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Atto COM(2010) 550 definitivo - Introduzione 

INTRODUZIONE 


Galileo è un sistema globale di navigazione satellitare sviluppato dall'ESA 
(Agenzia spaziale europea) e dalla Commissione, allo scopo di creare una valida 
alternativa al GPS americano. Si dovrà trattare di una costellazione di 27 satelliti 
in orbita intorno alla Terra che forniscono una misurazione con precisione fino a 
un metro per la navigazione ad accesso libero. Il progetto è attualmente in uno 
stadio avanzato: i centri di controllo sono in fase di realizzazione, e i primi 
satelliti verranno lanciati nel 2011. Entro la prima metà del 2014, 18 satelliti 
saranno in orbita: è ad essi che fanno riferimento gli attuali stanziamenti, ma ne 
servono 30 (27 più tre di riserva) per garantire una copertura completa del globo. 
I servizi offerti da Galileo includono: 

- Navigazione commerciale: gli utenti dovranno pagare una quota, ma 
avranno in cambio una misurazione precisa al centimetro; 

- PRS (Public Regulated Service): un segnale criptato che verrà usato da 
servizi pubblici, come potrebero essere quelli di polizia, di emergenza e 
possibilmente militari; 

- Search and Rescue: i satelliti saranno equipaggiati con dei transponder 
per rilevare i segnali d'aiuto e trasmettere il segnale e la posizione ai 
servizi di soccorso. 

Per le caratteristiche salienti del progetto e per le sue prospettive, si riportano 
di seguito stralci tratti dal Documento di accompagnamento SEC(2010) 716 def. 
al Piano d'azione relativo alle applicazioni del sistema globale di 
radionavigazione via satellite (GNSS) {COM(2010)308} proposto dalla 
Commissione il 14.6.2010. 

Storia del progetto 

Nell'anno 2000 una nuova tecnologia, di cui per molti anni hanno avuto l'uso 
esclusivo le forze armate degli Stati Uniti, è stata resa accessibile al mondo: il 
posizionamento e la misura del tempo via satellite a fini civili, grazie all'accesso 
al segnale GPS fornito dagli Stati Uniti gratuitamente, ma senza garanzia di 
servizio. Questo ha portato alla creazione di un nuovo mercato di prodotti e 
servizi GNSS, detti applicazioni GNSS a valle, che nel 2008 aveva un valore di 
124 miliardi di euro. 

Questo mercato si basa principalmente sui segnali base di posizionamento e di 
misura del tempo, ma dovrebbe trarre beneficio dalla prevista introduzione 
dell'autenticazione e del criptaggio dei segnali. Gli esperti prevedono che i 
prodotti e i servizi connessi alle telecomunicazioni mobili e ai terminali personali 
rappresenteranno il 75% di questo mercato, i sistemi di trasporto su strada 
intelligenti il 20% e gli altri campi d'applicazione il restante 5%. 

Poiché il sistema GPS non offriva garanzie di prestazione o di affidabilità, gli 
Stati membri dell'UE hanno deciso, nel 2001, di lanciare il progetto GNSS, che 
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comprende due sistemi che forniscono segnali garantiti per l'uso civile: EGNOS e 
GALILEO. Altri paesi (Russia, Cina, India e Giappone) hanno riconosciuto il 
valore strategico del sistema GNSS e dichiarato la loro intenzione di utilizzare 
capacità GNSS per uso civile, compreso lo sviluppo da parte della loro industria 
di applicazioni basate sul loro sistema. 

Prospettive industriali 

Nonostante gli investimenti che l'Europa ha compiuto nella sua infrastruttura 
GNSS e la disponibilità di EGNOS, l'industria europea detiene una quota del 
mercato mondiale delle applicazioni GNSS modesta rispetto a quella che è in 
grado di conquistare in altri settori di alta tecnologia. Questo costituisce un 
problema - che interessa la società europea nel suo insieme da molti punti di vista 
- perché: 
–	 le applicazioni basate su EGNOS, poi su GALILEO, darebbero un contributo 

decisivo allo sviluppo di una società fondata sulla conoscenza e alla creazione 
di posti di lavoro di elevata qualità nell'UE. Se non riuscirà a conquistare una 
parte adeguata dei benefici economici attesi delle applicazioni GNSS, l'Europa 
perderà quindi una grande occasione. Inoltre, se GALILEO ed EGNOS non 
diventeranno lo standard GNSS in Europa, numerosi campi d'applicazione 
potrebbero rimanere ostacolati da tecnologie che impediscono loro di 
beneficiare del valore aggiunto di nuovi servizi avanzati; 

–	 l'uso limitato delle applicazioni basate su EGNOS e GALILEO conduce a 
dipendenze critiche perché i sistemi GNSS sono molto pervasivi e forniscono 
informazioni sulla posizione, la navigazione e la misura del tempo essenziali 
per tutta una gamma di attività della vita quotidiana, per la sicurezza 
dell'Europa e per il suo sviluppo sociale ed economico. Ricorrendo soltanto ad 
applicazioni basate sul GPS, l'UE si esporrebbe al rischio di indisponibilità del 
segnale GPS, che è al di fuori del controllo dell'UE perché la sua funzione 
principale è quella di appoggio alle operazioni militari di un paese terzo. 

Nel frattempo, l'incertezza che circonda il sistema europeo GNSS si è 
ripercossa sulla fiducia nei potenziali settori d'attività a valle. La "concorrenza" 
crescente dei paesi terzi (Stati Uniti, Russia, Cina, India, Giappone) ha anche 
mutato il contesto dello sviluppo delle applicazioni GNSS a detrimento degli 
attori europei, perché questi sistemi potrebbero entrare in funzione all'incirca allo 
stesso tempo di GALILEO. Inoltre, il GNSS non può essere considerato un 
mercato tradizionale in quanto i sistemi americano, russo e cinese sono sotto 
controllo militare e le loro caratteristiche sono soggette a considerazioni d'ordine 
militare più che commerciale: le industrie nazionali di questi paesi possono 
beneficiare direttamente di programmi che fruiscono di finanziamenti militari per 
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sviluppare applicazioni e servizi fino a un livello di maturità che consenta di 
immetterli sul mercato civile.  

Di conseguenza, la Commissione giudica necessario compensare l'assenza di 
tali risorse per potere fruire in Europa, grazie ai programmi EGNOS e 
GALILEO, degli stessi vantaggi indiretti offerti, ad esempio, dal sistema GPS 
negli Stati Uniti. I progetti attuali a questo riguardo si limitano a sensibilizzare il 
settore dell'aviazione all'adozione di EGNOS e GALILEO per applicazioni 
relative alla salvaguardia della vita umana (principalmente per la navigazione in 
rotta e le procedure d'atterraggio); a condurre studi di mercato e a fornire 
informazioni agli attori in altri segmenti potenzialmente interessati dall'uso del 
segnale aperto o del servizio commerciale di EGNOS e di GALILEO (ad 
esempio agricoltura di precisione, pedaggi stradali, localizzazione dei beni, 
applicazioni scientifiche, petrolio e gas, rilevamento topografico, cartografia) o il 
futuro servizio di ricerca e salvataggio di GALILEO (soprattutto per la pesca e il 
trasporto marittimo); ad assegnare i 38 milioni di euro destinati al finanziamento 
della ricerca e dello sviluppo sulle applicazioni GNSS e a monitorare i progetti in 
corso in questo settore, del valore di circa 50 milioni di euro. Questa valutazione 
d'impatto dimostra la necessità di un piano d'azione più ampio attraverso l'esame 
di una serie di opzioni intese a promuovere lo sviluppo di applicazioni a valle 
EGNOS e GALILEO e a favorire lo sviluppo più rapido, approfondito e ampio 
delle applicazioni per tutti i settori. 

Piano d'azione 

Il diritto dell'Unione di agire si fonda in particolare sull'articolo 172 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sui regolamenti concernenti 
GALILEO ed EGNOS 1. 

Le azioni dell'UE hanno l'obiettivo di eliminare gli ostacoli che impediscono 
di massimizzare i benefici offerti da EGNOS e GALILEO ai cittadini e 
all'industria degli Stati membri dell'Unione europea: 
(1)	 assicurando che le tecnologie EGNOS e GALILEO siano applicate e 

adottate rapidamente nel settore dei trasporti e in altri settori in cui 
possono apportare benefici; 

(2)	 dando modo all'industria europea (in particolare alle PMI) di conquistare 
una quota sempre maggiore del mercato delle applicazioni GNSS a valle. 

1 Regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei 
programmi europei di radionavigazione via satellite e regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi 
europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo). 
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Per conseguire tali obiettivi, la Commissione propone di migliorare le 
condizioni generali per il funzionamento del mercato per mezzo di un piano 
d'azione mirato; ciò avverrebbe selezionando alcune delle azioni tra le oltre 70 
azioni riguardanti tutte le questioni (in una dozzina di campi interessanti i 
trasporti e altre attività) che sono state messe in evidenza durante la 
consultazione delle parti interessate, che ha avuto inizio con il Libro verde del 
2006. Il primo passo sarebbe quello di limitare le azioni riguardanti in modo 
specifico un campo in un numero ristretto di campi più promettenti, pur 
favorendo in misura sufficiente l'innovazione in tutti i campi e l'adozione "dal 
basso" dei servizi GNSS. La Commissione realizzerebbe 24 azioni. L'opzione 
indicata concentra le limitate risorse disponibili sui segmenti di applicazione 
prioritari, creando una dinamica positiva nell'industria a valle presente sui 
mercati più promettenti e quindi potenzialmente generando ulteriori sforzi oltre 
l'ambito del piano d'azione stesso. Il suo costo sarà largamente compensato dai 
risultati ottenuti grazie al piano d'azione che la Commissione europea ha così 
proposto al Consiglio e al Parlamento europeo, consentendo di affrontare il 
problema causato dalla limitatezza e dalla lentezza dello sviluppo e dell'adozione 
delle applicazioni a valle basate su EGNOS o GALILEO. 

Va infine ricordato che il Presidente della Commissione europea Barroso ha 
menzionato Galileo nella flagship initiative "an industrial policy for the 
globalisation era"2. 

2 Comunicazione della Commissione Europe 2020 "a strategy for smart, sustainable and inclusive 
growth", del 3 marzo 2010 (COM(2010)2020final), p. 17. 
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Articolo 1 
(Oggetto) 

La regolamentazione del servizio pubblico (PRS) è offerta dal sistema di 
navigazione satellitare per soddisfare le esigenze di sicurezza che risalgono alla 
stessa norma fondante la prosecuzione del programma (regolamento CE n. 
683/2008, allegato, che prevede il PRS tra i cinque servizi offerti dal sistema). 

Articolo 2 
(Principi generali in materia di accesso al PRS) 

La scelta della proposta di decisione è di distinguere tra utenti ed utilizzatori 
del servizio pubblico regolamentato. 

Gli utenti sono i soggetti istituzionali che individuano gli utilizzatori 
nell’ambito di proprie scelte discrezionali: la Commissione non si riserva alcuna 
ingerenza in questa discrezionalità, ma il sistema è congegnato in modo da 
escludere che possano aver luogo utilizzi incompatibili con le norme minime di 
sicurezza. 

Articolo 3 
(Autorizzazione di accesso legata al funzionamento del sistema) 

Un tipo di utenza diversa da quella di cui all'articolo 2 è legata al 
funzionamento del sistema di navigazione satellitare, a favore di Commissione, 
operatori del sistema agenzia del GNSS europeo ed Agenzia spaziale europea. 

In questa veste, i soggetti indicati sono destinatari sia dell'autorizzazione ad 
avere accesso alla tecnologia del PRS (come gli utenti di cui all'articolo 2), sia 
dell'autorizzazione a possedere o utilizzare ricevitori PRS (come gli utilizzatori 
di cui all'articolo 2). 

Articolo 4 
(Protezione delle informazioni classificate) 

La responsabilità per la protezione delle informazioni classificate riguardanti il 
PRS ricade sugli Stati membri, evidentemente perché loro è il meccanismo 
sanzionatorio e perché solo alla violazione di disposizioni nazionali è ricollegato 
l’obbligo degli Stati di prevedere una sanzione ai sensi dell’articolo 5. 

Eppure, nella determinazione del precetto che completa la fattispecie della 
protezione del segreto, lo Stato membro adotta disposizioni specifiche (e le 
notifica alla Commissione) solo a valle di un sistema multilivello di produzione 
normativa: a monte è collocata è la Commissione, che opera dettando una 
disciplina apposita, su delega ai sensi degli articoli 12, 13 e 14. 
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Articolo 5 
(Sanzioni) 

Le sanzioni - da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali 
adottate a norma della decisione - sono disciplinate dagli Stati membri: nel fare 
ciò, se ne deve salvaguardare l’effettività, la proporzionalità e la dissuasività. 

Si tratta di principi declinati anche nell'ordinamento interno, nel quale il livello 
della tutela penale deve confrontarsi con l’esistenza dell’art. 623 del codice 
penale (rivelazione di segreti scientifici o industriali), con apposite sanzioni 
contemplate dalla legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, dal codice  della 
proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005 , n. 30, oltre al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di 
protezione dei dati personali. 

Va infine ricordato che la tutela del segreto industriale è prevista, in maniera 
indiretta, in alcune disposizioni di diritto civile, quali l'art. 2598, n. 3 c.c., in 
relazione alla concorrenza sleale. 

Articolo 6 e Allegato 
(Autorità responsabile per il PRS) 

L’Autorità responsabile per il PRS è prevista per ogni utente, allo scopo di 
gestire e controllare la fabbricazione, la proprietà e l'utilizzo di ricevitori PRS da 
parte degli utilizzatori da essa autorizzati. La discrezionalità degli utenti nella 
scelta degli utilizzatori passa attraverso il ruolo che la norma attribuisce 
all’Autorità responsabile per ciascun utente: è tale Autorità, infatti, che 
raggruppa in categorie i possessori e gli utilizzatori di ricevitori PRS, 
determinando i diritti d'accesso al PRS per ogni categoria di utilizzatori: è 
presumibile, quindi, che si possa contemplare anche un utilizzo a geometria 
variabile, per singole categorie di utilizzatori. 

In proposito, l’obbligo di conformarsi a norme minime comuni per la gestione 
e il controllo dei possessori, degli utilizzatori e dei produttori di ricevitori PRS 
può in progress essere oggetto di modifiche in virtù di atti delegati alla 
Commissione, conformemente agli articoli 12, 13 e 14, al fine di tenere conto 
dell'evoluzione del programma, soprattutto sul piano tecnico, e delle “nuove 
esigenze in materia di sicurezza”. 

Articolo 7 
(Ruolo del centro di sicurezza) 

L'interfaccia tecnico - tra i vari livelli operativi, decisionali ed i centri di 
controllo - sarà apprestato dal centro di sicurezza, che ai sensi dell'articolo 16 del 
regolamento (CE) n. 683/2008 sarà gestito dall'agenzia del GNSS europeo.  
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Si tratterà di un interlocutore unico per gli utenti. Il centro di sicurezza è poi la 
fonte di informativa privilegiata per la Commissione, che sarà da esso messa al 
corrente di qualsiasi evento che potrebbe compromettere il buon funzionamento 
del PRS. 

Infine, il centro di sicurezza è l'interlocutore unico del Consiglio per quanto 
concerne l'esecuzione delle istruzioni fornite a norma dell'azione comune 
2004/552/PESC, per la quale vedasi l'articolo 11. 

Articolo 8 
(Fabbricazione e sicurezza dei ricevitori e dei moduli di sicurezza) 

Per la fabbricazione dei ricevitori e dei moduli di sicurezza, o lo Stato membro 
che fa ricorso al PRS provvede direttamente, oppure l'affida ad imprese situate 
sul territorio di uno Stato membro che utilizza tale servizio. In ambedue i casi, 
comunque, l'organismo che produce ricevitori deve essere stato preliminarmente 
autorizzato dall'agenzia del GNSS europeo ed è tenuto a conformarsi alle regole 
definite dall'autorità di accreditamento che sarà istituita in seno a detta agenzia.  

Ferma restando l'opportunità di prevedere che dall'agenzia del GNSS europeo 
possa in qualsiasi momento venire la decisione di ritirare l'autorizzazione a 
fabbricare ricevitori PRS e i moduli di sicurezza associati concessa a un 
organismo, in caso di mancato rispetto delle norme richiamate nell'allegato, per 
dettare requisiti tecnici ulteriori si può procedere integrando l'allegato ai sensi 
dell'articolo 6, comma 6, a cura della Commissione delegata. 

Articolo 9 
(Controllo delle esportazioni) 

Fossero anche inclusi nei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 
428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, le attrezzature o tecnologie relative 
all'utilizzo del PRS possono essere esportate solo nel quadro degli accordi con i 
paesi terzi indicati all'articolo 2, paragrafo 7, o a norma delle modalità di 
sistemazione e funzionamento delle stazioni di riferimento di cui all'articolo 10. 

Articolo 10 
(Stazioni di riferimento che ospitano attrezzature PRS) 

Come ogni sistema satellitare, le attrezzature PRS necessiteranno di stazioni di 
riferimento a terra o negli ambiti in cui si irradia la sovranità territoriale. Si tratta 
di ospitalità negoziata con accordi stipulati dalla Commissione, ma diversi da 
quelli di utenza e, pertanto, un paese terzo non è considerato utente del PRS per il 
solo fatto che sul suo territorio è situata una stazione di riferimento che ospita 
attrezzature PRS e fa parte del sistema risultante dal programma Galileo. 
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Articolo 11 
(Attuazione dell'azione comune 2004/552/PESC) 

Dinanzi alle minacce per l'Unione o per un suo Stato membro derivanti dal 
funzionamento/utilizzazione del sistema satellitare, ovvero alle minacce per il 
funzionamento del sistema stesso, si appresta un'adeguata procedura decisionale, 
tra i diversi attori pubblici e privati: essa risale direttamente al Consiglio (ovvero 
a suoi organi). 

Articolo 12 
(Esercizio della delega) 

La delega alla Commissione è a tempo indeterminato e si esercita dandone 
contemporaneamente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 

Articolo 13 
(Revoca della delega) 

La delega è revocabile in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio, previa informativa all'altra istituzione ed alla Commissione. 

La revoca, che pone fine alla delega dei poteri specificati, può anche avere 
decorrenza differita; essa non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore; 
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 

Articolo 14 
(Obiezioni agli atti delegati) 

Entro 2 mesi (prorogabili di altri 30 giorni) dalla notifica di un atto delegato il 
Parlamento europeo e il Consiglio possono presentare obiezioni; in assenza (o se 
perviene prima un nulla osta), esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata. 

Articolo 15 
(Entrata in vigore) 

La decisione proposta entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.  

