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BREVE MOTIVAZIONE

Il programma proposto mira a contribuire allo sviluppo di una capacità europea indipendente 
di sorveglianza dello spazio e di localizzazione (SST), al fine di prevenire e controllare il 
crescente rischio di collisione tra le infrastrutture spaziali e altri veicoli o detriti spaziali. 
Gli Stati membri contribuirebbero con i loro sensori, mentre l'Unione fornirebbe un quadro e 
un contributo finanziario, garantendo in tal modo tre importanti funzioni: creazione di una 
rete di sensori; elaborazione dei dati; servizi agli utenti. Alla luce soprattutto della dimensione 
di sicurezza del sistema SST, la guida del programma sarebbe affidata all'UE piuttosto che 
all'Agenzia spaziale europea.

Il relatore propone di sostenere questo progetto strategico che è fondamentale per 
l'indipendenza e la sicurezza di importanti risorse europee, tra cui i due progetti su larga scala 
dell'Unione EGNOS/Galileo e Copernicus.

Tuttavia, la principale questione individuata dal relatore è il finanziamento del programma di 
sostegno all'SST. Di fatto, il progetto di regolamento stabilisce che il suo finanziamento 
provenga da altri programmi pertinenti e sia pienamente compatibile con la loro base 
giuridica. Tuttavia, sebbene Galileo, Orizzonte 2020, il Fondo Sicurezza interna e Copernicus 
siano stati indicati come contributori, il progetto di atto giuridico in sé non include ancora 
Copernicus e non precisa l'ammontare dei rispettivi contributi. Il progetto di atto giuridico non 
contiene nemmeno l'importo indicato nella relazione della Commissione, vale a dire 70 
milioni di EUR nell'arco di sette anni. Infine, non stabilisce con precisione la ripartizione dei 
finanziamenti dell'UE tra le principali funzioni richieste.

Il relatore cerca di porre rimedio a tali lacune inserendo un importo massimo e garantendo che 
tanto EGNOS/Galileo quanto Copernicus, che saranno tra i principali beneficiari della 
capacità SST, siano anche i suoi principali finanziatori – mentre gli altri programmi 
dovrebbero avere solamente un ruolo ausiliario. L'utilizzo della dotazione di Orizzonte 2020, 
in particolare, andrebbe rigorosamente limitato alle sue competenze, vale a dire la ricerca 
spaziale e in materia di sicurezza. Il relatore propone altresì di inserire una ripartizione della 
dotazione fra tre principali funzioni che devono essere garantite dal programma SST. Infine, è 
necessario conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di chiarire le 
modalità di finanziamento e le relative priorità nonché di discostarsi significativamente dalla 
ripartizione fissata, se necessario.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci 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 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) Informazioni precise sulla natura, le 
specifiche e l'ubicazione di alcuni oggetti 
spaziali possono avere un impatto sulla 
sicurezza dell'Unione europea o dei suoi 
Stati membri. Di conseguenza, le questioni 
di sicurezza vanno opportunamente 
considerate nella costituzione e nella 
gestione della rete di sensori SST, nella 
capacità di elaborare e analizzare dati SST 
e nella fornitura di servizi SST. È pertanto 
necessario stabilire nella presente decisione 
disposizioni generali sull'uso e sullo 
scambio sicuro di dati e informazioni SST 
tra gli Stati membri, il CSUE e i destinatari 
dei servizi SST. Inoltre, la Commissione 
europea e il servizio europeo per l'azione 
esterna dovrebbero definire i meccanismi 
di coordinamento necessari per affrontare 
le questioni relative alla sicurezza del 
programma di sostegno all'SST.

(12) Informazioni precise sulla natura, le 
specifiche e l'ubicazione di alcuni oggetti 
spaziali possono avere un impatto sulla 
sicurezza dell'Unione europea o dei suoi 
Stati membri. Di conseguenza, le questioni 
di sicurezza vanno opportunamente 
considerate nella costituzione e nella 
gestione della rete di sensori SST, nella 
capacità di elaborare e analizzare dati SST 
e nella fornitura di servizi SST. È pertanto 
necessario stabilire nella presente decisione 
disposizioni generali sull'uso e sullo 
scambio sicuro di dati e informazioni SST 
tra gli Stati membri, il CSUE e i destinatari 
dei servizi SST. A tale proposito, è 
opportuno avvalersi dell'infrastruttura e 
delle conoscenze esistenti per evitare 
doppioni e realizzare risparmi e sinergie. 
Inoltre, la Commissione europea e il 
servizio europeo per l'azione esterna 
dovrebbero definire i meccanismi di 
coordinamento necessari per affrontare le 
questioni relative alla sicurezza del 
programma di sostegno all'SST.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il programma di sostegno all'SST 
dovrebbe essere finanziato dall'UE a norma 
del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell'Unione18. Il
finanziamento del programma di sostegno 
all'SST da parte dell'Unione dovrebbe 
derivare dai programmi pertinenti previsti 
nel quadro finanziario pluriennale per il 

