 
organizzazioni internazionali ai lavori del 
Comitato dei programmi GNSS europei 
alle condizioni fissate nel regolamento 
interno.

5. Gli accordi o le convenzioni concluse 
dalla Comunità europea, a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 4, possono 
prevedere la partecipazione di Stati terzi o 
di organizzazioni internazionali ai lavori 
del Comitato dei programmi GNSS europei 
alle condizioni fissate nel regolamento 
interno.

Motivazione

Vedasi la motivazione concernente l'emendamento all'articolo 4, paragrafo 4.

Emendamento 22
Allegato, paragrafo 1

I sistemi e i programmi di GNSS europei 
sono definiti, unitamente agli obiettivi 
generali e alle fasi dei programmi, agli 
articoli 1, 3 e 5 del presente regolamento.

soppresso

Motivazione

Conseguente all'emendamento all'articolo 1.
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