Articolo 16 
(Destinatari) 

Gli Stati membri sono destinatari della decisione proposta, che quindi, ai sensi 
dell'articolo 288 comma 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
sarà obbligatoria solo nei confronti di questi. Sarà assunta con la procedura 
legislativa ordinaria ai sensi dell'articolo 172 del medesimo trattato. 
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Atto COM(2010) 550 definitivo - Articolo 1 

Articolo 1 
(Oggetto) 

La regolamentazione del servizio pubblico (PRS) offerto dal sistema di 
navigazione satellitare risponde, secondo la Commissione, ad un’esigenza di 
coordinamento difficilmente conseguibile in altro modo. Effettivamente, la totale 
libertà di connessione e di tecnologia ricevente frustrerebbe le esigenze di 
sicurezza che gli utilizzi del servizio pubblico sono volti a soddisfare, e che 
risalgono alla stessa norma fondante la prosecuzione del programma 
(regolamento CE n. 683/2008, allegato, che prevede il PRS tra i cinque servizi 
offerti dal sistema). 

Nell’ambito della regolamentazione, in linea di principio la scansione 
multilivello proposta pare conforme al principio di sussidiarietà: in luogo di una 
gestione completamente centralizzata – che avrebbe portato a Bruxelles anche le 
procedure autorizzatorie per l’accesso al servizio e per la fabbricazione dei 
ricevitori – la proposta sposta a livello di Stati membri l’accreditamento degli 
utilizzatori e la distribuzione dei ricevitori. 

La relazione enuncia anche la necessità che il quadro di controllo del PRS sia 
realizzato prima ancora dell'inizio della fase operativa iniziale del sistema; in 
ogni caso, una capacità operativa iniziale anche per il PRS è stata preventivata 
per il 2014, nella risposta all'interrogazione E-339/2010 resa al Parlamento 
europeo dal commissario Tajani il 22 aprile 2010.   
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Atto COM(2010) 550 definitivo - Articolo 2

Articolo 2 
(Principi generali in materia di accesso al PRS) 

La scelta della proposta di decisione è di distinguere tra utenti ed utilizzatori 
del servizio pubblico regolamentato. 

Gli utenti sono i soggetti istituzionali che individuano gli utilizzatori 
nell’ambito di proprie scelte discrezionali: la Commissione non si riserva alcuna 
ingerenza in questa discrezionalità, ma il sistema è congegnato in modo da 
escludere che possano aver luogo utilizzi incompatibili con le norme minime di 
sicurezza. 

Sono utenti del PRS:  
- il Consiglio, illimitatamente e ininterrottamente in tutto il mondo, 

se decide di farvi ricorso; 
- la Commissione, illimitatamente e ininterrottamente in tutto il 

mondo, se decide di farvi ricorso; 
- gli Stati membri, illimitatamente e ininterrottamente in tutto il 

mondo, se decidono di farvi ricorso; 
- le agenzie dell'Unione debitamente autorizzate, a seguito di accordo 

amministrativo stipulato con la Commissione ed alle modalità ivi indicate; 
- i paesi terzi che, previa esistenza di accordo in tema di sicurezza3 

con l'U.E., siano stati debitamente autorizzati con accordo stipulato con 
l'Unione ed alle condizioni e modalità di utilizzo ivi indicate; 

- le organizzazioni internazionali che, previa esistenza di accordo in 
tema di sicurezza con l'U.E., siano state debitamente autorizzate con 
accordo stipulato con l'Unione ed alle condizioni e modalità di utilizzo ivi 
indicate. 

La discrezionalità conferita ai primi tre gruppi di istituzioni comporta anche la 
necessità di determinare le categorie di utilizzatori, cioè di coloro che sono 
autorizzati a possedere o utilizzare un ricevitore PRS: il requisito di territorialità 

3 Dovrebbe trattarsi di quelli previsti dall'articolo 14 comma 3 del regolamento (CE) n. 683/2008, 
secondo cui "le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi 
possono trattare informazioni classificate UE riguardanti i programmi solo se sono soggette in tali paesi a 
norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle 
norme di sicurezza della Commissione di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, 
e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui all’allegato della decisione 2001/264/CE. Le norme di 
sicurezza dell’ESA sono considerate equivalenti a dette norme. L’equivalenza delle norme di sicurezza 
applicate in un paese terzo può essere riconosciuta in un accordo concluso con detto paese" (corsivo 
aggiunto). 
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(valido per gli Stati membri, che lo riferiscono alle persone fisiche ivi residenti 
od alle persone giuridiche ivi situate) è - per gli organi dell'Unione - sostituito da 
quello funzionale (per cui deve trattarsi di propri agenti). 
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Atto COM(2010) 550 definitivo - Articolo 3

Articolo 3 
(Autorizzazione di accesso legata al funzionamento del sistema) 

Un tipo di utenza diversa da quella di cui all'articolo 2 è legata al 
funzionamento del sistema di navigazione satellitare, a favore di: 

– Commissione, quando agisce in qualità di gestore del programma 
Galileo4; 

– operatori del sistema risultante dal programma Galileo, 
rigorosamente ai fini del rispetto del capitolato d'oneri a cui si devono 
conformare5; 

– agenzia del GNSS europeo in modo che possa svolgere i compiti a 
essa affidati6; 

– Agenzia spaziale europea, rigorosamente ai fini della ricerca, dello 
sviluppo e della realizzazione dell'infrastruttura7. 

4 Tale essendo ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 683/2008; conseguentemente, il 
gruppo di esperti designati dagli Stati  membri detto GSB è stato sostituito, con decisione 20 aprile 2009, 
da un gruppo di esperti della Commissione. La governance vigente prima del regolamento (CE) n. 
683/2008 si imperniava su diverse strutture, l'impresa comune Galileo (GJU) e l'Autorità di vigilanza sul 
GNSS europeo (GSA), ma il trasferimento dei relativi attivi alla Commissione è stato oggetto di rilevi 
contabili reiterati: cfr. da ultimi il documento di lavoro PE427.180v01-00 della Commissione di controllo 
dei bilanci del Parlamento europeo (del 10.9.2009, relatore B. Liberadzki) e la decisione del Parlamento 
europeo 2010/550/UE del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità di 
vigilanza europea GNSS per l'esercizio 2008. 

5 Per l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 683/2008, alla fase costitutiva del programma Galileo si 
applicano - fatte salve le misure necessarie per tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dell’Unione 
europea o la sicurezza pubblica o per rispettare i requisiti dell’Unione europea in materia di controllo 
delle esportazioni - le norme comunitarie in materia di appalti pubblici, in particolare l’accesso aperto e la 
concorrenza leale lungo tutta la catena di approvvigionamento industriale, le gare d’appalto basate sulla 
fornitura di informazioni trasparenti e tempestive, la comunicazione chiara delle norme applicabili in 
materia di appalti, i criteri di selezione e qualsiasi altra informazione pertinente che consenta di mettere 
tutti i candidati potenziali in condizioni di parità. Durante l’aggiudicazione si perseguono i seguenti 
obiettivi: a) promuovere la partecipazione equilibrata dell’industria a tutti i livelli, in particolare le piccole 
e medie imprese (PMI), in tutti gli Stati membri; b) scongiurare la possibilità di abuso di posizione 
dominante ed impedire la dipendenza a lungo termine da singoli fornitori; c) trarre vantaggi dagli 
investimenti precedenti del settore pubblico e dagli insegnamenti impartiti, come pure dall’esperienza e 
dalle competenze dell’industria, comprese quelle acquisite nella fase di definizione e in quella di sviluppo 
e validazione dei programmi, fatte salve le norme sui bandi di gara competitivi.

6 Con un regolamento U.E. che dia attuazione all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 683/2008, ai 
sensi del quale l'agenzia garantisce l’accreditamento di sicurezza (ed a tal fine avvia e controlla 
l’attuazione delle procedure di sicurezza ed effettua controlli della sicurezza del sistema) ed il 
funzionamento del centro di sicurezza Galileo, conformemente alle decisioni adottate dalla Commissione 
ed alle istruzioni fornite nel quadro dell’azione comune 2004/552/PESC. 

7 Per il predetto articolo 14 comma 3 del regolamento (CE) n. 683/2008, le norme di sicurezza 
dell'Agenzia spaziale europea (ESA) sono considerate equivalenti - quanto a livello di protezione - alle 
norme di sicurezza della Commissione di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, 

23
 



 

 

 
  

                                                                                                                                     
 

   

???? n. XXXX Articolo 3 

In questa veste, i soggetti indicati sono destinatari sia dell'autorizzazione ad 
avere accesso alla tecnologia del PRS (come gli utenti di cui all'articolo 2), sia 
dell'autorizzazione a possedere o utilizzare ricevitori PRS (come gli utilizzatori 
di cui all'articolo 2). La distinzione, comunque, ritornerà quando si tratterà di: 

a)	 nominare l'Autorità responsabile ai sensi dell'articolo 6, visto che 
compete a ciascun utente e quindi anche a ciascuno dei soggetti di cui al 
presente articolo 3; 

b)	 definire - a cura della Commissione - norme di sicurezza specifiche e 
fornire istruzioni ai soggetti di cui al presente articolo 3: non potrà certo 
essere garantito uno standard più basso di quello che la Commissione 
garantisce ai sensi dell'articolo 2 per i suoi agenti (conformità alle norme 
minime dell'articolo 6 par. 6), e, quindi, anche per i soggetti di cui al 
presente articolo sarà indispensabile definire le categorie di agenti o di 
operatori legittimati all'utilizzo. 

e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui all’allegato della decisione 2001/264/CE. Va inoltre 
ricordato che, dopo il regolamento (CE) n. 683/2008, l’ESA è passata al ruolo di ente appaltante delegato. 
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Atto COM(2010) 550 definitivo - Articolo 4

Articolo 4 
(Protezione delle informazioni classificate) 

La responsabilità per la protezione delle informazioni classificate riguardanti il 
PRS ricade sugli Stati membri, evidentemente perché loro è il meccanismo 
sanzionatorio e perché solo alla violazione di disposizioni nazionali è ricollegato 
l’obbligo degli Stati di prevedere una sanzione ai sensi dell’articolo 5. 

Eppure, nella determinazione del precetto che completa la fattispecie della 
protezione del segreto, lo Stato membro adotta disposizioni specifiche (e le 
notifica alla Commissione) solo a valle di un sistema multilivello di produzione 
normativa: a monte è collocata è la Commissione, che opera dettando una 
disciplina apposita, su delega ai sensi degli articoli 12, 13 e 14. 

La segretezza dei dati attinenti al funzionamento del sistema giustifica, anche 
sotto il profilo del principio di sussidiarietà, che si ponga in capo alla 
Commissione la produzione di norme sulla protezione di quello che è a tutta 
prima un segreto industriale. Sicuramente nel testo vi è questo tipo di 
preoccupazione, visto che essa era menzionata sin dall'articolo 14 del 
regolamento (CE) n. 683/20088 e visto che nel testo in commento si prevede la 
possibilità - se risulta che dati relativi al PRS sono stati divulgati a terzi non 
autorizzati a venirne a conoscenza - che la Commissione avvii un'inchiesta, 
informando dei risultati il Consiglio e il Parlamento e adottando misure atte a 
porre rimedio alle conseguenze.  

Eppure, la possibilità che la Commissione disciplini "la necessità per una 
persona fisica o giuridica, di accedere a informazioni classificate al fine di 
espletare una determinata funzione o un determinato compito" lascia intendere 
che ci si possa riferire anche a dati di tipo individuale, acquisiti dal sistema e di 
cui esso faccia storage. Benché nell'esercizio di questa funzione la Commissione 
sia astretta comunque dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 683/20089, se 

8 Per il quale "ciascuno Stato membro assicura che le norme di sicurezza che garantiscono un livello 
di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui 
all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione e dalle norme di sicurezza 
del Consiglio di cui all’allegato della decisione 2001/264/CE del Consiglio, si applichino nei confronti di 
tutte le persone fisiche residenti nel suo territorio e di tutte le persone giuridiche stabilite nel suo territorio 
e che trattino informazioni classificate UE riguardanti i programmi" (corsivo aggiunto). La premessa alla 
proposta in commento aggiunge ulteriori elementi sulla medesima falsariga quando evidenzia la ricaduta 
collettiva che avrebbe "un'infrazione alle regole di sicurezza durante l'utilizzo di questo servizio", le cui 
conseguenze "non si limitano all'utilizzatore interessato, ma potenzialmente si possono estendere ad altri 
utilizzatori": si tratta anche qui di garantire "a beneficio degli utenti una continuità di servizio anche nelle 
situazioni più gravi di crisi" (quarto considerando).

9 Per il quale "la Commissione fa sì che la protezione dei dati personali e della vita privata sia 
garantita e che le adeguate salvaguardie siano integrate nelle strutture tecniche dei sistemi". Si tratta, 
peraltro, di una prescrizione che dovrebbe indurre la Commissione ad affrontare il problema in rapporto 
agli Stati terzi, eventualmente utenti del PRS di cui all'art. 2 par. 7, perché "there is the issue of applying 
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sotto questa voce dovessero farsi ricadere la gestione dei dati di traffico e di 
localizzazione fisica dell'utilizzatore dell'apparecchio ricevitore PRS, potrebbe 
essere opportuno precisare che la regolamentazione dettata ai sensi del par. 2 
dalla Commissione: 

a) non può alterare le previsioni processuali penali dei singoli Stati in 
ordine all'accertamento dei reati ed alle connesse attività di 
acquisizione probatoria; 

b)	 impatta sulla disciplina di protezione dei dati personali e sensibili, che 
registra già una legislazione a cascata, in cui buona parte della 
normazione è di competenza dei singoli Stati (e, per l'Italia, ciò 
avvenne con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante 
"Codice in materia di protezione dei dati personali"); in rapporto a ciò 
va valutato (anche alla luce della citata discrezionalità degli Stati 
nell'individuare le categorie di utilizzatori) se (e per quanta parte del 
codice) l'eventuale discrasia - tra le norme dettate dalla Commissione 
e quelle generalmente previste per i dati dei cittadini italiani - 
resisterebbe ad un vaglio di ragionevolezza, in conseguenza della 
natura non accessibile al pubblico del sistema PRS. 

data privacy and protection principles outside the EU" (così l'Executive summary of the final report 
HARMLESS, redatto dalla European GNSS supervisory authority, 30/9/2008, p. 16): lo strumento per 
soddisfare l'esigenza dovrebbero essere proprio le condizioni e modalità di utilizzo dettate in base agli 
accordi tra U.E. e paese terzo ai sensi del citato articolo 2 par. 7. 
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Articolo 5 
(Sanzioni) 

Stante l’assenza di un corpus iuris penalistico a livello europeo, le sanzioni -
da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma 
della decisione - sono disciplinate dagli Stati membri: nel fare ciò, se ne deve 
salvaguardare l’effettività, la proporzionalità e la dissuasività. 

Si tratta di principi declinati anche nell'ordinamento interno, sotto la forma dei 
requisiti di chiarezza e di certezza imposti dalla Corte costituzionale, già con la 
sentenza n. 53 del 12-28 febbraio 1997, per quanto riguarda il ricorso alla 
sanzione penale, e poi, con la sentenza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 49, anche in 
relazione alle sanzioni amministrative. Pertanto il livello della tutela penale deve 
confrontarsi con l’esistenza dell’art. 623 del codice penale (rivelazione di segreti 
scientifici o industriali): sulla falsariga di quanto previsto per le frodi comunitarie 
(con una disciplina aggravata della truffa per il conseguimento di erogazioni 
pubbliche a carico delle risorse dell’Unione: articolo 640-bis c.p.), può 
immaginarsi una specificazione che renda applicabile la relativa sanzione 
(eventualmente anche in forma aggravata) alla divulgazione dei dati di 
funzionamento del sistema PRS. Entro i limiti di pena così indicati, il principio di 
proporzionalità è stato interpretato nel nostro ordinamento nel senso che siano 
previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi 
vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni di 
fonte europea. 

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali vigenti qualora il fatto 
costituisca reato, per lo stesso principio di proporzionalità occorre poi evitare 
che, muovendo inevitabilmente da una prospettiva di carattere settoriale, si 
determinino fenomeni di «ripenalizzazione» di materie che sono state oggetto di 
alcuni provvedimenti di depenalizzazione di carattere generale adottati negli 
ultimi due decenni: ecco perché l’esigenza ampiamente avvertita, di limitare il 
più possibile il ricorso allo strumento penale, consiglia di far capo alla sanzione 
amministrativa, quando questa ha un’efficacia dissuasiva adeguata, rispetto 
all’esigenza di tutela dell’interesse protetto. In materia di tutela del segreto 
industriale, ciò già avviene con apposite sanzioni contemplate dalla legge n. 633 
del 1941 sul diritto d'autore, dal codice  della proprietà industriale di cui al 
decreto legislativo 10 febbraio 2005 , n. 30, oltre al citato decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali. 

Va infine ricordato che la tutela del segreto industriale è prevista, in maniera 
indiretta, in alcune disposizioni di diritto civile, quali l'art. 2598, n. 3 c.c., in 
relazione alla concorrenza sleale: si tratta di una strumentazione che, a 
determinati fini, potrebbe risultare utile anche nei casi di specie. 
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Articolo 6 e Allegato 
(Autorità responsabile per il PRS) 

L’Autorità responsabile per il PRS è prevista per ogni utente, allo scopo di 
gestire e controllare la fabbricazione, la proprietà e l'utilizzo di ricevitori PRS da 
parte degli utilizzatori da essa autorizzati (in virtù del criterio territoriale, per gli 
Stati, e del criterio funzionale, per gli organi dell’Unione o le organizzazioni 
internazionali); è da ritenere che per i soggetti di cui all’articolo 3 queste funzioni 
siano gestite dalla Commissione o dall’organo da essa indicato, nell’esercizio dei 
poteri conferitile. 

Poiché due o più utenti del PRS possono nominare un'Autorità responsabile 
per il PRS comune (così come l'agenzia del GNSS europeo può essere nominata 
autorità responsabile per il PRS da un utente di questo servizio), si può verificare 
che un’Autorità sia fisicamente al di fuori dei confini del territorio di uno Stato 
membro per i cui utilizzatori operi: in tal caso occorre valutare se e come 
disciplinare la cooperazione giudiziaria e di polizia con lo Stato in cui l’Autorità 
ha sede, per la richiesta di acquisizione dei dati di traffico telefonico (o altri dati 
personali o sensibili, connessi alla localizzazione fisica del detentore 
dell’apparecchio) fisicamente conservati al di fuori dei confini nazionali. Ciò allo 
scopo di garantire che le esigenze di esercizio dell’azione penale non siano 
ostacolate e che, di converso, si creino trattamenti di indebita disparità tra 
cittadini dinanzi alla legge processuale penale. 

