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Onorevoli Senatori. – Il presente Accordo

ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e mi-

gliorare la cooperazione tra le Parti al fine

di coordinare e rendere più efficaci i contri-

buti europeo ed israeliano al Sistema globale

di navigazione satellitare civile (GNSS). Per

la prestazione di servizi GNSS, la Commis-

sione europea ha infatti lanciato, di concerto
con l’Agenzia spaziale europea (ESA), un si-

stema globale autonomo di misurazione del

tempo e di navigazione satellitare. Basato

su una costellazione di 30 satelliti orbitanti

ad una altitudine di oltre 20.000 chilometri,

il sistema è programmato per offrire servizi

di carattere generale, commerciali, di inte-

resse pubblico, quali quelli relativi alla navi-

gazione aerea e marittima, gestione del traf-

fico su strada e ferrovia, servizi di emer-

genza, ricerca e salvataggio, protezione ci-

vile, controlli doganali e di frontiera, polizia.

Nel 2002 il Consiglio europeo, con regola-

mento (CE) 876/2002 del Consiglio, del 21

maggio 2002, ha provveduto a costituire

l’impresa comune Galileo ed avviato la

fase di sviluppo (2002-2005) per la verifica
e la messa a punto delle componenti dell’ar-

chitettura del sistema. Seguirà una fase di

spiegamento (2006-2007) che prevede il lan-

cio dei satelliti (il primo è stato posto nel-

l’orbita definitiva il 28 dicembre 2005) e

l’installazione delle strutture terrestri; nel

2008 comincerà la fase operativo-commer-

ciale. I costi stimati per le tre fasi si atte-

stano sui 3,8 miliardi di euro; la Commis-

sione europea conta di reperire i due terzi

dal settore privato e la restante quota dagli

Stati membri.

Galileo è aperto a collaborazioni interna-

zionali con Paesi terzi. L’importanza di tale

opportunità per sfruttare al massimo le po-

tenzialità ed i benefici del Sistema, tenuta

in debito conto la sua dimensione mondiale
di utilizzo, è stata sottolineata più volte da
parte comunitaria. L’Accordo con Israele è
il terzo ad essere stato concluso, dopo quello
con la Cina, del 30 ottobre 2003, e quello
con gli USA del 26 giugno 2004, ed è stato
seguito da quello con l’Ucraina, il 3 giugno
2005. Nel settembre e novembre 2005 sono
stati inoltre parafati analoghi accordi rispetti-
vamente con l’India ed il Marocco. Galileo è
tecnicamente compatibile ed interoperativo
con il sistema statunitense di radionaviga-
zione via satellite Global Positioning System
(GPS), mentre sono in corso negoziati per
consentire un intercollegamento anche con
il sistema russo Glonass (quest’ultimo,
come il GPS, gestito dalle autorità militari).

Il 16 gennaio 2004 il Consiglio dell’U-
nione europea (UE) ha invitato la Commis-
sione ad avviare negoziati formali con
Israele al fine di consentire la partecipazione
del Paese a Galileo. Il testo di Accordo è
stato parafato a Tel Aviv il 17 marzo 2004,
al termine di un periodo negoziale brevis-
simo, e fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004.

La cooperazione nell’ambito di Galileo
conferisce ai Paesi che vi aderiscono l’op-
portunità di partecipare alla costituzione,
allo sviluppo ed alla gestione di un’infra-
struttura strategica, nonché di contribuire a
promuovere un uso ampio ed innovativo
dei servizi offerti dal Sistema per scopi com-
merciali e relativi alla protezione della vita
umana, in quanto norma mondiale per la na-
vigazione e la misurazione del tempo.

In particolare, Galileo consentirà la colla-
borazione tra l’UE ed Israele in una molte-
plicità di settori quali scienza e tecnologia,
ambiente ed energia, industria, agricoltura e
pesca, servizi, standardizzazione, medicina.
L’intensificazione delle attività di coopera-
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zione in tali campi è tra l’altro prevista pro-
prio nell’Accordo Euro-Mediterraneo CE-
Israele, entrato in vigore il 1º giugno 2000,
che costituisce la principale cornice di riferi-
mento nelle relazioni tra l’Unione europea ed
il Paese.

L’Accordo si compone di diciotto articoli.

Articolo 1. Definisce l’obiettivo dell’Ac-
cordo volto ad incoraggiare e migliorare la
cooperazione fra le Parti nell’ambito del
GNSS.

Articolo 2. Illustra la terminologia del-
l’Accordo al fine di migliorarne la compren-
sione.

