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Emendamento 44
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'origine del GMES risale al maggio 
1998, quando le istituzioni coinvolte nello 
sviluppo delle attività spaziali in Europa 
adottarono una dichiarazione congiunta 
nota come "Manifesto di Baveno". Il 
manifesto invitava ad un impegno di lungo 
periodo per lo sviluppo di servizi spaziali 
di monitoraggio ambientale, utilizzando e 
sviluppando ulteriormente le competenze e 
le tecnologie europee. Nel 2005 l'Unione 
ha operato la scelta strategica di sviluppare 
una capacità europea indipendente di 
osservazione della Terra per erogare servizi 
in ambito ambientale e della sicurezza8, 
sfociata poi nel regolamento (UE) n. 
911/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo 
al programma europeo di monitoraggio 
della terra (GMES) e alla sua fase iniziale 
di operatività (2011-2013)9.

(1) L'origine del GMES risale al maggio 
1998, quando le istituzioni coinvolte nello 
sviluppo delle attività spaziali in Europa 
adottarono una dichiarazione congiunta 
nota come "Manifesto di Baveno". Il 
manifesto invitava ad un impegno di lungo 
periodo per lo sviluppo di servizi spaziali 
di monitoraggio ambientale, utilizzando e 
sviluppando ulteriormente le competenze e 
le tecnologie europee. Nel 2005 l'Unione 
ha operato la scelta strategica di sviluppare 
assieme all'ESA una capacità europea 
indipendente di osservazione della Terra 
per erogare servizi in ambito ambientale e 
della sicurezza8, sfociata poi nel 
regolamento (UE) n. 911/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
settembre 2010, relativo al programma 
europeo di monitoraggio della terra 
(GMES) e alla sua fase iniziale di 
operatività (2011-2013)9.

__________________ __________________
8 COM(2005) 565 final del 10.11.2005. 8 COM(2005) 565 final del 10.11.2005.
9 GU L 276 del 20.10.10, pag. 1. 9 GU L 276 del 20.10.10, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Fin dall'inizio il GMES era un programma congiunto UE-USA guidato dall'UE. Il 60% circa 
dell'investimento nel segmento spaziale è stato finora finanziato tramite l'ESA.

Emendamento 45
Amelia Andersdotter
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il programma Copernicus è volto a 
fornire informazioni precise e attendibili 
relativi all'ambiente e alla sicurezza, 
adeguate alle esigenze degli utenti e a 
sostegno di altre politiche dell'Unione, 
riguardanti in particolare il mercato 
interno, i trasporti, l'ambiente, l'energia, la 
protezione civile, la cooperazione con i 
paesi terzi e gli aiuti umanitari. Il 
programma si basa sulle capacità esistenti 
in Europa, integrate da nuove risorse 
sviluppate in comune.

(5) Il programma Copernicus è volto a 
fornire informazioni precise e attendibili 
relative all'ambiente, adeguate alle 
esigenze degli utenti e a sostegno di altre 
politiche dell'Unione, riguardanti in 
particolare il mercato interno, i trasporti, 
l'ambiente, l'energia, la protezione civile, la 
cooperazione con i paesi terzi e gli aiuti 
umanitari. Il programma si basa sulle 
capacità esistenti in Europa, integrate da 
nuove risorse sviluppate in comune.

Or. en

Emendamento 46
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Nella misura più ampia possibile il 
programma dovrebbe utilizzare le 
capacità in materia di osservazioni e 
servizi spaziali degli Stati membri. Il 
programma dovrebbe altresì utilizzare le 
capacità di iniziative commerciali in 
Europa, contribuendo in tal modo allo 
sviluppo di un settore commerciale 
spaziale praticabile in Europa.

Or. en



AM\1007961IT.doc 5/67 PE522.817v01-00

IT

Emendamento 47
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È opportuno che il programma 
Copernicus sia attuato in modo compatibile 
con altre azioni e altri strumenti pertinenti 
dell’Unione: in particolare con azioni in 
tema di ambiente e di cambiamenti 
climatici, con strumenti propri di settori 
quali la sicurezza, la protezione dei dati 
personali, la competitività e l'innovazione, 
la coesione, la ricerca, i trasporti, la 
concorrenza e la cooperazione 
internazionale, nonché con i programmi 
europei del sistema globale di navigazione 
satellitare (GNSS). È opportuno inoltre che 
i dati Copernicus siano coerenti con i dati 
spaziali di riferimento degli Stati membri e 
sostengano lo sviluppo dell’infrastruttura 
per l’informazione spaziale nell’Unione 
istituita dalla direttiva 2007/2/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura 
per l’informazione territoriale nella 
Comunità europea (Inspire)10. Occorre 
inoltre che il programma Copernicus 
integri il sistema comune di informazioni 
ambientali (SEIS) e le attività dell’Unione 
nel settore della risposta alle emergenze.

(6) È opportuno che il programma 
Copernicus sia attuato in modo compatibile 
con altre azioni e altri strumenti pertinenti 
dell’Unione: in particolare con azioni in 
tema di ambiente e di cambiamenti 
climatici, con strumenti propri di settori 
quali la sicurezza attiva, la protezione dei 
dati personali, la competitività e 
l'innovazione, la coesione, la ricerca, i 
trasporti, la concorrenza e la cooperazione 
internazionale, nonché con i programmi 
europei del sistema globale di navigazione 
satellitare (GNSS). È opportuno inoltre che 
i dati Copernicus siano coerenti con i dati 
spaziali di riferimento degli Stati membri e 
sostengano lo sviluppo dell’infrastruttura 
per l’informazione spaziale nell’Unione 
istituita dalla direttiva 2007/2/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura 
per l’informazione territoriale nella 
Comunità europea (Inspire)10. Occorre 
inoltre che il programma Copernicus 
integri il sistema comune di informazioni 
ambientali (SEIS) e le attività dell’Unione 
nel settore della risposta alle emergenze.

__________________ __________________
10 GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1. 10 GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

Or. en

Emendamento 48
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Onde conseguire la massima 
efficacia e potenziare al massimo il suo 
impatto, il programma Copernicus 
dovrebbe utilizzare e beneficiare delle 
capacità spaziali degli Stati membri, 
nonché le capacità delle iniziative 
commerciali esistenti in Europa.

Or. es

Emendamento 49
Henri Weber

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per realizzare gli obiettivi del 
programma Copernicus occorre che esso 
possa poggiare sulla capacità dell’Unione 
di eseguire osservazioni spaziali e di 
fornire servizi operativi nei settori 
dell'ambiente, della protezione civile e 
della sicurezza in modo autonomo. Occorre 
inoltre che utilizzi i dati in situ forniti 
segnatamente dagli Stati membri. La 
prestazione di servizi operativi dipende dal 
buon funzionamento e dalla sicurezza della 
componente spaziale di Copernicus. Il 
crescente rischio di collisione con altri 
satelliti e rifiuti spaziali è il pericolo 
maggiore per tale componente. Occorre 
pertanto che il programma preveda azioni 
di sostegno che mirino a ridurre tali rischi, 
in particolare contribuendo al programma 
istituito dalla decisione [XXX] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, che 
istituisce un programma di sostegno al 
servizio di sorveglianza dello spazio e di 
localizzazione11.

(9) Per realizzare gli obiettivi del 
programma Copernicus occorre che esso 
possa poggiare sulla capacità dell’Unione 
di eseguire osservazioni spaziali e di 
fornire servizi operativi nei settori 
dell'ambiente, della protezione civile e 
della sicurezza in modo autonomo. Occorre 
inoltre che utilizzi i dati in situ forniti 
segnatamente dagli Stati membri. Inoltre 
la disponibilità del sistema europeo di dati 
in rete via satellite per i satelliti 
"sentinella" di Copernicus accelera la 
trasmissione di dati e quindi migliora 
quantitativamente e qualitativamente le 
capacità di risposta alla crescente 
domanda degli utenti di dati in tempo 
quasi reale. La prestazione di servizi 
operativi dipende dal buon funzionamento 
e dalla sicurezza della componente spaziale 
di Copernicus. Il crescente rischio di 
collisione con altri satelliti e rifiuti spaziali 
è il pericolo maggiore per tale componente. 
Occorre pertanto che il programma preveda 
azioni di sostegno che mirino a ridurre tali 
rischi, in particolare contribuendo al 
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programma istituito dalla decisione [XXX] 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
che istituisce un programma di sostegno al 
servizio di sorveglianza dello spazio e di 
localizzazione11.

__________________ __________________
11 GU L […] del […], pag. […]. 11 GU L […] del […], pag. […].

Or. fr

Emendamento 50
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per realizzare gli obiettivi del 
programma Copernicus occorre che esso 
possa poggiare sulla capacità dell’Unione 
di eseguire osservazioni spaziali e di 
fornire servizi operativi nei settori 
dell'ambiente, della protezione civile e 
della sicurezza in modo autonomo. Occorre 
inoltre che utilizzi i dati in situ forniti 
segnatamente dagli Stati membri. La 
prestazione di servizi operativi dipende dal 
buon funzionamento e dalla sicurezza della 
componente spaziale di Copernicus. Il 
crescente rischio di collisione con altri 
satelliti e rifiuti spaziali è il pericolo 
maggiore per tale componente. Occorre 
pertanto che il programma preveda azioni 
di sostegno che mirino a ridurre tali rischi, 
in particolare contribuendo al programma 
istituito dalla decisione [XXX] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, che 
istituisce un programma di sostegno al 
servizio di sorveglianza dello spazio e di 
localizzazione11.

(9) Per realizzare gli obiettivi del 
programma Copernicus occorre che esso 
possa poggiare sulla capacità dell’Unione 
di eseguire osservazioni spaziali e di 
fornire servizi operativi nei settori 
dell'ambiente, della protezione civile e 
della sicurezza in modo autonomo. Occorre 
inoltre che utilizzi i dati in situ forniti 
segnatamente dagli Stati membri. Inoltre 
occorre fare riferimento al sistema 
europeo di dati in rete via satellite 
(European Data Rely Satellite System -
EDRS), dato che accelera la trasmissione 
di dati per satelliti "sentinelle" e copre la 
crescente domanda di dati in tempo quasi 
reale. La prestazione di servizi operativi 
dipende dal buon funzionamento e dalla 
sicurezza della componente spaziale di 
Copernicus, nonché dalla sua disponibilità 
continua. Il crescente rischio di collisione 
con altri satelliti e rifiuti spaziali è il 
pericolo maggiore per tale componente. 
Occorre pertanto che il programma preveda 
azioni di sostegno che mirino a ridurre tali 
rischi, in particolare contribuendo al 
programma istituito dalla decisione [XXX] 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
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che istituisce un programma di sostegno al 
servizio di sorveglianza dello spazio e di 
localizzazione11.

__________________ __________________
11 GU L […] del […], pag. […]. 11 GU L […] del […], pag. […].

Or. de

Motivazione

Il sistema EDRS, in quanto partenariato publico-privato tra l'agenzia spaziale europea ESA e 
imprese europee, provvede alla trasmissione rapida di grandi volumi di dati nelle cosiddette 
autostrade dei dati nello spazio. I satelliti "sentinella" 1 e 2 di Copernicus utilizzeranno detto 
sistema.