La discrezionalità degli utenti nella scelta degli utilizzatori passa attraverso il 
ruolo che la norma attribuisce all’Autorità responsabile per ciascun utente: è tale 
Autorità, infatti, che raggruppa in categorie i possessori e gli utilizzatori di 
ricevitori PRS, determinando i diritti d'accesso al PRS per ogni categoria di 
utilizzatori: è presumibile, quindi, che si possa contemplare anche un utilizzo a 
geometria variabile, per singole categorie di utilizzatori. Esso si aggiunge alla 
geometria variabile positivamente ammessa tra i vari Stati, che si sono riservati – 
già nelle prime risposte a questionari informativi del 24 ottobre 2006 – una 
diversa estensione di utilizzi: Danimarca ed Irlanda escludono dal PRS, ad 
esempio, le attività economiche e commerciali strategiche, che sono escluse 
anche dal Regno Unito di Gran Bretagna unitamente a difesa, sicurezza interna, 
attività di polizia/giudiziarie, energia sensibile e telecomunicazioni sensibili; la 
Germania, addirittura, prevedeva di utilizzare il PRS solo per servizi di 
emergenza e per trasporti sensibili (ponendosi al minimo livello di utilizzo, al di 
sotto anche della Gran Bretagna che si riservava comunque anche l'utilizzo 
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doganale ed varie/altro)10. Resta comunque preminente, tra le risposte al 
questionario, la piena disponibilità degli Stati membri al massimo range di 
utilizzo, visto che in 10 casi - tra cui l'Italia - si è scelto di riservarsi tutte le 
categorie esemplificativamente indicate nel questionario (attività economiche e 
commerciali strategiche, difesa, sicurezza interna, attività di polizia/giudiziarie, 
energia sensibile, telecomunicazioni sensibili, dogana, servizi di emergenza, 
trasporti sensibili, varie/altro), ed in altri 4 casi si è scelto di escludere solo la 
categoria varie/altro. 

In proposito, si rileva che l’obbligo di conformarsi a norme minime comuni 
per la gestione e il controllo dei possessori, degli utilizzatori e dei produttori di 
ricevitori PRS – poste dall’allegato11 – può in progress essere oggetto di 
modifiche in virtù di atti delegati alla Commissione, conformemente agli articoli 
12, 13 e 14, al fine di tenere conto dell'evoluzione del programma, soprattutto sul 
piano tecnico, e delle “nuove esigenze in materia di sicurezza”. Da ciò, e dal 
tenore stesso delle norme di cui all’allegato – che contemplano espressamente la 
competenza dell'autorità sull'ordine delle chiavi crittografiche e la loro consegna, 
sulle comunicazioni orali e gli scambi di dati criptati con gli utilizzatori, 
sull'individuazione e l'informativa di un furto o una perdita di un ricevitore o di 
qualsiasi altro incidente involontario che abbia conseguenze per la sicurezza del 
PRS – si desume un tendenziale vincolo per gli utenti a non frustrare, con la loro 
scelta delle categorie di utilizzatori, il carattere non accessibile al pubblico del 
servizio. 

Anche a tale scopo potrebbe essere volta la previsione del potere di ispezione 
da parte della Commissione (assistita dagli Stati membri e dall'agenzia del GNSS 
europeo12, per garantire il rispetto delle norme minime comuni da parte delle 
autorità responsabili per il PRS), corredato dal potere della medesima di 
richiedere – in caso di accertata inadempienza - l'utilizzo dei mezzi tecnici 
dell'agenzia del GNSS europeo da parte di un'autorità responsabile per il PRS che 
non si conformi alle norme minime comuni. Si tratta di una vera e propria 
surrogazione verso l’alto (sia pure non delle operazioni, ma dei mezzi con cui 
svolgerle), ma perfettamente aderente al principio di sussidiarietà in quanto 
costituisce l’eccezione ammessa in caso di patologia del sistema. 

10 Giova ricordare che, all'articolo 2, si precisava che gli utilizzi possono essere legati anche alla 
sicurezza, come ribadito il 2 settembre 2010 dal commissario Tajani nella risposta all'interrogazione E
5951 del parlamentare europeo Bechu.

11 In esso si attribuisce all'autorità responsabile per il PRS: la gestione degli utilizzatori PRS; la 
gestione delle chiavi crittografiche; il controllo e la gestione delle interferenze elettromagnetiche; la 
gestione di qualsiasi avvenimento che influenza la sicurezza del PRS; le comunicazioni orali e gli scambi 
di dati criptati; la gestione delle interfacce con gli utilizzatori. Un'autorità responsabile per il PRS può 
modificare il software o i circuiti elettronici di un modulo di sicurezza solo dopo aver ottenuto l'accordo 
preliminare del centro di sicurezza. 

12 La quale ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 683/2008 garantisce l’accreditamento 
avviando e controllando l’attuazione delle procedure di sicurezza ed effettuando controlli della sicurezza 
del sistema. 
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Atto COM(2010) 550 definitivo - Articolo 7

Articolo 7 
(Ruolo del centro di sicurezza) 

L'interfaccia tecnico - tra i vari livelli operativi, decisionali ed i centri di 
controllo - sarà apprestato dal centro di sicurezza, che ai sensi dell'articolo 16 del 
regolamento (CE) n. 683/2008 sarà gestito dall'agenzia del GNSS europeo.  

Si tratterà di un interlocutore unico per gli utenti: in base all'allegato, ogni 
autorità responsabile per il PRS dispone di una struttura operativa (detta punto di 
contatto piattaforma, o POCP) costantemente collegata al centro di sicurezza: 
questo dovrà essere tenuto costantemente informato dalle singole autorità sulle 
categorie di utilizzatori che rientrano nel loro ambito di competenza e sui moduli 
di sicurezza associati a ogni categoria, né potrà modificare il software o i circuiti 
elettronici di un modulo di sicurezza se non dopo aver ottenuto l'accordo 
preliminare del centro di sicurezza. 

Il centro di sicurezza è poi la fonte di informativa privilegiata per la 
Commissione, che sarà da esso messa al corrente di qualsiasi evento che potrebbe 
compromettere il buon funzionamento del PRS: in tale veste, evidentemente, il 
centro di sicurezza veicolerà le informative che dovessero provenirgli, in base 
alle norme dell'allegato, dalle autorità responsabili per il PRS, quando queste 
ultime dovessero individuare segnali di disturbo o mascheramento considerati 
una minaccia per il sistema e i suoi servizi, e non disponessero dei mezzi 
sufficienti a individuare, localizzare, attenuare o neutralizzare tali interferenze 
elettromagnetiche.  

Infine, il centro di sicurezza è l'interlocutore unico del Consiglio per quanto 
concerne l'esecuzione delle istruzioni fornite a norma dell'azione comune 
2004/552/PESC, per la quale vedasi l'articolo 11. 
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Atto COM(2010) 550 definitivo - Articolo 8

Articolo 8 
(Fabbricazione e sicurezza dei ricevitori e dei moduli di sicurezza) 

Per la fabbricazione dei ricevitori e dei moduli di sicurezza, la disposizione 
formula un'alternativa abbastanza netta: o lo Stato membro che fa ricorso al PRS 
vi provvede direttamente, oppure l'affida ad imprese situate sul territorio di uno 
Stato membro che utilizza tale servizio. Il primo caso13 parrebbe rientrare nella 
fattispecie che nel nostro ordinamento è disciplinata dall'articolo 125 del Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163), trattandosi di forniture in economia che 
possono avvenire mediante amministrazione diretta ovvero mediante procedura 
di cottimo fiduciario: la decisione proposta, presumibilmente in virtù del ius 
speciale, prevale sui massimali di valore disposti dalla normativa di fonte 
comunitaria per attivare questa procedura. Il secondo caso, invece, deve garantire 
la parità di accesso di tutte le imprese dell'Unione e, quindi, può aver luogo solo 
con le procedure di scelta del contraente che soddisfano questo requisito (sulla 
falsariga dei principi dettati dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 683/2008. 

In ambedue i casi, comunque, l'organismo che produce ricevitori deve essere 
stato preliminarmente autorizzato dall'agenzia del GNSS europeo ed è tenuto a 
conformarsi alle regole definite dall'autorità di accreditamento che sarà istituita 
in seno a detta agenzia: è presumibile, quindi, che prima delle procedure di scelta 
le imprese che dovessero concorrere agli appalti europei (o essere chiamate ai 
cottimi fiduciari) dovranno essere titolari di un'iscrizione ad un albo centralizzato 
a Bruxelles, o comunque che l'organismo individuato sia "preliminarmente 
autorizzato" a livello europeo (tredicesimo considerando della decisione 
proposta). 

Occorre valutare se il rispetto del principio di sussidiarietà comporta che 
dettate le norme minime comuni in base all'allegato14 - il livello per acclararne il 
rispetto possa essere abbassato anche alle autorità responsabili per il PRS degli 
Stati membri; va in proposito considerato, come ammette la stessa Commissione, 
che lo stato del mercato vede la concentrazione delle competenze criptologiche in 

13 Al quale va ricondotta anche l'opzione, nella disponibilità di Consiglio o Commissione nella veste 
di utenti, di affidare la fabbricazione dei ricevitori per i propri agenti a uno Stato membro che fa ricorso al 
PRS (opzione alternativa al ricorso al mercato, anche per essi con procedura ad evidenza pubblica di 
livello europeo). 

14 Il cui § 8 prevede che "Ai fini della fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza, le 
autorità responsabili per il PRS si riferiscono alle modalità tecniche e alle procedure illustrate nei seguenti 
documenti: a) specifiche relative alla sicurezza del ricevitore PRS (SSRS-PRS); b) specifiche relative alla 
sicurezza dell'interconnessione tra i ricevitori PRS (SSIRS-PRS); c) concetto operativo dei ricevitori PRS 
(Conops-PRS); d) procedure operative relative al funzionamento dei ricevitori PRS protetti (Secops-
PRS); e) profilo di protezione del modulo di sicurezza PRS (PP-PRS-SM)". 
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Atto COM(2010) 550 definitivo - Articolo 8

“un piccolo numero di Stati membri” (come asseverato dalla relazione), per cui 
occorre evitare di riprodurre soluzioni oligopolistiche sotto lo schermo della 
procedura di accreditamento. La possibilità di consorzi o reti di imprese 
multinazionali o di raggruppamenti temporanei di imprese di vari Stati, chiamate 
a contribuire con diversi apporti di componentistica all'offerta della gara europea 
di un singolo Stato, potrebbe indurre una certa diffusione tecnologica tra tutti gli 
Stati, alla stessa stregua delle soluzioni a gestione congiunta dell'autorità 
responsabile per il PRS cui dovessero decidere di accedere alcuni Stati in 
comune.  

Ferma restando l'opportunità di prevedere che dall'agenzia del GNSS europeo 
possa in qualsiasi momento venire la decisione di ritirare l'autorizzazione a 
fabbricare ricevitori PRS e i moduli di sicurezza associati concessa a un 
organismo, in caso di mancato rispetto delle norme richiamate nell'allegato, va 
considerato minimo il rischio di decisioni nazionali differenziate, nella 
professionalità dei contraenti prescelti, in un ambito che registra esigenze di 
omologazione assai forti. Se si tratta di dettare requisiti tecnici ulteriori, essi 
possono essere conseguiti integrando l'allegato ai sensi dell'articolo 6, comma 6, 
a cura della Commissione delegata; se si tratta di valutazioni di affidabilità, il 
regime di concorrenza le soddisfa mediante un maggiore accesso alle procedure 
di scelta del contraente assai più che con preventivi accreditamenti.  

Del resto, anche a questo tipo di indotto industriale si riferiscono le valutazioni 
contenute nel Piano d'azione relativo alle applicazioni del sistema globale di 
radionavigazione via satellite (GNSS) {COM(2010)308} proposto dalla 
Commissione il 14.6.2010, quando vi si legge che occorre dare "modo 
all'industria europea (in particolare alle PMI) di conquistare una quota sempre 
maggiore del mercato delle applicazioni GNSS a valle (almeno 33%)15". Allo 
stesso modo, nel medesimo testo si legge (azione 16) la volontà della 
Commissione di finanziare attività di ricerca e di sviluppo miranti a ridurre il 
costo dei ricevitori (a sostegno della promozione dell'utilizzo di chip e terminali 
compatibili con Galileo ed EGNOS grazie alla cooperazione industriale con i 
paesi detentori del GNSS e con i fabbricanti di ricevitori): ferma restando la 
natura non commerciale del PRS, le imprese produttrici non devono cessare di 
fare ricerca, ma anche ad esse deve potersi estendere l'effetto di questo obiettivo 
del piano d'azione. 

15 La quota che l'Europa è in grado di conquistare in altri settori di alta tecnologia è dell'ordine di un 
terzo del mercato mondiale. Nel settore delle telecomunicazioni, ad esempio, raggiunge il 38 % (fonte: 
rapporto ISTAG alla Commissione europea: Shaping Europe’s Future through ICT, 2006). Tale obiettivo 
è coerente con l'obiettivo di Lisbona di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più 
competitiva e dinamica del mondo. 
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Atto COM(2010) 550 definitivo - Articolo 9

Articolo 9 
(Controllo delle esportazioni) 

Le autorizzazioni contemplate nel regime comunitario di controllo delle 
esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di "prodotti a 
duplice uso" - di cui al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 
maggio 2009 - non sono sufficienti a consentire le esportazioni di attrezzature o 
di tecnologie relative all'utilizzo del PRS: fossero anche inclusi nei prodotti di cui 
all'allegato I del predetto regolamento, tali attrezzature o tecnologie possono 
essere esportate solo nel quadro degli accordi con i paesi terzi indicati all'articolo 
2, paragrafo 7, o a norma delle modalità di sistemazione e funzionamento delle 
stazioni di riferimento di cui all'articolo 10. 

Si tratta di una limitazione perfettamente aderente al livello di segretezza 
industriale richiesta dal sistema e, pertanto, conforme al principio di 
proporzionalità, in quanto le eccezioni sono disciplinate da accordi internazionali 
espliciti, negoziati a livello europeo. 

L'importanza dell'entrata in vigore di queste limitazioni è stata sottolineata 
dall'ex relatore della proposta di regolamento del 2008, Etelka Barsi-Pataki, nel 
corso dell'audizione resa dinanzi alla Commissione industria del Parlamento 
europeo il 22 febbraio 2010. 
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Atto COM(2010) 550 definitivo - Articolo 10

Articolo 10 
(Stazioni di riferimento che ospitano attrezzature PRS) 

Come ogni sistema satellitare, le attrezzature PRS necessiteranno di stazioni di 
riferimento a terra o negli ambiti in cui si irradia la sovranità territoriale. Si tratta 
di ospitalità negoziata con accordi stipulati dalla Commissione, ma diversi da 
quelli di utenza e, pertanto, un paese terzo non è considerato utente del PRS per il 
solo fatto che sul suo territorio è situata una stazione di riferimento che ospita 
attrezzature PRS e fa parte del sistema risultante dal programma Galileo. 

Nella risposta all'interrogazione E-5956 del parlamentare europeo Bechu, il 
commissario Tajani ha sottolineato l'importanza di uno dei primi accordi di 
cooperazione sulla navigazione satellitare, che sarebbe stato stipulato il 22 
settembre 2010 con la Norvegia e che avrebbe consentito l'installazione di 
stazioni nelle isole dell'Atlantico settentrionale presso il circolo polare artico. 
Nella stessa circostanza è stato preannunciato un negoziato con la Svizzera, 
mentre il 30 settembre 2010 un'altra stazione è stata inaugurata nel territorio 
francese d'oltremare della Nuova Caledonia.  

Del resto, nella risposta all'interrogazione E-339/2010 resa al Parlamento 
europeo dal commissario Tajani il 22 aprile 2010 si è dichiarato che - nei primi 
tre lotti del procurement per la piena capacità operativa di Galileo, i cui contratti 
sono stati firmati recentemente - si tratta dell'integrazione di sistemi, dei satelliti 
e dei servizi di loro lancio: anche i costi di dislocazione dei satelliti 3.400 milioni 
di euro coprono buona parte dei costi stimati del sistema (che al momento 
ammonterebbero a 5.580 milioni di euro)16. 

16 Si tratta di stime effettuate sulla base dei documenti dell'ESA e della Commissione (COM 
(2007)261). Giova ricordare che si tratta di impegni di spesa che vanno anche oltre l'attuale Multiannual 
financial framework, come si nota a p. 6 della Proposta on the financial regulation applicable to the 
general budget of the European Union (SEC(2010)639 - COM(2010)260 final, del 28 maggio 2010). 
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Atto COM(2010) 550 definitivo - Articolo 11

Articolo 11 
(Attuazione dell'azione comune 2004/552/PESC) 

Le procedure previste dall'azione comune 2004/552/PESC offrono una 
governance dinanzi alle minacce derivanti per l'Unione o per un suo Stato 
membro dal funzionamento/utilizzazione del sistema satellitare, ovvero alle 
minacce per il funzionamento del sistema stesso. Si tratta di anticipare le 
situazioni di crisi, il che implica relazioni costanti e istituzionalizzate, compresa 
un'adeguata procedura decisionale, tra i diversi attori pubblici e privati: essa 
risale direttamente al Consiglio (ovvero a suoi organi)17 ed evidentemente non 
scatta soltanto nel caso di "perdita, abuso o danno dei ricevitori PRS", come 
previsto esemplificativamente dall'articolo 4 dell'azione comune. 

Benché anche il rinvio alle procedure dell'azione comune, recato dall'articolo 
in commento, resti indeterminato nell'individuazione delle potenziali minacce da 
fronteggiare, esso aggiunge  a quelli elencati nel 2004 "tutti i casi in cui 
l'attuazione della presente decisione potrebbe compromettere la sicurezza 
dell'Unione o dei suoi Stati membri": si tratta di una clausola di salvaguardia da 
automatismi amministrativi, che non consentissero di valutare politicamente - e 
comunque al massimo livello decisionale dell'Unione - la ricaduta della 
pedissequa applicazione della normativa proposta. Ciò è conforme all'indicazione 
- data dal Consiglio a più riprese - che il sistema risultante dal programma 
Galileo è un sistema civile sotto controllo civile, ovvero realizzato secondo 
norme di fonte civile e in base a esigenze civili e sotto il controllo delle 
istituzioni dell'Unione. 

17 Il rinvio consente di ricondurre al sistema post-2008 i soggetti istituzionali richiamati nell'azione 
comune: l'Autorità di vigilanza del GNSS europeo è cessata e nelle sue funzioni è subentrata la 
Commissione. 

39
 





 

 

 
 
 

Atto COM(2010) 550 definitivo - Articolo 12

Articolo 12 
(Esercizio della delega) 

La delega alla Commissione, di cui agli articoli 4 e 6, è disciplinata secondo 
alcuni principi consolidati: è a tempo indeterminato; si esercita dandone 
contemporaneamente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio; deve 
rispettare le condizioni stabilite agli articoli 13 e 14. 
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Atto COM(2010) 550 definitivo - Articolo 13

Articolo 13 
(Revoca della delega) 

La delega di potere di cui all'articolo 12 è revocabile in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio, previa informativa all'altra istituzione ed 
alla Commissione: tale procedura, però richiede un ragionevole lasso di tempo 
prima della decisione definitiva, l'indicazione di quali poteri delegati possano 
esser soggetti a revoca e i relativi motivi. 