Articolo 3. Definisce i princı̀pi che rego-
lano l’attività di cooperazione: il vantaggio
reciproco basato su un equilibrio di diritti,
obblighi e contributi delle Parti; osservanza
di procedure e norme che disciplinano la ge-
stione di Galileo; offerta reciproca di oppor-
tunità per l’avvio di attività di cooperazione
in Europa ed in progetti GNSS europei ed
israeliani per scopi civili; scambio tempe-
stivo di informazioni; adeguata tutela dei di-
ritti di proprietà intellettuale, industriale e
commerciale (anche articolo 8, paragrafo 3).

Articoli 4-5. Definiscono l’ambito e la ti-
pologia delle attività di cooperazione nei set-
tori di ricerca scientifica, produzione indu-
striale, formazione, sviluppo dei servizi e
del mercato, commercio, certificazione e
protezione del sistema.

L’eventuale estensione della cooperazione
ad altri settori, quali tecnologia e prodotti
sensibili Galileo, particolari aspetti inerenti
la sicurezza del sistema, scambio di informa-
zioni classificate sulla navigazione satellitare
potrà essere oggetto di un distinto accordo da
concludere fra le due Parti.

L’Accordo lascia impregiudicata l’applica-
zione della normativa che dà attuazione ad
impegni in materia di non proliferazione e
controllo delle esportazioni di beni a duplice
uso.

Articolo 6. Le Parti convengono di conti-
nuare la cooperazione sulle questioni atti-
nenti lo spettro radio, favorendo le assegna-
zioni di frequenze adeguate a Galileo, al
fine di assicurare una generale disponibilità
dei servizi su scala mondiale e, in partico-
lare, a vantaggio degli utenti in Israele e
nella Comunità europea. Le Parti identifiche-
ranno altresı̀ soluzioni idonee per la prote-
zione delle frequenze della radionavigazione
da possibili interferenze.

Articolo 7. Disciplina la promozione delle
attività comuni di ricerca nel campo del
GNSS tramite programmi europei e israe-
liani, ivi inclusi il Programma quadro della
Comunità europea per la ricerca e lo svi-
luppo, i programmi di ricerca dell’ESA, dei
Ministeri israeliani di scienza e tecnologia
e di industria, commercio e lavoro.

Il compito di definire i meccanismi per as-
sicurare contatti e partecipazione a detti pro-
grammi è affidato al «Comitato» direttivo
GNSS, istituito ai sensi dell’articolo 14.

Articolo 8. Le Parti incoraggiano e sosten-
gono la cooperazione tra le rispettive indu-
strie, anche tramite la creazione di joint-ven-
ture o la reciproca partecipazione alle asso-
ciazioni industriali dell’altra Parte. Sarà isti-
tuito un gruppo consultivo misto per la coo-
perazione industriale sotto l’autorità del «Co-
mitato» di cui all’articolo 14, allo scopo di
collaborare nel campo della costruzione dei
satelliti e delle stazioni terrestri, nonché dei
servizi connessi al lancio. Le esportazioni
di prodotti sensibili in ambito di Galileo ef-
fettuate da Israele verso Paesi terzi saranno
sottoposte all’autorizzazione preventiva del-
l’autorità di sicurezza competente per il Si-
stema, se tale autorità ha raccomandato di
assoggettare tali prodotti ad un’autorizza-
zione di esportazione.

Articolo 9. Al fine di incoraggiare il com-
mercio e gli investimenti nelle rispettive in-
frastrutture di navigazione satellitare, le Parti
sensibilizzano l’opinione pubblica alle atti-
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vità di Galileo ed individuano i potenziali
fattori di ostacolo all’espansione delle appli-
cazioni GNSS.

L’Accordo lascia impregiudicati i diritti e
gli obblighi conferiti alle Parti dall’Organiz-
zazione mondiale del commercio (OMC), le
norme in tema di controlli sulle esportazioni
di prodotti e tecnologie sensibili, inclusa la
pertinente legislazione della Comunità euro-
pea sulle tecnologie a duplice uso, nonché
quella prevista dal Trattato UE sul controllo
dell’assistenza tecnica relativa a taluni usi fi-
nali militari.

Articolo 10. Concerne norme e certifica-
zioni. Le Parti riconoscono il valore di un
approccio coordinato in seno agli organismi
internazionali di normalizzazione e certifica-
zione. Esse sostengono lo sviluppo di norme
Galileo e ne promuovono l’applicazione su
scala mondiale; cooperano altresı̀ nello
scambio di norme relative ai codici di segna-
lazione, alla navigazione, alle attrezzature di
ricezione a terra ed alla protezione delle ap-
plicazioni di navigazione, anche tramite la
partecipazione di esperti israeliani agli orga-
nismi di normalizzazione europei.