(15) Il programma di sostegno all'SST 
dovrebbe essere finanziato dall'UE a norma 
del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell'Unione18. L'importo 
del finanziamento del programma di 
sostegno all'SST da parte dell'Unione 
dovrebbe essere pari a 70 milioni di EUR 
a prezzi correnti. Esso dovrebbe derivare
principalmente dai programmi dedicati 
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periodo 2014-2020. alla politica spaziale nel quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020, vale
a dire EGNOS/Galileo e Copernicus, 
preferibilmente attraverso linee di 
bilancio specifiche nell'ambito di tali 
programmi, con la garanzia che i relativi 
obiettivi non ne risultino compromessi. In 
taluni casi, dovrebbero essere ammessi 
anche contributi a titolo del Fondo 
Sicurezza interna e del programma 
Orizzonte 2020, contributi che tuttavia 
dovrebbero essere rigorosamente limitati 
alle azioni previste negli atti di base 
concernenti, rispettivamente, la protezione 
delle infrastrutture strategiche e la ricerca 
spaziale e in materia di sicurezza. Un 
eventuale aumento del contributo 
dell'Unione dovrebbe essere ricercato nel 
quadro dei programmi Galileo e 
Copernicus. 

___________________
18 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

___________________
18 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Ai fini della chiarezza e della 
responsabilità, tale importo massimo 
dovrebbe essere ripartito fra diverse 
categorie in funzione degli obiettivi fissati 
dal presente regolamento. Occorre che la 
Commissione sia in grado di riassegnare i 
fondi da un obiettivo all'altro e che lo 
faccia mediante un atto delegato qualora 
lo scostamento superi i cinque punti 
percentuali. La Commissione dovrebbe 
altresì adottare atti delegati che 
specifichino le modalità di finanziamento 
e le priorità di cui tenere conto nel 
programma di lavoro.
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Emendamento 4

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione: 1. La Commissione:

a) gestisce i fondi da destinare al 
programma di sostegno all'SST e assicura 
l'attuazione del programma di sostegno 
all'SST;

a) gestisce i fondi da destinare al 
programma di sostegno all'SST e assicura 
l'attuazione del programma di sostegno 
all'SST, assicurando nel contempo 
trasparenza e chiarezza per quanto 
concerne le diverse fonti di 
finanziamento;

b) adotta i provvedimenti necessari per 
individuare, controllare, attenuare e 
monitorare i rischi associati al programma;

b) adotta i provvedimenti necessari per 
individuare, controllare, attenuare e 
monitorare i rischi associati al programma;

c) stabilisce, in collaborazione con il 
servizio europeo per l'azione esterna, i 
meccanismi di coordinamento necessari a 
garantire la sicurezza del programma.

c) stabilisce, in collaborazione con il 
servizio europeo per l'azione esterna, i 
meccanismi di coordinamento necessari a 
garantire la sicurezza del programma.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione assicura la 
complementarità tra il programma di 
sostegno all'SST e le attività di ricerca 
connesse alla protezione delle 
infrastrutture spaziali svolte nell'ambito 
del programma Orizzonte 2020 istituito 
dal [riferimento al regolamento Orizzonte 
2020 dopo l'adozione]. Essa facilita altresì 
la complementarità di tale programma 
con le altre attività europee e 
internazionali in questo settore.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a inserire nel testo legislativo quello che attualmente è solo 
menzionato nei considerando.
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Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il Centro satellitare dell'Unione europea 
(CSUE) partecipa alla realizzazione 
dell'obiettivo di cui all'articolo 3, lettera c), 
ed è ammissibile al contributo finanziario 
del programma di sostegno all'SST, fatta 
salva la conclusione dell'accordo di cui 
all'articolo 10.

