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Emendamento 37
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I detriti spaziali sono diventati la
minaccia più grave alla sostenibilità delle 
attività spaziali. È dunque opportuno 
istituire un programma di sostegno alla 
sorveglianza dello spazio e alla 
localizzazione (di seguito "SST") allo 
scopo di sostenere la creazione e il 
funzionamento di servizi di controllo e di 
sorveglianza degli oggetti spaziali al fine di 
prevenire il danneggiamento dei veicoli 
spaziali in seguito a collisione e di evitare i 
danni alle infrastrutture terrestri o alla 
popolazione causati dal rientro 
incontrollato di veicoli spaziali completi o 
dei loro detriti spaziali nell'atmosfera 
terrestre.

(5) I detriti spaziali sono diventati una 
grave minaccia alla sostenibilità delle 
attività spaziali. È dunque opportuno 
istituire un programma di sostegno alla 
sorveglianza dello spazio e alla 
localizzazione (di seguito "SST") allo 
scopo di sostenere la creazione e il 
funzionamento di servizi di controllo e di 
sorveglianza degli oggetti spaziali al fine di 
prevenire il danneggiamento dei veicoli 
spaziali in seguito a collisione. La 
proliferazione dei detriti spaziali incide 
altresì sull'insorgere di rientri 
incontrollati e pericolosi degli oggetti 
spaziali. Occorre pertanto creare un 
servizio SST per prevedere le traiettorie e i 
percorsi di rientro, nell'ottica di fornire 
utili informazioni ai governi e ai servizi di 
protezione civile.

Or. fr

Emendamento 38
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I detriti spaziali sono diventati la 
minaccia più grave alla sostenibilità delle 
attività spaziali. È dunque opportuno 
istituire un programma di sostegno alla 
sorveglianza dello spazio e alla 
localizzazione (di seguito "SST") allo 
scopo di sostenere la creazione e il 

(5) I detriti spaziali sono diventati la 
minaccia più grave alla sostenibilità delle 
attività spaziali, alla disponibilità dei 
principali slot orbitali e degli spettri di 
frequenza, nonché alle attuali possibilità 
di lancio dei veicoli spaziali. È dunque 
opportuno istituire un programma di 
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funzionamento di servizi di controllo e di 
sorveglianza degli oggetti spaziali al fine di 
prevenire il danneggiamento dei veicoli 
spaziali in seguito a collisione e di evitare i 
danni alle infrastrutture terrestri o alla 
popolazione causati dal rientro 
incontrollato di veicoli spaziali completi o 
dei loro detriti spaziali nell'atmosfera 
terrestre.

sostegno alla sorveglianza dello spazio e 
alla localizzazione (di seguito "SST") allo 
scopo di sostenere la creazione e il 
funzionamento di servizi di controllo e di
sorveglianza degli oggetti spaziali al fine di 
prevenire il danneggiamento dei veicoli 
spaziali in seguito a collisione e di evitare i 
danni alle infrastrutture terrestri o alla 
popolazione causati dal rientro 
incontrollato di veicoli spaziali completi o 
dei loro detriti spaziali nell'atmosfera 
terrestre.

Or. en

Emendamento 39
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La fornitura di servizi SST sarà 
vantaggiosa per tutti gli operatori pubblici 
e privati di infrastrutture spaziali, compresa 
l'UE, che è responsabile dei propri 
programmi spaziali – Servizio europeo di 
copertura per la navigazione geostazionaria
(EGNOS) e Galileo attuati a norma del 
regolamento (CE) n. 683/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, concernente il proseguimento 
dell'attuazione dei programmi europei di 
navigazione satellitare (EGNOS e 
Galileo)12 e Copernicus/GMES, istituito 
dal regolamento (UE) n. 911/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
settembre 2010, relativo al programma 
europeo di monitoraggio della terra
(GMES) e alla sua fase iniziale di 
operatività (2011-2013)13. Anche le 
autorità pubbliche nazionali responsabili 
della protezione civile beneficeranno del 
sistema di segnalazione dei rientri.