Emendamento 51
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per realizzare gli obiettivi del 
programma Copernicus occorre che esso 
possa poggiare sulla capacità dell’Unione 
di eseguire osservazioni spaziali e di 
fornire servizi operativi nei settori 
dell'ambiente, della protezione civile e 
della sicurezza in modo autonomo. Occorre 
inoltre che utilizzi i dati in situ forniti 
segnatamente dagli Stati membri. La 
prestazione di servizi operativi dipende dal 
buon funzionamento e dalla sicurezza della 
componente spaziale di Copernicus. Il 
crescente rischio di collisione con altri 
satelliti e rifiuti spaziali è il pericolo 
maggiore per tale componente. Occorre 
pertanto che il programma preveda azioni 
di sostegno che mirino a ridurre tali rischi, 
in particolare contribuendo al programma 
istituito dalla decisione [XXX] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, che 
istituisce un programma di sostegno al 
servizio di sorveglianza dello spazio e di 

(9) Per realizzare gli obiettivi del 
programma Copernicus occorre che esso 
possa poggiare sulla capacità dell’Unione 
di eseguire osservazioni spaziali e di 
fornire servizi operativi nei settori 
dell'ambiente, della protezione civile e 
della sicurezza in modo autonomo. Occorre 
inoltre che utilizzi i dati in situ forniti 
segnatamente dagli Stati membri. Inoltre, 
la disponibilità del sistema europeo di 
satelliti per dati in rete con i satelliti 
"sentinella" di Copernicus renderà più 
rapida la trasmissione di dati e pertanto 
perfezionerà la capacità di corrispondere 
alla crescente domanda degli utenti di dati 
in tempo quasi reale. La prestazione di 
servizi operativi dipende dal buon 
funzionamento e dalla sicurezza della 
componente spaziale di Copernicus. Il 
crescente rischio di collisione con altri 
satelliti e rifiuti spaziali è il pericolo 
maggiore per tale componente. Occorre 



AM\1007961IT.doc 9/67 PE522.817v01-00

IT

localizzazione11. pertanto che il programma preveda azioni 
di sostegno che mirino a ridurre tali rischi, 
in particolare contribuendo al programma 
istituito dalla decisione [XXX] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, che
istituisce un programma di sostegno al 
servizio di sorveglianza dello spazio e di 
localizzazione11.

__________________ __________________
11 GU L, pag. . 11 GU L, pag. .

Or. en

Emendamento 52
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per realizzare gli obiettivi del 
programma Copernicus occorre che esso 
possa poggiare sulla capacità dell’Unione 
di eseguire osservazioni spaziali e di 
fornire servizi operativi nei settori 
dell'ambiente, della protezione civile e 
della sicurezza in modo autonomo. Occorre 
inoltre che utilizzi i dati in situ forniti 
segnatamente dagli Stati membri. La 
prestazione di servizi operativi dipende dal 
buon funzionamento e dalla sicurezza della 
componente spaziale di Copernicus. Il 
crescente rischio di collisione con altri 
satelliti e rifiuti spaziali è il pericolo 
maggiore per tale componente. Occorre 
pertanto che il programma preveda azioni 
di sostegno che mirino a ridurre tali rischi, 
in particolare contribuendo al programma 
istituito dalla decisione [XXX] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, che 
istituisce un programma di sostegno al 
servizio di sorveglianza dello spazio e di 
localizzazione11.

(9) Per realizzare gli obiettivi del 
programma Copernicus occorre che esso 
possa poggiare sulla capacità dell’Unione 
di eseguire osservazioni spaziali e di 
fornire servizi operativi nei settori 
dell'ambiente, della protezione civile e 
della sicurezza in modo autonomo. Occorre 
inoltre che utilizzi i dati in situ forniti 
segnatamente dagli Stati membri. Inoltre, 
la disponibilità del sistema europeo di 
satelliti per dati in rete con i satelliti 
"sentinella" di Copernicus renderà più 
rapida la trasmissione di dati e pertanto 
offre una risposta alla crescente domanda 
di dati in tempo quasi reale La prestazione 
di servizi operativi dipende dal buon 
funzionamento e dalla sicurezza della 
componente spaziale di Copernicus. Il 
crescente rischio di collisione con altri 
satelliti e rifiuti spaziali è il pericolo 
maggiore per tale componente. Occorre 
pertanto che il programma preveda azioni 
di sostegno che mirino a ridurre tali rischi, 
in particolare contribuendo al programma 
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istituito dalla decisione [XXX] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, che 
istituisce un programma di sostegno al 
servizio di sorveglianza dello spazio e di 
localizzazione11.

__________________ __________________
11 GU L […] del […], pag. […]. 11 GU L […] del […], pag. […].

Or. de

Motivazione

La disponibilità di dati quasi in tempo reale costituirà una notevole valorizzazione dei servizi 
Copernicus. In materia un ruolo rilevante spetterà al sistema europeo di satelliti per dati in 
rete.

Emendamento 53
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per realizzare gli obiettivi del 
programma Copernicus occorre che esso 
possa poggiare sulla capacità dell’Unione 
di eseguire osservazioni spaziali e di 
fornire servizi operativi nei settori 
dell'ambiente, della protezione civile e 
della sicurezza in modo autonomo. Occorre 
inoltre che utilizzi i dati in situ forniti 
segnatamente dagli Stati membri. La 
prestazione di servizi operativi dipende dal 
buon funzionamento e dalla sicurezza della 
componente spaziale di Copernicus. Il 
crescente rischio di collisione con altri 
satelliti e rifiuti spaziali è il pericolo 
maggiore per tale componente. Occorre 
pertanto che il programma preveda azioni 
di sostegno che mirino a ridurre tali rischi, 
in particolare contribuendo al programma 
istituito dalla decisione [XXX] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, che 
istituisce un programma di sostegno al 

(9) Per realizzare gli obiettivi del 
programma Copernicus occorre che esso 
possa poggiare sulla capacità dell’Unione 
di eseguire osservazioni spaziali e di 
fornire servizi operativi nei settori 
dell'ambiente, della protezione civile e 
della sicurezza in modo autonomo. Occorre 
inoltre che utilizzi i dati in situ forniti 
segnatamente dagli Stati membri. La 
prestazione di servizi operativi dipende dal 
buon funzionamento e dalla sicurezza della 
componente spaziale di Copernicus. Il 
crescente rischio di collisione con altri 
satelliti e rifiuti spaziali è il pericolo 
maggiore per tale componente. Occorre 
pertanto che il programma preveda azioni 
di sostegno che mirino a ridurre tali rischi, 
in particolare fornendo, insieme ai 
programmi EGNOS e Galileo, il maggior 
contributo al programma istituito dalla 
decisione [XXX] del Parlamento europeo e 
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servizio di sorveglianza dello spazio e di 
localizzazione11.

del Consiglio, che istituisce un programma 
di sostegno al servizio di sorveglianza 
dello spazio e di localizzazione11.

__________________ __________________
11 GU L, pag. . 11 GU L, pag. .

Or. en

Emendamento 54
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per realizzare gli obiettivi del 
programma Copernicus occorre che esso 
possa poggiare sulla capacità dell’Unione 
di eseguire osservazioni spaziali e di 
fornire servizi operativi nei settori 
dell'ambiente, della protezione civile e 
della sicurezza in modo autonomo. Occorre 
inoltre che utilizzi i dati in situ forniti 
segnatamente dagli Stati membri. La 
prestazione di servizi operativi dipende dal 
buon funzionamento e dalla sicurezza della 
componente spaziale di Copernicus. Il 
crescente rischio di collisione con altri 
satelliti e rifiuti spaziali è il pericolo 
maggiore per tale componente. Occorre 
pertanto che il programma preveda azioni 
di sostegno che mirino a ridurre tali rischi, 
in particolare contribuendo al programma 
istituito dalla decisione [XXX] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, che 
istituisce un programma di sostegno al 
servizio di sorveglianza dello spazio e di 
localizzazione11.

(9) Per realizzare gli obiettivi del 
programma Copernicus occorre che esso 
possa poggiare sulla capacità dell’Unione 
di eseguire osservazioni spaziali e di 
fornire servizi operativi nei settori 
dell'ambiente, della protezione civile e 
della sicurezza attiva in modo autonomo. 
Occorre inoltre che utilizzi i dati in situ 
forniti segnatamente dagli Stati membri. La 
prestazione di servizi operativi dipende dal 
buon funzionamento e dalla sicurezza della 
componente spaziale di Copernicus. Il 
crescente rischio di collisione con altri 
satelliti e rifiuti spaziali è il pericolo 
maggiore per tale componente. Occorre 
pertanto che il programma preveda azioni 
di sostegno che mirino a ridurre tali rischi, 
in particolare contribuendo al programma 
istituito dalla decisione [XXX] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, che 
istituisce un programma di sostegno al 
servizio di sorveglianza dello spazio e di 
localizzazione11.

__________________ __________________
11 GU L, pag. . 11 GU L, pag. .

Or. en
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Emendamento 55
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) L'attuazione del programma 
Copernicus dovrebbe avvenire nel rispetto 
dei massimi requisiti di trasparenza ed 
efficienza. Riveste la massima importanza 
l'applicazione dei principi in materia di 
appalti pubblici. Al fine di sfruttare al 
meglio gli investimenti pubblici e 
garantire un settore spaziale competitivo, 
il funzionamento dei servizi legati a 
Copernicus dovrebbe restare aperto alla 
concorrenza e attenersi ai principi europei 
in materia di appalti pubblici. Nel 
contempo la concorrenza lungo l'intera 
filiera di fornitura deve essere conseguita 
riservando particolare attenzione alla 
partecipazione delle PMI ed evitando 
specialmente gli abusi di posizioni 
dominanti o la dipendenza da fornitori 
unici. Risulta pertanto necessario 
assicurare un elevato livello di subappalto 
da parte degli offerenti. 

Or. es

Emendamento 56
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Al fine di intensificare al massimo 
lo sviluppo del settore spaziale e dei servizi 
europei e conseguire la massima 
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valorizzazione e i migliori risultati nello 
sviluppo di Copernicus, occorre applicare 
attivamente i principi degli appalti 
pubblici, delle dimensioni appropriate dei 
contratti e del ricorso al subappalto.

Or. en

Emendamento 57
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La dotazione finanziaria massima 
necessaria per le azioni Copernicus (2014-
2020) ammonta a 3 786 milioni di euro a 
prezzi 2011, assegnati a un capitolo di 
bilancio separato nel quadro del titolo 2 
della rubrica 1a del bilancio generale 
dell’Unione. È opportuno che le spese per 
il personale e amministrative sostenute 
dalla Commissione per il coordinamento 
del programma Copernicus siano finanziate 
dal bilancio dell'Unione.

(10) La dotazione finanziaria massima 
necessaria per le azioni Copernicus (2014-
2020) ammonta a 3 786 milioni di euro a 
prezzi 2011, assegnati a un capitolo di 
bilancio separato nel quadro del titolo 2 
della rubrica 1a del bilancio generale 
dell’Unione. È opportuno che le spese per 
il personale e amministrative sostenute 
dalla Commissione per il coordinamento 
del programma Copernicus siano finanziate 
dal bilancio dell'Unione. In caso di 
obblighi finanziari supplementari 
imprevisti, qualsiasi incremento del 
contributo dell'Unione non deve andare a 
discapito di altri programmi e deve 
pertanto essere coperto dal margine 
disponibile tra i massimali del QFP e il 
massimale delle risorse proprie.