La revoca, che pone fine alla delega dei poteri specificati, può anche avere 
decorrenza differita; essa non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore; 
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 
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Atto COM(2010) 550 definitivo - Articolo 14

Articolo 14 
(Obiezioni agli atti delegati) 

Entro 2 mesi (prorogabili di altri 30 giorni) dalla notifica di un atto delegato il 
Parlamento europeo e il Consiglio possono presentare obiezioni; in assenza (o se 
perviene prima un nulla osta dai soggetti notificati), esso è pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.  

Se il Parlamento europeo o il Consiglio presentano obiezioni contro un atto 
delegato, questo non entra in vigore. L'istituzione che presenta obiezioni contro 
un atto delegato ne indica i motivi.  
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Atto COM(2010) 550 definitivo - Articolo 15

Articolo 15 
(Entrata in vigore) 

La decisione proposta entra in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
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Atto COM(2010) 550 definitivo - Articolo 16

Articolo 16 
(Destinatari) 

Gli Stati membri sono destinatari della decisione proposta, che quindi, ai 
sensi dell'articolo 288 co. 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
sarà obbligatoria solo nei confronti di questi. Sarà assunta con la procedura 
legislativa ordinaria ai sensi dell'articolo 172 del medesimo trattato: infatti, pur 
avendo profili di politica estera e sicurezza (PESC), è giudicata dalla 
Commissione proponente come assoggettabile alle procedure previste dal trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea per le decisioni sulle reti transeuropee. 

Ciò in applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia derivante 
dalla sentenza del 20 maggio 2008 nella causa C-91/05 (Commissione delle 
Comunità europee/Consiglio dell'Unione europea detta "Le armi leggere") al cui 
§ 73 si legge: "Se l’esame di una misura dimostra che essa persegue una duplice 
finalità o che ha una doppia componente e se una di queste è identificabile come 
principale, mentre l’altra è solo accessoria, l’atto deve basarsi su un solo 
fondamento normativo, ossia quello richiesto dalla finalità o dalla componente 
principale"18. Evidentemente, la finalità PESC è stata giudicata secondaria, 
rispetto a quella attinente alle reti transeuropee di comunicazione. 

18 V., in tal senso, sentenze 11 settembre 2003, causa C-211/01, Commissione/Consiglio, 
Racc. pag. I-8913, punto 39; 29 aprile 2004, causa C-338/01, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-4829, 
punto 55, e 10 gennaio 2006, causa C-94/03, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-1, punto 35, nonché, 
quanto all’applicazione dell’art. 47 UE, citate sentenze 13 settembre 2005, Commissione/Consiglio, punti 
51-53, e 23 ottobre 2007, Commissione/Consiglio, punti 71-73. 
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RELAZIONE 

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 

Il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 20081, 
determina le condizioni per il proseguimento dei due programmi europei di navigazione 
satellitare GALILEO e EGNOS. Le disposizioni dell'allegato del regolamento definiscono gli 
obiettivi specifici dei programmi. Esse prevedono che il sistema risultante dal programma 
GALILEO offra cinque servizi, tra cui un "servizio pubblico regolamentato", (Public 
Regulated Service, in seguito PRS), riservato agli utilizzatori autorizzati dai governi per 
applicazioni sensibili che richiedono una grande continuità di servizio. Precisano inoltre che il 
PRS utilizza segnali criptati e resistenti. 

Il PRS è un servizio al quale il grande pubblico non avrà accesso in quanto riservato 
esclusivamente al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, eventualmente alle agenzie 
dell'Unione europea, ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali debitamente autorizzati. 
A differenza degli altri servizi non protetti offerti dai due sistemi GNSS europei, il suo 
utilizzo deve essere controllato per motivi di protezione e sicurezza. Risulta quindi 
indispensabile sorvegliare gli utilizzatori mediante strumenti quali l'elaborazione di una 
procedura di autorizzazione, l'uso di chiavi criptate, l'accreditamento dei ricevitori, ecc. 
Inoltre determinate applicazioni di questo servizio possono rivelarsi molto sensibili sul piano 
politico e strategico. L'insieme delle caratteristiche del PRS rende necessaria la definizione 
precisa, con atto normativo, delle modalità di accesso a tale servizio. 

D'altra parte, anche prima dell'adozione del regolamento (CE) n. 683/2008, nelle conclusioni 
adottate alla riunione del 12 ottobre 2006, il Consiglio Trasporti ha chiesto alla Commissione 
di portare avanti attivamente l'elaborazione della politica di accesso al PRS, in particolare per 
potere definire le condizioni alle quali gli Stati membri organizzeranno e gestiranno sulla base 
dei lavori preparatori già portati a termine i propri gruppi di utilizzatori, invitandola inoltre a 
presentare le proprie proposte in tempo affinché il Consiglio deliberi e le approvi. Nelle 
medesime conclusioni il Consiglio Trasporti ha ricordato che l'utilizzo del PRS da parte degli 
Stati membri sarà facoltativo e che l'insieme dei costi operativi di questo servizio saranno 
sostenuti dagli utilizzatori su base non commerciale. 

Tenendo conto dei tempi di attuazione dei diversi meccanismi di controllo e del fatto che il 
calendario concernente la fornitura dei primi servizi è ormai noto, è ora non solo opportuno, 
ma anche urgente definire le modalità di accesso al PRS con atto normativo. 

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO 

Nonostante ufficialmente non sia stato oggetto di una valutazione d'impatto, il progetto di 
testo è il risultato di un lavoro preparatorio molto approfondito che ha visto un'intensa 
partecipazione di tutti gli attori interessati dal PRS, e in particolare degli Stati membri che 
saranno i principali utenti di questo servizio. 

A. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA 

1 GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1. Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di 
navigazione satellitare (EGNOS e Galileo). 
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Al fine di evitare qualsiasi confusione, è opportuno innanzitutto effettuare una distinzione di 
natura semantica tra, da un lato, gli utenti del PRS, ovvero gli Stati membri, il Consiglio e la 
Commissione ed eventualmente le agenzie dell'Unione europea, i paesi terzi e le 
organizzazioni internazionali e, dall'altro lato, gli utilizzatori del PRS, ovvero le persone 
fisiche o giuridiche debitamente autorizzate a possedere o utilizzare un ricevitore PRS dagli 
utenti di tale servizio. 

Inoltre le parti interessate dalle modalità d'accesso al PRS sono le seguenti: 

- la Commissione, che gestisce tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza dei sistemi 
conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 683/2008; 

- il Consiglio, responsabile in particolare dell'attuazione dell'azione comune 2004/552/PESC2; 

- gli Stati membri che costituiscono i principali utenti del PRS e che sono i destinatari della 
decisione oggetto della presente proposta; 

- l'agenzia del GNSS europeo, istituita dal regolamento (UE) n. xxx/2010, che a norma 
dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 683/2008 e conformemente agli orientamenti 
formulati dalla Commissione, da un lato garantisce l'accreditamento della sicurezza dei 
sistemi di navigazione satellitare europei, dall'altro gestisce il centro di sicurezza Galileo. 
Quest'ultimo in particolare è per tutti gli utenti e tutti gli utilizzatori del PRS l'interlocutore 
unico del Consiglio per quanto concerne l'esecuzione delle istruzioni fornite a norma 
dell'azione comune 2004/552/PESC; 

- le imprese che progettano o fabbricano i ricevitori PRS e sono tenute a conformarsi alle 
norme di accreditamento definite dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza 
istituita in seno all'agenzia del GNSS europeo. 

I requisiti di sicurezza legati all'utilizzo del PRS riguardano direttamente la sicurezza 
dell'Unione e degli Stati membri, rientrano di conseguenza in un interesse strategico e 
concernono ugualmente la politica estera dell'Unione. Richiedono l'istituzione di un quadro di 
controllo degli utilizzatori, tema fondamentale della presente proposta. 

Tale quadro comprende sia mezzi tecnici, ad esempio le autorizzazioni tramite chiavi criptate, 
sia mezzi istituzionali, ad esempio le procedure di accreditamento della sicurezza o quelle 
previste per le situazioni di crisi dall'azione comune 2004/552/PESC. Deve altresì tenere 
conto del fatto che gli utilizzatori del PRS sono potenzialmente multipli e che possono, in 
funzione degli impieghi richiesti, presentare necessità diverse o essere sottoposti a requisiti 
diversi in materia di affidabilità. 

È importante che il quadro di controllo sia realizzato prima ancora dell'inizio della fase 
operativa iniziale prevista per il 2014. Esso sarà necessario durante tutta questa fase, ovvero 
durante diversi decenni, e deve consentire principalmente di: 

- anticipare le situazioni di crisi, il che implica relazioni costanti e istituzionalizzate, compresa 
un'adeguata procedura decisionale, tra i diversi attori pubblici e privati; 

2 GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30. Azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, 
sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno 
incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea. 
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- definire un quadro rigoroso per le condizioni di utilizzo dei ricevitori PRS grazie soprattutto 
a una gestione efficace degli utilizzatori; 

- sorvegliare attentamente l'attività delle imprese incaricate della costruzione dei ricevitori 
PRS, in particolare mediante l'istituzione di norme di fabbricazione vincolanti. 

Al fine di raggiungere questi obiettivi è opportuno precisare e formalizzare le rispettive 
responsabilità di Consiglio, Commissione, Stati membri e di qualsiasi altro attore pubblico o 
privato. È altresì necessario definire le condizioni per l'eventuale utilizzo del PRS da parte di 
organizzazioni internazionali o paesi terzi e per l'esportazione di attrezzature PRS. Anche la 
gestione dei diversi gruppi di utilizzatori risulta essere un elemento essenziale del futuro 
quadro al fine di limitare al massimo gli effetti negativi dell'eventuale inadempienza di uno di
questi gruppi. È infine di cruciale importanza definire le norme di accreditamento e 
fabbricazione a cui saranno soggetti i costruttori di ricevitori PRS e garantirne il controllo da 
parte dell'Unione europea. I costruttori devono essere in grado non solo di fabbricare 
ricevitori con un elevato livello di sicurezza, ma anche di progettare meccanismi che 
impediscano la loro duplicazione in caso di furto o perdita. 

B. APPROCCIO ADOTTATO E SOLUZIONI ALTERNATIVE 

Le diverse questioni concernenti le modalità di accesso al PRS sono state oggetto di 
discussioni approfondite in seno al consiglio di sicurezza detto "GSB", istituito 
dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio3 e soppresso dall'articolo 23 
del regolamento (CE) n. 683/2008. Creato per trattare le questioni di sicurezza riguardanti il 
sistema GALILEO, il GSB era composto da un rappresentante di ogni Stato membro 
dell'Unione europea e da un rappresentante della Commissione. Raggruppava gli esperti che 
all'interno dell'Unione europea dispongono delle competenze necessarie per garantire la 
sicurezza e la protezione di sistemi molto complessi come GALILEO. È stato sostituito da un 
gruppo di esperti della Commissione4. 

Tra il 2006 e il 2007 si sono tenuti quattro "seminari PRS" che hanno riunito ogni volta una 
sessantina di esperti degli Stati membri. Le discussioni molto approfondite hanno riguardato 
l'insieme dei problemi di sicurezza posti dall'impiego del PRS, in particolare le questioni e 
caratteristiche tecniche, i meccanismi istituzionali da realizzare, il calendario di tale 
realizzazione, i limiti di utilizzo del PRS, ecc.  

Questa serie di seminari ha consentito di raggiungere un accordo tra i partecipanti in merito 
alla necessità di realizzare rapidamente un quadro normativo adeguato, ai principi generali 
inerenti le modalità d'accesso al PRS, alle norme di sicurezza che devono essere soddisfatte 
sul piano tecnico e alle differenti tappe della loro attuazione. Il progetto di testo ha ripreso i 
risultati di questi lavori, li ha tradotti in forma giuridica adeguandoli alla nuova struttura di 
gestione dei programmi europei di navigazione satellitare istituita dal 
regolamento (CE) n. 683/2008. 

I principali elementi della proposta sono illustrati al punto 3 qui di seguito. Essi si basano 
sulla convinzione, condivisa da tutti gli Stati membri, che le modalità d'accesso al PRS 

3 GU L 138 del 21.5.2002, pag. 1. Regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, 
relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo. 

4 GU L 101 del 21.4.2009, pag. 22. Decisione della Commissione, del 20 aprile 2009, che istituisce un 
gruppo di esperti per la sicurezza dei sistemi GNSS europei. 
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debbano rispettare norme minime di sicurezza e procedure di autorizzazione comuni a tutti gli 
Stati membri al fine di garantire un elevato grado di sicurezza. Si noti che il testo non si 
occupa della natura dei diversi utilizzi del PRS, che sarà decisa autonomamente da ogni Stato 
membro, ma definisce i criteri comuni che consentono agli utenti del PRS di selezionare i 
propri utilizzatori in modo sicuro. 

Con la soluzione adottata le funzioni tecniche che interessano direttamente l'infrastruttura 
sono centralizzate a livello europeo mediante le attività del centro di sicurezza gestito 
dall'agenzia del GNSS europeo, mentre sono decentrate a livello nazionale le funzioni di 
controllo degli utenti e degli utilizzatori al fine di tenere conto dei vincoli locali. I meccanismi 
giuridici previsti garantiscono coerenza tra i due livelli di funzioni e l'armonizzazione dei 
processi decisionali grazie soprattutto alle norme minime comuni che tutti gli attori devono 
rispettare. 

È fondamentale precisare che durante i lavori preparatori effettuati in seno al GSB e nel 
quadro dei "seminari PRS" sono state esaminate attentamente tutte le soluzioni possibili. Alla 
fine si è optato per quella che soddisfaceva meglio sia gli interessi dell'Unione europea e degli 
Stati membri, sia le esigenze in materia di sicurezza e protezione. Di conseguenza sono state 
scartate diverse soluzioni alternative. Ad esempio: 

- nessuna azione. Oltre a non rispettare le conclusioni adottate dal Consiglio Trasporti il 12 
ottobre 2006, questa soluzione comporterebbe in pratica la completa rinuncia a qualsiasi 
utilizzo del PRS, conseguenza che sarebbe contraria anche alle disposizioni dell'allegato del 
regolamento (CE) n. 683/2008. In effetti, né la Commissione, responsabile della sicurezza del 
sistema, né il Consiglio, responsabile dell'attuazione dell'azione comune 2004/552/PESC, né 
infine e soprattutto gli Stati membri possono seriamente pensare di impiegare il PRS senza 
che sia stato definito in precedenza un quadro iniziale atto a garantire un elevato grado di 
sicurezza per il suo utilizzo; 

- l'assenza di controllo sugli utilizzatori del PRS da parte degli Stati membri. Anche questa 
soluzione sarebbe stata incompatibile con l'elevato grado di sicurezza richiesto dal PRS; essa 
non risulta fattibile a causa della sensibilità della tematica che ha implicazioni per la politica 
di sicurezza degli Stati membri e dell'Unione europea; 

- una gestione completamente centralizzata a livello dell'Unione europea dell'insieme delle 
norme e delle procedure di autorizzazione, accreditamento e controllo relative alle modalità 
d'accesso al PRS, in particolare per la fabbricazione dei ricevitori e la distribuzione delle 
chiavi d'accesso. Questa soluzione è risultata negativa per lo sviluppo dei mercati legati agli 
utilizzi del PRS e contraria al principio di sussidiarietà. Attualmente l'Unione europea infatti 
non dispone delle competenze tecniche necessarie a garantire da sola una gestione 
centralizzata di questo tipo, nonostante essa sia destinata ad acquisire a termine un know-how 
in materia di accreditamento grazie all'attività dell'agenzia del GNSS europeo. Oggi tali 
competenze, in particolare quelle riguardanti i componenti criptologici, sono concentrate in un 
piccolo numero di Stati membri. L'UE non dispone neppure degli strumenti che consentono la 
gestione e il controllo centralizzati della fabbricazione dei ricevitori PRS, attività di natura in 
parte industriale che negli aspetti che riguardano la sicurezza non può essere esercitata che 
dagli Stati membri; 

- all'opposto, una gestione completamente decentrata di questi stessi elementi a livello degli 
Stati membri. Anche questa soluzione è stata scartata dato che non consente di definire 
facilmente norme minime comuni a tutti gli Stati membri e, fattore ancor più importante, di 
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assicurare il rispetto di tali norme con lo stesso livello di rigorosità in tutti gli Stati membri. È 
pertanto competenza delle istituzioni dell'Unione europea definire norme comuni e vigilarne il 
rispetto. 

In definitiva la soluzione adottata dà vita a un sistema che concilia al meglio una gestione 
centralizzata a livello dell'Unione europea di determinati aspetti quando una tale 
centralizzazione si riveli sia possibile sia auspicabile, e una gestione decentrata degli altri 
elementi nei casi in cui gli Stati membri risultino gli attori più adatti a gestire l'infrastruttura, 
che comunque appartiene all'Unione. 

C. L'IMPATTO SUGLI STATI MEMBRI E SULLE ALTRE PARTI INTERESSATE 

La decisione oggetto della presente proposta potrebbe avere conseguenze sugli Stati membri, 
sulle istituzioni dell'Unione europea, sulle organizzazioni internazionali, sui paesi terzi e sulle 
imprese industriali. 

Per quanto riguarda gli Stati membri, che in linea di principio sono i primi a essere coinvolti e 
interessati dagli impieghi del PRS, è opportuno sottolineare che la decisione non produrrà 
effetti che per i soli Stati che desidereranno utilizzare il PRS, mentre non vi saranno 
conseguenze, neppure di natura finanziaria, per quelli che non vorranno farvi ricorso. Uno 
Stato membro intenzionato a impiegare il PRS dovrà principalmente nominare un'"autorità 
responsabile per il PRS", incaricata di gestire i propri utilizzatori, occuparsi eventualmente 
della fabbricazione dei ricevitori PRS e, se del caso, vigilare sulla conformità a norme comuni 
di fabbricazione dei ricevitori PRS sul proprio territorio. Si noti che questo ruolo potrà essere 
svolto da un organismo già esistente all'interno dei singoli Stati membri. 

Al fine di valutare le esigenze degli Stati membri in merito all'utilizzo del PRS, nel 2008 la 
Commissione ha inviato loro un questionario. Le risposte, che in nessun caso impegnano 
formalmente tali Stati, sono sintetizzate nelle due tabelle seguenti; i paesi non indicati non 
hanno risposto al questionario. 

