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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
programma Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010
(COM(2013)0312/2 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0312/2),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 189, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0195/2013),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Al fine di conseguire i massimi 
risultati e valorizzare le conoscenze e le 
competenze acquisite nel corso delle fasi 
di attuazione del programma Copernicus, 
occorre esplorare nuovi modelli per la 
pianificazione futura, ad esempio 
un'iniziativa congiunta di tecnologia 
spaziale, un piano finanziario pluriennale 
sviluppato con l'ausilio della Banca 
europea per gli investimenti assicurando 
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l'impegno economico di tutti gli Stati 
membri per 25 o più anni o, infine, il 
coinvolgimento dell'Agenzia del GNSS 
europeo (GSA) in qualità di 
organizzazione centrale responsabile per 
le fasi future del programma.

Or. en

Emendamento 2

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, se basato su un'autentica 
reciprocità, 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 3

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, di cui la Commissione 
dovrebbe promuovere il ruolo attivo.



PR\1005871IT.doc 7/38 PE519.768v02-00

IT

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Oggetto Oggetto e ambito di applicazione

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 

Testo della Commissione Emendamento

 Il presente regolamento istituisce il 
programma dell'Unione di osservazione 
della Terra denominato Copernicus e 
stabilisce le norme per la sua esecuzione.

Il presente regolamento istituisce il 
programma dell'Unione di osservazione e 
monitoraggio della Terra denominato 
Copernicus e stabilisce le norme per la sua 
attuazione, funzionamento e 
valorizzazione.

Il programma Copernicus ha lo scopo di 
assicurare la continuità con le attività 
realizzate a titolo del programma GMES e 
comprende gli elementi seguenti:
a) una componente di servizi intesa a 
garantire l'accesso alle informazioni nei 
seguenti settori: monitoraggio 
dell'atmosfera, monitoraggio dei 
cambiamenti climatici, gestione 
dell'emergenza, monitoraggio del 
territorio, monitoraggio dei mari e 
sicurezza;
b) una componente spaziale intesa a 
garantire osservazioni spaziali sostenibili 
per i tipi di servizi di cui alla lettera a);
c) una componente in situ intesa a 
garantire l'accesso coordinato alle 
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osservazioni mediante installazioni a 
bordo di aerei, di navi e a terra, anche 
senza equipaggio, per i settori di servizi di 
cui alla lettera a) nonché attività di 
calibrazione e convalida per osservazioni 
spaziali.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Obiettivi generali Obiettivi
1. Obiettivi generali

Or. en

Emendamento 7

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

Or. en

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) promozione della competitività e 



PR\1005871IT.doc 9/38 PE519.768v02-00

IT

della capacità di innovazione 
dell'industria europea;

Or. en

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

b ter) promozione delle tecnologie 
essenziali e accesso indipendente alle 
conoscenze ambientali per l'Unione 
europea;

Or. en

Emendamento 10

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. Obiettivi specifici

Al fine di conseguire gli obiettivi generali 
di cui al paragrafo 1, Copernicus punta 
agli obiettivi specifici seguenti:
a) rendere disponibili dati e informazioni 
accurati e attendibili, forniti a lungo 
termine e in modo sostenibile e 
corrispondenti alle esigenze delle 
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comunità di utenti Copernicus, tra cui gli 
organismi europei, nazionali, regionali o 
locali competenti ai fini della definizione, 
dell'attuazione, dell'esecuzione o del 
monitoraggio di un servizio pubblico o di 
un settore politico di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1;
b) predisporre un accesso sostenibile e 
affidabile ai dati e alle informazioni 
spaziali a partire da una capacità 
autonoma di osservazione della Terra 
dell'Unione con specifiche tecniche 
coerenti e facendo riferimento ai mezzi e 
alle capacità esistenti a livello europeo e 
nazionale, se del caso integrandoli;
c) fornire un accesso sostenibile e 
affidabile ai dati in situ basati sulle 
capacità esistenti e su sistemi e reti di 
osservazione globali.