Or. en

Emendamento 58
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) L'Agenzia del GNSS europeo 
(GSA) dovrebbe partecipare 
all'elaborazione della pianificazione a 
lungo termine del programma 
Copernicus.

Or. en

Emendamento 59
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) I servizi Copernicus sono 
destinati a comunità di utenti e finalità 
differenti. Nello sviluppo e nel 
funzionamento dei servizi occorre 
considerare le esigenze di tutte le 
comunità di utenti. Tutti gli utenti di base 
vanno trattati allo stesso modo.

Or. en

Emendamento 60
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La dimensione internazionale di 
Copernicus è particolarmente importante 
per quanto riguarda lo scambio di dati e 
informazioni nonché l'accesso alle 
infrastrutture di osservazione. Tale sistema 
di scambio è molto più conveniente in 

(13) La dimensione internazionale di 
Copernicus è particolarmente importante 
per quanto riguarda lo scambio di dati e 
informazioni nonché l'accesso alle 
infrastrutture di osservazione. Tale sistema 
di scambio è molto più conveniente in 
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termini di costi rispetto a regimi d'acquisto 
di dati e rafforza la dimensione globale del 
programma.

termini di costi rispetto a regimi d'acquisto 
di dati e rafforza la dimensione globale del 
programma, pertanto occorre provvedere a 
un'adeguata protezione delle informazioni 
e dei dati così scambiati.

Or. fr

Motivazione

Il relatore introduce il requisito della reciprocità. Tuttavia, se anche si invia un segnale 
politico forte, si profila il rischio di difficoltà e divergenze di interpretazione. Per tale ragione 
si tenta di sostituirlo nel testo con termini giuridicamente più adatti.

Emendamento 61
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La dimensione internazionale di 
Copernicus è particolarmente importante 
per quanto riguarda lo scambio di dati e 
informazioni nonché l'accesso alle 
infrastrutture di osservazione. Tale sistema 
di scambio è molto più conveniente in 
termini di costi rispetto a regimi d'acquisto 
di dati e rafforza la dimensione globale del 
programma.

(13) La dimensione internazionale di 
Copernicus è particolarmente importante 
per quanto riguarda lo scambio di dati e 
informazioni nonché l'accesso alle 
infrastrutture di osservazione. Tale sistema 
di scambio – al cui interno vanno 
considerati i principi della condivisione 
dei dati – è molto più conveniente in 
termini di costi rispetto a regimi d'acquisto 
di dati e rafforza la dimensione globale del 
programma.

Or. en

Emendamento 62
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) La dimensione internazionale di 
Copernicus è particolarmente importante 
per quanto riguarda lo scambio di dati e 
informazioni nonché l'accesso alle 
infrastrutture di osservazione. Tale sistema 
di scambio è molto più conveniente in 
termini di costi rispetto a regimi d'acquisto 
di dati e rafforza la dimensione globale del 
programma.

(13) La dimensione internazionale di 
Copernicus è particolarmente importante 
per quanto riguarda lo scambio di dati e 
informazioni nonché l'accesso alle 
infrastrutture di osservazione. Tale sistema 
di scambio, ove basato su principi di 
condivisione dei dati su un piano di 
parità, è molto più conveniente in termini 
di costi rispetto a regimi d'acquisto di dati e 
rafforza la dimensione globale del 
programma.

Or. en

Motivazione

Lo scambio di dati dovrebbe avvenire su un piano di parità, per esempio i dati scambiati 
dovrebbero essere simili in termini di qualità ai dati Copernicus. Lo scambio di dati di 
qualità più elevata significherebbe una minaccia all'industria europea.

Emendamento 63
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Occorre attribuire alla Commissione la 
responsabilità generale del programma 
Copernicus e quindi che quest'ultima ne 
definisca le priorità e gli obiettivi e ne 
garantisca il coordinamento e la 
supervisione generale.

(16) Occorre attribuire alla Commissione la 
responsabilità generale del programma 
Copernicus e quindi che quest'ultima ne 
definisca le priorità e gli obiettivi e ne 
garantisca il coordinamento e la 
supervisione generale. Deve fornire 
tempestivamente al Parlamento europeo e 
al Consiglio tutte le informazioni 
pertinenti relative al programma.

Or. en
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Emendamento 64
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Occorre attribuire alla Commissione la 
responsabilità generale del programma 
Copernicus e quindi che quest'ultima ne 
definisca le priorità e gli obiettivi e ne 
garantisca il coordinamento e la 
supervisione generale.

(16) Occorre attribuire alla Commissione la 
responsabilità generale del programma 
Copernicus e quindi che quest'ultima, in 
coordinamento con tutti i soggetti 
interessati, ne definisca le priorità e gli 
obiettivi e ne garantisca il coordinamento e 
la supervisione generale.

Or. fr

Motivazione

La partecipazione attiva, equilibrata e il più possibile a monte di tutti i soggetti della filiera 
di produzione e gli utilizzatori di dati e informazioni è essenziale per il corretto 
funzionamento del programma.

Emendamento 65
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) In considerazione della dimensione 
collaborativa di Copernicus e al fine di 
evitare sovrapposizioni di competenze 
tecniche, occorre delegare l’attuazione del 
programma a organismi dotati 
dell'opportuna capacità tecnica e 
professionale.

(17) In considerazione della dimensione 
collaborativa di Copernicus e al fine di 
evitare sovrapposizioni di competenze 
tecniche, occorre delegare l’attuazione del 
programma a organismi dotati 
dell'opportuna capacità tecnica e 
professionale. Per il monitoraggio e il 
coordinamento tecnici dei satelliti occorre 
avvalersi delle attuali infrastrutture, per 
esempio i centri di controlli Galileo.

Or. de
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Emendamento 66
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) L'agenzia del GNSS europeo è 
stata istituita nel 2004 e svolge diverse 
funzioni nel contesto dei programmi 
europei di localizzazione e navigazione via 
satellite, tra cui Galileo e EGNOS. Per 
sfruttare al meglio le sinergie tra Galileo e 
Copernicus la Commissione, d'intesa con 
il Parlamento europeo e gli Stati membri, 
dovrebbe valutare quale ruolo potrebbe in 
futuro assumere il GSA in stretta 
cooperazione con i centri di eccellenza per 
l'osservazione della Terra nel quadro 
dell'attuazione del programma 
Copernicus.

Or. de

Emendamento 67
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per attuare il programma Copernicus 
la Commissione può affidarsi, se 
giustificato dalla natura particolare 
dell'intervento e dalle competenze 
specifiche dell'organismo dell'Unione, alle 
agenzie competenti dell’Unione, per 
esempio l'Agenzia europea dell’ambiente 
(AEA), l'Agenzia europea per la gestione 
della cooperazione operativa alle frontiere 
esterne degli Stati membri dell’Unione 
europea (Frontex), l'Agenzia europea per la 
sicurezza marittima (EMSA) e il Centro 
satellitare dell’Unione europea (CSUE) o 

(18) Per attuare il programma Copernicus 
la Commissione può affidarsi, se 
giustificato dalla natura particolare 
dell'intervento e dalle competenze 
specifiche dell'organismo dell'Unione, alle 
agenzie competenti dell’Unione, per 
esempio l'Agenzia europea dell’ambiente 
(AEA), l'Agenzia europea per la gestione 
della cooperazione operativa alle frontiere 
esterne degli Stati membri dell’Unione 
europea (Frontex), l'Agenzia europea per la 
sicurezza marittima (EMSA), l'Agenzia del 
GNSS europeo (GSA) e il Centro 
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altri organismi interessati che potrebbero 
beneficiare di una delega a norma 
dell'articolo 58 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'Unione12. Selezionando l'organismo 
dell'Unione occorre tenere debitamente 
conto del rapporto costi/benefici connesso 
alla scelta di delegare tali compiti, nonché 
dell'impatto sulla struttura di governance 
dell'organismo e sulle sue risorse 
finanziarie e umane.

satellitare dell’Unione europea (CSUE) o 
altri organismi interessati che potrebbero 
beneficiare di una delega a norma 
dell'articolo 58 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'Unione12. Selezionando l'organismo 
dell'Unione occorre tenere debitamente 
conto del rapporto costi/benefici connesso 
alla scelta di delegare tali compiti, nonché 
dell'impatto sulla struttura di governance 
dell'organismo e sulle sue risorse 
finanziarie e umane.

__________________ __________________
12 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 12 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

Or. de

Emendamento 68
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Per conseguire l'obiettivo di 
favorire un settore dei servizi competitivo, 
gli organi responsabili del funzionamento 
dei servizi dovrebbero aprire le attività 
loro affidate in conformità dei principi 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
e ricorso alla concorrenza a un livello 
appropriato.

Or. en

Emendamento 69
Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Al fine di evitare la ripetizione 
delle funzioni, assicurare un uso 
efficiente delle attuali strutture e 
provvedere alle sinergie, la Commissione 
dovrebbe affidare aspetti specifici del 
programma Copernicus ad agenzie 
dell'UE e ad altri organi come l'Agenzia 
europea per l'ambiente e l'Agenzia del 
GNSS europeo.

Or. en

Emendamento 70
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per conseguire l'obiettivo di 
Copernicus in modo sostenibile occorre 
coordinare le attività dei diversi partner 
partecipanti, come pure sviluppare, istituire 
e gestire una capacità di osservazione e di 
fornitura di servizi che soddisfi la domanda 
degli utenti. In questo contesto, occorre che 
un comitato assista la Commissione nel 
garantire il coordinamento dei contributi 
dell’Unione, degli Stati membri e delle 
agenzie intergovernative al programma 
Copernicus, sfruttando al meglio le 
capacità esistenti e individuando le lacune 
da colmare a livello dell'Unione. È 
opportuno altresì che tale comitato aiuti la 
Commissione a controllare la coerenza 
dell'esecuzione di Copernicus.

(19) Per conseguire l'obiettivo di 
Copernicus in modo sostenibile occorre 
coordinare le attività dei diversi partner 
partecipanti, come pure sviluppare, istituire 
e gestire una capacità di osservazione e di 
fornitura di servizi che soddisfi la domanda 
degli utenti. In questo contesto, occorre che 
un comitato assista la Commissione nel 
garantire il coordinamento dei contributi 
dell’Unione, degli Stati membri, delle 
agenzie intergovernative e delle imprese al 
programma Copernicus, sfruttando al 
meglio le capacità esistenti e individuando 
le lacune da colmare a livello dell'Unione. 
È opportuno altresì che tale comitato aiuti 
la Commissione a controllare la coerenza 
dell'esecuzione di Copernicus.

Or. fr
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Motivazione

Il potenziamento del ruolo attivo delle imprese figura già ora nelle proposte formulate dal 
relatore, si tratta solo di rilevarlo nell'intero testo.

Emendamento 71
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per conseguire l'obiettivo di 
Copernicus in modo sostenibile occorre 
coordinare le attività dei diversi partner 
partecipanti, come pure sviluppare, istituire 
e gestire una capacità di osservazione e di 
fornitura di servizi che soddisfi la domanda 
degli utenti. In questo contesto, occorre che 
un comitato assista la Commissione nel 
garantire il coordinamento dei contributi 
dell’Unione, degli Stati membri e delle 
agenzie intergovernative al programma 
Copernicus, sfruttando al meglio le 
capacità esistenti e individuando le lacune 
da colmare a livello dell'Unione. È 
opportuno altresì che tale comitato aiuti la 
Commissione a controllare la coerenza 
dell'esecuzione di Copernicus.