(6) La fornitura di servizi SST sarà 
vantaggiosa per tutti gli operatori pubblici 
e privati di infrastrutture spaziali, compresa 
l'UE, che è responsabile dei propri 
programmi spaziali – Servizio europeo di 
copertura per la navigazione geostazionaria
(EGNOS) e Galileo attuati a norma del 
regolamento (CE) n. 683/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, concernente il proseguimento 
dell'attuazione dei programmi europei di 
navigazione satellitare (EGNOS e 
Galileo)12 e Copernicus/GMES, istituito 
dal regolamento (UE) n. 911/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
settembre 2010, relativo al programma 
europeo di monitoraggio della terra
(GMES) e alla sua fase iniziale di 
operatività (2011-2013)13. Anche le 
autorità pubbliche nazionali responsabili 
della protezione civile beneficeranno del 
sistema di segnalazione dei rientri. Inoltre, 
detti servizi aiuteranno gli assicuratori 
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privati a valutare le potenziali 
responsabilità derivanti da una collisione 
nel corso della vita operativa di un 
satellite.

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

Or. en

Emendamento 40
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La fornitura di servizi SST sarà 
vantaggiosa per tutti gli operatori pubblici 
e privati di infrastrutture spaziali, compresa 
l'UE, che è responsabile dei propri 
programmi spaziali – Servizio europeo di 
copertura per la navigazione geostazionaria
(EGNOS) e Galileo attuati a norma del 
regolamento (CE) n. 683/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, concernente il proseguimento 
dell'attuazione dei programmi europei di 
navigazione satellitare (EGNOS e 
Galileo)12 e Copernicus/GMES, istituito 
dal regolamento (UE) n. 911/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
settembre 2010, relativo al programma 
europeo di monitoraggio della terra
(GMES) e alla sua fase iniziale di 
operatività (2011-2013)13. Anche le 
autorità pubbliche nazionali responsabili 
della protezione civile beneficeranno del 
sistema di segnalazione dei rientri.

(6) La fornitura di servizi SST sarà 
vantaggiosa per tutti gli operatori pubblici 
e privati di infrastrutture spaziali, compresa 
l'UE, che è responsabile dei propri 
programmi spaziali – Servizio europeo di 
copertura per la navigazione geostazionaria
(EGNOS) e Galileo attuati a norma del 
regolamento (CE) n. 683/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, concernente il proseguimento 
dell'attuazione dei programmi europei di 
navigazione satellitare (EGNOS e 
Galileo)12 e Copernicus/GMES, istituito 
dal regolamento (UE) n. 911/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
settembre 2010, relativo al programma 
europeo di monitoraggio della terra
(GMES) e alla sua fase iniziale di 
operatività (2011-2013)13. Anche le 
autorità pubbliche nazionali responsabili 
della protezione civile beneficeranno del 
sistema di segnalazione dei rientri
incontrollati e delle zone e fasce temporali 
di caduta sulla terra previste.

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

Or. fr

Emendamento 41
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I servizi SST dovrebbero essere 
complementari alle attività di ricerca 
connesse alla protezione delle infrastrutture 
spaziali svolte nell'ambito del programma 
Orizzonte 2020 istituito dal [aggiungere il 
riferimento al regolamento Orizzonte 2020 
dopo l'adozione], nonché alle attività 
dell'Agenzia spaziale europea in questo 
settore.

(7) I servizi SST dovrebbero essere 
complementari alle attività di ricerca 
connesse alla protezione delle infrastrutture 
spaziali svolte nell'ambito del programma 
Orizzonte 2020 istituito dal [aggiungere il 
riferimento al regolamento Orizzonte 2020 
dopo l'adozione], come ad esempio lo 
sviluppo di tecnologie di localizzazione a 
laser ottico, nonché alle attività 
dell'Agenzia spaziale europea o ad altre 
attività di ricerca a livello internazionale
in questo settore. Inoltre, dovrebbero 
essere anche complementari ai 
programmi spaziali faro dell'Unione, 
ovvero Copernicus e Galileo, all'iniziativa 
Agenda digitale e ad altre infrastrutture di 
telecomunicazione che contribuiscono 
alla realizzazione della società 
dell'informazione.

Or. en

Emendamento 42
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I servizi SST dovrebbero essere (7) I servizi SST dovrebbero essere 
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complementari alle attività di ricerca 
connesse alla protezione delle infrastrutture 
spaziali svolte nell'ambito del programma 
Orizzonte 2020 istituito dal [aggiungere il 
riferimento al regolamento Orizzonte 2020 
dopo l'adozione], nonché alle attività 
dell'Agenzia spaziale europea in questo 
settore.

complementari alle attività di ricerca 
connesse alla protezione delle infrastrutture 
spaziali svolte nell'ambito del programma 
Orizzonte 2020 istituito dal [aggiungere il 
riferimento al regolamento Orizzonte 2020 
dopo l'adozione], nonché alle attività, in 
corso o future, dell'Agenzia spaziale 
europea in questo settore.