Or. en

Emendamento 11

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.

soppresso

Or. en
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. La realizzazione degli obiettivi di cui al 
paragrafo 1 è misurata in base ai seguenti 
indicatori:

3. Indicatori

La realizzazione degli obiettivi di cui alle 
sezioni II e II  è misurata in base ai 
seguenti indicatori:

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

a ter) domanda di dati e informazioni 
Copernicus misurata tramite il numero di 
utenti, il volume dei dati e delle 
informazioni consultati e con l'estensione 
della divulgazione tra le istituzioni 
dell'Unione e le autorità e gli organi 
nazionali, regionali o locali;
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Or. en

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

a quater) utilizzo dei dati e delle 
informazioni Copernicus da parte delle 
istituzioni e degli organi dell'Unione e 
delle organizzazioni internazionali, livello 
di attivazione e soddisfazione degli utenti 
e vantaggi offerti ai cittadini europei;

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) penetrazione nel mercato e competitività 
degli operatori europei dei settori a valle.

b) penetrazione nel mercato, creazione di 
nuovi mercati e competitività degli 
operatori europei dei settori a valle.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 soppresso
Obiettivi specifici
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 2 il programma Copernicus 
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risponde alle esigenze degli utenti e
fornisce i servizi operativi di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1. Tali obiettivi 
sono valutati in base all'impiego dei dati e 
delle informazioni misurato mediante la 
progressione numerica degli utenti, il 
volume di dati e di informazioni a valore 
aggiunto consultati e l'ampiezza di 
diffusione negli Stati membri;
2. Il programma Copernicus fornisce un 
accesso sostenibile e affidabile alle 
osservazioni spaziali partendo da una 
capacità autonoma dell'Unione di 
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.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Ambito di applicazione dei servizi 
Copernicus

Funzionamento di Copernicus

Sezione I – Servizi

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

 I servizi Copernicus di cui all'articolo 3, I servizi Copernicus di cui all'articolo 1, 
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paragrafo 1 si compongono nel modo 
seguente:

lettera a) si compongono nel modo 
seguente:

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i servizi di monitoraggio atmosferico 
forniscono informazioni sulla qualità 
dell'aria su scala europea e sulla 
composizione chimica dell'atmosfera su 
scala mondiale. Essi forniscono, in 
particolare, informazioni per i sistemi di 
monitoraggio della qualità dell’aria dal 
livello locale fino a quello nazionale e 
devono contribuire al monitoraggio delle 
variabili climatiche in rapporto con la 
chimica dell’atmosfera;

a) i servizi di monitoraggio atmosferico 
forniscono informazioni sulla qualità 
dell'aria su scala europea e sulla 
composizione chimica dell'atmosfera su 
scala mondiale, con particolare attenzione 
per l'osservazione della canopia delle 
foreste e delle pratiche agricole. Essi 
forniscono, in particolare, informazioni per 
i sistemi di monitoraggio della qualità 
dell'aria dal livello locale fino a quello 
nazionale, segnatamente per quanto 
riguarda l'evoluzione termica, e 
dovrebbero contribuire al monitoraggio 
delle variabili climatiche in rapporto con la 
chimica dell'atmosfera;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) il servizio di monitoraggio marino 
fornisce informazioni sullo stato e sulle 
dinamiche dell'ecosistema fisico 
dell'oceano e marino, sia a livello mondiale 
sia regionale europeo, con particolare 
attenzione per i flussi di rifiuti;
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Or. en

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

I servizi sono effettuati in modo fattibile, 
efficace in termini di costi e decentrato. 
Se del caso, integrano a livello europeo i 
dati e le capacità spaziali, in situ e di 
riferimento esistenti negli Stati membri, 
evitando altresì ripetizioni.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. attività di sviluppo che consistono nel
miglioramento della qualità e del 
rendimento dei servizi operativi, ivi inclusi 
il loro adattamento e la loro evoluzione, ed 
evitano o mitigano i rischi operativi;

2. Attività di sviluppo

Miglioramento della qualità e del 
rendimento dei servizi operativi, ivi inclusi 
il loro adattamento e la loro evoluzione, ed 
evitano o mitigano i rischi operativi;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. attività di sostegno che consistono in 
misure per promuovere l'utilizzo dei 
servizi operativi da parte degli utenti e 
delle applicazioni a valle, come pure le 
attività di comunicazione e divulgazione.