Possibili applicazioni del PRS nei singoli Stati membri (24/10/2006) 
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Volume indicativo di ricevitori PRS (24/10/2006) 
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Applicazione 

È doveroso insistere sul fatto che se i diversi potenziali utilizzi del PRS sono lasciati alla 
discrezione degli Stati membri, le richieste di questi ultimi in merito saranno soddisfatte solo 
nella misura in cui risulteranno compatibili con il rispetto delle norme minime di sicurezza 
istituite. Le esigenze degli Stati membri incompatibili o poco compatibili con il rispetto di 
queste norme non saranno coperte dal PRS, ma dal servizio aperto che offre una performance 
equivalente in termini di precisione. 

Per quanto concerne le istituzioni dell'Unione europea, il testo impone gli stessi vincoli di 
impiego previsti per gli Stati membri. Infatti, se i principi generali concordati con gli Stati 
membri nel quadro delle discussioni che hanno preceduto la redazione della proposta 
autorizzano pienamente alcuni impieghi "europei" del PRS, essi si traducono ugualmente in 
modalità d'accesso identiche per tutti gli utenti. Spetterà alle istituzioni dell'Unione coinvolte, 
ovvero il Consiglio, la Commissione e, se del caso alle agenzie UE, decidere se fare ricorso al 
PRS e per quale tipo di impiego. Il Consiglio e l'agenzia del GNSS europeo saranno inoltre 
chiamati a svolgere un ruolo particolare nel quadro dell'azione comune 2004/552/PESC. 

Se le organizzazioni internazionali e i paesi terzi desidereranno avere accesso a questo 
servizio, dovranno rispettare i vincoli di utilizzo del PRS derivanti dagli accordi internazionali 
stipulati preliminarmente con l'Unione europea. Tali vincoli saranno tanto rigorosi quanto 
quelli imposti agli Stati membri. 

Infine per quanto riguarda le imprese industriali è importante innanzitutto precisare che solo 
quelle che hanno scelto liberamente di partecipare alle gare d'appalto relative alla 
progettazione e alla fabbricazione dei ricevitori PRS saranno soggette agli obblighi imposti da 
norme vincolanti. Inoltre, dato che il PRS è un servizio nuovo senza equivalenti in passato, 
l'impatto economico della sua introduzione non potrà che essere positivo nonostante i vincoli 
di sicurezza. 

D'altro canto le imprese sono state consultate a più riprese sulle condizioni di utilizzo del 
PRS, in particolare mediante lo studio PACIFIC avviato nell'ambito del 6° programma quadro 
per la ricerca e lo sviluppo. Ne risulta che le imprese: 
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- riconoscono le esigenze specifiche di sicurezza del PRS; 

- sono favorevoli a un ampio utilizzo del PRS nei settori riguardanti la sicurezza, in 
particolare la difesa e le attività di polizia; 

- nel settore della difesa, sottolineano l'esigenza di interoperabilità con il segnale GPS 
utilizzato in campo militare; 

- per le attività di polizia, sottolineano l'utilità di abbinare l'impiego dei ricevitori PRS con 
altri mezzi di telecomunicazione protetti; 

- ritengono necessario poter esportare i ricevitori PRS nei paesi terzi che saranno autorizzati a 
diventare utenti del PRS. 

La proposta di testo non contiene elementi contrari alla volontà delle imprese, anche se 
prevede un quadro rigoroso atto a garantire un elevato grado di sicurezza per le condizioni di 
fabbricazione e utilizzo dei ricevitori PRS da parte degli attori del settore privato. 

D. L'ESISTENZA DI UN VERO CONSENSO 

Come già indicato in precedenza, il progetto di testo è il risultato di un lavoro preparatorio 
molto approfondito che tra il 2006 e il 2007 ha coinvolto i diversi attori interessati dal PRS, in 
particolare gli Stati membri che ne saranno i principali utenti. 

A partire dal 2007 le numerose discussioni che si sono svolte nei diversi organismi incaricati 
della sicurezza dei programmi e dei sistemi non hanno che confermato il consenso raggiunto 
sulle diverse soluzioni adottate nel quadro del progetto. Tali organismi, composti da 
rappresentanti degli Stati membri, sono principalmente il gruppo di esperti per la sicurezza dei 
sistemi GNSS europei e il sottogruppo di lavoro, dedicato specificatamente al PRS, creato dal 
suddetto gruppo di esperti. 

È essenziale ricordare che, tenuto conto della loro sensibilità, le questioni legate all'utilizzo 
del PRS riguardano oltre che la sicurezza dei sistemi, la sicurezza stessa degli Stati membri. 
Sul piano pratico e politico è dunque impossibile che le soluzioni adottate non siano oggetto 
di consenso tra gli Stati membri. Il ricorso all'azione comune 2004/552/PESC che deriva dalla 
regola dell'unanimità è d'altronde stabilito esplicitamente dall'articolo 11 del progetto in tutti i 
casi in cui la sicurezza dell'Unione europea e dei suoi Stati membri rischia di essere messa in 
pericolo. 

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 

La proposta della Commissione si basa giuridicamente sull'articolo 172 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, ex articolo 156 del trattato che istituisce la Comunità 
europea. Essa assume inoltre la forma di una proposta di decisione del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dato che i destinatari del testo sono i soli Stati membri. 

Le misure principali in essa contenute sono: 

- la fissazione di principi generali sulle modalità d'accesso al PRS, in particolare il fatto che il 
Consiglio, la Commissione e gli Stati membri hanno accesso a tale servizio illimitatamente e 
ininterrottamente in tutto il mondo e che l'accesso al PRS delle agenzie dell'Unione europea, 
dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali richiede la stipula di un accordo; 
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- l'obbligo per gli utenti del PRS di nominare un'"autorità responsabile per il PRS" per gestire 
e controllare la fabbricazione, la proprietà e l'utilizzo di ricevitori PRS e la fissazione di 
norme minime comuni alle quali si conformano le autorità responsabili per il PRS; 

- la fissazione di un quadro per le condizioni di fabbricazione e di sicurezza dei ricevitori 
PRS; 

- la fissazione di disposizioni sul controllo delle esportazioni, stazioni di controllo presenti in 
diverse parti del mondo e applicazione di azioni comuni nel quadro del secondo pilastro. 

Infine, anche se il testo potrebbe avere conseguenze sulla politica estera e di sicurezza 
comune, deve essere tuttavia adottato nel quadro delle procedure previste dal trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea in applicazione della giurisprudenza della Corte di 
giustizia derivante dalla sentenza del 20 maggio 2008 nella causa C-91/05 (Commissione 
delle Comunità europee/Consiglio dell'Unione europea), detta "Le armi leggere". 

4. INCIDENZA SUL BILANCIO 

La proposta della Commissione non ha incidenza diretta sul bilancio dell'Unione europea; in 
particolare, non impegna l'Unione in una nuova politica e i diversi organismi di controllo UE 
a cui fa riferimento sono stati già istituiti da altri testi. 

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

Determinate applicazioni del PRS possono essere molto sensibili sul piano politico e 
strategico. La proposta della Commissione non mira tuttavia a regolamentare le applicazioni 
potenziali del PRS, ma le modalità d'accesso al servizio stesso. Essa presenta quindi un 
carattere molto più tecnico che politico. 
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2010/0282 (COD) 


Proposta di 

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema 
globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, 

vista la proposta della Commissione europea, 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo5, 

visto il parere del Comitato delle regioni6, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 

considerando quanto segue: 

(1)	 L'allegato del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 9 luglio 2008 , concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei 
di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)7 stabilisce che gli obiettivi specifici del 
programma Galileo consistono nel far sì che i segnali emessi dal sistema possano 
essere utilizzati specialmente per offrire un servizio pubblico regolamentato (in 
seguito PRS) riservato unicamente agli utilizzatori autorizzati dai governi per 
applicazioni sensibili che richiedono una grande continuità di servizio. 

(2)	 Nelle conclusioni da esso adottate in seguito alla riunione del 12 ottobre 2006, il 
Consiglio Trasporti ha chiesto alla Commissione di portare avanti attivamente 
l'elaborazione della politica di accesso al PRS, in particolare per potere definire le 
condizioni in cui gli Stati membri organizzeranno e gestiranno, sulla base dei lavori 
preparatori, i propri gruppi di utilizzatori, invitandola inoltre a presentare le proposte 
in tempo affinché il Consiglio deliberi e le approvi. Nelle medesime conclusioni il 
Consiglio Trasporti ha ricordato che l'utilizzo del PRS da parte degli Stati membri sarà 
facoltativo e che l'insieme dei costi operativi di questo servizio saranno sostenuti dagli 
utilizzatori su base non commerciale. 

5 GU C […] del […], pag. […]. 
6 GU C […] del […], pag. […]. 
7 GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1. 
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(3)	 Il Consiglio ha indicato a più riprese che il sistema risultante dal programma Galileo è 
un sistema civile sotto controllo civile, ovvero realizzato secondo norme civili e in 
base a esigenze civili e sotto il controllo delle istituzioni dell'Unione. 

(4)	 Tra i diversi servizi offerti dai sistemi di navigazione satellitare europei il PRS è 
contemporaneamente quello più protetto e quello più sensibile. Deve garantire a 
beneficio degli utenti una continuità di servizio anche nelle situazioni più gravi di 
crisi. Le conseguenze di un'infrazione alle regole di sicurezza durante l'utilizzo di 
questo servizio non si limitano all'utilizzatore interessato, ma potenzialmente si 
possono estendere ad altri utilizzatori. L'impiego e la gestione del PRS fanno dunque 
appello alla responsabilità comune degli Stati membri ai fini della sicurezza 
dell'Unione europea e della loro stessa sicurezza. In questo contesto l'accesso al PRS 
deve essere rigorosamente limitato a determinate categorie di utilizzatori che saranno 
oggetto di un controllo permanente. 

(5)	 È di conseguenza opportuno definire le modalità d'accesso al PRS e le sue regole di 
gestione precisando in particolare i principi generali relativi a tale accesso, le funzioni 
dei diversi organismi di gestione e controllo, le condizioni legate alla fabbricazione e 
alla sicurezza dei ricevitori e il regime di controllo delle esportazioni. 

(6)	 Per quanto concerne i principi generali dell'accesso al PRS, l'oggetto stesso del 
servizio in questione e le sue caratteristiche impongono che il suo impiego sia 
rigorosamente riservato al Consiglio, alla Commissione, agli Stati, alle agenzie 
dell'Unione e alle organizzazioni internazionali debitamente autorizzate; il Consiglio, 
la Commissione e gli Stati membri possono accedervi in modo discrezionale, illimitato 
e continuativo in tutto il mondo. Ogni Stato membro deve inoltre essere in grado di 
decidere autonomamente quali siano gli utilizzatori del PRS autorizzati e quali siano 
gli utilizzi che ne derivano, compresi gli impieghi associati alla sicurezza, in 
conformità alle norme minime di sicurezza. 

(7)	 Al fine di promuovere su scala mondiale l'utilizzo della tecnologia europea per le 
applicazioni governative protette di navigazione satellitare e tenuto conto che il 
rispetto dei requisiti di sicurezza è in ogni caso di primaria importanza, è inoltre 
opportuno prevedere le condizioni in cui determinati paesi terzi e organizzazioni 
internazionali potranno fare ricorso al PRS. 

(8)	 In linea generale, l'Unione e gli Stati membri devono fare quanto in loro potere per 
garantire la protezione e la sicurezza del sistema risultante dal programma Galileo e 
delle tecnologie e attrezzature del PRS al fine di impedire l'impiego dei segnali emessi 
per il PRS da parte di persone fisiche o giuridiche non autorizzate e per evitare un 
utilizzo ostile del servizio nei loro confronti. 

(9)	 A questo proposito è opportuno che gli Stati membri definiscano sanzioni applicabili 
in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente decisione e che vigilino 
sull'applicazione di tali sanzioni, le quali devono essere effettive, proporzionate e 
dissuasive. 

(10)	 Per quanto riguarda gli organismi di gestione e controllo, la soluzione che prevede che 
ogni utente sia tenuto a nominare un'"autorità responsabile per il PRS" per la gestione 
e il controllo dei propri utilizzatori, risulta quella più adeguata a garantire una gestione 
efficace dell'impiego del PRS in quanto facilita le relazioni tra i diversi attori incaricati 
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della sicurezza e assicura il controllo permanente degli utilizzatori, in particolare degli 
utilizzatori nazionali, nel rispetto delle norme minime comuni. Si noti che un'autorità 
responsabile per il PRS non è necessariamente legata a un particolare Stato membro e 
che diversi utenti possono nominare la stessa autorità. 

(11)	 Inoltre, una delle missioni del centro di sicurezza di cui all'articolo 16, lettera a), punto 
ii), del regolamento (CE) n. 683/2008 è garantire l'interfaccia tecnico tra i diversi attori 
responsabili della sicurezza del PRS. 

(12)	 Il Consiglio è anche chiamato a svolgere un ruolo nella gestione del PRS tramite, da 
un lato, l'attuazione dell'azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 
2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via 
satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea8, dall'altro mediante 
l'approvazione di accordi internazionali che autorizzano un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale a fare ricorso al PRS. 

(13)	 Per quanto concerne la fabbricazione e la sicurezza dei ricevitori, le esigenze di 
sicurezza fanno sì che questo compito possa essere affidato solo agli Stati membri che 
utilizzano il PRS o a imprese situate sul territorio di uno Stato membro che utilizza il 
PRS. Inoltre, l'organismo che produce ricevitori deve essere stato preliminarmente 
autorizzato dall'agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (CE) n. xxx/20109 

ed è tenuto a conformarsi alle regole definite dall'autorità di accreditamento istituita in 
seno a detta agenzia. È compito delle autorità responsabili per il PRS vigilare in modo 
continuato sul rispetto sia delle norme di accreditamento provenienti da tale autorità di 
accreditamento sia delle specifiche tecniche particolari derivanti dalle norme minime 
comuni. 

(14)	 Per quanto riguarda il controllo delle esportazioni, al di fuori dell'Unione europea è 
opportuno limitare le esportazioni di attrezzature o di tecnologie relative all'utilizzo 
del PRS ai soli paesi terzi debitamente autorizzati ad avere accesso al PRS da un 
accordo internazionale stipulato con l'Unione. 

(15)	 È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al 
fine, da un lato, di definire le norme relative alla protezione delle informazioni 
classificate riguardanti il PRS, e dall'altro di poter modificare le norme minime 
comuni. 

(16)	 Dato che l'obiettivo della presente decisione, ovvero definire le modalità in base alle 
quali gli Stati, il Consiglio, la Commissione, le agenzie dell'Unione europea e le 
organizzazioni internazionali possono avere accesso al PRS, non può essere 
conseguito in modo sufficiente dagli Stati membri, mentre, a causa dell'ampiezza 
dell'azione, può essere meglio raggiunto a livello dell'Unione, quest'ultima può 
adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La presente decisione si limita inoltre 
a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nel medesimo articolo. 
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HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 


Articolo 1 

Oggetto 

La presente decisione definisce le modalità in base alle quali gli Stati, il Consiglio, la 
Commissione, le agenzie dell'Unione europea e le organizzazioni internazionali possono 
avere accesso al servizio pubblico regolamentato (in seguito PRS) offerto dal sistema globale 
di navigazione satellitare (GNSS) risultante dal programma Galileo. 

Articolo 2 

Principi generali in materia di accesso al PRS 

1.	 Gli utenti del PRS sono il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri unitamente 
alle agenzie dell'Unione, ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali 
debitamente autorizzati. 

2.	 Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri hanno accesso al PRS 
illimitatamente e ininterrottamente in tutto il mondo. 

3.	 Spetta al Consiglio, alla Commissione e ai singoli Stati membri decidere se fare 
ricorso al PRS. 

4.	 Gli utilizzatori del PRS sono le persone fisiche o giuridiche debitamente autorizzate 
dagli utenti di tale servizio a possedere o utilizzare un ricevitore PRS. 

5.	 Il Consiglio e la Commissione determinano le categorie dei propri agenti autorizzati 
a possedere o utilizzare un ricevitore PRS in conformità alle norme minime comuni 
indicate all'articolo 6, paragrafo 6. Uno Stato membro che fa ricorso al PRS 
determina autonomamente le categorie di persone fisiche residenti sul proprio 
territorio e di persone giuridiche situate sul proprio territorio autorizzate a possedere 
o a utilizzare un ricevitore PRS, unitamente agli impieghi previsti per quest'ultimo, in 
conformità alle norme minime indicate all'articolo 6, paragrafo 6. Gli utilizzi possono 
essere legati anche alla sicurezza. 

6.	 Un'agenzia dell'Unione europea può fare ricorso al PRS solo nel quadro delle 
modalità stabilite da un accordo amministrativo stipulato tra la Commissione e detta 
agenzia e in base a tali modalità. 

7.	 Un paese terzo o un'organizzazione internazionale possono fare ricorso al PRS solo 
alle seguenti condizioni: 

–	 esiste un accordo in tema di sicurezza tra l'Unione da un lato e tale paese terzo o 
tale organizzazione internazionale dall'altro; e 

–	 tra l'Unione da un lato e tale paese terzo o tale organizzazione internazionale 
dall'altro, esiste un accordo concluso in base alla procedura stabilita dall'articolo 
218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e atto a fissare le 
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condizioni e le modalità di utilizzo del PRS da parte di tale paese terzo o di tale 
organizzazione internazionale. 

Articolo 3 

Autorizzazione di accesso legata al funzionamento del sistema 

Fatto salvo l'articolo 2 e al fine di garantire il buon funzionamento del sistema, sono 
autorizzati ad avere accesso alla tecnologia del PRS e a possedere o utilizzare ricevitori PRS 
nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche definite dalla Commissione e conformandosi 
rigorosamente alle istruzioni fornite loro dalla Commissione: 

–	 la Commissione, quando agisce in qualità di gestore del programma Galileo; 

–	 gli operatori del sistema risultante dal programma Galileo, rigorosamente ai fini 
del rispetto del capitolato d'oneri a cui si devono conformare; 

–	 l'agenzia del GNSS europeo in modo che possa svolgere i compiti a essa affidati; 

–	 l'Agenzia spaziale europea, rigorosamente ai fini della ricerca, dello sviluppo e 
della realizzazione dell'infrastruttura. 

Articolo 4 

Protezione delle informazioni classificate 

1.	 Gli Stati membri garantiscono la protezione delle informazioni classificate 
riguardanti il PRS. 

2.	 Per mezzo di atti delegati la Commissione stabilisce, conformemente agli articoli 12, 
13 e 14, le norme relative alla protezione delle informazioni classificate riguardanti il 
PRS, in particolare quelle relative alla necessità per una persona fisica o giuridica, di 
accedere a informazioni classificate al fine di espletare una determinata funzione o 
un determinato compito. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le 
disposizioni specifiche da esso adottate ai fini dell'attuazione del presente paragrafo. 