Or. en

Emendamento 43
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

(8) Il programma di sostegno all'SST 
dovrebbe essere complementare anche alle 
misure di attenuazione esistenti, come gli 
orientamenti delle Nazioni Unite (ONU) 
per la riduzione dei detriti spaziali, o ad 
altre iniziative internazionali volte a 
garantire la sostenibilità delle attività 
spaziali, solide strutture per una 
governance dello spazio e/o un accesso 
universale, come la proposta dell'Unione 
relativa ad un codice di condotta 
internazionale per le attività nello spazio 
extra-atmosferico.

Or. en

Emendamento 44
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

14 SEC(2011) 1247 definitivo del 
12.10.2011.

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

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

Or. en

Emendamento 45
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) I requisiti degli utilizzatori civili e 
militari dell'SSA sono stati definiti nel 
documento di lavoro dei servizi della 
Commissione "Capacità europea in materia 
di sorveglianza/conoscenza dell'ambiente 
spaziale, requisiti degli utilizzatori civili e 
militari di alto livello"14 approvato dagli 
Stati membri nel comitato politico e per la 
sicurezza del Consiglio il 18 novembre 

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

201115. La fornitura di servizi SST 
dovrebbe perseguire esclusivamente scopi 
civili. È opportuno che i requisiti di 
carattere puramente militare non siano 
trattati nella presente decisione. La 
protezione di satelliti militari o a duplice 
uso costituisce uno scopo civile.

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

14 SEC(2011) 1247 definitivo del 
12.10.2011.

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

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

Or. fr

Emendamento 46
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il funzionamento dei servizi SST 
dovrebbe basarsi su un partenariato tra 
l'Unione e gli Stati membri e utilizzare 
l'esperienza e le risorse nazionali esistenti e 
future, come le conoscenze nel campo 
dell'analisi matematica e della 
modellizzazione, i radar o i telescopi 
terrestri messi a disposizione dagli Stati 
membri partecipanti. Gli Stati membri 
mantengono la proprietà e il controllo dei 
propri dispositivi e restano responsabili del 
funzionamento, della manutenzione e del 
rinnovo degli stessi.

(10) Il funzionamento dei servizi SST 
dovrebbe basarsi su un partenariato tra 
l'Unione, gli Stati membri e l'ESA e
utilizzare l'esperienza e le risorse nazionali
ed europee esistenti e future, come le 
conoscenze nel campo dell'analisi 
matematica e della modellizzazione, i radar 
o i telescopi terrestri messi a disposizione 
dagli Stati membri partecipanti e dall'ESA.
Gli Stati membri mantengono la proprietà e 
il controllo dei propri dispositivi e restano 
responsabili del funzionamento, della 
manutenzione e del rinnovo degli stessi.

Or. en

Emendamento 47
Vittorio Prodi
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Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il funzionamento dei servizi SST 
dovrebbe basarsi su un partenariato tra 
l'Unione e gli Stati membri e utilizzare 
l'esperienza e le risorse nazionali esistenti e 
future, come le conoscenze nel campo 
dell'analisi matematica e della 
modellizzazione, i radar o i telescopi 
terrestri messi a disposizione dagli Stati 
membri partecipanti. Gli Stati membri 
mantengono la proprietà e il controllo dei 
propri dispositivi e restano responsabili del 
funzionamento, della manutenzione e del 
rinnovo degli stessi.

(10) Il funzionamento dei servizi SST 
dovrebbe basarsi su un partenariato tra 
l'Unione e gli Stati membri, nonché le 
agenzie competenti a livello nazionale e di 
Unione, e utilizzare l'esperienza e le risorse 
nazionali esistenti e future, come le 
conoscenze nel campo dell'analisi 
matematica e della modellizzazione, i radar 
o i telescopi terrestri messi a disposizione 
dagli Stati membri partecipanti. Gli Stati 
membri mantengono la proprietà e il 
controllo dei propri dispositivi e restano 
responsabili del funzionamento, della 
manutenzione e del rinnovo degli stessi.

Or. en

Emendamento 48
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il funzionamento dei servizi SST 
dovrebbe basarsi su un partenariato tra 
l'Unione e gli Stati membri e utilizzare 
l'esperienza e le risorse nazionali esistenti e 
future, come le conoscenze nel campo 
dell'analisi matematica e della 
modellizzazione, i radar o i telescopi 
terrestri messi a disposizione dagli Stati
membri partecipanti. Gli Stati membri 
mantengono la proprietà e il controllo dei 
propri dispositivi e restano responsabili del 
funzionamento, della manutenzione e del 
rinnovo degli stessi.