(19) Per conseguire l'obiettivo di 
Copernicus in modo sostenibile occorre 
coordinare le attività dei diversi partner 
partecipanti, come pure sviluppare, istituire 
e gestire una capacità di osservazione e di 
fornitura di servizi che soddisfi la domanda 
degli utenti. In questo contesto, occorre che 
un comitato assista la Commissione nel 
garantire il coordinamento dei contributi 
dell’Unione, degli Stati membri, del settore 
privato e delle agenzie intergovernative al 
programma Copernicus, sfruttando al 
meglio le capacità esistenti e individuando 
le lacune da colmare a livello dell'Unione. 
È opportuno altresì che tale comitato aiuti 
la Commissione a controllare la coerenza 
dell'esecuzione di Copernicus.

Or. en

Emendamento 72
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Il programma dovrebbe attenersi 
alle normative unionali in materia di 
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appalti pubblici e dovrebbe puntare, in 
primo luogo e soprattutto, a conseguire il 
miglior rapporto tra valore e costi, a 
controllare i costi, a ridurre i rischi, a 
migliorare l'efficienza e limitare la 
dipendenza da un unico fornitore. In tutti 
gli Stati membri è opportuno mirare a 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) e ali 
integratori di sistemi di dimensioni 
ridotte. Vanno evitati eventuali abusi della 
posizione dominante o la dipendenza a 
lungo termine da un unico fornitore, in 
quanto tali fattori renderebbero i servizi 
forniti più costosi e il programma 
insostenibile e a lungo termine.

Or. en

Emendamento 73
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) Grazie al ricorso al subappalto tra 
gli offerenti risulta possibile conseguire la 
promozione di una partecipazione 
equilibrata dell'industria a tutti i livelli 
negli Stati membri, evitando eventuali 
abusi della posizione dominante e la 
dipendenza a lungo termine da un unico 
fornitore nonché valorizzando gli 
investimenti iniziali del settore pubblico e 
le esperienze e le competenze industriali. 
Ove possibile, nei diversi livelli va 
aggiudicato con procedura competitiva 
con subappalto almeno il 40% del valore 
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complessivo delle attività.

Or. en

Emendamento 74
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Laddove l'accesso o l'impiego di 
Copernicus ovvero di dati o informazioni 
di terzi possa minacciare la sicurezza 
dell'Unione e degli Stati membri o possa 
compromettere le loro relazioni esterne, 
occorre che la Commissione riduca la loro 
disponibilità o limiti le autorizzazioni 
concesse.

(22) Laddove l'accesso o l'impiego di 
Copernicus ovvero di dati o informazioni 
possa minacciare la sicurezza dell'Unione e 
degli Stati membri, occorre che la 
Commissione riduca la loro disponibilità o 
limiti le autorizzazioni concesse.

Or. en

Emendamento 75
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Al fine di aumentare il valore di 
Copernicus per gli utenti occorre che la 
Commissione sia assistita da rappresentanti 
di utenti intermedi e finali, da esperti degli 
Stati membri, compresi gli appartenenti ad 
agenzie nazionali competenti o da esperti 
indipendenti.

(25) Al fine di aumentare il valore di 
Copernicus per gli utenti occorre che la 
Commissione sia assistita da un organo 
dedicato (il "forum degli utenti") che 
riunisce rappresentanti di utenti intermedi 
e finali, esperti degli Stati membri, 
compresi gli appartenenti ad agenzie 
nazionali competenti ed esperti 
indipendenti. Altre parti interessate 
pertinenti possono essere invitate a 
partecipare in veste di osservatori.
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Or. en

Emendamento 76
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In considerazione di eventuali rischi 
per la sicurezza, nonché della larghezza di 
banda e di altre limitazioni tecniche, 
dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
riguardo ai requisiti relativi ai dati 
necessari ai servizi operativi, alle 
condizioni e alle procedure di accesso, 
registrazione e impiego dei dati e delle 
informazioni Copernicus, alle condizioni e 
alle procedure per la trasmissione e 
l'utilizzo dei dati trasmessi via satellite alle 
stazioni riceventi che non sono parte del 
programma Copernicus e per 
l’archiviazione dei dati e delle 
informazioni Copernicus, ai criteri tecnici 
specifici necessari a impedire l'interruzione 
del sistema informativo Copernicus e ai 
criteri per la limitazione della divulgazione 
dei dati e delle informazioni Copernicus in 
caso di conflitto di diritti o nell'interesse 
della sicurezza, nonché i criteri per 
eseguire la valutazione della sicurezza. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate durante i lavori preparatori, anche 
a livello di esperti. Nel contesto della 
preparazione e della stesura degli atti 
delegati, occorre che la Commissione 
garantisca contemporaneamente una 
trasmissione corretta e tempestiva dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

(28) In considerazione di eventuali rischi 
per la sicurezza, nonché della larghezza di 
banda e di altre limitazioni tecniche, 
dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
riguardo ai requisiti relativi ai dati 
necessari ai servizi operativi, alle 
condizioni e alle procedure di accesso, 
registrazione e impiego dei dati e delle 
informazioni Copernicus, alle condizioni e 
alle procedure per la trasmissione e 
l'utilizzo dei dati trasmessi via satellite alle 
stazioni riceventi che non sono parte del 
programma Copernicus e per 
l’archiviazione dei dati e delle 
informazioni Copernicus, ai criteri tecnici 
specifici necessari a impedire l'interruzione 
del sistema informativo Copernicus e ai 
criteri per la limitazione della divulgazione 
dei dati e delle informazioni Copernicus in 
caso di conflitto di diritti o nell'interesse 
della sicurezza, nonché i criteri per 
eseguire la valutazione della sicurezza. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate durante i lavori preparatori, anche 
a livello di esperti nonché di 
rappresentanti degli utenti e delle imprese 
del settore. Nel contesto della preparazione 
e della stesura degli atti delegati, occorre 
che la Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
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Consiglio.

Or. fr

Motivazione

La partecipazione attiva, equilibrata e il più possibile a monte di tutti i soggetti della filiera 
di produzione e gli utilizzatori di dati e informazioni è essenziale per il corretto 
funzionamento del programma.

Emendamento 77
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) protezione dell'ambiente e sostegno alle 
attività nell'ambito della protezione civile e 
della sicurezza;

a) protezione dell'ambiente e sostegno alle 
attività nell'ambito della protezione civile e 
della sicurezza attiva;

Or. en

Emendamento 78
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sostegno alla strategia per la crescita 
Europa 2020 contribuendo agli obiettivi di 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. In particolare il programma 
contribuisce alla stabilità e alla crescita 
economiche promuovendo le applicazioni 
commerciali.

b) sostegno alla strategia per la crescita 
Europa 2020 contribuendo agli obiettivi di 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. In particolare il programma 
contribuisce alla stabilità e alla crescita 
economiche promuovendo il libero 
scambio di dati e le applicazioni 
commerciali.

Or. en



PE522.817v01-00 26/67 AM\1007961IT.doc

IT

Emendamento 79
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) promozione dello sviluppo di un 
settore spaziale e dei relativi servizi forte, 
equilibrato e competitivo nell'UE e 
miglioramento delle opportunità per le 
imprese europee nell'ottica dello sviluppo 
e della fornitura di sistemi e di servizi 
innovativi di osservazione della Terra.

Or. en

Emendamento 80
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) promozione dello sviluppo di un 
settore spaziale forte e competitivo 
nell'UE e potenziamento delle opportunità 
per le imprese europee nell'ottica dello 
sviluppo e della fornitura di sistemi e di 
servizi innovativi di osservazione della 
Terra.

Or. en

Emendamento 81
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) promozione dello sviluppo di un 
settore spaziale forte e competitivo 
nell'UE e potenziamento delle opportunità 
per le imprese europee nell'ottica dello 
sviluppo e della fornitura di sistemi e di 
servizi innovativi di osservazione della 
Terra.

Or. en

Motivazione

Evidenziare gli obiettivi industriali del programma, i notevoli benefici dagli investimenti 
orientati a requisiti di monitoraggio ambientale.

Emendamento 82
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) predisposizione delle basi per lo 
sviluppo di un settore spaziale e di servizi 
competitivi nell'intera Unione;

Or. es

Emendamento 83
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) garanzia dell'accesso autonomo ai 
dati ambientali e alle tecnologie di base 
dell'osservazione della Terra e dei servizi 
di geoinformazione, consentendo così 
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all'Europa la libertà decisionale e 
operativa;

Or. en

Emendamento 84
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) garanzia dell'accesso autonomo ai 
dati ambientali e alle tecnologie di base 
dell'osservazione della Terra e dei servizi 
di geoinformazione, consentendo così 
all'Europa la libertà decisionale e 
operativa;

Or. en

Emendamento 85
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dati e le informazioni originali ottenuti 
da osservazioni spaziali e i dati disponibili 
in situ (nel seguito "dati e informazioni 
Copernicus") sono accurati e attendibili, 
sono forniti a lungo termine e in modo 
sostenibile e soddisfano le esigenze delle 
comunità di utenti Copernicus. L'accesso a 
tali dati è pieno, aperto e gratuito ed è 
soggetto a condizioni definite nel presente 
regolamento o definite in base ad esso.

2. I dati e le informazioni originali ottenuti 
da osservazioni spaziali e i dati disponibili 
in situ (nel seguito "dati e informazioni 
Copernicus") sono accurati e attendibili, 
sono forniti in modo duraturo e continuo e 
soddisfano le esigenze delle comunità di 
utenti Copernicus. L'accesso a tali dati è 
pieno, aperto e gratuito ed è soggetto a 
condizioni definite nel presente 
regolamento o definite in base ad esso.

Or. de
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Motivazione

Precisazione.

Emendamento 86
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 2, per comunità di 
utenti Copernicus s'intendono le comunità 
comprendenti gli organismi a livello 
europeo, nazionale, regionale o locale ai 
quali sono delegati la definizione, 
l'esecuzione, l'applicazione o il 
monitoraggio del servizio pubblico o della 
politica nei settori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1.

3. Ai fini del paragrafo 2, per comunità di 
utenti Copernicus s'intendono le comunità 
comprendenti gli organismi a livello 
europeo, nazionale, regionale o locale ai 
quali sono delegati la definizione, 
l'esecuzione, l'applicazione o il 
monitoraggio del servizio pubblico o della 
politica nei settori di cui all'articolo 4, 
comma 1. Tra essi figurano soprattutto 
autorità pubbliche, università, e istituti di 
ricerca, il settore industriale a valle, 
segnatamente PMI, e utenti di settori a 
valle.

Or. de

Motivazione

Precisazione relativa ai diversi gruppi di utenti.

Emendamento 87
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 2, per comunità di 
utenti Copernicus s'intendono le comunità 
comprendenti gli organismi a livello 
europeo, nazionale, regionale o locale ai 
quali sono delegati la definizione, 

3. Ai fini del paragrafo 2, per comunità di 
utenti Copernicus s'intendono le comunità 
comprendenti gli organismi a livello 
europeo, nazionale, regionale o locale ai 
quali sono delegati la definizione, 
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l'esecuzione, l'applicazione o il 
monitoraggio del servizio pubblico o della 
politica nei settori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1.

l'esecuzione, l'applicazione o il 
monitoraggio del servizio pubblico o della 
politica nei settori di cui all'articolo 4, 
comma 1; utenti di ricerca: università o 
ogni altra organizzazione dedita alla 
ricerca; utenti commerciali e privati; ogni 
altro soggetto esterno.