3. Attività di sostegno

Misure per promuovere l'utilizzo dei 
servizi operativi Copernicus, tra cui 
attività di comunicazione e divulgazione, 
sviluppo di procedure uniformi per 
inserire i dati e le informazioni 
Copernicus nei flussi di lavoro degli 
utenti:
a) presso le autorità pubbliche competenti 
ai fini della definizione, dell'attuazione, 
dell'esecuzione o del monitoraggio di un 
servizio pubblico o di un settore politico di 
cui al paragrafo 1; 
b) presso altri utenti e applicazioni a valle.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5
Componente spaziale

Sezione II - Componente spaziale

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva
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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 all'articolo 
2, alimentando principalmente i servizi 
operativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1. 
La componente spaziale di Copernicus 
comprende le seguenti attività:

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 5 – 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 dei compiti 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 28

Proposta di regolamento
Articolo 5 – 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 dell'infrastruttura spaziale 
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esistente o pianificata,

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6
Componente in situ

Sezione III – Componente in situ

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'individuazione e il superamento 
delle lacune nelle osservazioni in situ con 
non possono essere colmate con 
l'infrastruttura e le reti esistenti.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La dotazione finanziaria del programma 
Copernicus può coprire anche le spese 
relative ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione, direttamente necessarie per la 

3. La dotazione finanziaria del programma 
Copernicus può coprire anche le spese 
relative ad attività di preparazione, 
monitoraggio, controllo, audit e 
valutazione, direttamente necessarie per la 
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gestione del programma e la realizzazione 
dei suoi obiettivi, in particolare studi, 
riunioni, azioni di informazione e 
comunicazione nonché tutte le spese 
connesse alle reti informatiche incentrate 
sull'elaborazione delle informazioni e lo 
scambio di dati. Le risorse assegnate alle 
azioni di comunicazione di cui al presente 
regolamento possono anche contribuire in 
misura proporzionale a coprire le attività 
di comunicazione istituzionale relativa 
alle priorità politiche dell'Unione.

gestione del programma e la realizzazione 
dei suoi obiettivi, in particolare studi, 
riunioni, azioni di informazione e 
comunicazione nonché tutte le spese 
connesse alle reti informatiche incentrate 
sull'elaborazione delle informazioni e lo 
scambio di dati.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Programma di lavoro della Commissione Disposizioni organizzative
1. Ruolo della Commissione

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 8 

Testo della Commissione Emendamento

1. 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.

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 riguardo al 
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programma tramite una relazione 
annuale sui risultati dell'attuazione.
2. La Commissione coopera con gli Stati 
membri al fine di migliorare lo scambio di 
dati e di informazioni tra di essi e 
aumentare il volume di dati e 
informazioni a disposizione del 
programma Copernicus.
3. La Commissione può adottare misure 
volte a promuovere la convergenza degli 
Stati membri nell'impiego dei dati e delle 
informazioni Copernicus e il loro accesso 
alla tecnologia e agli sviluppi nell'ambito 
dell'osservazione della Terra. Tali 
interventi non incidono sulla concorrenza 
Gli atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura consultiva di cui 
all'articolo 20, paragrafo 2.
4. A nome dell'Unione e nei settori di sua 
competenza, la Commissione gestisce le 
relazioni con i paesi terzi e con le 
organizzazioni internazionali assicurando 
il coordinamento del programma 
Copernicus con le attività a livello 
nazionale, internazionale e dell'Unione.
5. 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 necessarie 
per svolgere i servizi.
6. La Commissione assicura la 
complementarietà e la coerenza del 
programma Copernicus con appropriati 
nessi alle politiche, strumenti, programmi 
e azioni pertinenti dell'Unione, onde 
provvedere a che traggano beneficio dai 
servizi Copernicus.
7. La Commissione sostiene il 
coinvolgimento e la consultazione 
regolari e trasparenti degli utenti al fine 
di poter individuare le loro esigenze e 
monitorare la loro soddisfazione a livello 
nazionale e dell'Unione. A tal fine il 
comitato Copernicus di cui all'articolo 20, 
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paragrafo 1, provvede alla supervisione 
dell'infrastruttura dedicata di 
distribuzione di dati Copernicus basata su 
una rete di snodi nazionali/regionali, 
mirati a garantire e coordinare le 
distribuzione dei dati.
8. La Commissione adotta atti delegati 
conformemente all'articolo 21 riguardo 
alla definizione dei requisiti dei dati 
necessari ai servizi operativi 
prevedendone la loro evoluzione.
9. La Commissione mette a disposizione le 
risorse per il finanziamento del 
programma Copernicus.
10. La Commissione adotta misure 
adeguate al fine di assicurare la 
partecipazione piena di risorse private a 
sostegno del programma Copernicus, 
onde consentire la crescita dei settori 
intermedi e a valle.
11. La Commissione promuove un 
ambiente stabile per investimenti a lungo 
termine e consulta le parti interessate 
prima di decidere di modificare prodotti di 
dati e servizi di informazione disciplinati 
dal regolamento Copernicus.
12. La Commissione sostiene una 
campagna d'informazione ad ampio 
raggio per le autorità locali sui dati e i 
servizi Copernicus, evidenziando per 
esempio la loro importanza in relazione 
all'assetto territoriale e alle politiche 
pubbliche. All'interno di detta rete va 
stilata una sinossi completa della vigente 
legislazione ambientale dell'Unione, 
segnatamente di direttive quali INSPIRE  
o sulla qualità dell'aria ambiente, per la 
cui attuazione le autorità locali hanno 
bisogno di dati Copernicus.
13. 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.