(10) Il funzionamento dei servizi SST 
dovrebbe basarsi su un partenariato tra 
l'Unione e gli Stati membri e utilizzare 
l'esperienza e le risorse nazionali esistenti e 
future, come le conoscenze nel campo 
dell'analisi matematica e della 
modellizzazione, i radar o i telescopi 
terrestri messi a disposizione dagli Stati 
membri partecipanti e dall'ESA. Gli Stati 
membri e l'ESA mantengono la proprietà e 
il controllo dei propri dispositivi e restano 
responsabili del funzionamento, della 
manutenzione e del rinnovo degli stessi.

Or. en
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Motivazione

È l'ESA, in qualità di organismo, e non i suoi Stati membri, la proprietaria delle attività 
sviluppate nell'ambito dei relativi programmi.

Emendamento 49
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) L'Agenzia dell'Unione europea 
per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (ENISA) potrebbe 
altresì fornire un sostegno supplementare 
volto a garantire l'integrità delle reti e dei 
sistemi.

Or. en

Emendamento 50
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Informazioni precise sulla natura, le 
specifiche e l'ubicazione di alcuni oggetti 
spaziali possono avere un impatto sulla 
sicurezza dell'Unione europea o dei suoi 
Stati membri. Di conseguenza, le questioni 
di sicurezza vanno opportunamente 
considerate nella costituzione e nella 
gestione della rete di sensori SST, nella 
capacità di elaborare e analizzare dati SST 
e nella fornitura di servizi SST. È pertanto 
necessario stabilire nella presente decisione 
disposizioni generali sull'uso e sullo 
scambio sicuro di dati e informazioni SST 
tra gli Stati membri, il CSUE e i destinatari 

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

l'AED e i destinatari dei servizi SST.
Inoltre, la Commissione europea e il 
servizio europeo per l'azione esterna 
dovrebbero definire i meccanismi di 
coordinamento necessari per affrontare le 
questioni relative alla sicurezza del 
programma di sostegno all'SST.

Or. en

Emendamento 51
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 52
Vittorio Prodi



AM\1009739IT.doc 13/39 PE523.078v01-00

IT

Proposta di decisione
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il comitato per la sicurezza del 
Consiglio ha raccomandato di creare una 
struttura di gestione dei rischi per garantire 
che le questioni relative alla sicurezza dei 
dati siano debitamente prese in 
considerazione nell'attuazione del 
programma di sostegno all'SST. A tal fine, 
gli Stati membri partecipanti e il CSUE 
dovrebbero stabilire strutture e procedure 
di gestione dei rischi adeguate.

(14) Il comitato per la sicurezza del 
Consiglio ha raccomandato di creare una 
struttura di gestione dei rischi per garantire 
che le questioni relative alla sicurezza dei 
dati siano debitamente prese in 
considerazione nell'attuazione del 
programma di sostegno all'SST. A tal fine, 
gli Stati membri partecipanti e il CSUE 
dovrebbero stabilire strutture e procedure 
di gestione dei rischi adeguate, prevedendo 
un ruolo adatto per l'ENISA nel sostegno 
alla sicurezza delle reti e 
dell'informazione.

Or. en

Emendamento 53
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il programma di sostegno all'SST 
dovrebbe essere finanziato dall'UE a norma 
del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell'Unione18. Il
finanziamento del programma di sostegno 
all'SST da parte dell'Unione dovrebbe 
derivare dai programmi pertinenti previsti
nel quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020.

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

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

Or. en

Emendamento 54
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il programma di sostegno all'SST 
dovrebbe essere finanziato dall'UE a norma 
del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell'Unione18. Il 
finanziamento del programma di sostegno 
all'SST da parte dell'Unione dovrebbe 
derivare dai programmi pertinenti previsti 
nel quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020.