Or. en

Emendamento 88
Henri Weber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 2, per comunità di 
utenti Copernicus s'intendono le comunità 
comprendenti gli organismi a livello 
europeo, nazionale, regionale o locale ai 
quali sono delegati la definizione, 
l'esecuzione, l'applicazione o il 
monitoraggio del servizio pubblico o della 
politica nei settori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1.

3. Ai fini del paragrafo 2, per comunità di 
utenti Copernicus s'intendono le comunità 
comprendenti gli organismi a livello 
europeo, nazionale, regionale o locale ai 
quali sono delegati la definizione, 
l'esecuzione, l'applicazione o il 
monitoraggio del servizio pubblico o della 
politica nei settori di cui all'articolo 4, 
comma 1, nonché università o ogni altra 
organizzazione dedita alla ricerca, utenti 
commerciali e privati, ogni altro soggetto 
esterno.

Or. fr

Emendamento 89
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 2, per comunità di 
utenti Copernicus s'intendono le comunità 

3. Ai fini del paragrafo 2, per comunità di 
utenti Copernicus s'intendono le comunità 
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comprendenti gli organismi a livello 
europeo, nazionale, regionale o locale ai 
quali sono delegati la definizione, 
l'esecuzione, l'applicazione o il 
monitoraggio del servizio pubblico o della 
politica nei settori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1.

comprendenti gli organismi a livello 
europeo, nazionale, regionale o locale ai 
quali sono delegati la definizione, 
l'esecuzione, l'applicazione o il 
monitoraggio del servizio pubblico o della 
politica nei settori di cui all'articolo 4, 
comma 1. Tra gli utenti della ricerca 
possono figurare, previa approvazione 
individuale, organizzazioni pubbliche 
scientifiche o di istruzione.

Or. en

Emendamento 90
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 2, per comunità di 
utenti Copernicus s'intendono le comunità 
comprendenti gli organismi a livello 
europeo, nazionale, regionale o locale ai 
quali sono delegati la definizione, 
l'esecuzione, l'applicazione o il 
monitoraggio del servizio pubblico o della 
politica nei settori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1.

3. Ai fini del paragrafo 2, per comunità di 
utenti Copernicus s'intendono le comunità 
comprendenti gli organismi a livello 
europeo, nazionale, regionale o locale ai 
quali sono delegati la definizione, 
l'esecuzione, l'applicazione o il 
monitoraggio del servizio pubblico o della 
politica nei settori di cui all'articolo 4, 
comma 1; università o altre 
organizzazioni dedite alla ricerca; utenti 
commerciali e privati; ogni altro soggetto 
esterno.

Or. en

Motivazione

I dati e i servizi Copernicus sono presumibilmente destinati all'uso da parte di università e 
istituti di ricerca nonché delle imprese private per la produzione di servizi a valle. Di 
conseguenza risulta importante che le esigenze del settore privato e degli istituti di ricerca 
siano considerate nel processo volto a definire le specifiche e i requisiti tecnici dei dati e dei 
servizi. Risulta pertanto essenziale includere gli istituti di ricerca, le università e gli utenti 
commerciali in quanto membri della comunità di utenti Copernicus.
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Emendamento 91
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 2, per comunità di 
utenti Copernicus s'intendono le comunità 
comprendenti gli organismi a livello 
europeo, nazionale, regionale o locale ai 
quali sono delegati la definizione, 
l'esecuzione, l'applicazione o il 
monitoraggio del servizio pubblico o della 
politica nei settori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1.

3. Ai fini del paragrafo 2, per comunità di 
utenti Copernicus s'intendono le comunità 
comprendenti gli organismi a livello 
europeo, nazionale, regionale o locale ai 
quali sono delegati la definizione, 
l'esecuzione, l'applicazione o il 
monitoraggio del servizio pubblico o della 
politica nei settori di cui all'articolo 4, 
comma 1, università o altre 
organizzazioni dedite alla ricerca nonché 
utenti commerciali e privati;

Or. en

Motivazione

L'UE si attende che i dati e i servizi Copernicus siano sfruttati dal settore e dalle PMI al fine 
di creare servizi a valle ad alto valore aggiunto, per cui è essenziale che le loro esigenze 
siano considerate nella definizione dei requisiti tecnici dei dati e dei servizi.

Emendamento 92
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) dati e informazioni resi disponibili in 
conformità dei requisiti di fornitura del 
livello di servizio nei settori dell'ambiente, 
della protezione civile e della sicurezza;

a) dati e informazioni resi disponibili in 
conformità dei requisiti di fornitura del 
livello di servizio nei settori dell'ambiente, 
della protezione civile e della sicurezza 
attiva;

Or. en
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Emendamento 93
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) realizzazione dell'infrastruttura 
spaziale dedicata in termini di satelliti 
dispiegati e dati prodotti;

Or. en

Emendamento 94
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) utilizzazione dei dati e delle 
informazioni di Copernicus da parte delle 
istituzioni e degli organi dell'Unione, 
delle autorità nazionali, regionali e locali, 
delle organizzazioni di ricerca, delle 
organizzazioni internazionali e delle 
entità private, livello di impiego e di 
soddisfazione degli utenti e benefici offerti 
ai cittadini dell'Unione;

Or. en

Emendamento 95
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) sviluppo di un settore industriale 
spaziale europeo competitivo e in 
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cooperazione stretta con le imprese del 
settore spaziale mirata all'innovazione, 
all'occupazione e alla crescita;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento riprende l'obiettivo formulato dal relatore, approfondendolo per sostenere le 
dimensioni della cooperazione e dell'occupazione.

Emendamento 96
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) realizzazione dell'infrastruttura 
spaziale in termini di satelliti dispiegati e 
dati prodotti sulla base del bilancio 
disponibile;

Or. en

Motivazione

Dato che l'ambito della "infrastruttura spaziale" non è definito nel regolamento, risulterà 
difficile valutarne la "realizzazione"; inoltre il bilancio richiesto dallo scenario a lungo 
termine preparato dall'ESA è stato ridotto e non è pubblicamente disponibile alcuna versione 
riveduta dopo detta riduzione.

Emendamento 97
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il programma Copernicus fornisce un 
accesso sostenibile e affidabile alle 
osservazioni spaziali partendo da una 
capacità autonoma dell'Unione di 

2. Il programma Copernicus fornisce un 
accesso sostenibile e affidabile alle 
osservazioni spaziali partendo da una 
capacità autonoma dell'Unione di 



AM\1007961IT.doc 35/67 PE522.817v01-00

IT

osservazione della Terra e basandosi su 
risorse e capacità esistenti integrandole ove 
necessario. Tale obiettivo è valutato in base 
al livello di realizzazione dell'infrastruttura 
spaziale in termini di satelliti dispiegati e 
dati prodotti.

osservazione della Terra tramite normative 
tecniche coerenti e basandosi su risorse e 
capacità esistenti o future, integrandole 
ove necessario. Tale obiettivo è valutato in 
base al livello di realizzazione 
dell'infrastruttura spaziale in termini di 
satelliti dispiegati e dati prodotti.

Or. en

Emendamento 98
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Tra i servizi non vanno previste 
priorità. I servizi sono gestiti in 
conformità dei principi di sussidiarietà e 
proporzionalità, nel pieno rispetto dei 
mandati nazionali esistenti. Di 
conseguenza essi devono essere 
decentrati, fattibili ed efficaci in termini di 
costi nonché, se del caso, comprendere a 
livello europeo i dati e le capacità spaziali, 
in situ e di riferimento esistenti negli Stati 
membri onde evitare ripetizioni.

Or. en

Emendamento 99
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il servizio di monitoraggio marino 
fornisce informazioni sullo stato e sulle 
dinamiche dell'ecosistema fisico 

b) il servizio di monitoraggio marino 
fornisce informazioni sullo stato e sulle 
dinamiche dell'ecosistema fisico 
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dell'oceano e marino, sia a livello mondiale 
sia regionale europeo;

dell'oceano e marino, a livello mondiale, 
polare o regionale europeo;

Or. en

Emendamento 100
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il servizio di monitoraggio del territorio 
fornisce informazioni a sostegno del 
monitoraggio ambientale, a tutti i livelli, da 
globale a locale, per quanto riguarda la 
biodiversità, il suolo, le acque, le foreste e 
le risorse naturali, nonché a sostegno 
dell'attuazione delle politiche ambientale, 
agricola, dello sviluppo, energetica, 
urbanistica, infrastrutturale e dei trasporti;

c) il servizio di monitoraggio del territorio 
fornisce informazioni a sostegno del 
monitoraggio ambientale, a tutti i livelli, da 
globale a locale, per quanto riguarda la 
biodiversità, il suolo, le acque, la criosfera, 
le foreste e le risorse naturali, nonché a 
sostegno dell'attuazione delle politiche 
ambientale, agricola, dello sviluppo, 
energetica, urbanistica, infrastrutturale e 
dei trasporti;

Or. en

Emendamento 101
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione adotta, definisce e 
aggiorna, ove necessario, un piano a 
lungo termine comprensivo di portafogli 
tecnici dettagliati per i servizi di cui 
all'articolo 4, comma 1, punto 1, che è 
adottato in conformità alla procedura 
d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 
3. Dopo che il comitato ha adottato il 
piano a lungo termine, la Commissione lo 
utilizza, ove opportuno, quale base per gli 
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stanziamenti a titolo del suo programma 
di lavoro annuale.

Or. en

Emendamento 102
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La componente spaziale di Copernicus 
fornisce osservazioni spaziali per 
raggiungere gli obiettivi di cui agli articoli 
2 e 3, alimentando principalmente i servizi 
operativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1. 
La componente spaziale di Copernicus 
comprende le seguenti attività:

La componente spaziale di Copernicus 
fornisce osservazioni spaziali per 
raggiungere gli obiettivi di cui agli articoli 
2 e 3, alimentando principalmente i servizi 
operativi di cui all'articolo 4, comma 1, 
punto 1. L'Agenzia del GNSS europeo 
partecipa all'elaborazione della 
componente spaziale e dei servizi. La 
componente spaziale di Copernicus 
comprende le seguenti attività:

Or. en

Emendamento 103
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'operatività dell'infrastruttura spaziale
di Copernicus, che a sua volta prevede la 
possibilità di comandare temporaneamente 
i satelliti indicando loro le aree da 
osservare (tasking), il controllo e il 
monitoraggio dei satelliti, la ricezione, 
l'elaborazione, l'archiviazione e la 
divulgazione dei dati nonché la 
calibrazione e la convalida in via 
permanente,

– il completamento, la manutenzione e
l'operatività di tali missioni specifiche di 
Copernicus, il che a sua volta prevede la 
possibilità di comandare temporaneamente 
i satelliti indicando loro le aree da 
osservare (tasking), il controllo e il 
monitoraggio dei satelliti, la ricezione, 
l'elaborazione, l'archiviazione e la 
divulgazione dei dati nonché la 
calibrazione e la convalida in via 
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permanente,

Or. en

Emendamento 104
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'operatività dell'infrastruttura spaziale
di Copernicus, che a sua volta prevede la 
possibilità di comandare temporaneamente 
i satelliti indicando loro le aree da 
osservare (tasking), il controllo e il 
monitoraggio dei satelliti, la ricezione, 
l'elaborazione, l'archiviazione e la 
divulgazione dei dati nonché la 
calibrazione e la convalida in via 
permanente,