3.	 Se risulta che dati relativi al PRS sono stati divulgati a terzi non autorizzati a venirne 
a conoscenza, la Commissione avvia un'inchiesta, informa il Consiglio e il 
Parlamento dei relativi risultati e adotta misure atte a porre rimedio alle conseguenze 
di tale divulgazione irregolare. 

Articolo 5 

Sanzioni 

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni 
nazionali adottate a norma della presente decisione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate 
e dissuasive. 
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Articolo 6 

Autorità responsabile per il PRS 

1.	 Ogni utente del PRS che fa ricorso al PRS nomina un organismo, denominato 
"autorità responsabile per il PRS". Due o più utenti del PRS possono nominare 
un'autorità responsabile per il PRS comune. 

2.	 La missione di un'autorità responsabile per il PRS nominata da uno Stato consiste nel 
gestire e controllare la fabbricazione, la proprietà e l'utilizzo di ricevitori PRS da 
parte di persone fisiche residenti sul territorio di tale Stato e di persone giuridiche 
situate sul territorio di tale Stato. 

3.	 La missione di un'autorità responsabile per il PRS nominata dal Consiglio, dalla 
Commissione, da un'agenzia dell'Unione europea o da un'organizzazione 
internazionale consiste nel gestire e controllare la proprietà e l'utilizzo di ricevitori 
PRS da parte dei rispettivi agenti di tali istituzioni, agenzie e organizzazioni. 

4.	 In qualità di operatore del centro di sicurezza menzionato all'articolo 16, lettera a), 
punto ii), del regolamento (CE) n. 683/2008 (in seguito "centro di sicurezza"), 
l'agenzia del GNSS europeo può essere nominata autorità responsabile per il PRS da 
un utente di questo servizio. 

5.	 I possessori e gli utilizzatori di ricevitori PRS sono raggruppati in categorie di 
utilizzatori dall'autorità responsabile per il PRS da cui dipendono. L'autorità 
responsabile per il PRS determina i diritti d'accesso al PRS per ogni categoria di 
utilizzatori. 

6.	 Le autorità responsabili per il PRS si conformano a norme minime comuni per la 
gestione e il controllo dei possessori, degli utilizzatori e dei produttori di ricevitori 
PRS. Tali norme sono riportate in allegato. Per mezzo di atti delegati la 
Commissione può, conformemente agli articoli 12, 13 e 14, modificare 
completamente o in parte il suddetto allegato al fine di tenere conto dell'evoluzione 
del programma, soprattutto sul piano tecnico, e delle nuove esigenze in materia di 
sicurezza. 

7.	 La Commissione assistita dagli Stati membri e dall'agenzia del GNSS europeo, 
garantisce il rispetto delle norme minime comuni da parte delle autorità responsabili 
per il PRS, in particolar modo effettuando audit o ispezioni. 

8.	 Nel caso in cui un'autorità responsabile per il PRS non si conformi alle norme 
minime comuni, la Commissione può richiedere l'utilizzo dei mezzi tecnici 
dell'agenzia del GNSS europeo da parte di quest'autorità. 

Articolo 7 

Ruolo del centro di sicurezza 

Il centro di sicurezza garantisce l'interfaccia tecnico tra le autorità responsabili per il PRS, il 

Consiglio operante a titolo dell'azione comune 2004/552/PESC e i centri di controllo. Informa
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la Commissione di qualsiasi evento che potrebbe compromettere il buon funzionamento del 
PRS. 

Articolo 8 

Fabbricazione e sicurezza dei ricevitori e dei moduli di sicurezza 

1.	 Ogni Stato membro che fa ricorso al PRS può garantire esso stesso, o affidare a 
imprese situate sul territorio di uno Stato membro che utilizza tale servizio, la 
fabbricazione dei ricevitori PRS e dei moduli di sicurezza associati. Il Consiglio o la 
Commissione possono affidare a uno Stato membro che fa ricorso al PRS, o a 
imprese situate sul territorio di uno Stato membro che utilizza tale servizio, la 
fabbricazione dei ricevitori PRS e dei moduli di sicurezza associati. 

2.	 Gli organismi indicati al primo paragrafo incaricati della fabbricazione dei ricevitori 
PRS e dei moduli di sicurezza associati, possono produrre tali attrezzature solo dopo 
esserne stati debitamente autorizzati dall'autorità di accreditamento della sicurezza 
dei sistemi di navigazione satellitare europei istituita in seno all'agenzia del GNSS 
europeo. Le autorizzazioni per la produzione di attrezzature hanno durata limitata e 
sono rinnovabili. 

3.	 Gli organismi indicati al primo paragrafo incaricati della fabbricazione di ricevitori 
PRS e dei moduli di sicurezza associati si conformano sia alle norme stabilite 
dall'autorità di accreditamento della sicurezza dei sistemi di navigazione satellitare 
europei istituita in seno all'agenzia del GNSS europeo, le quali stabiliscono in 
particolare il principio di doppia valutazione dei moduli di sicurezza, sia alle norme 
minime comuni indicate all'articolo 6, paragrafo 6 nella misura in cui queste ultime 
interessano la loro attività. 

4.	 Nel loro ambito di competenza, le autorità responsabili per il PRS assicurano il buon 
rispetto delle regole e delle norme di cui al paragrafo 3. 

5.	 L'autorità di accreditamento della sicurezza dei sistemi di navigazione satellitare 
europei può in qualsiasi momento ritirare l'autorizzazione a fabbricare ricevitori PRS 
e i moduli di sicurezza associati concessa a un organismo indicato al paragrafo 1 se 
risulta che le misure fissate al paragrafo 3 non sono rispettate. 

Articolo 9 

Controllo delle esportazioni 

Le esportazioni di attrezzature o di tecnologie relative all'utilizzo del PRS al di fuori 
dell'Unione, comprese o meno nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) 
n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di 
controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a 
duplice uso10, sono autorizzate unicamente nel quadro degli accordi indicati all'articolo 2, 

10 GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1. 
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paragrafo 7, o a norma delle modalità di sistemazione e funzionamento delle stazioni di 
riferimento di cui all'articolo10. 

Articolo 10 

Stazioni di riferimento che ospitano attrezzature PRS 

Un paese terzo non è considerato utente del PRS per il solo fatto che sul suo territorio è 
situata una stazione di riferimento che ospita attrezzature PRS e fa parte del sistema risultante 
dal programma Galileo. La Commissione stabilisce con tale paese terzo le modalità di 
sistemazione e funzionamento della stazione di riferimento che ospita attrezzature PRS. 

Articolo 11 

Attuazione dell'azione comune 2004/552/PESC 
In tutti i casi in cui l'attuazione della presente decisione potrebbe compromettere la sicurezza 
dell'Unione o dei suoi Stati membri, sono applicabili le procedure previste dall'azione comune 
2004/552/PESC. 

Articolo 12 

Esercizio della delega 

1.	 I poteri di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 4 e 6 sono conferiti alla 
Commissione a tempo indeterminato. 

2.	 Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contemporaneamente 
notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 

3.	 I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni 
stabilite agli articoli 13 e 14. 

Articolo 13 

Revoca della delega 

1.	 La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 

2.	 L'istituzione che ha iniziato una procedura interna per decidere se revocare la delega 
di poteri provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un 
ragionevole lasso di tempo prima della decisione definitiva, indicando quali poteri 
delegati possano esser soggetti a revoca e i relativi motivi. 

3.	 La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Questa ha effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. 
La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa 
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 
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Articolo 14 

Obiezioni agli atti delegati 

1.	 Il Parlamento europeo e il Consiglio possono presentare obiezioni contro un atto 
delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Per iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo può essere esteso di un mese. 

2.	 Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata. L'atto delegato può 
essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore 
prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio 
hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni. 

3.	 Se il Parlamento europeo o il Consiglio presentano obiezioni contro un atto delegato, 
questo non entra in vigore. L'istituzione che presenta obiezioni contro un atto 
delegato ne indica i motivi. 

Articolo 15 

Entrata in vigore 

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea. 

Articolo 16 

Destinatari 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il  

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 
Il presidente Il presidente 
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Allegato 

Norme minime comuni a cui si conformano le autorità responsabili per il PRS ai fini 
della gestione e del controllo dei possessori, degli utilizzatori e dei produttori di 

ricevitori PRS. 

1.	 Ogni autorità responsabile per il PRS dispone di una struttura operativa, detta punto 
di contatto piattaforma (POCP), costantemente collegata al centro di sicurezza. 

2.	 Ogni autorità responsabile per il PRS svolge, nel proprio settore di competenza, i 
seguenti compiti:  

a) 	 la gestione degli utilizzatori PRS, occupandosi principalmente di tutti gli 
aspetti tecnici e operativi, in particolare la compatibilità dei moduli di sicurezza 
dei ricevitori PRS; 

b) 	 la gestione delle chiavi crittografiche, in particolare il loro ordine e la loro 
consegna; 

c)	 il controllo e la gestione delle interferenze elettromagnetiche che influenzano il 
servizio PRS; 

d) 	 la gestione di qualsiasi avvenimento che influenza la sicurezza del PRS; 

e) 	 le comunicazioni orali e gli scambi di dati criptati, in particolare con gli 
utilizzatori e il centro di sicurezza; 

f) 	 la gestione delle interfacce con gli utilizzatori PRS.  

3.	 Ogni autorità responsabile per il PRS elabora prescrizioni operative dettagliate che 
consentono un'applicazione efficiente della presente decisione, in particolare per 
quanto riguarda le diverse categorie di utilizzatori. 

4.	 Ogni autorità responsabile per il PRS dispone dei mezzi che consentono di 
individuare, localizzare, attenuare o neutralizzare qualsiasi interferenza 
elettromagnetica, in particolare segnali di disturbo o mascheramento, considerata una 
minaccia per il sistema e i suoi servizi.  

5.	 Ogni autorità responsabile per il PRS tiene costantemente informato il centro di 
sicurezza sulle categorie di utilizzatori che rientrano nel suo ambito di competenza e 
sui moduli di sicurezza associati a ogni categoria. 

6.	 Data la fondamentale importanza di essere informato su qualsiasi incidente 
involontario che ha conseguenze per la sicurezza del PRS, ad esempio un furto o una 
perdita di un ricevitore, ogni autorità responsabile per il PRS utilizza i mezzi che 
consentono di individuare e correggere un tale incidente e di riferirne al centro di 
sicurezza. 

7.	 Le autorità responsabili per il PRS procedono alla valutazione dei rischi associati 
all'adempimento della loro missione e adottano le misure correttive e preventive 
corrispondenti. 
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8.	 Ai fini della fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza, le autorità 
responsabili per il PRS si riferiscono alle modalità tecniche e alle procedure illustrate 
nei seguenti documenti: 

a) specifiche relative alla sicurezza del ricevitore PRS (SSRS-PRS); 

b) specifiche relative alla sicurezza dell'interconnessione tra i ricevitori PRS 
(SSIRS-PRS); 

c) concetto operativo dei ricevitori PRS (Conops-PRS); 

d) procedure operative relative al funzionamento dei ricevitori PRS protetti 
(Secops-PRS); 

e) profilo di protezione del modulo di sicurezza PRS (PP-PRS-SM). 

9.	 Un'autorità responsabile per il PRS può modificare il software o i circuiti elettronici 
di un modulo di sicurezza solo dopo aver ottenuto l'accordo preliminare del centro di 
sicurezza. 
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I 

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO (CE) N. 683/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
 

del 9 luglio 2008
 

concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare
 
(EGNOS e Galileo)
 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
EUROPEA, 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare 
l’articolo 156, 

vista la proposta della Commissione, 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), 

previa consultazione del Comitato delle regioni, 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del 
trattato (2), 

considerando quanto segue: 

(1)	 La politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a 
mettere a disposizione della Comunità due sistemi di 
navigazione satellitare (di seguito «i sistemi»). Tali sistemi 
sono realizzati dai programmi EGNOS e Galileo (di seguito 
«i programmi»). Ciascuna infrastruttura comprende satelliti 
e una rete di stazioni terrestri. 

(2)	 Il programma Galileo mira a realizzare la prima infra
struttura globale di navigazione e posizionamento via 
satellite concepito espressamente per scopi civili. Il sistema 
risultante dal programma Galileo è completamente indi
pendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero 
essere sviluppati. 

(3)	 Il programma EGNOS punta a migliorare la qualità dei 
segnali dei sistemi globali di navigazione satellitare (di 
seguito «GNSS») esistenti. 

(1) GU C 221 dell’8.9.2005, pag. 28. 
(2) Parere del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 (non ancora 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 
3 luglio 2008. 

(4)	 Il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato 
economico e sociale europeo hanno sostenuto in maniera 
costante e ferma i programmi. 

(5)	 Lo sviluppo della navigazione satellitare s’inserisce perfet
tamente nell’ambito della strategia di Lisbona e di altre 
politiche comunitarie, come quella dei trasporti presentata 
nel libro bianco della Commissione, del 12 settembre 2001, 
intitolato «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il 
momento delle scelte». Nel suo programma di lavoro la 
Commissione dovrebbe, se del caso, prestare un’attenzione 
particolare allo sviluppo delle applicazioni e dei servizi 
GNSS. 

(6)	 I programmi sono tra i progetti prioritari inseriti nel 
programma d’azione di Lisbona per la crescita e l’occupa
zione proposto dalla Commissione e approvato dal 
Consiglio europeo. Sono inoltre considerati uno dei 
principali pilastri del futuro programma spaziale europeo, 
come stabilito nella comunicazione della Commissione, del 
26 aprile 2007, sulla politica spaziale europea. 

(7)	 Il programma Galileo comprende una fase di definizione, 
una fase di sviluppo e validazione, una fase costitutiva e una 
fase operativa. La fase costitutiva dovrebbe cominciare nel 
2008 e concludersi nel 2013. Il sistema dovrebbe essere 
operativo entro il 2013. 

(8)	 La fase di definizione e la fase di sviluppo e validazione del 
programma Galileo, che rappresentano le fasi del pro
gramma dedicate alla ricerca, sono state finanziate in 
misura significativa dal bilancio comunitario per le reti 
transeuropee e dall’Agenzia spaziale europea (di seguito 
«ESA»). La fase costitutiva dovrebbe, in via di principio, 
essere finanziata integralmente dalla Comunità. In un 
secondo tempo può essere deciso che partenariati tra il 
settore pubblico e quello privato o qualsiasi altra forma di 
contratti con il settore privato siano appropriati per il 
funzionamento, la manutenzione, il perfezionamento e 
l’aggiornamento del sistema dopo il 2013. 
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(9)	 Il centro per la sicurezza della vita umana di Madrid può 
decidere di trasformarsi in un centro di controllo satellitare 
Galileo pienamente qualificato ed equivalente dei cui beni 
sarebbe proprietaria la Comunità. Gli investimenti necessari 
per tale trasformazione non comporteranno costi aggiun
tivi per il bilancio comunitario concordato per i programmi 
per il periodo 2007-2013. In tal caso, senza influire sulle 
capacità operative dei centri di controllo satellitare di 
Oberpfaffenhofen e del Fucino, la Commissione assicurerà 
che il centro di Madrid sia pienamente qualificato dal punto 
di vista operativo in quanto centro di controllo satellitare 
Galileo entro la fine del 2013, a condizione che sia in grado 
di soddisfare tutti i requisiti applicabili a tutti i centri e che 
sarà inserito nella rete Galileo dei centri summenzionati. 

(10)	 È importante che il finanziamento del sistema EGNOS, 
compresi il funzionamento, la sostenibilità e la commer
cializzazione, sia assicurato dalla Comunità. La fase 
operativa di EGNOS potrebbe essere oggetto di uno o più 
appalti pubblici di servizi, in particolare con enti del settore 
privato, fino a quando non sarà integrata nella fase 
operativa di Galileo. 

(11)	 Poiché i programmi hanno ormai raggiunto uno stadio 
avanzato di maturità andando ben oltre l’ambito di semplici 
progetti di ricerca, è necessario fondarli su una base 
giuridica specifica, più adatta a rispondere alle loro esigenze 
e a quelle di una sana gestione finanziaria. 

(12)	 I sistemi istituiti in base ai programmi sono infrastrutture 
configurate come reti transeuropee il cui uso va ben oltre i 
confini nazionali degli Stati membri. Inoltre, i servizi offerti 
attraverso questi sistemi contribuiscono in particolare allo 
sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture 
di trasporto, di telecomunicazione ed energetiche 

(13)	 Una buona gestione pubblica dei programmi Galileo ed 
EGNOS presuppone, da un lato, l’esistenza di una rigida 
ripartizione delle competenze tra la Commissione, l’autorità 
di vigilanza del GNSS europeo (di seguito «l’autorità») e 
l’ESA e, dall’altro, che la Comunità, rappresentata dalla 
Commissione, garantisca la gestione dei programmi. La 
Commissione dovrebbe istituire gli strumenti opportuni e 
disporre delle risorse necessarie, in particolare in materia di 
assistenza. 

(14)	 In considerazione dell’importanza, dell’unicità e della 
complessità dei programmi, della proprietà comunitaria 
dei sistemi risultanti dai programmi e del finanziamento dei 
programmi integralmente a carico del bilancio della 
Comunità per il periodo 2008-2013, il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono l’utilità 
di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni. A tal fine, 
il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si 
incontreranno in sede di gruppo interistituzionale Galileo 

conformemente alla dichiarazione comune sul gruppo 
interistituzionale Galileo del 9 luglio 2008. 

(15)	 Il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 
12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi 
europei di radionavigazione via satellite (1), istituisce 
l’autorità. L’autorità è un’agenzia comunitaria che, in quanto 
organismo ai sensi dell’articolo 185 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 (2) (di seguito «il 
regolamento finanziario»), è soggetta agli obblighi previsti 
per le agenzie comunitarie. 

(16)	 Nel rispetto del ruolo della Commissione quale gestore dei 
programmi e in linea con gli orientamenti definiti dalla 
Commissione stessa, l’autorità dovrebbe assicurare l’accre
ditamento in materia di sicurezza dei sistemi e il 
funzionamento del centro di sicurezza Galileo, nonché 
contribuire alla preparazione della commercializzazione dei 
sistemi ai fini di un loro corretto funzionamento, della 
fornitura ininterrotta di servizi e di un elevato grado di 
penetrazione dei mercati. L’autorità dovrebbe inoltre 
espletare altri compiti che la Commissione potrebbe 
affidarle a norma del regolamento finanziario, in partico
lare la promozione delle applicazioni e dei servizi e la 
certificazione dei componenti dei sistemi. 

(17)	 Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commis
sione a presentare una proposta volta ad allineare 
formalmente le strutture di gestione dei programmi di cui 
al regolamento (CE) n. 1321/2004 ai nuovi ruoli della 
Commissione e dell’autorità. 