(15) Il programma di sostegno all'SST 
dovrebbe essere finanziato dall'UE a norma 
del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell'Unione18. Il 
finanziamento del programma di sostegno 
all'SST da parte dell'Unione dovrebbe 
derivare dai programmi pertinenti previsti 
nel quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020. Oltre che da Orizzonte 
2020 per quanto concerne la ricerca, si 
può ottenere un eventuale aumento del 
contributo dell'Unione anche dai 
programmi Galileo e Copernicus, 
garantendo nel contempo che i relativi 
obiettivi non siano compromessi.
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__________________ __________________
18 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 18 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

Or. en

Emendamento 55
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Al fine di garantire la corretta 
pianificazione del programma, dovrebbe 
essere delegato alla Commissione il potere 
di adottare atti conformemente all'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea riguardo 
all'adozione di un programma di lavoro 
annuale. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti. 
Nella preparazione e nell'elaborazione 
degli atti delegati la Commissione 
dovrebbe provvedere alla contestuale, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 56
Norbert Glante

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

È istituito un programma di sostegno alla 
sorveglianza dello spazio e alla 
localizzazione (di seguito "SST") per il 

È istituito il programma di sostegno alla 
sorveglianza dello spazio e alla 
localizzazione Cassini (di seguito



PE523.078v01-00 16/39 AM\1009739IT.doc

IT

periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e 
il 31 dicembre 2020.

"programma Cassini") per il periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 
dicembre 2020.
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo)

Or. de

Motivazione

Sulla falsariga dei programmi Galileo e Copernicus, è opportuno utilizzare un nome piuttosto 
che un'abbreviazione poco chiara. Il nome è quello della famiglia di astronomi italo-francese 
Cassini. La modifica si applica ogniqualvolta nella proposta di decisione si faccia riferimento 
al "programma di sostegno all'SST". 

Emendamento 57
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Obiettivo generale

Il programma di sostegno all'SST 
contribuisce a garantire la disponibilità 
nel lungo termine delle infrastrutture e 
dei servizi spaziali europei e nazionali, 
con l'obiettivo generale di dotare l'Unione 
europea di un sistema autonomo di 
sorveglianza dello spazio, fondamentale 
per la sicurezza delle economie, delle 
società e dei cittadini in Europa, 
contribuendo principalmente alla non-
proliferazione di detriti spaziali.

Or. fr

Emendamento 58
Jean-Pierre Audy



AM\1009739IT.doc 17/39 PE523.078v01-00

IT

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) ''oggetto spaziale": qualsiasi oggetto 
artificiale o naturale nello spazio 
extraatmosferico;

1) ''oggetto spaziale": qualsiasi oggetto 
artificiale nello spazio extraatmosferico;

Or. fr

Emendamento 59
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) "veicolo spaziale": qualsiasi oggetto 
spaziale artificiale con una finalità 
specifica, compresi i satelliti artificiali;

2) "veicolo spaziale": qualsiasi oggetto 
spaziale artificiale con una finalità 
specifica, compresi i satelliti artificiali, i 
minisatelliti, i microsatelliti, i nanosatelliti 
e i picosatelliti;

Or. en

Emendamento 60
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) "veicolo spaziale": qualsiasi oggetto 
spaziale artificiale con una finalità 
specifica, compresi i satelliti artificiali;

2) "veicolo spaziale": qualsiasi oggetto 
spaziale artificiale con una finalità 
specifica, compresi i satelliti artificiali 
attivi;

Or. fr
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Emendamento 61
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) "detriti spaziali": veicoli spaziali o loro 
parti che non hanno più alcuna finalità 
specifica, comprese le parti di razzi o di 
satelliti artificiali o i satelliti artificiali 
inattivi;

3) "detriti spaziali": tutti gli oggetti 
artificiali, compresi i veicoli spaziali, 
frammenti o elementi di questi ultimi, 
nell'orbita terrestre o che rientrano 
nell'atmosfera, che non sono funzionali o 
non hanno più alcuna finalità specifica, 
comprese le parti di razzi o di satelliti 
artificiali o i satelliti artificiali inattivi;

Or. en

Emendamento 62
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5) "dati SST": parametri fisici degli oggetti 
spaziali acquisiti dai sensori SST;

5) "dati SST": parametri fisici degli oggetti 
spaziali acquisiti dai sensori SST o 
parametri orbitali degli oggetti spaziali 
ottenuti dalle osservazioni con tali 
sensori;

Or. fr

Emendamento 63
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

propone di supportare le azioni volte a
ridurre il rischio e le conseguenze delle 
collisioni nello spazio attraverso la 
creazione di una capacità SST a livello 
europeo, in particolare:

Or. en

Emendamento 64
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

Il programma di sostegno all'SST si 
propone di supportare le azioni volte a 
creare una capacità SST, conferendo 
all'Unione europea un adeguato livello di 
autonomia, in particolare:

Or. fr

Emendamento 65
Rachida Dati

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) la creazione e la gestione di una 
funzione di sensore consistente in una rete 
di sensori terrestri o spaziali nazionali 
esistenti, nonché lo sviluppo di tale rete 
attraverso il miglioramento dei sensori 
esistenti o, se del caso, l'installazione di 
nuovi, per sorvegliare e localizzare gli 
oggetti spaziali in modo del tutto 
indipendente;

Or. fr
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Motivazione

Occorre migliorare i sensori esistenti e, qualora ciò sia possibile, svilupparne dei nuovi al 
fine di assicurare una produzione autonoma dei dati.