Fatta salva una modifica del suo atto di 
base, il Centro satellitare dell'Unione 
europea (CSUE) partecipa alla 
realizzazione dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, lettera c), ed è ammissibile al 
contributo finanziario del programma di 
sostegno all'SST, fatta salva la conclusione 
dell'accordo di cui all'articolo 10.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il finanziamento del programma di 
sostegno all'SST da parte dell'UE
proviene da altri programmi previsti nel 
quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020 ed è pienamente 
compatibile con la loro base giuridica. I 
programmi pertinenti dai quali è possibile 
attingere il finanziamento comprendono i 
programmi stabiliti nei seguenti atti:

1. Il contributo dell'Unione al programma 
di sostegno all'SST è di 70 milioni di EUR 
per il periodo 2014-2020 a prezzi correnti, 
da attingere soprattutto e in misura 
equivalente dai programmi stabiliti nei 
seguenti atti:

a) regolamento (UE) n. […] del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla 
realizzazione e al funzionamento dei 
sistemi europei di radionavigazione via 
satellite21, articolo 1, articolo 3, lettere c) e 
d), e articolo 4;

a) regolamento (UE) n. […] del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla 
realizzazione e al funzionamento dei 
sistemi europei di radionavigazione via 
satellite21, articolo 1, articolo 3, lettere c) e 
d), e articolo 4; 

a bis) regolamento (UE) n. […] del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il programma Copernicus, 
articolo 5, lettera c).

b) decisione n. […] del Consiglio che 
stabilisce il programma specifico recante 

Una parte del contributo può altresì, in 
misura limitata e in conformità ai loro atti 
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attuazione del programma quadro 
Orizzonte 202022, articolo 2, paragrafo 2,
lettere b) e c), allegato parte II, punto 1.6.2, 
lettera d), e allegato parte III, punto 6.3.4;

di base, provenire dai programmi istituiti 
dal regolamento (UE) n. […] del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza 
interna, lo strumento di sostegno 
finanziario per la cooperazione di polizia, 
la prevenzione e la lotta alla criminalità e 
la gestione delle crisi, articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, 
lettera e), e dalla decisione n. […] del 
Consiglio che stabilisce il programma 
specifico recante attuazione del programma 
quadro Orizzonte 202022, articolo 2, 
paragrafo 2, lettere b) e c), allegato parte II, 
punto 1.6.2, lettera d), e allegato parte III, 
punto 6.3.4.

c) regolamento (UE) n. […] del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza 
interna, lo strumento di sostegno 
finanziario per la cooperazione di polizia, 
la prevenzione e la lotta alla criminalità e 
la gestione delle crisi23, articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, 
lettera e).
____________________
21 COM(2011) 814 definitivo del 
31.11.2011. Riferimento da aggiornare 
dopo l'adozione.

____________________
21 COM(2011) 814 definitivo del 
31.11.2011. Riferimento da aggiornare 
dopo l'adozione.

22 COM(2011) 811 definitivo del 
31.11.2011. Riferimento da aggiornare 
dopo l'adozione.

22 COM(2011) 811 definitivo del 
31.11.2011. Riferimento da aggiornare 
dopo l'adozione.

23 COM(2011) 753 definitivo del 
15.11.2011. Riferimento da aggiornare 
dopo l'adozione.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli stanziamenti coprono gli 
obiettivi di cui all'articolo 3 nel modo 
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seguente:
a) funzione di sensore [X%];
b) funzione di elaborazione [X%];
c) funzione di servizio [X%];

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Qualora risulti necessario 
discostarsi di più di 5 punti percentuali 
dallo stanziamento per un obiettivo 
specifico, è conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 14 bis per 
modificare la distribuzione.

Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 14 bis, che 
specifichino le modalità di finanziamento 
e le priorità di cui tenere conto nei 
programmi di lavoro a norma dell'articolo 
6. La Commissione adotta un atto 
delegato entro il primo anno dall'entrata 
in vigore del presente regolamento.
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Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati 
dall'autorità di bilancio entro i limiti 
previsti per questa attività nell'ambito dei 
programmi da cui provengono i fondi.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati 
dall'autorità di bilancio entro i limiti 
previsti per questa attività nell'ambito dei 
programmi da cui provengono i fondi. Un 
eventuale aumento del contributo 
dell'Unione è ricercato nel quadro dei 
programmi Galileo e Copernicus.

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione provvede a monitorare 
l'attuazione del programma di sostegno 
all'SST. 

1. La Commissione provvede a monitorare 
l'attuazione del programma di sostegno 
all'SST e informa ogni anno il 
Parlamento europeo e il Consiglio.

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 11 è conferito alla 
Commissione a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente 
regolamento.
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3. La delega di potere di cui all'articolo 11 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 
La decisione di revoca pone fine alla 
delega di potere ivi specificata. Gli effetti 
della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 11 entra in vigore solo se né 
il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Motivazione

L'emendamento comprende disposizioni pertinenti sugli atti delegati.
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