(18)	 Al fine di garantire la continuazione dei programmi è 
necessario istituire un quadro finanziario e giuridico 
adeguato che consenta alla Comunità di continuare a 
finanziare tali programmi. È inoltre necessario indicare 
l’importo richiesto, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 
2007 e il 31 dicembre 2013, per finanziare la conclusione 
della fase di sviluppo e validazione e della fase costitutiva di 
Galileo, il funzionamento di EGNOS e la preparazione della 
fase operativa dei programmi. 

(19)	 Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso che i 
costi operativi totali stimati per i sistemi Galileo ed EGNOS 
per il periodo 2007-2013 ammontano a 3 405 Mio EUR. 
Nel quadro finanziario pluriennale (2007-2013) era stato 
previsto originariamente un importo di 1 005 Mio EUR. A 

(1) GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal 
regolamento (CE) n. 1942/2006 (GU L 367 del 22.12.2006, 
pag. 18). 

(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo 
dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, 
pag. 9). 
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tale importo sono stati aggiunti 2 000 Mio EUR (1). Inoltre, 
un importo di 400 Mio EUR è stato reso disponibile dal 
settimo programma quadro della Comunità europea per le 
attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 
(2007-2013) (2) (di seguito «il settimo programma qua
dro»), per cui il totale degli stanziamenti disponibili per i 
programmi ammonta a 3 405 Mio EUR per il periodo 
2007-2013. 

(20)	 Nello stanziamento di tali fondi comunitari sono essenziali 
procedure di appalto efficaci e trattative contrattuali volte a 
ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo e ad assicurare 
l’esecuzione del progetto, l’ininterrotta continuità dei 
programmi, la gestione del rischio e il rispetto del 
calendario proposto, condizioni che dovrebbero essere 
garantite dalla Commissione. 

(21)	 Ai sensi del regolamento finanziario sia gli Stati membri sia 
i paesi terzi e le organizzazioni internazionali dovrebbero 
poter fornire contributi finanziari o in natura ai programmi 
in base ad appropriati accordi. 

(22)	 È opportuno sottolineare che i costi degli investimenti e i 
costi della fase operativa dei sistemi Galileo ed EGNOS 
attualmente stimati per il periodo 2007-2013 non tengono 
conto degli obblighi finanziari imprevisti ai quali la 
Comunità potrebbe dover far fronte, in particolare quelli 
connessi alla responsabilità extracontrattuale derivante dalla 
proprietà pubblica dei sistemi, specie per quanto riguarda i 
casi di forza maggiore e i guasti in seguito a catastrofi. 

(23)	 È opportuno che gli introiti derivanti dalla fase operativa 
dei sistemi Galileo ed EGNOS, che risultano, in particolare, 
dal servizio commerciale fornito dal sistema introdotto in 
base al programma Galileo, siano percepiti dalla Comunità 
per compensare gli investimenti che questa ha precedente
mente effettuato. Nei contratti che saranno eventualmente 
stipulati con enti del settore privato dovrebbe tuttavia essere 
possibile prevedere un sistema di ripartizione degli introiti. 

(24)	 La Comunità dovrebbe stipulare una convenzione plurien
nale con l’ESA vertente sugli aspetti tecnici e programmatici 
dei programmi. Affinché la Commissione, in qualità di 
rappresentante della Comunità, possa esercitare appieno il 
proprio potere di revisione contabile, la convenzione di 
delega dovrebbe comprendere le condizioni generali per la 
gestione dei fondi affidati all’ESA. 

(25)	 Poiché i programmi saranno finanziati dalla Comunità, gli 
appalti pubblici nel quadro dei programmi dovrebbero 
rispondere alle norme comunitarie in materia di appalti 

(1) Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e 
la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1). 
Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7). 

(2) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1. 

pubblici e dovrebbero mirare anzitutto a conseguire un 
adeguato rapporto costi/benefici, a controllare i costi, a 
ridurre i rischi nonché ad incrementare l’efficacia e a ridurre 
la dipendenza da singoli fornitori. In tutti gli Stati membri è 
opportuno perseguire un accesso aperto e una concorrenza 
leale in tutta la catena di approvvigionamento industriale, 
offrendo la possibilità di una partecipazione equilibrata 
dell’industria a tutti i livelli, comprese in particolare le
piccole e medie imprese (PMI). È opportuno evitare possibili 
abusi di posizione dominante o la dipendenza da singoli 
fornitori a lungo termine. Per ridurre i rischi connessi al 
programma, evitare la dipendenza da singoli fornitori e 
garantire un migliore controllo generale dei programmi 
nonché dei loro costi e del calendario, dovrebbe continuare 
ad essere applicata, se del caso, la fornitura doppia. Le 
industrie europee dovrebbero avere la possibilità di 
avvalersi di fornitori extraeuropei per taluni componenti e 
servizi, quando sono dimostrati vantaggi sostanziali in 
termini di qualità e costi, tenendo conto della natura 
strategica dei programmi e dei requisiti dell’Unione europea 
in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni. 
Dovrebbero essere sfruttati i vantaggi offerti dagli inve
stimenti del settore pubblico e dall’esperienza e dalle 
competenze dell’industria, comprese quelle acquisite nella 
fase di definizione e nella fase di sviluppo e validazione dei 
programmi, fatte salve le norme sui bandi di gara 
competitivi. 

(26)	 Tutti i pacchetti di lavoro nel quadro delle attività della fase 
costitutiva di Galileo dovrebbero essere aperti alla massima 
concorrenza possibile, in linea con i principi dell’Unione 
europea in materia di appalti. Al fine di garantire appalti 
soddisfacenti, i pacchetti di lavoro dovrebbero essere più 
aperti a nuovi operatori e alle PMI, assicurando nel 
contempo l’eccellenza tecnologica e l’efficacia in termini 
di costi. 

(27)	 Poiché una buona gestione pubblica si basa su una gestione 
unica dei programmi, su una maggiore rapidità delle 
decisioni e sulla parità di accesso alle informazioni, alcuni 
rappresentanti dell’autorità e dell’ESA possono essere 
associati ai lavori del comitato dei programmi GNSS 
europei (di seguito «il comitato») istituito per assistere la 
Commissione. 

(28)	 Le misure necessarie per l’attuazione del presente regola
mento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione (3). 

(29)	 In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di 
adottare le misure necessarie a garantire la compatibilità e 
l’interoperabilità dei sistemi. Tali misure di portata generale 
e intese a modificare elementi non essenziali del presente 

(3) 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). 
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regolamento completandolo con nuovi elementi non 
essenziali devono essere adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE. 

(30)	 La Comunità dovrebbe detenere la proprietà di tutti i beni 
materiali e immateriali creati o sviluppati nell’ambito dei 
programmi. Al fine di rispettare appieno tutti i diritti 
fondamentali riguardanti la proprietà, dovrebbero essere 
stipulati gli accordi appropriati con i proprietari esistenti. 

(31)	 È opportuno prestare particolare attenzione alla certifica
zione di EGNOS per tutti i modi di trasporto, in particolare 
per il trasporto aereo, al fine di dichiarare operativo il 
sistema e consentire di utilizzarlo al più presto. 

(32)	 Il presente regolamento stabilisce, ai fini della continua
zione dei programmi, una dotazione finanziaria che 
costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento privile
giato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma 
del punto 37 dell’accordo interistituzionale, del 17 maggio 
2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria. 

(33)	 Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la 
realizzazione dei sistemi di navigazione satellitare, non può 
essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in 
quanto va oltre le capacità tecniche e finanziarie di un 
singolo Stato membro e può quindi essere realizzato meglio 
a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base 
al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del 
trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è 
necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al 
principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. 

(34)	 È necessario garantire che il Parlamento europeo e il 
Consiglio siano informati periodicamente circa l’attuazione 
dei programmi, 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

CAPO I 

OGGETTO E PRINCIPI GENERALI 

Articolo 1 

I sistemi e i programmi europei di navigazione satellitare 

1. I programmi EGNOS e Galileo comprendono tutte le attività 
necessarie per definire, sviluppare, validare, costruire, rendere 
operativi, aggiornare e migliorare i due sistemi di navigazione 
satellitare europei, rispettivamente il sistema EGNOS e il sistema 
realizzato nell’ambito del programma Galileo. 

2. Il sistema EGNOS è un’infrastruttura che controlla e 
corregge i segnali emessi dai sistemi globali di navigazione 

satellitare esistenti. Comprende stazioni terrestri e transponder 
installati su satelliti in orbita geostazionaria. 

3. Il sistema realizzato nell’ambito del programma Galileo è 
un’infrastruttura autonoma del sistema globale di navigazione 
satellitare (GNSS), comprendente una costellazione di satelliti e 
una rete globale di stazioni terrestri. 

4. Gli obiettivi specifici dei programmi sono indicati nell’al
legato. 

Articolo 2 

Oggetto 

Il presente regolamento definisce le modalità per la realizzazione 
ulteriore dei programmi, comprese le modalità riguardanti la 
gestione e l’intervento finanziario della Comunità. 

Articolo 3 

Le fasi del programma Galileo 

Il programma Galileo comprende le seguenti fasi: 

a)	 una fase di definizione, nel corso della quale è stata 
elaborata l’architettura del sistema e ne sono stati 
determinati gli elementi, che è terminata nel 2001; 

b)	 una fase di sviluppo e validazione comprendente la 
costruzione e il lancio dei primi satelliti, la realizzazione 
delle prime infrastrutture terrestri e tutti i lavori e le 
operazioni necessari per la validazione in orbita del sistema. 
Si persegue l’obiettivo di concludere questa fase nel 2010; 

c)	 una fase costitutiva, comprendente la realizzazione di tutte 
le infrastrutture spaziali e terrestri e le operazioni connesse 
a tale realizzazione. Si persegue l’obiettivo di avviare questa 
fase nel 2008 e di concluderla nel 2013. Vi rientrano i 
preparativi per la fase operativa; 

d)	 una fase operativa, comprendente la gestione dell’infra
struttura, la manutenzione, il perfezionamento costante e 
l’aggiornamento del sistema, le operazioni di certificazione 
e normazione connesse al programma, la commercializza
zione del sistema e ogni altra attività necessaria per lo 
sviluppo del sistema e il corretto svolgimento del 
programma. La fase operativa dovrà iniziare al più tardi 
in corrispondenza della conclusione della fase costitutiva. 

Articolo 4 

Il finanziamento del programma Galileo 

1. La fase di sviluppo e di validazione è finanziata dalla 
Comunità e dall’ESA. 

78



24.7.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea	 L 196/5 

2. La fase costitutiva è finanziata dalla Comunità fatti salvi i 
paragrafi 4 e 5. 

3. Nel 2010 la Commissione dovrà, se necessario, presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente alla sua 
valutazione intermedia, una proposta per quanto riguarda i 
finanziamenti e gli impegni pubblici per il periodo di 
programmazione finanziaria che inizia nel 2014, la quale 
comprenda anche tutti gli obblighi finanziari relativi alla fase 
operativa, derivanti dalla sua responsabilità in relazione alla 
proprietà pubblica del sistema, il meccanismo di ripartizione 
degli introiti per la fase operativa e gli obiettivi di una politica 
tariffaria che assicuri che i clienti ricevano servizi di qualità 
elevata a prezzi equi. La proposta dovrà in particolare prevedere 
uno studio di fattibilità motivato sui vantaggi e gli svantaggi del 
ricorso a contratti di concessione di servizi o di appalti pubblici 
di servizi con enti del settore privato. 

Ove applicabile, la Commissione propone altresì, unitamente alla 
sua valutazione intermedia, misure atte a facilitare lo sviluppo 
delle applicazioni e dei servizi di navigazione satellitare. 

4. In determinati casi gli Stati membri possono fornire 
finanziamenti aggiuntivi al programma Galileo per coprire gli 
investimenti necessari per l’evoluzione verso l’architettura del 
sistema concordata. Gli introiti provenienti da tali contributi 
costituiscono entrate assegnate a norma dell’articolo 18, para
grafo 2, del regolamento finanziario. In ottemperanza al 
principio della gestione trasparente, la Commissione informa il 
comitato di qualsiasi impatto dell’applicazione del presente 
paragrafo sul programma Galileo. 

5. Anche i paesi terzi e le organizzazioni internazionali 
possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma Galileo. 
Gli accordi conclusi dalla Comunità con tali entità, a norma 
dell’articolo 300 del trattato, prevedono le condizioni e le 
modalità della loro partecipazione. 

Articolo 5 

La fase operativa del sistema EGNOS 

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

Articolo 6 

Il finanziamento della fase operativa del sistema EGNOS 

1. La Comunità provvede al finanziamento della fase operativa 
di EGNOS, senza che questo osti ad un eventuale contributo di 
qualsiasi altra fonte, comprese quelle di cui ai paragrafi 3 e 4. 

2. Inizialmente la fase operativa di EGNOS è oggetto di uno o 
più appalti pubblici. 

3. Gli Stati membri possono fornire finanziamenti aggiuntivi al 
programma EGNOS. Gli introiti provenienti da tali contributi 
costituiscono entrate assegnate a norma dell’articolo 18, para
grafo 2, del regolamento finanziario. 

4. Anche i paesi terzi e le organizzazioni internazionali 
possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma EGNOS. 
Gli accordi conclusi dalla Comunità con tali entità a norma 
dell’articolo 300 del trattato prevedono le condizioni e le 
modalità della loro partecipazione. 

Articolo 7 

Compatibilità e interoperabilità dei sistemi 

1. La Commissione si adopera in ogni modo per garantire la 
compatibilità e l’interoperabilità dei sistemi, delle reti e dei servizi 
di EGNOS e Galileo, e persegue i vantaggi della compatibilità e 
dell’interoperabilità di EGNOS e Galileo con altri sistemi di 
navigazione e, se possibile, con gli strumenti di navigazione 
convenzionali. 

2. Le misure necessarie a tal fine, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento completandolo, sono 
adottate secondo la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 5. 

Articolo 8 

Proprietà 

La Comunità detiene la proprietà di tutti i beni materiali e 
immateriali creati o sviluppati nell’ambito dei programmi; a tale 
scopo sono conclusi accordi con terzi, ove opportuno, per tener 
conto dei diritti di proprietà esistenti. 

CAPO II 

CONTRIBUTI E MECCANISMI DI BILANCIO 

Articolo 9 

Attività interessate 

1. Gli stanziamenti di bilancio comunitario assegnati ai 
programmi a titolo del presente regolamento sono concessi al 
fine di finanziare: 

a)	 le attività connesse alla conclusione della fase di sviluppo e 
di validazione del programma Galileo; 

b)	 le attività connesse alla fase costitutiva del programma 
Galileo, comprese le azioni di gestione e di controllo della 
fase stessa; 

c)	 le attività connesse alla fase operativa di EGNOS e gli 
interventi preliminari o preparatori della fase operativa dei 
programmi. 
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2. Al fine di consentire una chiara individuazione dei costi dei 
programmi e delle loro diverse fasi, la Commissione, in 
ottemperanza al principio della gestione trasparente, informa 
annualmente il comitato dello stanziamento dei finanziamenti 
comunitari a favore di ciascuna delle attività di cui al paragrafo 1. 

Articolo 10 

Risorse di bilancio 

1. L’importo stanziato per le attività previste nell’articolo 9 è 
pari a 3 405 Mio EUR per il periodo compreso tra il 1o gennaio 
2007 e il 31 dicembre 2013, di cui 400 Mio EUR apportati a 
titolo del settimo programma quadro. 

2. Gli stanziamenti sono autorizzati ogni anno dall’autorità di 
bilancio nei limiti stabiliti dal quadro finanziario pluriennale. Gli 
stanziamenti sono concessi conformemente alle disposizioni del 
regolamento finanziario. 

3. Gli impegni di bilancio relativi ai programmi sono stanziati 
in annualità. 

Articolo 11 

Introiti risultanti dalla fase operativa 

1. Gli introiti provenienti dalla fase operativa dei sistemi sono 
percepiti dalla Comunità, sono versati sul bilancio comunitario e 
assegnati ai programmi. Se l’entità degli introiti risulta più 
consistente di quanto richiesto per i programmi, l’autorità di 
bilancio approva ogni adeguamento al principio dell’assegna
zione in base ad una proposta della Commissione. 

2. È possibile prevedere un meccanismo di ripartizione degli 
introiti nei contratti aggiudicati ad enti del settore privato. 

CAPO III 

GESTIONE PUBBLICA DEI PROGRAMMI 

Articolo 12 

Contesto generale della gestione dei programmi 

1. La gestione pubblica dei programmi si basa sul principio di 
una rigida ripartizione delle competenze tra la Comunità, 
rappresentata dalla Commissione, l’autorità e l’ESA. 

2. La Commissione, assistita dal comitato, è responsabile della 
gestione dei programmi e svolge tale compito in modo 
trasparente. Evita la duplicazione di strutture e funzioni mediante 
una chiara divisione dei compiti con l’autorità e l’ESA. Può 
ricorrere all’assistenza di esperti degli Stati membri ed effettua 
audit di carattere finanziario o tecnico. 

3. La Commissione appronta gli strumenti opportuni, com
presa l’attuazione di una gestione integrata dei rischi legati ai 

programmi a tutti i livelli, nonché provvedimenti strutturali per 
individuare, controllare, attenuare e monitorare i rischi e 
garantisce la disponibilità delle risorse necessarie per realizzare 
tale compito. A tal fine la Commissione, secondo la procedura 
consultiva di cui all’articolo 19, paragrafo 2, stabilisce i principali 
momenti decisionali per il riesame dell’attuazione dei pro
grammi. 

Articolo 13 

Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza 

1. La Commissione gestisce tutti gli aspetti attinenti alla 
sicurezza dei sistemi, tenendo debitamente conto della necessità 
di supervisione e di integrazione delle esigenze in materia di 
sicurezza nei programmi globali. 

2. La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione 
di cui all’articolo 19, paragrafo 4, adotta le misure di esecuzione 
che fissano le principali specifiche tecniche per il controllo 
dell’accesso e della gestione delle tecnologie preposte alla 
sicurezza dei sistemi. 

3. La Commissione assicura che siano adottate le disposizioni 
necessarie per conformarsi alle misure di cui al paragrafo 2 e che 
siano soddisfatti eventuali altri requisiti relativi alla sicurezza dei 
sistemi, tenendo pienamente conto del parere di esperti. 

4. Ogniqualvolta la sicurezza dell’Unione europea o degli Stati 
membri possa essere messa a repentaglio dal funzionamento dei 
sistemi, si applicano le procedure di cui all’azione comune 2004/ 
552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del 
funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via 
satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell’Unione 
europea (1). 

5. Le questioni che rientrano esclusivamente nel titolo V e/o nel 
titolo VI del trattato sull’Unione europea non rientrano nelle 
competenze del comitato. 