PE519.768v02-00 22/38 PR\1005871IT.doc

IT

2. Ruolo dell'Agenzia spaziale europea
1. A norma dell'articolo 58, paragrafo 1, 
lettera c), del regolamento (EU, 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 gli 
appalti di componenti spaziali del sistema 
Copernicus;
b) la definizione dell'architettura del 
sistema di componenti spaziali sulla base 
delle richieste degli utenti;
c) la gestione dei fondi assegnati;
d) le procedure di monitoraggio e 
controllo.
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 
scadenze, illustrando l'azione di rettifica 
da adottare in caso di discrepanza tra 
bilanci preventivi, risultati e tempistica.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 9 soppresso
Cooperazione con gli Stati membri
1. La Commissione coopera con gli Stati 
membri al fine di migliorare lo scambio di 
dati e di informazioni tra di essi e 
aumentare il volume di dati e 
informazioni a disposizione del 
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programma Copernicus.
2. La Commissione può adottare misure 
volte a promuovere la convergenza degli 
Stati membri nell'impiego dei dati e delle 
informazioni Copernicus e il loro accesso 
alla tecnologia e agli sviluppi nell'ambito 
dell'osservazione della Terra. Tali misure 
non comportano distorsioni della libera 
concorrenza. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva 
di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
Ruolo della Commissione
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.
2. A nome dell'Unione e nei settori di sua 
competenza, la Commissione gestisce le 
relazioni con i paesi terzi e con le 
organizzazioni internazionali assicurando 
il coordinamento del programma 
Copernicus con le attività a livello 
nazionale, internazionale e dell'Unione.
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.
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4. La Commissione assicura la 
complementarietà e la coerenza del 
programma Copernicus con politiche, 
strumenti, programmi e azioni pertinenti 
dell'Unione.
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.
6. La Commissione adotta atti delegati 
conformemente all'articolo 21 riguardo 
alla definizione dei requisiti dei dati 
necessari ai servizi operativi 
prevedendone la loro evoluzione.
7. La Commissione mette a disposizione le 
risorse per il finanziamento del 
programma Copernicus.

Or. en

Emendamento 36

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, tramite 
accordi di delega, ad organismi 
dell'Unione competenti la totalità o parte 
dei compiti esecutivi di cui all'articolo 3, 
ove ciò sia debitamente motivato dalla 
natura speciale dell'azione e dalla 
competenza specifica, nonché dal 
mandato, dal funzionamento e dalla 
capacità di gestione di tali organismi. Tra 
tali organismi figurano:

Or. en
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Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Supervisione degli operatori Appalti pubblici

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 13 

Testo della Commissione Emendamento

Le denunce relative all'aggiudicazione di 
contratti e alle concessioni accordate 
dagli operatori nell'esecuzione 
dell'accordo di delega o del programma di 
lavoro possono essere presentate alla 
Commissione. Tali denunce, tuttavia, 
possono riguardare solo illeciti deliberati, 
negligenza grave o frodi e possono essere 
presentati solo dopo aver esaurito tutti i 
mezzi di ricorso presso l'operatore.