Articolo 11. Contempla lo sviluppo di si-
stemi GNSS di ampliamento terrestre di por-
tata mondiale e regionale; in particolare, le
Parti cooperano, al secondo livello, per la co-
struzione in Israele di un sistema basato su
Galileo, con lo scopo di garantire l’integrità
regionale dei servizi offerti in aggiunta a
quelli da esso forniti su scala mondiale. Le
Parti intendono poi istituire in Israele una
Stazione regionale di monitoraggio dell’inte-
grità del sistema, in vista di una futura esten-
sione nella regione dell’European Geostatio-

nary Navigation Overlay System-EGNOS,
meccanismo che fornisce agli utenti di se-
gnali orari e di navigazione satellitari infor-
mazioni supplementari rispetto a quelle deri-
vanti dalle costellazioni principali.

Articolo 12. Quanto alla sicurezza, UE e
Israele si impegnano a garantire la prote-

zione e la continuità dei servizi di naviga-
zione satellitare e delle relative infrastrutture
sul loro territorio. A tale scopo, le Parti pre-
vedono di instaurare un adeguato canale di
consultazione le cui procedure saranno defi-
nite dalle competenti autorità di sicurezza.

Articolo 13. Le Parti cooperano, ove op-
portuno, per definire ed applicare un regime
di responsabilità in materia di recupero dei
costi allo scopo di facilitare la prestazione
di servizi GNSS per usi civili.

Articolo 14. Il Governo israeliano e la Com-
missione europea sono preposti al coordina-
mento delle attività di cooperazione di cui al
presente Accordo; essi istituiscono un «Comi-
tato» direttivo GNSS, composto da funzionari
delle due Parti, con un proprio regolamento in-
terno. Il presente articolo definisce inoltre i
compiti e le modalità degli incontri del Comi-
tato, che si riunisce di norma una volta l’anno.

Al comma 4 si prevede la possibilità di
partecipazione di un pertinente organismo
israeliano alla Galileo Joint Undertaking
(l’impresa comune tra la Commissione euro-
pea e l’Agenzia spaziale europea, costituita
per la gestione della fase di ricerca e svi-
luppo del sistema) o ad un organismo suc-
cessore (leggasi GSA, l’Autorità di controllo
del GNSS, di cui fanno già parte 26 rappre-
sentanti – 25 dei Paesi membri e 1 della Co-
munità europea). In proposito si informa che
è in corso, in seno alle competenti istanze
comunitarie, un dibattito su estensione e mo-
dalità di partecipazione dei Paesi terzi a tali
organismi, anche in considerazione delle nu-
merose richieste di adesione a Galileo da
questi già presentate.

Articolo 15. L’ammontare e le modalità
del contributo di Israele a Galileo saranno
oggetto di un accordo distinto. Ai programmi
di cooperazione, conclusi in virtù del pre-
sente Accordo, si applicheranno i princı̀pi
della libera circolazione di merci, persone,
servizi e capitali, sulla base dell’Accordo
Euro-Mediterraneo CE-Israele.
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Articolo 16. Le Parti incoraggiano lo
scambio di informazioni, anche tra imprese,
e si impegnano ad istituire punti di contatto
allo scopo di dare effettiva attuazione alle di-
sposizioni del presente Accordo.

Articolo 17. Per quanto riguarda il sorgere
di eventuali controversie in merito all’inter-
pretazione ed applicazione dell’Accordo, le
Parti privilegiano una composizione in via
amichevole, ricorrendo eventualmente anche
ai meccanismi di risoluzione di controversie
di cui all’Accordo OMC.

Articolo 18. L’articolo disciplina le moda-
lità di entrata in vigore e di denuncia del-
l’Accordo, la sua durata – quinquennale,
con possibilità di proroga automatica per ul-
teriori periodi di cinque anni –, le versioni
linguistiche.

Dalla ratifica dell’Accordo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato in quanto gli stessi risultano a ca-
rico del Programma Galileo, finanziato da
parte italiana attraverso il contributo che l’A-
genzia spaziale italiana versa all’ESA.
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Relazione tecnica

L’articolo 13 dell’Accordo prevede che le Parti cooperino, ove op-
portuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposi-
zioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione
di servizi GNSS per usi civili.

L’articolo 14 dell’Accordo prevede l’istituzione di un «Comitato» di-
rettivo GNSS, composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle
Parti, che si riunisce, di norma, una volta all’anno in alternanza nella Co-
munità ed in Israele. Riunioni straordinarie possono essere organizzate a
richiesta di una delle Parti. Qualora le Parti lo ritengano opportuno, il
Comitato può istituire gruppi misti per gli aspetti tecnici su materie deter-
minate.