– il completamento, la manutenzione e
l'operatività delle missioni specifiche di 
Copernicus, il che a sua volta prevede la 
possibilità di comandare temporaneamente 
i satelliti indicando loro le aree da 
osservare (tasking), il controllo e il 
monitoraggio dei satelliti, la ricezione, 
l'elaborazione, l'archiviazione e la 
divulgazione dei dati nonché la 
calibrazione e la convalida in via 
permanente,

Or. en

Emendamento 105
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

–  la fornitura, l'archiviazione e la 
divulgazione di dati ottenuti da missioni 
spaziali di terzi ad integrazione 
dell'infrastruttura spaziale di Copernicus,

– la fornitura, l'archiviazione e la 
divulgazione di dati delle missioni 
partecipanti ad integrazione dei dati delle 
missioni specifiche di Copernicus,

Or. en
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Emendamento 106
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'individuazione di lacune nelle 
osservazioni e la specificazione di nuove 
missioni spaziali in base alle necessità 
degli utenti,

– l'individuazione di lacune nelle 
osservazioni e la specificazione di nuove 
missioni spaziali in base alle necessità 
degli utenti e all'infrastruttura spaziale 
esistente o pianificata,

Or. en

Emendamento 107
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'individuazione di lacune nelle 
osservazioni e la specificazione di nuove 
missioni spaziali in base alle necessità 
degli utenti,

– l'individuazione di lacune nelle 
osservazioni e la specificazione di nuove 
missioni spaziali in base alle necessità 
convalidate degli utenti,

Or. en

Motivazione

Le necessità degli utenti dovrebbero essere specifiche e non vaghe, e dovrebbero pertanto 
essere convalidate attraverso un processo formale, stabilito dalla Commissione, prima di 
essere trasmesse all'ESA.

Emendamento 108
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b – trattino 2
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Testo della Commissione Emendamento

– gli sviluppi tesi a modernizzare e 
integrare la componente spaziale di 
Copernicus, compresi la progettazione e 
l'acquisizione di nuovi elementi per 
l'infrastruttura spaziale;

– gli sviluppi tesi a modernizzare e 
integrare la componente spaziale di 
Copernicus, compresi la progettazione e 
l'acquisizione di nuovi elementi avanzati 
per l'infrastruttura spaziale che entreranno 
in servizio a partire dal 2025;

Or. en

Emendamento 109
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– gli sviluppi tesi a modernizzare e 
integrare la componente spaziale di 
Copernicus, compresi la progettazione e 
l'acquisizione di nuovi elementi per 
l'infrastruttura spaziale;

– gli sviluppi tesi a modernizzare e 
integrare la componente spaziale di 
Copernicus, compresi la progettazione e 
l'acquisizione di nuovi elementi per 
l'infrastruttura spaziale che entreranno in 
servizio dopo il 2025;

Or. en

Emendamento 110
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il contributo alla protezione dei satelliti 
contro i rischi di collisione.

c) il contributo alla protezione dei satelliti 
contro i rischi di collisione mediante 
l'attuazione della decisione [XXX] del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un programma di sostegno al 
servizio di sorveglianza dello spazio e di 
localizzazione.
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Or. en

Emendamento 111
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta un programma di 
lavoro a norma dell'articolo 84 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 
Tale atto di esecuzione è adottato secondo 
la procedura d'esame di cui all'articolo 20, 
paragrafo 3, del presente regolamento.

Il programma di lavoro a norma 
dell'articolo 84 del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012 è altresì adottato 
dalla Commissione. Tale atto di 
esecuzione è adottato secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 3, 
del presente regolamento. La Commissione 
adotta e mantiene altresì un piano a lungo 
termine.

Or. en

Emendamento 112
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è attribuita la 
responsabilità generale del programma. La 
Commissione definisce le priorità e gli 
obiettivi del programma e sovrintende 
all'esecuzione del medesimo in particolare 
per quanto riguarda i costi, il calendario e i 
rendimenti. 

1. Alla Commissione è attribuita la 
responsabilità generale del programma 
Copernicus. La Commissione definisce le 
priorità e gli obiettivi del programma e 
sovrintende all'esecuzione del medesimo in 
particolare per quanto riguarda i costi, il 
calendario e i rendimenti e trasmette agli 
Stati membri e al Parlamento europeo 
tutte le informazioni pertinenti relative al 
programma tramite una relazione 
annuale sui risultati dell'attuazione. Essa 
garantisce gli interessi in termini di 
sicurezza dell'Unione conformemente 
all'articolo 16.
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Or. en

Emendamento 113
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è attribuita la 
responsabilità generale del programma. La 
Commissione definisce le priorità e gli 
obiettivi del programma e sovrintende 
all'esecuzione del medesimo in particolare 
per quanto riguarda i costi, il calendario e i 
rendimenti.

1. Alla Commissione è attribuita la 
responsabilità generale del programma. La 
Commissione definisce le priorità e gli 
obiettivi del programma d'intesa con tutti i 
rappresentanti degli utenti e delle imprese 
del settore e sovrintende all'esecuzione del 
medesimo in particolare per quanto 
riguarda i costi, il calendario e i 
rendimenti.

Or. fr

Motivazione

La partecipazione attiva, equilibrata e il più possibile a monte di tutti i soggetti della filiera 
di produzione e gli utilizzatori di dati e informazioni è essenziale per il corretto 
funzionamento del programma.

Emendamento 114
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione coordina i contributi 
degli Stati membri volti all'erogazione 
operativa dei servizi e alla disponibilità a 
lungo termine dei dati provenienti dalle 
infrastrutture di osservazione necessaria 
per svolgere i servizi.

3. La Commissione coordina i contributi 
degli Stati membri volti all'erogazione 
operativa dei servizi e alla disponibilità a 
lungo termine dei dati provenienti dalle 
infrastrutture di osservazione pubbliche e 
private necessaria per svolgere i servizi 
attuali e futuri mediante l'istituzione e 
l'esecuzione di un piano pluriennale in 
materia di appalti che assegni a ciascuna 
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delle diverse classi di risoluzione una 
quota fissa del bilancio generale destinato 
alle missioni partecipanti e che mantenga 
un ambiente competitivo all'interno di 
ciascuna classe.

Or. en

Emendamento 115
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione sostiene il 
continuo sviluppo dei servizi Copernicus. 
All'Agenzia del GNSS europeo è affidato 
il coordinamento dello sviluppo di tali 
servizi.

Or. en

Emendamento 116
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione sostiene il 
coinvolgimento e la consultazione regolari 
e trasparenti degli utenti al fine di poter 
individuare le loro esigenze a livello 
nazionale e dell'Unione.

5. La Commissione sostiene il 
coinvolgimento e la consultazione regolari 
e trasparenti degli utenti e di tutte le parti 
interessate al fine di poter individuare le 
loro esigenze a livello nazionale e 
dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

La partecipazione attiva, equilibrata e il più possibile a monte di tutti i soggetti della filiera 
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di produzione e gli utilizzatori di dati e informazioni è essenziale per il corretto 
funzionamento del programma.

Emendamento 117
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La Commissione fornisce 
tempestivamente al Parlamento europeo e 
agli Stati membri tutte le informazioni 
pertinenti relative al programma, in 
particolare per quanto concerne la 
gestione dei rischi, i costi complessivi, i 
costi annuali di esercizio di ciascun 
elemento significativo dell'infrastruttura 
Copernicus, il calendario, i rendimenti e 
le informazioni relative agli appalti. Dette 
informazioni sono messe a disposizione 
del comitato Copernicus.

Or. en

Emendamento 118
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La Commissione fornisce 
tempestivamente al Parlamento europeo e 
agli Stati membri tutte le informazioni 
pertinenti relative al programma, in 
particolare per quanto concerne la 
gestione dei rischi, i costi, il calendario e i 
rendimenti.

Or. en
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Emendamento 119
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La Commissione assicura che i 
contributi del settore privato al 
raggiungimento degli obiettivi generali 
del programma Copernicus siano tenuti in 
piena considerazione.

Or. en

Emendamento 120
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Ruolo dell'Agenzia spaziale europea
1. A norma dell'articolo 58, paragrafo 1, 
lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012, la Commissione stipula un 
accordo di delega con l'ESA in cui sono 
stabilite le condizioni generali dei compiti 
affidati dalla Commissione all'ESA, per 
quanto riguarda:
a) la progettazione, lo sviluppo e 
l'acquisizione delle componenti spaziali 
del sistema Copernicus;
b) la definizione dell'architettura del 
sistema delle componenti spaziali sulla 
base delle necessità degli utenti;
c) la gestione dei fondi assegnati;
d) le procedure di monitoraggio e 
controllo;
e) l'organizzazione di una procedura per 
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l'appalto delle operazioni delle missioni 
specifiche a un organismo idoneo, ad 
eccezione delle missioni condotte da 
Eumetsat.
Conformemente all'articolo 60 del 
regolamento finanziario (UE, 
EURATOM) n. 966/2012, per quanto 
concerne lo sviluppo della componente 
spaziale di Copernicus l'ESA svolge 
funzioni di amministrazione 
aggiudicatrice avente la facoltà di 
adottare decisioni in merito all'attuazione 
e al coordinamento dei compiti 
riguardanti gli appalti delegati 
all'Agenzia.
L'accordo di delega è presentato al 
comitato Copernicus per consultazione e 
trasmesso al Parlamento europeo.
L'ESA fornisce alla Commissione 
informazioni sistematiche su piani, costi e 
calendario, illustrando l'azione di rettifica 
da adottare in caso di discrepanze tra 
bilanci previsti, rendimenti e tempistica.

Or. en

Motivazione

The operation of satellites is not at the core business of ESA but rather R&D, which it should 
focus on. Handing over, after a transition period, the satellite operation to the private sector 
does not only unburden the agency but also ensures more cost-efficient operation, which the 
industry is better able to provide at least for parts of Copernicus. Competition for the 
operation should therefore not be completely excluded (with the exception of Eumetsat's own 
satellites). Regarding the delegation of the contracting authority to ESA lessons learnt from 
the Galileo program are that in the absence of such delegation to ESA there might be a risk of 
double layers of management, duplicated decision-making processes and confusion in the 
relationship with the industry and other third parties. Such situation might imply delays in the 
program and should be avoided.

Emendamento 121
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Ruolo dell'Agenzia spaziale europea
1. A norma dell'articolo 58, paragrafo 1, 
lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012, la Commissione stipula un 
accordo di delega con l'ESA in cui sono 
stabilite le condizioni generali dei compiti 
affidati dalla Commissione all'ESA, per 
quanto riguarda:
a) la progettazione, lo sviluppo e 
l'acquisizione delle componenti spaziali 
del sistema Copernicus;
b) la definizione dell'architettura del 
sistema delle componenti spaziali sulla 
base delle necessità degli utenti;
c) la gestione dei fondi assegnati;
d) le procedure di monitoraggio e 
controllo;
e) la preparazione del trasferimento della 
gestione operativa dei satelliti Sentinel, 
dopo un adeguato periodo di transizione e 
ad esclusione dei satelliti Sentinel operati 
da Eumetsat, a un operatore competente 
ed efficace sotto il profilo dei costi;
Conformemente all'articolo 60 del 
regolamento (UE, EURATOM) n. 
966/2012, per quanto concerne lo 
sviluppo della componente spaziale di 
Copernicus l'ESA svolge funzioni di 
amministrazione aggiudicatrice avente la 
facoltà di adottare decisioni in merito 
all'attuazione e al coordinamento dei 
compiti riguardanti gli appalti delegati 
all'Agenzia
L'accordo di delega è presentato al 
comitato Copernicus per consultazione e 
trasmesso al Parlamento europeo.
L'ESA fornisce alla Commissione 
informazioni sistematiche su piani, costi e 
calendario, illustrando l'azione di rettifica 
da adottare in caso di discrepanze tra 



PE522.817v01-00 48/67 AM\1007961IT.doc

IT

bilanci previsti, rendimenti e tempistica.