Disposizioni generali applicabili agli 
appalti pubblici

Principi generali
1. Fatte salve le misure necessarie per 
tutelare gli interessi essenziali di sicurezza 
dell'Unione o la sicurezza pubblica o per 
rispettare i requisiti dell'Unione nel 
campo del controllo delle esportazioni, le 
disposizioni del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012, segnatamente 
secondo principi generali quali una 
concorrenza aperta e leale lungo l’intera 
catena dell’approvvigionamento per 
l'industria, gare d’appalto basate sulla 
fornitura di informazioni trasparenti e 
aggiornate, nonché un’informazione 
chiara sulle norme applicabili agli 
appalti, ai criteri di selezione e di 
aggiudicazione e a ogni altro dato 
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pertinente che consenta di mettere tutti i 
potenziali offerenti in condizioni di parità, 
si applicano alla fase di dispiegamento del 
programma Copernicus.
2. Nel corso delle procedure d'appalto le 
amministrazioni aggiudicatrici, nei bandi 
di gara, perseguono i seguenti obiettivi:
a) promuovere nell’intera Unione la 
partecipazione più ampia e aperta 
possibile di tutte le imprese, in particolare 
quella dei nuovi operatori e delle PMI, 
anche incoraggiando gli offerenti a 
ricorrere al subappalto;
b) evitare eventuali abusi di posizione 
dominante e la dipendenza da un solo 
fornitore;
c) avvantaggiarsi degli investimenti 
precedenti del settore pubblico e degli 
insegnamenti tratti, come pure 
dell'esperienza e delle competenze 
dell'industria, comprese quelle acquisite 
nelle fasi iniziali del programma, fermo 
restando il principio di bandi di gara 
competitivi;
d) ricorrere alla fornitura multipla 
(multiple sourcing), se appropriato, per 
garantire un migliore controllo globale 
del programma e dei relativi costi e 
scadenze;
e) tener conto, se del caso, del costo totale 
in tutto il ciclo di vita utile del prodotto, 
del servizio o del lavoro appaltato, 
evitando tuttavia di subordinare il valore 
soltanto a considerazioni legate ai costi. 
Disposizioni specifiche
1. Definizione di condizioni di 
concorrenza eque
L’amministrazione aggiudicatrice adotta 
opportuni provvedimenti tesi a ottenere 
condizioni eque di concorrenza nei casi in 
cui la partecipazione di un’impresa ad 
attività connesse a quelle oggetto del 
bando di gara:
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a) può procurare a tale impresa vantaggi 
in termini di informazioni privilegiate e 
può pertanto suscitare timori in merito al 
rispetto della parità di trattamento; o
b) incide sulle normali condizioni di 
concorrenza, sull’imparzialità o 
sull’obiettività dell’attribuzione o 
dell’esecuzione dei contratti.
Tali misure non devono alterare la 
concorrenza né compromettere la parità 
di trattamento o la riservatezza delle 
informazioni relative alle imprese, alle 
loro relazioni commerciali e alla loro 
struttura dei costi. In detto contesto, essi 
terranno conto della natura e delle 
modalità del contratto in questione.
2. Sicurezza delle informazioni
Nel caso di appalti che comportano, 
richiedono e/o contengono informazioni 
classificate, l'amministrazione 
aggiudicatrice precisa nella 
documentazione dell'appalto le misure e i 
requisiti necessari per garantire la 
sicurezza di tali informazioni al livello 
richiesto.
3. Affidabilità delle forniture
L'amministrazione aggiudicatrice precisa 
nella documentazione dell'appalto i 
requisiti connessi all'affidabilità delle 
forniture o della prestazione di servizi per 
l'esecuzione del contratto.
4. Appalti frazionati
a) L’amministrazione aggiudicatrice può 
attribuire un appalto sotto forma di 
appalto frazionato.
b) Un appalto frazionato si compone di 
una fase fissa accompagnata da un 