Le spese sostenute dal Comitato o in sua vece sono a carico di cia-
scuna delle Parti in ragione dei propri membri. Ad eccezione delle spese
di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni
del Comitato sono sostenute dalla Parte ospitante.

Viene inoltre aperta la via alla partecipazione finanziaria di Israele
mediante una quota di capitale azionario nella Galileo Joint Undertaking,
l’impresa comune tra la Commissione europea e l’Agenzia spaziale euro-
pea, costituita per la gestione della fase di ricerca e sviluppo del sistema.

L’articolo 15 dispone che la partecipazione finanziaria di Israele a
Galileo, in particolare l’importo del contributo e le relative modalità di ap-
plicazione, formi oggetto di un accordo distinto.

Ai programmi di cooperazione, conclusi in virtù del presente Ac-
cordo, si applicheranno i princı̀pi della libera circolazione di merci, per-
sone, servizi e capitali, sulla base dell’Accordo Euro-Mediterraneo CE-
Israele. Qualora programmi di cooperazione specifici di una Parte preve-
dano l’erogazione ai partecipanti dell’altra Parte di un sostegno finanziario
per acquisti di attrezzature, queste ultime saranno trasferite in esenzione di
imposte e dazi, nell’osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili
nel territorio di ciascuna Parte.
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Analisi tecnico-normativa

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario
in quanto l’Accordo rientra nella fattispecie di cui all’articolo 80 della Co-
stituzione.

In materia di impatto normativo, non si ritiene che l’Accordo, una
volta entrato in vigore, implichi la necessità di adottare elementi innova-
tivi nel quadro della legislazione italiana, né sollevare problemi di compa-
tibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Ac-
cordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell’U-
nione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli ac-
cordi con i Paesi terzi.

Non si ravvisano inoltre particolari profili di impatto costituzionale,
in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall’I-
talia in ossequio alla sua partecipazione all’Unione europea.

In particolare, l’Accordo lascia impregiudicata l’applicazione della
legislazione della Comunità europea relativa all’istituzione dell’impresa
comune Galileo ed alla sua struttura, nonché di altra norma concernente
l’istituzione di un organismo successore; l’Accordo lascia altresı̀ impregiu-
dicata la normativa che dà attuazione agli impegni di non proliferazione,
controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e misure nazionali rela-
tive alla protezione ed ai controlli dei trasferimenti immateriali di tecno-
logia (articolo 4, paragrafo 3).

Nessuna disposizione dell’Accordo può poi essere interpretata come
deroga alle norme applicabili nell’ambito dell’Unione internazionale delle
telecomunicazioni (articolo 6, paragrafo 5).

L’Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti alle
Parti dall’OMC, le norme pertinenti in tema di controlli delle esportazioni,
la legislazione della Comunità europea sul controllo delle esportazioni di
prodotti e tecnologie a duplice uso, le disposizioni adottate sulla base del
Trattato dell’UE sul controllo dell’assistenza tecnica relativa a taluni usi
finali militari, nonché altri strumenti internazionali pertinenti, quali il co-
dice di condotta dell’Aja sui missili balistici ed altre normative degli Stati
membri dell’UE e di Israele (articolo 9, paragrafo 4).
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Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

Ambito dell’intervento e destinatari

Le attività di cooperazione previste dall’Accordo comprendono attività
comuni di ricerca nel campo del GNSS, che saranno promosse dalle Parti
tramite programmi europei ed israeliani, compreso il programma quadro
della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo ed i programmi di ri-
cerca dell’Agenzia spaziale europea.

Per quanto concerne i destinatari, Galileo offrirà servizi di posiziona-
mento via satellite di affidabilità garantita a singoli cittadini ed enti pub-
blici (la tecnologia contribuirà a migliorare considerevolmente i sistemi di
orientamento, la prevenzione degli incidenti, l’efficienza organizzativa
della protezione civile, la tutela dell’ambiente), nonché alle imprese delle
due Parti, tra le quali viene incoraggiata la collaborazione anche tramite la
creazione di joint-venture o la reciproca partecipazione alle associazioni
industriali dell’altra Parte.

Strumento tecnico-normativo più adeguato

L’autorizzazione parlamentare di ratifica e l’ordine di esecuzione sono
lo strumento normativo previsto dal nostro ordinamento per l’adegua-
mento al diritto interno.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare l’Accordo di cooperazione
relativo ad un sistema globale di navigazione
satellitare civile (GNSS) tra la Comunità eu-
ropea ed i suoi Stati membri e lo Stato di
Israele, fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al-
l’Accordo di cui all’articolo l, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in con-
formità a quanto disposto dall’articolo 18
dell’Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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