Articolo 14 

Applicazione delle norme di sicurezza 

1. Ciascuno Stato membro assicura che le norme di sicurezza 
che garantiscono un livello di protezione almeno equivalente a 
quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di 
cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom 
della Commissione (2) e dalle norme di sicurezza del Consiglio di 
cui all’allegato della decisione 2001/264/CE del Consiglio (3), si 
applichino nei confronti di tutte le persone fisiche residenti nel 
suo territorio e di tutte le persone giuridiche stabilite nel suo 
territorio e che trattino informazioni classificate UE riguardanti i 
programmi. 

(1) GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30. 
(2) Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 

29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della 
Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1). Decisione 
modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE (GU L 215 del 
5.8.2006, pag. 38). 

(3) Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che 
adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell’11.4.2001, 
pag. 1). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE 
(GU L 1645 del 26.6.2007, pag. 24). 
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2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commis
sione dell’adozione delle norme nazionali di sicurezza di cui al 
paragrafo 1. 

3. Le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone 
giuridiche stabilite in paesi terzi possono trattare informazioni 
classificate UE riguardanti i programmi solo se sono soggette in 
tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di 
protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di 
sicurezza della Commissione di cui all’allegato della decisione 
2001/844/CE, CECA, Euratom, e dalle norme di sicurezza del 
Consiglio di cui all’allegato della decisione 2001/264/CE. Le 
norme di sicurezza dell’ESA sono considerate equivalenti a dette 
norme. L’equivalenza delle norme di sicurezza applicate in un 
paese terzo può essere riconosciuta in un accordo concluso con 
detto paese. 

Articolo 15 

Programmazione 

1. La Commissione gestisce i fondi assegnati ai programmi 
nell’ambito del presente regolamento. 

2. La Commissione adotta misure volte a definire un quadro 
strategico per stabilire un programma di lavoro conforme alle 
disposizioni del presente regolamento. Il quadro strategico 
comprende le principali azioni, il bilancio preventivato ed il 
calendario necessari per rispondere agli obiettivi di cui 
all’allegato. 

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con controllo di cui all’arti
colo 19, paragrafo 5. 

3. La Commissione adotta il programma di lavoro, che 
comprende il piano di attuazione del programma e il relativo 
finanziamento, riveduto su base annuale, e le eventuali modifiche 
degli stessi secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 19, 
paragrafo 3. 

4. Le misure finanziate a norma del presente regolamento sono 
applicate conformemente al regolamento finanziario. 

Articolo 16 

Ruolo dell’autorità di vigilanza del GNSS europeo 

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 12 e nel rispetto del ruolo 
della Commissione quale gestore dei programmi, l’autorità svolge 
i seguenti compiti nell’ambito dei programmi, conformemente 
agli orientamenti forniti dalla Commissione: 

a)	 in relazione alla sicurezza dei programmi, e fatti salvi gli 
articoli 13 e 14, garantisce: 

i)	 l’accreditamento di sicurezza; a tal fine avvia e 
controlla l’attuazione delle procedure di sicurezza ed 
effettua controlli della sicurezza del sistema; 

ii)	 il funzionamento del centro di sicurezza Galileo 
conformemente alle decisioni adottate ai sensi 
dell’articolo 13 e alle istruzioni fornite nel quadro 
dell’azione comune 2004/552/PESC; 

b)	 contribuisce alla preparazione della commercializzazione 
dei sistemi, comprese le necessarie analisi del mercato; 

c)	 svolge anche altri compiti che possono esserle affidati dalla 
Commissione ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), 
del regolamento finanziario per questioni specifiche 
connesse ai programmi, quali: 

i)	 promuovere le applicazioni e i servizi nel mercato 
della navigazione satellitare; 

ii)	 garantire che i componenti dei sistemi siano certificati 
dagli opportuni organismi di certificazione debita
mente autorizzati. 

Articolo 17 

Principi di aggiudicazione relativi alla fase costitutiva del 
programma Galileo 

1. Le norme comunitarie in materia di appalti pubblici, in 
particolare l’accesso aperto e la concorrenza leale lungo tutta la 
catena di approvvigionamento industriale, le gare d’appalto 
basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e tempestive, la 
comunicazione chiara delle norme applicabili in materia di 
appalti, i criteri di selezione e qualsiasi altra informazione 
pertinente che consenta di mettere tutti i candidati potenziali in 
condizioni di parità, si applicano alla fase costitutiva del 
programma Galileo, fatte salve le misure necessarie per tutelare 
gli interessi essenziali della sicurezza dell’Unione europea o la 
sicurezza pubblica o per rispettare i requisiti dell’Unione europea 
in materia di controllo delle esportazioni. 

2. Durante l’aggiudicazione si perseguono i seguenti obiettivi: 

a)	 promuovere la partecipazione equilibrata dell’industria a 
tutti i livelli, in particolare le PMI, in tutti gli Stati membri; 

b)	 scongiurare la possibilità di abuso di posizione dominante 
ed impedire la dipendenza a lungo termine da singoli 
fornitori; 

c)	 trarre vantaggi dagli investimenti precedenti del settore 
pubblico e dagli insegnamenti impartiti, come pure 
dall’esperienza e dalle competenze dell’industria, comprese 
quelle acquisite nella fase di definizione e in quella di 
sviluppo e validazione dei programmi, fatte salve le norme 
sui bandi di gara competitivi. 
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3. A tal fine si applicano i seguenti principi per l’aggiudicazione 
delle attività della fase costitutiva del programma Galileo: 

a)	 l’appalto dell’infrastruttura deve essere scisso in una serie di 
sei pacchetti principali di lavoro (supporto all’ingegneria di 
sistema, completamento dell’infrastruttura di terra per la 
missione, completamento dell’infrastruttura di terra per il 
controllo, satelliti, lanciatori e operazioni) e vari pacchetti di 
lavoro supplementari, mediante un frazionamento generale 
dell’intero appalto; ciò non esclude la prospettiva di filoni 
d’appalto multipli e simultanei per singoli pacchetti di 
lavoro, anche per satelliti; 

b)	 devono essere garantiti bandi di gara competitivi per tutti i 
pacchetti e, per i sei pacchetti principali di lavoro, si deve far 
ricorso ad un’unica procedura, secondo cui un’entità 
giuridica indipendente, o un gruppo rappresentato a questo 
fine da un’entità giuridica appartenente a tale gruppo, 
possano proporsi come committente principale per al 
massimo due dei sei pacchetti principali di lavoro; 

c)	 mediante bando di gara competitivo a vari livelli, almeno il 
40 % del valore aggregato delle attività deve essere 
subappaltato a società non appartenenti ai gruppi cui 
fanno capo i committenti principali per uno qualsiasi dei 
pacchetti principali di lavoro; la Commissione riferisce 
periodicamente al comitato sul rispetto di tale principio. 
Qualora tali proiezioni stabiliscano l’eventualità che sia 
impossibile raggiungere la soglia del 40 %, la Commissione, 
secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 19, 
paragrafo 3, adotta le misure adeguate; 

d)	 si deve procedere, ove opportuno, al doppio approvvigio
namento, per assicurare un migliore controllo generale del 
programma, dei costi e del calendario. 

Articolo 18 

Ruolo dell’Agenzia spaziale europea 

1. Secondo i principi di cui all’articolo 17, la Comunità, 
rappresentata dalla Commissione, stipula una convenzione 
pluriennale di delega con l’ESA sulla base di una decisione di 
delega adottata dalla Commissione secondo l’articolo 54, 
paragrafo 2, del regolamento finanziario che riguarda i compiti 
delegati e l’esecuzione del bilancio finalizzati alla realizzazione 
del programma Galileo, in particolare della fase costitutiva. 

2. La convenzione di delega, nella misura necessaria ai compiti 
e all’esecuzione del bilancio delegati ai sensi del paragrafo 1, 
definisce le condizioni generali per la gestione dei fondi affidati 
all’ESA e, 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 insoddi
sfacente degli appalti, il regime di proprietà di tutti i beni 
materiali e immateriali. 

3. Il comitato è consultato sulla decisione di delega di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura consultiva 
di cui all’articolo 19, paragrafo 2. Il comitato è informato della 
convenzione pluriennale di delega che deve essere stipulata tra la 
Comunità, rappresentata dalla Commissione, e l’ESA. 

4. Il comitato è informato dalla Commissione dei risultati 
parziali e definitivi della valutazione delle gare di appalto e dei 
contratti con enti del settore privato che saranno stipulati 
dall’ESA. 

Articolo 19 

Procedura di comitato 

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato il 
«comitato dei programmi GNSS europei» («il comitato»). 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si 
applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. 

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

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/ 
468/CE è fissato a un mese. 

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

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/ 
468/CE è fissato a un mese. 

5. 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 delle disposizioni 
dell’articolo 8 della stessa. 

6. Rappresentanti dell’autorità e dell’ESA possono partecipare 
in qualità di osservatori ai lavori del comitato alle condizioni 
fissate nel suo regolamento interno. 

7. Gli accordi stipulati dalla Comunità a norma dell’articolo 4, 
paragrafo 5, e dell’articolo 6, paragrafo 4, possono prevedere la 
partecipazione di paesi terzi o di organizzazioni internazionali ai 
lavori del comitato alle condizioni fissate nel suo regolamento 
interno. 
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Articolo 20 

Protezione dei dati personali e della vita privata 

La Commissione fa sì che la protezione dei dati personali e della 
vita privata sia garantita e che le adeguate salvaguardie siano 
integrate nelle strutture tecniche dei sistemi. 

CAPO IV 

DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 21 

Tutela degli interessi finanziari della Comunità 

1. La Commissione provvede affinché, quando sono realizzate 
azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi 
finanziari della Comunità siano tutelati applicando misure 
preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività 
illecita, procedendo a controlli efficaci e recuperando gli importi 
indebitamente versati e, qualora siano rilevate irregolarità, 
applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, 
secondo quanto previsto nel regolamento (CE, Euratom) 
n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla 
tutela degli interessi finanziari delle Comunità (1), nel regola
mento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 
1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla 
Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (2), e nel 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte 
dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (3). 

2. Per le azioni comunitarie finanziate a norma del presente 
regolamento, per «irregolarità» s’intende, ai sensi dell’articolo 1, 
paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, qualsiasi 
violazione di una disposizione del diritto comunitario o 
inadempienza di un obbligo contrattuale derivante da un’azione 
o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa 
avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale 

dell’Unione europea o ai bilanci da questa gestiti attraverso una 
spesa indebita. 

3. Gli accordi stipulati a norma dal presente regolamento, 
compresi gli accordi conclusi con i paesi terzi partecipanti e le 
organizzazioni internazionali, contemplano un’ispezione ed un 
controllo finanziario da parte della Commissione o di qualsiasi 
rappresentante da essa autorizzato, nonché revisioni contabili 
della Corte dei conti, eventualmente anche in loco. 

Articolo 22 

Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio 

La Commissione garantisce l’applicazione del presente regola
mento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto 
preliminare di bilancio, presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sulla realizzazione dei programmi. Nel 
2010 sarà effettuata una valutazione intermedia che dovrà 
comprendere un riesame dei costi, dei rischi e degli introiti che 
potrebbero derivare dai servizi offerti da Galileo, tenuto conto 
anche dell’evoluzione tecnologica e del mercato, per informare il 
Parlamento europeo e il Consiglio sullo stato di avanzamento dei 
programmi. 

Articolo 23 

Abrogazione 

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 
21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell’impresa comune 
Galileo (4), è abrogato con effetto dal 25 luglio 2009. 

Articolo 24 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Strasburgo, addì 9 luglio 2008. 

Per il Parlamento europeo 

Il presidente 

H.-G. PÖTTERING 

Per il Consiglio 

Il presidente 

J.-P. JOUYET 

(1) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal 
regolamento (CE) n. 1233/2007 della Commissione (GU L 279 del 
23.10.2007, pag. 10). (4) GU L del 138 del 28.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal 

(2) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. regolamento (CE) n. 1943/2006 (GU L 367 del 22.12.2006, 
(3) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. pag. 21). 
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ALLEGATO 

OBIETTIVI SPECIFICI DEI PROGRAMMI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE EUROPEI 

Gli obiettivi specifici del programma Galileo consistono nel far sì che i segnali emessi dal sistema possano essere utilizzati 
per garantire le cinque funzioni descritte di seguito: 

—	 offrire un «servizio aperto» (open service o OS) gratuito per l’utilizzatore, inteso a fornire informazioni di 
posizionamento e sincronizzazione e destinato ad applicazioni di navigazione satellitare di massa, 

—	 offrire un «servizio per la sicurezza della vita umana» (Safety of Live Service o SoL) destinato agli utilizzatori per i quali 
la sicurezza è essenziale. Tale servizio risponde anche alle esigenze di continuità, disponibilità ed accuratezza imposte 
a taluni settori e comprende una funzione di integrità che avverte l’utilizzatore in caso di guasto del sistema, 

—	 offrire un «servizio commerciale» (Commercial Service o CS) ai fini dello sviluppo di applicazioni a fini professionali o 
commerciali attraverso prestazioni potenziate e dati con un valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal 
servizio aperto, 

—	 offrire un «servizio pubblico regolamentato» (Public Regulated Service o PRS) riservato unicamente agli utilizzatori 
autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono una grande continuità di servizio. Il servizio pubblico 
regolamentato utilizza segnali criptati e resistenti, 

—	 partecipare al «servizio di ricerca e salvataggio» (Search and Rescue Support Service o SAR) del sistema 
COSPAS-SARSAT rilevando i segnali di emergenza prodotti da radiofari e rinviando dei messaggi a questi ultimi. 

Gli obiettivi specifici del programma EGNOS consistono nel permettere al sistema EGNOS di garantire le tre funzioni 
descritte di seguito: 

—	 offrire un «servizio aperto» (OS) gratuito per l’utilizzatore, inteso a fornire informazioni di posizionamento e 
sincronizzazione e destinato ad applicazioni di navigazione satellitare di massa nella zona di copertura del sistema, 

—	 offrire un «servizio di diffusione dei dati a carattere commerciale» che permetta lo sviluppo di applicazioni a fini 
professionali o commerciali attraverso prestazioni potenziate e dati con un valore aggiunto superiore rispetto a quelli 
forniti dal servizio aperto, 

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

del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
 

sul
 

«GRUPPO INTERISTITUZIONALE GALILEO (GIG)»
 

1.	 Data l’importanza, l’unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà comunitaria 
dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico della 
Comunità per il periodo 2008-2013, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono 
la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni. 

2.	 Un gruppo interistituzionale Galileo (GIG) si riunirà con l’obiettivo di consentire a ciascuna istituzione 
della Comunità di esercitare le proprie responsabilità. A tal fine, il GIG sarà istituito in modo da seguire 
attentamente: 

a)	 i progressi compiuti nell’attuazione dei programmi GNSS europei, segnatamente per quanto 
riguarda l’attuazione degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali, in particolare in relazione 
all’ESA; 

b) gli accordi internazionali con i paesi terzi fatte salve le disposizioni dell’articolo 300 del trattato;
 

c) la preparazione dei mercati della navigazione satellitare;
 

d) l’efficacia delle modalità di gestione; nonché
 

e) la revisione annuale del programma di lavoro.
 

3.	 Conformemente alle norme vigenti, il GIG rispetterà l’esigenza di prudenza in particolare per quanto 
riguarda la riservatezza e sensibilità di alcuni dati. 

4.	 La Commissione terrà conto dei pareri del GIG. 

5.	 Il GIG sarà costituito da sette rappresentanti, di cui: 

—	 3 del Consiglio 

—	 3 del Parlamento europeo 

— 1 della Commissione,
 

e si riunirà a intervalli regolari (in linea di massima 4 volte l’anno).
 

6.	 Il GIG non incide sulle competenze definite o sulle relazioni interistituzionali. 
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TITOLO XVI 

RETI TRANSEUROPEE 

Articolo 170 
(ex articolo 154 del TCE) 

1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 26 e 174 e per consentire 
ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare 
pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, l'Unione 
concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei 
trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.  

2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione dell'Unione mira a 
favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa 
tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni 
insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche.  
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Articolo 171 
(ex articolo 155 del TCE) 

1. 	 Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 170, l'Unione:  

−	 stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee 
principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono 
individuati progetti di interesse comune,  

−	 intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in 
particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche,  

−	 può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati 
nell'ambito degli orientamenti di cui al primo trattino, in particolare mediante studi di 
fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; l'Unione può altresì contribuire al 
finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione istituito conformemente 
all'articolo 177, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.  

L'azione dell'Unione tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.  

2. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte 
a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui 
all'articolo 170. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, 
qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.  

3. L'Unione può decidere di cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse 
comune e garantire l'interoperabilità delle reti.  

Articolo 172 
(ex articolo 156 del TCE) 

Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 171, paragrafo 1, sono adottati dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa 
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.  

Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro 
esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.  
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Articolo 290 

1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di 
portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo.  

Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della 
delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non 
possono pertanto essere oggetto di delega di potere.  

2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono 
essere le seguenti:  

a) 	 il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;  

b) 	 l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il 
Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni.  
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Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo 
compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.  

3. L'aggettivo "delegato" o "delegata" è inserito nel titolo degli atti delegati.  
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Ultimi dossier 
del Servizio Studi 

Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2259 “Individuazione delle funzioni fondamentali di 239 	 Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e  
degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di 
funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di 
enti ed organismi decentrati” 

Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2291 "Conversione in legge, con modificazioni, del 240 	 decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di 
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e 
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia" 

Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2323 "Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 241 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in 
materia finanziaria" 

Dossier Partecipazione alla 65ma Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (New 242 York, 23-25 settembre 2010) 

Dossier Disegno di legge A.S. n. 2322 Disposizioni per l'adempimento di obblighi 243 derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 
2010 

Documentazione di base La libertà d’impresa tra l’articolo 41 e l’articolo 118 della Costituzione 244 
Dossier Disegno di legge A.S. n. 2313 Disposizioni relative all’esecuzione presso  245 il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno 

Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2363 Disposizioni in materia di etichettatura e di 246 qualità dei prodotti alimentari 

Testo a fronte Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 247 	 regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle 
posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle 
politiche economiche (COM (2010) 526 definitivo) 
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 
1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della 
procedura per i disavanzi eccessivi (COM (2010) 522 definitivo) 

Documentazione di base Documentazione in materia di edilizia residenziale pubblica 248 
Dossier	 L'Atto Senato n. 2099 e le problematiche concernenti la disciplina penale delle 249/1 missioni internazionali - Vol. I 

Documentazione di base L'Atto Senato n. 2099 e le problematiche concernenti la disciplina penale delle 249/2 missioni internazionali - Vol. II (Raccolta di giurisprudenza)  

Documentazione di base L'Atto Senato n. 2099 e le problematiche concernenti la disciplina penale delle 249/3 missioni internazionali - Vol. III (Raccolta di dottrina)  

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, 
all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di 
documentazione - Servizio Studi - Dossier". 

Senato della Repubblica 
www.senato.it 
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