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EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Nella comunicazione dal titolo 
"Verso una strategia spaziale dell'Unione 
europea al servizio dei cittadini", la 
Commissione ha elaborato il suo concetto, 
sottolineando che l'infrastruttura spaziale 
può sostenere gli interessi di sicurezza e 
difesa dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La fornitura di servizi SST sarà 
vantaggiosa per tutti gli operatori pubblici 
e privati di infrastrutture spaziali, compresa 
l'UE, che è responsabile dei propri 
programmi spaziali – Servizio europeo di 
copertura per la navigazione geostazionaria
(EGNOS) e Galileo attuati a norma 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)12 e Copernicus/GMES, istituito 
dal regolamento (UE) n. 911/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 

(6) La fornitura di servizi SST sarà 
vantaggiosa per tutti gli operatori pubblici 
e privati di infrastrutture spaziali, compresa 
l'UE, che è responsabile dei propri 
programmi spaziali – Servizio europeo di 
copertura per la navigazione geostazionaria
(EGNOS) e Galileo attuati a norma 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)12 e Copernicus/GMES, istituito 
dal regolamento (UE) n. 911/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
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settembre 2010, relativo al programma 
europeo di monitoraggio della terra
(GMES) e alla sua fase iniziale di 
operatività (2011-2013)13. Anche le 
autorità pubbliche nazionali responsabili 
della protezione civile beneficeranno del 
sistema di segnalazione dei rientri.

settembre 2010, relativo al programma 
europeo di monitoraggio della terra
(GMES) e alla sua fase iniziale di 
operatività (2011-2013)13. Anche le 
autorità pubbliche nazionali responsabili 
della protezione civile beneficeranno del 
sistema di segnalazione dei rientri.
L'Unione, mediante l'istituzione graduale 
di sistemi propri quali Galileo e 
Copernicus, fornisce servizi rilevanti ai 
fini delle capacità civili e militari.

__________________ __________________
12 GU L 196 del 27.4.2008, pag.1. 12 GU L 196 del 27.4.2008, pag.1.
13 GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1. 13 GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Il programma di sostegno all'SST 
dovrebbe contribuire a garantire l'utilizzo 
e l'esplorazione pacifici dello spazio extra-
atmosferico.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il programma di sostegno all'SST 
dovrebbe essere complementare anche alle 
misure di attenuazione esistenti, come gli 
orientamenti delle Nazioni Unite (ONU) 
per la riduzione dei detriti spaziali, o ad 
altre iniziative, come la proposta 
dell'Unione relativa ad un codice di 
condotta internazionale per le attività nello 

(8) Il programma di sostegno all'SST 
dovrebbe essere complementare anche alle 
misure di attenuazione esistenti, come gli 
orientamenti delle Nazioni Unite (ONU) 
per la riduzione dei detriti spaziali, o ad 
altre iniziative, ed essere coerente con la 
proposta dell'Unione relativa ad un codice 
di condotta internazionale per le attività 
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spazio extra-atmosferico. nello spazio extra-atmosferico.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) È necessario che la Commissione, 
in stretta collaborazione con l'Agenzia 
spaziale europea e le altre parti 
interessate, continui a condurre dialoghi 
sullo spazio con i partner strategici; 
occorre mantenere e rafforzare la stretta 
collaborazione con gli Stati Uniti in 
relazione ai servizi SST europei.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Parallelamente alla necessità di 
una capacità in materia di SSA a lungo 
termine e completa, l'Unione europea 
dovrebbe accordare priorità e fornire 
sostegno alle iniziative di rimozione attiva 
e alle misure di passivazione dei detriti 
spaziali, come quella elaborata dall'ESA, 
nonché trarre vantaggio da esse, in 
quanto costituiscono il modo più efficace 
di ridurre i rischi di collisione e quelli 
associati al rientro incontrollato dei detriti 
nell'atmosfera terrestre.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) I requisiti degli utilizzatori civili e 
militari dell'SSA sono stati definiti nel 
documento di lavoro dei servizi della 
Commissione "Capacità europea in materia 
di sorveglianza/conoscenza dell'ambiente 
spaziale, requisiti degli utilizzatori civili e 
militari di alto livello"14 approvato dagli 
Stati membri nel comitato politico e per la 
sicurezza del Consiglio il 18 novembre 
201115. La fornitura di servizi SST 
dovrebbe perseguire esclusivamente scopi 
civili. È opportuno che i requisiti di 
carattere puramente militare non siano 
trattati nella presente decisione.