Emendamento 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) la creazione e la gestione di una 
funzione di sensore consistente in una rete 
di sensori SST terrestri o spaziali europei, 
ivi compresi i sensori nazionali e quelli 
sviluppati attraverso l'ESA, per 
sorvegliare e localizzare gli oggetti 
spaziali;

Or. en

Emendamento 67
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 68
Vittorio Prodi
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Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 69
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) la creazione e la gestione di una 
funzione di elaborazione per elaborare e 
analizzare i dati SST, ai fini della 
produzione di informazioni SST;

Or. fr

Emendamento 70
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) l'istituzione e la gestione di una funzione 
di servizio per fornire i servizi SST definiti 
nell'articolo 4, paragrafo 1, ai soggetti di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2.
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Or. fr

Emendamento 71
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) l'istituzione e la gestione di una funzione 
di servizio per fornire servizi SST agli 
operatori di veicoli spaziali, alle autorità 
pubbliche e ai soggetti privati impegnati in 
attività spaziali.

Or. en

Emendamento 72
Vladimír Remek

Proposta di decisione
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base degli obiettivi stabiliti nel 
primo comma la Commissione descrive le 
azioni specifiche in un piano di lavoro 
pluriennale, contestualmente fissa un 
calendario indicativo per l'attuazione e 
indica l'importo da assegnare a ciascuna 
azione.    

Or. en

Motivazione

Anche se gli obiettivi sono interessanti e relativamente chiari, sul fronte delle azioni concrete, 
della tempistica e della dotazione di bilancio sembrano esserci ancora punti oscuri, anche 
per un programma di tipo preparatorio. 
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Emendamento 73
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la valutazione del rischio di collisione 
tra veicoli spaziali o tra veicoli spaziali e 
detriti spaziali e la generazione di allarmi 
anticollisione durante il lancio e il 
funzionamento in orbita dei veicoli 
spaziali;

a) la valutazione del rischio di collisione 
tra veicoli spaziali, tra veicoli spaziali e 
detriti spaziali o tra veicoli spaziali e 
oggetti spaziali e la generazione di allarmi 
anticollisione durante il lancio e il 
funzionamento in orbita dei veicoli 
spaziali;

Or. en

Emendamento 74
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'individuazione e la valutazione del 
rischio di esplosioni, rotture o collisioni in 
orbita;

b) l'individuazione e la caratterizzazione di 
frammentazioni, rotture o collisioni in 
orbita;

Or. fr

Emendamento 75
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la valutazione del rischio e gli allarmi 
relativi al rientro di oggetti spaziali e di 
detriti spaziali nell'atmosfera terrestre e la 
previsione del momento e del luogo 

c) la valutazione del rischio concernente il 
rientro non controllato di oggetti spaziali e 
di detriti spaziali nell'atmosfera terrestre e 
la previsione delle zone e delle fasce 
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dell'impatto. temporali di caduta sulla terra.

Or. fr

Emendamento 76
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la fornitura di valutazioni del 
rischio in orbita circa il ciclo di vita del 
veicolo spaziale.

Or. en

Emendamento 77
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I servizi SST sono forniti agli Stati 
membri, al Consiglio, alla Commissione, al 
SEAE, agli operatori di veicoli spaziali 
pubblici e privati e alle autorità pubbliche 
responsabili della protezione civile. I 
servizi SST sono forniti a norma delle 
disposizioni sull'uso e sullo scambio di dati 
e informazioni SST di cui all'articolo 9.

2. I servizi SST sono forniti agli Stati 
membri, al Consiglio, alla Commissione, al 
SEAE, agli operatori di veicoli spaziali 
pubblici e privati, alle autorità pubbliche 
responsabili della protezione civile e, se del  
caso, alle compagnie di assicurazioni. I 
servizi SST sono forniti a norma delle 
disposizioni sull'uso e sullo scambio di dati 
e informazioni SST di cui all'articolo 9.