impegno di bilancio con conseguente 
fermo impegno all'esecuzione dei lavori e 
dei servizi contrattuali per la fase in 
questione, e di una o più frazioni 
sottoposte a condizioni in termini sia di 
bilancio che di esecuzione. I documenti 
dell’appalto indicano gli elementi specifici 
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delle frazioni. Essi definiscono in 
particolare oggetto, prezzo o modalità per 
determinare il prezzo e la prestazione di 
lavori, forniture e servizi di ciascuna 
frazione.
c) Gli obblighi della fase fissa devono 
costituire un insieme coerente, così come 
gli obblighi in ogni frazione sottoposta a 
condizioni tenendo in conto gli obblighi 
legati alle frazioni precedenti. 
d) L’esecuzione di ciascuna frazione 
sottoposta a condizioni è subordinata a 
una decisione dell’amministrazione 
aggiudicatrice, notificata al contraente 
alle condizioni previste dall’appalto. Se 
una frazione sottoposta a condizioni non 
viene confermata o lo è solo con ritardo, il 
contraente può beneficiare, se l’appalto lo 
prevede e alle condizioni da esso definite, 
di un’indennità di attesa o di una 
sanzione per inadempimento.
e) Qualora, con riferimento a una 
frazione specifica, l'amministrazione 
aggiudicatrice rilevi che i lavori, le 
forniture e i servizi concordati per quella 
frazione non sono stati completati, può, se 
il contratto lo prevede, chiedere il 
risarcimento dei danni e recedere dal 
contratto alle condizioni da questo 
stabilite.
5. Appalti remunerati in base alle spese 
certificate
a) L’amministrazione aggiudicatrice può 
optare per un appalto retribuito, 
interamente o parzialmente ma sempre 
nei limiti di un massimale, in base a spese 
certificate, alle condizioni di cui alla 
lettera b).
Il prezzo da pagare per tali appalti è 
costituito dal rimborso di tutte le spese 
effettivamente sostenute dal contraente 
per eseguire l’appalto, come manodopera, 
materiali, beni di consumo, uso di 
apparecchiature e di infrastrutture 
necessarie all’esecuzione del contratto. 
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Tali spese sono maggiorate di un importo 
forfettario comprendente le spese generali 
e il margine di utile oppure di un importo 
comprendente le spese generali e un 
premio commisurato al rispetto di obiettivi 
in termini di risultato e scadenze.
b) L’amministrazione aggiudicatrice può 
optare per un appalto remunerato 
interamente o parzialmente in base alle 
spese certificate se è obiettivamente 
impossibile definire in modo preciso un 
prezzo fisso e se è ragionevolmente 
dimostrabile che il prezzo fisso sarebbe 
eccessivamente elevato a causa di 
incognite connesse alla realizzazione 
dell’appalto, perché:
i) l’appalto riguarda aspetti estremamente 
complessi o frutto di una nuova 
tecnologia e comporta pertanto rilevanti 
rischi tecnici; o
ii) le attività oggetto dell’appalto devono, 
per ragioni operative, iniziare 
immediatamente pur non essendo ancora 
possibile fissare un prezzo totale definitivo 
non rivedibile, data l’esistenza di rilevanti 
elementi aleatori o la parziale dipendenza 
dell’appalto dall’esecuzione di altri 
appalti.
c) Il massimale di un appalto remunerato 
interamente o parzialmente in base a 
spese certificate è il prezzo massimo 
pagabile; può essere superato solo in casi 
eccezionali, debitamente giustificati, e con 
previo consenso dell’autorità 
aggiudicatrice.
d) I documenti degli appalti remunerati, 
interamente o parzialmente, in base a 
spese certificate, devono precisare:
i) la natura dell’appalto, se cioè si tratta di 
un appalto remunerato interamente o 
parzialmente in base a spese certificate 
entro i limiti di un massimale;
ii) per un appalto parzialmente 
remunerato in base a spese certificate, gli 