(9) I requisiti degli utilizzatori civili e 
militari dell'SSA sono stati definiti nel 
documento di lavoro dei servizi della 
Commissione "Capacità europea in materia 
di sorveglianza/conoscenza dell'ambiente 
spaziale, requisiti degli utilizzatori civili e 
militari di alto livello"14 approvato dagli 
Stati membri nel comitato politico e per la 
sicurezza del Consiglio il 18 novembre 
201115. La fornitura di servizi SST 
dovrebbe perseguire scopi sia civili che 
militari. È opportuno condurre un'analisi 
approfondita sul modo in cui le capacità 
militari degli Stati membri dell'UE 
beneficeranno dei servizi SST, nonché sul 
contributo che detti servizi daranno alla 
salvaguardia dell'attuazione del trattato 
sullo spazio extra-atmosferico.

__________________ __________________
14 SEC(2011) 1247 definitivo del 
12.10.2011.

14 SEC(2011) 1247 definitivo del 
12.10.2011.

15 Documento n. 15715/11 del Consiglio 
del 24.10.2011.

15 Documento n. 15715/11 del Consiglio 
del 24.10.2011.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il Centro satellitare dell'Unione 
europea (CSUE), un'agenzia dell'UE 
istituita dall'azione comune del Consiglio, 
del 20 luglio 2001, sull'istituzione di un 
centro satellitare dell'Unione europea
(2001/555/PESC)16, che fornisce ad 
utilizzatori civili e militari prodotti e 
servizi di informazione con vari livelli di 
classificazione ricavati dall'analisi di 
immagini satellitari della Terra, potrebbe 
essere responsabile della gestione e della 
fornitura dei servizi SST. Le sue 

(11) Il Centro satellitare dell'Unione 
europea (CSUE), un'agenzia dell'UE 
istituita dall'azione comune del Consiglio, 
del 20 luglio 2001, sull'istituzione di un 
centro satellitare dell'Unione europea
(2001/555/PESC)16, che fornisce ad 
utilizzatori civili e militari prodotti e 
servizi di informazione con vari livelli di 
classificazione ricavati dall'analisi di 
immagini satellitari della Terra, potrebbe 
essere responsabile della gestione e della 
fornitura dei servizi SST. Le sue 
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competenze nel trattamento di 
informazioni riservate in un ambiente 
sicuro e i suoi stretti legami istituzionali 
con gli Stati membri lo rendono adatto a 
fornire servizi SST. Un pre-requisito per la 
partecipazione del CSUE al programma di 
sostegno all'SST è la modifica dell'azione 
comune del Consiglio, che allo stato attuale 
non prevede alcun intervento del CSUE nel 
campo dell'SST.

competenze nel trattamento di 
informazioni classificate in un ambiente 
sicuro e i suoi stretti legami istituzionali 
con gli Stati membri lo rendono adatto a 
fornire servizi SST. Un pre-requisito per la 
partecipazione del CSUE al programma di 
sostegno all'SST è la modifica dell'azione 
comune del Consiglio, che allo stato attuale 
non prevede alcun intervento del CSUE nel 
campo dell'SST.

__________________ __________________
16 GU L 200 del 25.07.2001, pag.5. 16 GU L 200 del 25.07.2001, pag.5.

Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) È opportuno che le misure 
adottate a norma del presente 
regolamento tengano conto delle 
disposizioni di cui al titolo V del trattato 
sull'Unione europea.

Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) "Stato membro partecipante": uno 
Stato membro dell'Unione che partecipa 
al programma di sostegno all'SST su 
decisione della Commissione e in seguito 
alla conclusione di un accordo di 
cooperazione con il Centro satellitare 
dell'Unione europea;
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Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) "sensore nazionale": un sensore 
sottoposto unicamente al controllo di uno 
o più Stati membri.

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il programma di sostegno all'SST si 
propone di supportare le azioni volte a 
creare una capacità SST, in particolare:

Il programma di sostegno all'SST si 
propone di supportare le azioni volte a 
creare e a mantenere una capacità SST, in 
particolare:

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la creazione e la gestione di una 
funzione di sensore consistente in una rete 
di sensori terrestri o spaziali nazionali 
esistenti per sorvegliare e localizzare gli 
oggetti spaziali;

a) la creazione, la gestione e il 
rafforzamento di una funzione di sensore 
consistente in una rete di sensori terrestri o 
spaziali nazionali esistenti per sorvegliare e 
localizzare gli oggetti spaziali;

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la creazione e la gestione di una 
funzione di elaborazione per elaborare e 

b) la creazione, la gestione e il 
rafforzamento di una funzione di 
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analizzare i dati SST rilevati dai sensori, 
compresa la capacità di individuare e 
identificare gli oggetti spaziali e di redigere 
e mantenere un catalogo degli stessi;

elaborazione per elaborare e analizzare i 
dati SST rilevati dai sensori, compresa la 
capacità di individuare e identificare gli 
oggetti spaziali e di redigere e mantenere 
un catalogo degli stessi;

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'istituzione e la gestione di una funzione 
di servizio per fornire servizi SST agli 
operatori di veicoli spaziali e alle autorità 
pubbliche.

c) l'istituzione, la gestione e il 
rafforzamento di una funzione di servizio 
per fornire servizi SST agli operatori di 
veicoli spaziali e alle autorità pubbliche;

Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il rafforzamento della rete di cui 
alla lettera a) mediante l'integrazione di 
nuovi sensori nazionali o il miglioramento 
dei sensori nazionali esistenti.

Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I servizi SST sono forniti agli Stati 
membri, al Consiglio, alla Commissione, al 
SEAE, agli operatori di veicoli spaziali 
pubblici e privati e alle autorità pubbliche 
responsabili della protezione civile. I 
servizi SST sono forniti a norma delle 
disposizioni sull'uso e sullo scambio di dati 

2. I servizi SST sono forniti agli Stati 
membri, al Consiglio, alla Commissione, al 
SEAE, all'ESA, agli operatori di veicoli 
spaziali pubblici e privati e alle autorità 
pubbliche responsabili della protezione 
civile e della sicurezza. Possono essere 
forniti altresì ai paesi che non sono 
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e informazioni SST di cui all'articolo 9. membri dell'Unione, a condizione che il 
Parlamento approvi un accordo in tal 
senso. I servizi SST sono a disposizione 
anche degli operatori di satelliti militari. I 
servizi SST sono forniti a norma delle 
disposizioni sull'uso e sullo scambio di dati 
e informazioni SST di cui all'articolo 9.

Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri partecipanti, il CSUE e 
la Commissione non possono essere 
ritenuti responsabili dei danni derivanti 
dall'assenza o dall'interruzione della 
fornitura dei servizi SST, dai ritardi nella 
fornitura di tali servizi o dall'inesattezza 
delle informazioni fornite tramite tali 
servizi SST.

3. Gli Stati membri partecipanti, il CSUE e 
la Commissione, come pure le 
organizzazioni da loro incaricate di 
fornire i servizi SST, non possono essere 
ritenuti responsabili dei danni derivanti 
dall'assenza o dall'interruzione della 
fornitura dei servizi SST, dai ritardi nella 
fornitura di tali servizi o dall'inesattezza 
delle informazioni fornite tramite tali 
servizi SST.

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) garantisce inoltre il dialogo e il 
coordinamento necessari riunendo i 
soggetti pertinenti, quali l'Agenzia 
europea per la difesa (EDA) e l'ESA, al 
fine di assicurare la coerenza tra le 
iniziative e i programmi spaziali militari e 
civili nonché conseguire, in particolare, 
sinergie nel settore della sicurezza;
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Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) promuove la partecipazione degli 
Stati membri al programma di sostegno 
all'SST.

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) possedere sensori SST e le risorse 
umane e tecniche sufficienti per gestirli o 
possedere capacità di trattamento dei dati;

a) possedere sensori SST o capacità di 
trattamento dei dati SST e le risorse 
umane e tecniche sufficienti per gestirli;

Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri che soddisfano i criteri 
di cui al paragrafo 1 e che sono parti 
dell'accordo di cui all'articolo 10 sono 
ammissibili al contributo finanziario del 
programma di sostegno all'SST. La 
Commissione pubblica e aggiorna sul suo 
sito web l'elenco degli Stati membri.

4. Gli Stati membri che soddisfano i criteri 
di cui al paragrafo 1 e che sono parti 
dell'accordo di cui all'articolo 10 sono 
ammissibili al contributo finanziario del 
programma di sostegno all'SST. La 
Commissione pubblica e aggiorna sul suo 
sito web l'elenco degli Stati membri 
partecipanti.
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Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

L'uso e lo scambio di dati e informazioni 
SST ai fini della realizzazione degli 
obiettivi di cui all'articolo 3 è soggetto alle 
seguenti regole:

1. L'uso e lo scambio di dati e informazioni 
SST ai fini della realizzazione degli 
obiettivi di cui all'articolo 3 è soggetto alle 
seguenti regole:

Emendamento 24

Proposta di decisione
Articolo 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la divulgazione non autorizzata di dati e 
informazioni non è consentita, pur 
garantendo l'efficienza delle operazioni e 
l'uso il più ampio possibile delle 
informazioni generate;

a) la divulgazione non autorizzata di dati e 
informazioni SST non è consentita, pur 
garantendo l'efficienza delle operazioni e 
l'uso il più ampio possibile delle 
informazioni SST generate;