Or. en

Emendamento 78
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. ro

Emendamento 79
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 80
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il programma di sostegno all'SST non soppresso



PE523.078v01-00 26/39 AM\1009739IT.doc

IT

fornisce supporto per lo sviluppo di nuovi 
sensori SST.

Or. en

Emendamento 81
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il programma di sostegno all'SST non 
fornisce supporto per lo sviluppo di nuovi 
sensori SST.

2. Il programma di sostegno all'SST può 
fornire supporto per lo sviluppo di nuovi 
sensori SST o partecipare 
all'aggiornamento dei sensori esistenti.

Or. fr

Emendamento 82
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) gestisce i fondi da destinare al 
programma di sostegno all'SST e assicura 
l'attuazione del programma di sostegno 
all'SST, assicurando nel contempo la 
trasparenza e la chiarezza in ordine alle 
diverse fonti di finanziamento;

Or. en

Emendamento 83
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 84
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) stabilisce, in collaborazione con il 
servizio europeo per l'azione esterna, 
l'Agenzia europea per la difesa e 
l'Agenzia europea per la sicurezza delle 
reti e dell'informazione, i meccanismi di 
coordinamento necessari a garantire la 
sicurezza del programma.

Or. en

Emendamento 85
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) definisce la governance e la politica 
in materia di dati del servizio SST 
europeo, svolgendo un ruolo attivo 
nell'istituzione del consorzio e 
monitorando da vicino le attività del 
programma.

Or. en

Emendamento 86
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri che intendono 
partecipare all'attuazione degli obiettivi di 
cui all'articolo 3 devono presentare una 
domanda alla Commissione comprovante 
la conformità ai seguenti criteri:

1. Gli Stati membri che intendono 
partecipare all'attuazione degli obiettivi di 
cui all'articolo 3 devono fornire la prova di 
quanto segue:

Or. en

Emendamento 87
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri che intendono 
partecipare all'attuazione degli obiettivi di 
cui all'articolo 3 devono presentare una 
domanda alla Commissione comprovante
la conformità ai seguenti criteri:

1. Gli Stati membri che intendono 
partecipare all'attuazione degli obiettivi di 
cui all'articolo 3 devono presentare una 
domanda alla Commissione, o 
direttamente, o attraverso un consorzio 
nazionale o plurinazionale o attraverso un 
ente pubblico, che comprovi la conformità 
ai seguenti criteri:
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Or. fr

Emendamento 88
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) possedere la capacità di offrire al 
sistema SST qualsiasi elemento seguente: 

- sensori SST e le risorse umane e tecniche 
sufficienti per gestirli, o  

- possedere capacità di analisi e 
trattamento dei dati concepite 
specificamente per l'SST;

Or. en

Emendamento 89
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 90
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a



PE523.078v01-00 30/39 AM\1009739IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 91
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) elaborare un piano d'azione per 
l'attuazione degli obiettivi di cui 
all'articolo 3.

soppressa

Or. en

Emendamento 92
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli Stati membri che soddisfano i criteri 
di cui al paragrafo 1 e che sono parti 
dell'accordo di cui all'articolo 10 sono 
ammissibili al contributo finanziario del 
programma di sostegno all'SST.

Or. en
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Emendamento 93
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 94
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

Il Centro satellitare dell'Unione europea 
(CSUE) partecipa alla realizzazione 
dell'obiettivo di cui all'articolo 3, lettera c), 
ed è ammissibile al contributo finanziario 
del programma di sostegno all'SST, fatta 
salva la conclusione dell'accordo di cui 
all'articolo 10. Il CSUE è incaricato 
dell'attività di interfaccia con gli utenti 
finali. Esso definisce e istituisce le 
strutture per recuperare i dati SST e 
distribuire i servizi ai soggetti specificati 
all'articolo 4, paragrafo 2.   

Or. fr

Emendamento 95
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Proposta di decisione
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 96
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 97
Sajjad Karim

Proposta di decisione
Articolo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

informazioni SST ai fini della realizzazione 
degli obiettivi di cui all'articolo 3 è 
soggetto alle seguenti regole, inoltre 
occorre un atto di esecuzione per 
specificare i mezzi finalizzati al 
conseguimento di tali obiettivi e le misure 
necessarie per garantire il rispetto dei 
criteri pertinenti: 

Or. en

Emendamento 98
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Articolo 9 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

L'uso e lo scambio di dati e informazioni 
SST ai fini della realizzazione delle azioni 
principali di cui all'articolo 3 sono soggetti
alle seguenti regole:

Or. en

Emendamento 99
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Articolo 10 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 100
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'ESA può contribuire al programma 
SST per conto dei suoi Stati membri che 
partecipano al programma di 
sorveglianza/conoscenza dell'ambiente 
spaziale (programma SSA).