Or. de

Motivazione

La gestione operativa dei satelliti Sentinel, dopo un adeguato periodo di transizione, non 
dovrebbe diventare il compito principale dell'ESA, in quanto istituto di ricerca.

Emendamento 122
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può delegare ad 
organismi dell'Unione competenti la 
totalità o parte dei compiti esecutivi di cui 
all'articolo 4, ove ciò sia debitamente 
motivato dalla natura speciale dell'azione e 
dalla competenza specifica di tali 
organismi. Tra tali organismi figurano:

1. La Commissione può delegare ad 
organismi dell'Unione competenti la 
totalità o parte dei compiti esecutivi di cui 
all'articolo 4, ove ciò sia debitamente 
motivato dalla natura speciale dell'azione e 
dalla competenza specifica, nonché dal 
mandato, dall'operatività e dalla capacità 
di gestione. Tra tali organismi figurano:

Or. en

Emendamento 123
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può delegare ad 
organismi dell'Unione competenti la 
totalità o parte dei compiti esecutivi di cui 
all'articolo 4, ove ciò sia debitamente 
motivato dalla natura speciale dell'azione e 
dalla competenza specifica di tali 
organismi. Tra tali organismi figurano:

1. La Commissione può delegare ad 
organismi dell'Unione e organizzazioni 
europee competenti la totalità o parte del 
coordinamento dei compiti esecutivi di cui 
all'articolo 4, ove ciò sia debitamente 
motivato dalla natura speciale dell'azione e 
dalla competenza specifica di tali 
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organismi. Tra tali organismi e 
organizzazioni figurano:

Or. en

Emendamento 124
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il Centro europeo per le previsioni 
meteorologiche a medio termine 
(CEPMMT);

Or. en

Emendamento 125
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) l'Agenzia del GNSS europeo (GSA).

Or. en

Emendamento 126
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) l'Agenzia del GNSS europeo (GSA).
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Or. en

Motivazione

La GSA dispone di una comprovata esperienza ed è opportuno che le siano affidati alcuni 
compiti di gestione. Questo può avere un impatto positivo sul bilancio dell'Unione. I dati di 
posizionamento (Galileo) saranno utilizzati unitamente alle informazioni tematiche basate sui 
dati derivanti dall'osservazione della Terra (Copernicus). Sono necessari una stretta 
cooperazione e coordinamento all'atto di elaborare le applicazioni e i servizi dei programmi. 
È possibile realizzare sinergie nelle questioni riguardanti la sicurezza, l'autorizzazione degli 
utenti, le relazioni pubbliche, il marketing e altri settori.

Emendamento 127
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La scelta di delegare tali compiti a un 
organismo dell'Unione tiene in debito 
conto l'efficienza in termini di costi come 
pure l'impatto sulla struttura di governance 
dell'organismo e sulle sue risorse umane e 
finanziarie.

2. La scelta di delegare tali compiti a un 
organismo dell'Unione tiene in debito 
conto la situazione del mercato e 
l'efficienza in termini di costi come pure 
l'impatto sulla struttura di governance 
dell'organismo e sulle sue risorse umane e 
finanziarie.

Or. fr

Motivazione

È essenziale che l'azione pubblica non sostituisca l'iniziativa privata, se presente, e che sia 
assicurata una stretta cooperazione con le imprese presenti sul mercato in questione a livello 
europeo.

Emendamento 128
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Detti organismi dell'Unione aprono 
alla concorrenza le attività che sono state 
loro delegate conformemente ai principi 
alla base degli appalti pubblici.

Or. en

Emendamento 129
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Solo gli organismi dell'Unione o le 
organizzazioni internazionali possono 
essere selezionati come operatori di 
servizi.

Or. en

Emendamento 130
Henri Weber

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può delegare all'ESA e 
all'organizzazione europea per lo 
sfruttamento dei satelliti meteorologici 
(Eumetsat) la totalità o parte dei compiti 
operativi di cui all'articolo 5, lettera a).

5. La Commissione può delegare all'ESA e 
all'organizzazione europea per lo 
sfruttamento dei satelliti meteorologici 
(Eumetsat) la totalità o parte dei compiti 
operativi di cui all'articolo 5, lettera a). Il 
ruolo dell'ESA consiste altresì nel 
preparare il trasferimento della gestione 
operativa delle missioni specifiche di 
Copernicus (quelle che non sono operate 
da EUMETSAT) a organismi idonei, 
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compresa l'esternalizzazione a operatori 
privati al fine di ottimizzare l'utilizzo degli 
stanziamenti europei.

Or. fr

Emendamento 131
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può delegare all'ESA e 
all'organizzazione europea per lo 
sfruttamento dei satelliti meteorologici 
(Eumetsat) la totalità o parte dei compiti 
operativi di cui all'articolo 5, lettera a).

5. La Commissione delega all'ESA e 
all'organizzazione europea per lo 
sfruttamento dei satelliti meteorologici 
(Eumetsat), a seconda delle rispettive 
competenze, la totalità o parte dei compiti 
operativi di cui all'articolo 5, lettera a).

Or. en

Emendamento 132
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. La Commissione europea valuta, 
d'intesa con il Parlamento europeo e gli 
Stati membri, entro il 2015, quale ruolo 
potrebbe in futuro assumere il GSA in 
stretta cooperazione con i centri di 
eccellenza per l'osservazione della Terra 
nel quadro dell'attuazione del programma 
Copernicus.

Or. de
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Emendamento 133
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. I dati e le informazioni Copernicus sono 
resi disponibili in modo integrale, aperto e 
gratuito, entro i limiti seguenti:

1. I dati e le informazioni Copernicus sono 
resi disponibili in modo integrale, aperto e 
gratuito a tutti gli Stati membri 
partecipanti, per situazioni di emergenza e 
per finalità di aiuto allo sviluppo. In tutti 
gli altri casi si applicano una politica di 
accesso fondata sulla protezione dei dati e 
condizioni di scambio equilibrate. Altri
limiti alla politica di accesso integrale, 
aperto e gratuito riguardano gli elementi
seguenti:

Or. fr

Motivazione

L'emendamento riprende l'emendamento del relatore, precisando e riformulando la portata 
dell'approccio basato sulla reciprocità.

Emendamento 134
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

 I dati e le informazioni Copernicus sono 
resi disponibili in modo integrale, aperto e 
gratuito, entro i limiti seguenti:

I dati delle missioni specifiche e le 
informazioni Copernicus sono resi 
disponibili in modo integrale, aperto e 
gratuito, entro i limiti seguenti:

Or. en

Emendamento 135
Henri Weber
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al più tardi due anni dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento la 
Commissione procede al riesame e 
all'analisi dell'impatto di tale politica dei 
dati sul mercato europeo dei dati e dei 
servizi, anche consultando appieno tutte 
le parti interessate; tale riesame potrebbe 
condurre, se necessario, a una revisione 
della politica relativa ai dati.

Or. fr

Emendamento 136
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al più tardi due anni dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento la 
Commissione procede al riesame e 
all'analisi dell'impatto di tale politica dei 
dati sul mercato europeo dei dati e dei 
servizi, anche consultando tutte le parti 
interessate. Tale riesame potrebbe 
condurre a una modifica della politica 
relativa ai dati.

Or. de

Motivazione

Non è ancora possibile prevedere gli effetti prodotti dalla fornitura gratuita dei dati 
Copernicus. È pertanto opportuno eseguire una valutazione aperta due anni dopo l'entrata in 
vigore del regolamento.
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Emendamento 137
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) interessi della sicurezza e delle 
relazioni esterne dell'Unione o degli Stati 
membri;

soppressa

Or. en

Emendamento 138
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) interessi della sicurezza e delle relazioni 
esterne dell'Unione o degli Stati membri;

c) interessi della sicurezza dell'Unione o 
degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 139
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Riesame della politica relativa ai dati

Entro il 30 giugno 2016 la Commissione, 
in consultazione con tutte le parti 
interessate, procede a un riesame 
dell'impatto di tale politica dei dati sul 
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mercato europeo dei dati e dei servizi. Se 
del caso, il riesame può condurre a una 
revisione della politica relativa ai dati.

Or. en

Motivazione

È importante che il regolamento in esame preveda l'attuazione di un riesame della politica 
relativa ai dati, al fine di valutare gli effetti che tale politica avrà sul mercato dei dati di 
osservazione della Terra.

Emendamento 140
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Diritti esistenti di accesso ai dati

Sono rispettati i diritti esistenti di accesso 
ai dati dei satelliti Sentinel di Copernicus 
che spettano agli Stati partecipanti al 
programma dell'ESA relativo alla 
componente spaziale del GMES.

Or. en

Motivazione

Il programma relativo alla componente spaziale del GMES è stato finanziato congiuntamente 
dall'Unione e dagli Stati membri dell'ESA. Il regolamento prevedrebbe il trasferimento 
all'Unione della proprietà dei beni creati nell'ambito del programma. Per garantire che gli 
Stati membri dell'ESA vi acconsentano, occorre riconoscere i loro diritti di accesso ai dati 
nell'UE.

Emendamento 141
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'esecuzione degli aspetti in materia 
di sicurezza dell'infrastruttura di 
Copernicus è affidata all'Agenzia del 
GNSS europeo. Negli altri casi 
l'esecuzione degli aspetti in materia di 
sicurezza è affidata a tale Agenzia ove 
opportuno.

Or. en

Emendamento 142
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione oppure l'organismo o il fondo
espressamente designati sono i proprietari 
di tutti i beni tangibili e intangibili creati o 
sviluppati nel quadro del programma 
Copernicus subordinatamente agli accordi 
conclusi con terzi, ove del caso, riguardo ai 
diritti di proprietà esistenti.

1. L'Unione oppure l'organismo 
espressamente designato sono i proprietari 
di tutti i beni tangibili e intangibili creati o 
sviluppati nel quadro del programma 
Copernicus subordinatamente agli accordi 
conclusi con terzi, ove del caso, riguardo ai 
diritti di proprietà esistenti.

Or. en

Emendamento 143
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Assistenza alla Commissione Forum degli utenti

Or. en
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Emendamento 144
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può essere assistita da 
rappresentanti degli utenti finali, da 
esperti indipendenti, in particolare 
rispetto a questioni relative alla sicurezza 
e da rappresentanti delle agenzie 
nazionali competenti, in particolare le 
agenzie spaziali nazionali, per ottenere sia 
le necessarie competenze tecnico-
scientifiche sia le osservazioni degli 
utenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 145
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può essere assistita da 
rappresentanti degli utenti finali, da esperti 
indipendenti, in particolare rispetto a 
questioni relative alla sicurezza e da 
rappresentanti delle agenzie nazionali 
competenti, in particolare le agenzie 
spaziali nazionali, per ottenere sia le 
necessarie competenze tecnico-scientifiche 
sia le osservazioni degli utenti.