Emendamento 25

Proposta di decisione
Articolo 9 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la sicurezza dei dati SST va garantita; (non concerne la versione italiana)

Emendamento 26

Proposta di decisione
Articolo 9 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i dati e le informazioni SST generati 
nel quadro del programma di sostegno 
all'SST sono messi a disposizione, anche 
dei paesi terzi, delle organizzazioni 
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internazionali e di altri terzi, in base al 
principio della necessità di conoscere, 
conformemente alle istruzioni e alle 
norme di sicurezza emanate dalla fonte 
delle informazioni SST e dal proprietario 
dell'oggetto spaziale in questione e 
conformemente alle raccomandazioni 
"Space Situational Awareness data policy 
– recommendations on security aspects" 
approvate dal comitato per la sicurezza 
del Consiglio19 bis.
______________
19 bis CS 14698/12 del 9.10.2012.

Emendamento 27

Proposta di decisione
Articolo 9 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le informazioni generate nel quadro del 
programma di sostegno all'SST sono 
messe a disposizione in base al principio 
della necessità di conoscere, 
conformemente alle istruzioni e alla 
norme di sicurezza emanate dalla fonte 
delle informazioni e dal proprietario 
dell'oggetto spaziale in questione.

soppressa

Emendamento 28

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione adotta le 
necessarie decisioni di esecuzione 
riguardo all'uso e allo scambio dei dati e 
delle informazioni SST, anche per quanto 
concerne la conclusione di accordi di 
cooperazione internazionali concernenti 
lo scambio e l'uso di dati e informazioni 
SST. Tali atti di esecuzione sono adottati 
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secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

Emendamento 29

Proposta di decisione
Articolo 10 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che soddisfano i criteri di 
cui all'articolo 7, paragrafo 1, e il CSUE 
concludono un accordo recante le norme e i 
meccanismi per la loro cooperazione alla 
realizzazione degli obiettivi di cui 
all'articolo 3. In particolare, tale accordo 
comprende disposizioni riguardanti:

Gli Stati membri partecipanti e il CSUE 
concludono un accordo recante le norme e i 
meccanismi per la loro cooperazione alla 
realizzazione degli obiettivi di cui 
all'articolo 3. In particolare, tale accordo 
comprende disposizioni riguardanti:

Emendamento 30

Proposta di decisione
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Monitoraggio e valutazione Monitoraggio, relazioni e valutazione

Emendamento 31

Proposta di decisione
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All'inizio di ogni anno la 
Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Tale 
relazione comprende informazioni 
riguardanti la partecipazione al 
programma di sostegno all'SST e le azioni 
supportate dal programma, lo sviluppo 
della rete SST e la relativa fornitura di 
servizi, l'uso e lo scambio di dati e 
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informazioni SST, la conclusione di 
accordi di cooperazione internazionali 
nell'anno precedente nonché il 
programma di lavoro per l'anno in corso.

Emendamento 32

Proposta di decisione
Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 1° luglio 2018, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione di valutazione 
dell'attuazione del programma di sostegno 
all'SST. Tale relazione comprende 
raccomandazioni sul rinnovo, la modifica o 
la sospensione delle azioni supportate dal 
programma di sostegno all'SST, che 
tengano conto:

2. Ogni anno la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione di valutazione dell'attuazione del 
programma di sostegno all'SST. Tale 
relazione comprende raccomandazioni sul 
rinnovo, la modifica o la sospensione delle 
azioni supportate dal programma di 
sostegno all'SST, che tengano conto:



PE519.586v03-00 16/16 AD\1011843IT.doc

IT

PROCEDURA

Titolo Programma di sostegno al servizio di sorveglianza dello spazio e di 
localizzazione

Riferimenti COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

Commissione competente per il merito
       Annuncio in Aula

ITRE
14.3.2013

Parere espresso da
       Annuncio in Aula

AFET
14.3.2013

Relatore per parere
       Nomina

Michael Gahler
21.3.2013

Esame in commissione 14.10.2013

Approvazione 21.11.2013

Esito della votazione finale +:
–:
0:

48
5
4

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud 
Danjean, Mário David, Susy De Martini, Michael Gahler, Marietta 
Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna 
Ibrisagic, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Paweł 
Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, 
Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José 
Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie 
Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, 
Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, 
György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Laurence J.A.J. 
Stassen, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Inese Vaidere, Nikola 
Vuljanić, Boris Zala, Karim Zéribi

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Reinhard Bütikofer, Véronique De Keyser, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, 
Barbara Lochbihler, Jean Roatta

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

Claudette Abela Baldacchino, Hiltrud Breyer, Chrysoula Paliadeli, 
Marie-Christine Vergiat