Or. en

Motivazione

Essendo proprietaria di tutte le attività materiali e immateriali, l'ESA non necessita di un 
accordo con i suoi Stati membri che partecipano all'SSA.

Emendamento 101
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il finanziamento del programma di 
sostegno all'SST da parte dell'UE 
proviene da altri programmi previsti nel 
quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020 ed è pienamente 
compatibile con la loro base giuridica.

Il contributo massimo dell'Unione al
programma di sostegno all'SST è di 70 
milioni di EUR per il periodo 2014-2020 a 
prezzi correnti, da attingere soprattutto e 
in misura equivalente dai programmi 
stabiliti con gli atti di cui al secondo 
paragrafo.

Or. en

Emendamento 102
Sajjad Karim, Evžen Tošenovský
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Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

Or. en

Emendamento 103
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) regolamento (UE) n. […] del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il programma Copernicus21a, 
articolo 5, lettera c);

__________________ __________________
21a GU L ...

Or. en

Emendamento 104
Norbert Glante

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) Regolamento (UE) n. […] del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il programma Copernicus e che 
abroga il regolamento (UE) n. 911/2020, 
articolo 5, lettera c);

Or. de

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a citare programmi dai quali è possibile attingere i 
finanziamenti, senza tuttavia indicare una percentuale, onde garantire la flessibilità dei 
finanziamenti.  

Emendamento 105
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) decisione n. […] del Consiglio che 
stabilisce il programma specifico recante 
attuazione del programma quadro 
Orizzonte 202022, articolo 2, paragrafo 2, 
lettere b) e c), allegato parte II, punto 1.6.2, 
lettera d), e allegato parte III, punto 6.3.4;

b) una parte del contributo può altresì, in 
misura limitata e in conformità ai loro atti 
di base, provenire dai programmi istituiti 
dal regolamento (UE) n. […] del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza 
interna, lo strumento di sostegno 
finanziario per la cooperazione di polizia, 
la prevenzione e la lotta alla criminalità e 
la gestione delle crisi21a, articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, 
lettera e), e dalla decisione n. […] del 
Consiglio che stabilisce il programma 
specifico recante attuazione del programma 
quadro Orizzonte 202022, articolo 2, 
paragrafo 2, lettere b) e c), allegato parte II, 
punto 1.6.2, lettera d), e allegato parte III, 
punto 6.3.4;

__________________ __________________
21a GU L ...
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22 COM(2011) 811 definitivo del 
30.11.2011. Riferimento da aggiornare 
dopo l'adozione.

22 COM(2011) 811 definitivo del 
30.11.2011. Riferimento da aggiornare 
dopo l'adozione.

Or. en

Emendamento 106
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) regolamento (UE) n. […] del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza 
interna, lo strumento di sostegno 
finanziario per la cooperazione di polizia, 
la prevenzione e la lotta alla criminalità e 
la gestione delle crisi23, articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, 
lettera e).

soppressa

__________________
23 COM(2011) 753 definitivo del 15.11.11. 
Riferimento da aggiornare dopo 
l'adozione.

Or. en

Emendamento 107
Sajjad Karim

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) regolamento (UE) n. […] del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce, 
nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, 
lo strumento di sostegno finanziario per la 
cooperazione di polizia, la prevenzione e 

c) regolamento (UE) n. […] del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce i 
fondi e gli aspetti operativi per il  
programma europeo di monitoraggio 
della terra (Copernicus) per il periodo 
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la lotta alla criminalità e la gestione delle 
crisi23, articolo 3, paragrafo 2, lettera b) e 
paragrafo 3, lettera e).

2014-2020, senza compromettere la piena 
funzionalità del programma.

_________________
23 COM(2011) 753 definitivo del 15.11.11. 
Riferimento da aggiornare dopo 
l'adozione.

Or. en

Emendamento 108
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 109
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I finanziamenti privati provengono 
da istituti finanziari con un comprovato 
interesse nell'ambito della protezione dei 
veicoli spaziali.

Or. en
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Emendamento 110
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 111
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dell'efficienza nell'uso delle risorse. b) dell'efficienza nell'uso delle risorse, con 
particolare riferimento all'istituzione di 
fondi a favore del CSUE.

Or. en