1. La Commissione può essere assistita da 
un organo dedicato (il "forum degli 
utenti") che riunisce rappresentanti degli 
utenti intermedi e finali, da esperti 
indipendenti, in particolare rispetto a 
questioni relative alla sicurezza e da 
rappresentanti delle agenzie nazionali 
competenti, in particolare le agenzie 
spaziali nazionali, per ottenere sia le 
necessarie competenze tecnico-scientifiche 
sia le osservazioni degli utenti. Altri 
soggetti interessati possono essere invitati 
in veste di osservatori.

Or. en
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Emendamento 146
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può essere assistita da 
rappresentanti degli utenti finali, da esperti 
indipendenti, in particolare rispetto a 
questioni relative alla sicurezza e da 
rappresentanti delle agenzie nazionali 
competenti, in particolare le agenzie 
spaziali nazionali, per ottenere sia le 
necessarie competenze tecnico-scientifiche 
sia le osservazioni degli utenti.

1. La Commissione può essere assistita da 
rappresentanti degli utenti finali pubblici e 
privati, da esperti indipendenti, in 
particolare rispetto a questioni relative alla 
sicurezza, da rappresentanti delle imprese 
del settore e da rappresentanti delle 
agenzie nazionali competenti, in particolare 
le agenzie spaziali nazionali/regionali o le 
loro associazioni, per ottenere sia le 
necessarie competenze tecnico-scientifiche 
sia le osservazioni degli utenti.

Or. en

Emendamento 147
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può essere assistita da 
rappresentanti degli utenti finali, da esperti 
indipendenti, in particolare rispetto a 
questioni relative alla sicurezza e da 
rappresentanti delle agenzie nazionali 
competenti, in particolare le agenzie 
spaziali nazionali, per ottenere sia le 
necessarie competenze tecnico-scientifiche 
sia le osservazioni degli utenti.

1. La Commissione può essere assistita da 
rappresentanti degli utenti finali e di tutte 
le parti interessate, da esperti indipendenti, 
in particolare rispetto a questioni relative 
alla sicurezza e da rappresentanti delle 
agenzie nazionali competenti, in particolare 
le agenzie spaziali nazionali, per ottenere 
sia le necessarie competenze tecnico-
scientifiche sia le osservazioni degli utenti.

Or. fr
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Motivazione

La partecipazione attiva, equilibrata e il più possibile a monte di tutti i soggetti della filiera 
di produzione e gli utilizzatori di dati e informazioni è essenziale per il corretto 
funzionamento del programma.

Emendamento 148
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione presiede il forum 
degli utenti e fornisce il servizio di 
segreteria. Il forum degli utenti adotta il 
proprio regolamento interno. Il 
Parlamento europeo, il Consiglio e il 
comitato Copernicus sono pienamente 
informati delle sue attività.

Or. en

Emendamento 149
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione può essere assistita 
in particolare da un gruppo di esperti (il 
"forum degli utenti"), composto da 
rappresentanti degli utenti Copernicus, 
per quanto riguarda l'individuazione, la 
definizione e la convalida delle richieste 
degli utenti nonché il monitoraggio della 
loro soddisfazione.

Or. en

Emendamento 150
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La Commissione può essere assistita 
da esperti indipendenti, provenienti da 
settori diversi, legati al campo di 
applicazione di Copernicus, da un ampio 
gruppo di parti interessate, compresi 
rappresentanti degli utenti Copernicus, e 
da organismi spaziali nazionali, per 
ottenere sia le necessarie competenze 
tecnico-scientifiche sia le osservazioni 
degli utenti.

Or. en

Emendamento 151
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Il comitato Copernicus è 
pienamente informato in merito al parere 
fornito dagli esperti alla Commissione.

Or. en

Emendamento 152
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Appalti



PE522.817v01-00 62/67 AM\1007961IT.doc

IT

1. La Commissione assicura la massima 
equità, competitività e trasparenza nelle 
procedure di appalto e tiene debitamente 
informato il comitato Copernicus circa 
l'esito delle procedure.
2. Gli offerenti subappaltano, agli 
opportuni livelli di subappalto, mediante 
bandi di gara competitivi, una parte 
dell'appalto in particolare alle PMI, agli 
integratori di sistemi di dimensioni ridotte 
e ai nuovi operatori di mercato:
a) salvo in casi debitamente motivati (ad 
esempio razzi vettori), il livello minimo di 
subappalto non è inferiore al 40% del 
valore complessivo dell'appalto;
b) la dotazione di bilancio destinata a 
ciascuna attività è commisurata al campo 
di applicazione tecnico dell'attività, e la 
portata e il numero delle attività 
consentono un accesso aperto e una 
concorrenza leale.
3. Sono adottate misure adeguate (entità 
dei pacchetti di lavoro, durata dell'appalto 
e questioni legate al trasferimento) al fine 
di impedire gli abusi della posizione 
dominante e la dipendenza da un unico 
fornitore.
4. Gli operatori dei servizi (l'Unione e gli 
organismi europei o intergovernativi) 
eseguono le procedure di subappalto delle 
attività che costituiscono il servizio:
a) attraverso attività di portata e in 
numero tali da consentire un accesso 
aperto e una concorrenza leale, 
l'esclusione di monopoli e un ottimo 
livello di flessibilità sul medio e lungo 
periodo;
b) fornendo le debite motivazioni per ogni 
pacchetto di lavori che svolgono 
internamente anziché aprirlo alla 
concorrenza esterna.

Or. en
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Emendamento 153
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il comitato Copernicus può riunirsi 
in formazioni specifiche per trattare 
questioni concrete, in particolare 
questioni che attengono alla sicurezza 
("consiglio di sicurezza"), ai pareri degli 
utenti Copernicus di base ("forum degli 
utenti") e ai compiti delegati all'ESA o 
coordinati con essa a norma dell'articolo 
5 del presente regolamento ("Componente 
spaziale").
Il comitato Copernicus può decidere di 
istituire gruppi di esperti, nominati dagli 
Stati membri e dalla Commissione, per 
trattare aspetti specifici del programma, 
soprattutto nell'ambito dei settori tematici 
trattati dai servizi di cui all'articolo 4, 
comma 1, punto 1.

Or. en

Emendamento 154
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al massimo entro il 30 giugno 2018 la 
Commissione stila una relazione di 
valutazione relativa al conseguimento degli 
obiettivi di tutti i compiti finanziati dal 
programma Copernicus per quanto 
concerne i loro risultati e il loro impatto, il 
loro valore aggiunto su scala europea e 
l'efficienza in termini d'impiego delle 
risorse. In particolare la valutazione 
specifica se gli obiettivi e il contributo 

1. Al massimo entro il 1° gennaio 2017 la 
Commissione stila una relazione di 
valutazione relativa al conseguimento degli 
obiettivi di tutti i compiti finanziati dal 
programma Copernicus per quanto 
concerne i loro risultati e il loro impatto, il 
loro valore aggiunto su scala europea e 
l'efficienza in termini d'impiego delle 
risorse. In particolare la valutazione 
specifica se gli obiettivi e il contributo 
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delle misure agli obiettivi di cui agli 
articoli 2 e 3 continuano ad essere 
pertinenti.

delle misure agli obiettivi di cui agli 
articoli 2 e 3 continuano ad essere 
pertinenti. La valutazione include 
un'analisi dell'impatto dell'articolo 14 sul 
mercato europeo dei dati e dei servizi e, se 
opportuno, è accompagnata da proposte 
di modifica del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 155
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al massimo entro il 30 giugno 2018 la 
Commissione stila una relazione di 
valutazione relativa al conseguimento degli 
obiettivi di tutti i compiti finanziati dal 
programma Copernicus per quanto 
concerne i loro risultati e il loro impatto, il 
loro valore aggiunto su scala europea e 
l'efficienza in termini d'impiego delle 
risorse. In particolare la valutazione 
specifica se gli obiettivi e il contributo 
delle misure agli obiettivi di cui agli 
articoli 2 e 3 continuano ad essere 
pertinenti.

1. Al massimo entro il 30 giugno 2016 la 
Commissione stila una relazione di 
valutazione relativa al conseguimento degli 
obiettivi di tutti i compiti finanziati dal 
programma Copernicus per quanto 
concerne i loro risultati e il loro impatto, il 
loro valore aggiunto su scala europea e 
l'efficienza in termini d'impiego delle 
risorse. In particolare la valutazione 
specifica se gli obiettivi e il contributo 
delle misure agli obiettivi di cui agli 
articoli 2 e 3 continuano ad essere 
pertinenti.

Or. en

Emendamento 156
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al più tardi entro il 30 giugno 2016 è 
presentata una relazione di valutazione 
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intermedia contenente una valutazione 
accurata dei possibili superamenti dei 
costi.

Or. en

Emendamento 157
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La relazione di valutazione esamina 
se la struttura organizzativa, l'ambito di 
applicazione dei servizi e la politica 
relativa ai dati e alle informazioni del 
programma Copernicus siano ottimali o 
se debbano essere adattati ai nuovi 
sviluppi. La relazione esamina inoltre 
l'efficacia e l'efficienza del programma 
nonché il suo contributo al 
conseguimento degli obiettivi di cui agli 
articoli 2 e 3.

Or. de

Motivazione

Gli emendamenti all'articolo 22 mirano ad assicurare l'adeguamento e l'ottimizzazione, con il 
coinvolgimento dei gruppi di utenti, nonché la continuità del programma Copernicus in 
tempo utile prima del termine del quadro finanziario pluriennale.

Emendamento 158
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al più tardi [entro due anni 
dall'entrata in vigore del testo] la 
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Commissione stila una relazione di 
valutazione della politica relativa ai dati e 
alle informazioni Copernicus, per quanto 
concerne i suoi risultati e i vantaggi per 
l'economia in generale nonché il suo 
impatto sui mercati connessi;

Or. fr

Motivazione

È essenziale monitorare l'impatto della nuova politica relativa ai dati e alle informazioni 
Copernicus al fine di valutare quanto prima le sue ripercussioni sull'economia e sull'industria 
spaziale europea.

Emendamento 159
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le conclusioni della relazione di 
valutazione sono raccolte in una proposta 
di regolamento della Commissione 
finalizzato a rivedere il presente 
regolamento, presentata dalla 
Commissione al più tardi entro il 1° 
gennaio 2020.

Or. de

Emendamento 160
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione esegue la valutazione 
di cui al paragrafo 1 in stretta 
cooperazione con gli operatori; le 

2. La Commissione esegue la valutazione 
di cui ai paragrafi 1 e 1 bis in stretta 
cooperazione con gli operatori e i gruppi di 
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comunità di utenti del programma 
Copernicus esaminano l'efficacia e 
l'efficienza del programma Copernicus e 
il suo contributo agli obiettivi di cui agli 
articoli 2 e 3. La Commissione comunica 
le conclusioni di tali valutazioni al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni.

utenti Copernicus. La Commissione 
comunica le conclusioni di tali valutazioni 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni.

Or. de

Emendamento 161
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro due anni dall'adozione è 
eseguito un riesame intermedio della 
politica relativa ai dati e alle informazioni 
Copernicus al fine di valutare l'impatto 
della politica per quanto concerne i 
benefici economici.

Or. en