PE519.768v02-00 30/38 PR\1005871IT.doc

IT

elementi oggetto delle spese certificate;
iii) l’importo del massimale;
iv) i criteri di aggiudicazione, che devono 
tra l’altro consentire di valutare 
l’attendibilità del bilancio di previsione, 
dei costi rimborsabili, dei meccanismi che 
determinano tali costi e degli utili indicati 
nell’offerta;
v) il tipo di maggiorazione, di cui alla 
lettera a), da applicare alle spese;
vi) le norme e le procedure che 
determinano l’ammissibilità dei costi 
previsti dall’offerente per eseguire il 
contratto, in base ai principi di cui alla 
lettera e);
vii) le norme contabili cui devono 
conformarsi gli offerenti;
viii) nel caso di un appalto parzialmente 
remunerato in base a spese certificate da 
convertire in appalto a prezzo fisso e 
definitivo, i parametri di tale conversione.
e) Le spese sostenute dal contraente nel 
corso dell’esecuzione di un appalto 
interamente o parzialmente remunerato in 
base a spese certificate, sono ammissibili 
solo se:
i) sono state realmente sostenute nel corso 
dell’appalto, escludendo i costi per 
apparecchiature, infrastrutture e 
immobilizzazioni immateriali necessarie 
all’esecuzione del contratto e che possono 
essere considerate ammissibili per il loro 
intero valore di acquisto;
ii) sono indicate nel bilancio di previsione 
eventualmente riveduto dalle clausole 
aggiuntive al contratto iniziale;
iii) sono necessarie all’esecuzione 
dell’appalto;
iv) emergono dall’esecuzione dell’appalto 
e sono ad esso imputabili;
v) sono identificabili, verificabili, 
registrate nella contabilità del contraente 
e fissate in conformità ai principi 
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contabili indicati nel capitolato d’oneri e 
nell’appalto;
vi) soddisfano le disposizioni della 
legislazione tributaria e sociale 
applicabili;
vii) non derogano dalle condizioni 
dell’appalto;
viii) sono ragionevoli e giustificate e 
rispettano i principi della corretta gestione 
finanziaria, in particolare riguardo 
all’efficienza e all’economicità.
Il contraente è responsabile della 
contabilizzazione delle spese sostenute, 
della buona tenuta dei libri contabili o di 
ogni altra documentazione atta a 
dimostrare che le spese di cui chiede il 
rimborso sono state sostenute e si 
conformano ai principi sanciti dal 
presente articolo. Spese che il contraente 
non può giustificare sono inammissibili e 
non rimborsabili.
f) L’amministrazione aggiudicatrice 
effettua le seguenti operazioni per 
garantire la buona esecuzione degli 
appalti remunerati in base alle spese 
certificate:
i) fissa il massimale nella misura più 
realistica possibile permettendo al tempo 
stesso la necessaria flessibilità per 
integrare i rischi tecnici;
ii) converte un appalto parzialmente 
remunerato in base a spese certificate in 
un appalto a prezzo fisso e definitivo non 
appena sia possibile fissare, durante 
l’esecuzione dell’appalto, un prezzo fisso 
e definitivo; a tal fine, stabilisce i 
parametri di conversione da appalto 
remunerato in base a spese certificate in 
appalto a prezzo fisso e definitivo;
iii) predispone misure di controllo e di 
monitoraggio che prevedano in 
particolare un sistema di previsione di 
anticipazione dei costi;



PE519.768v02-00 32/38 PR\1005871IT.doc

IT

iv) fissa principi, strumenti e procedure 
adeguati per eseguire gli appalti, in 
particolare per identificare e controllare 
l’ammissibilità delle spese dichiarate dal 
contraente o dai suoi subappaltatori 
durante l’esecuzione dell’appalto, e per 
introdurre modifiche allo stesso;
v) verifica che il contraente e i suoi 
subappaltatori si conformino alle norme 
contabili stabilite nel contratto e 
all’obbligo di fornire documenti contabili 
aventi forza probante;
vi) garantisce continuativamente, durante 
l’esecuzione dell’appalto, l’efficienza dei 
principi, degli strumenti e delle le 
procedure di cui al punto iv).
6. Emendamenti
L'amministrazione aggiudicatrice e i 
contraenti possono modificare il contratto 
mediante clausole aggiuntive a condizione 
che esse rispettino tutte le seguenti 
condizioni:
a) non modifichino l’oggetto dell’appalto;
b) non sconvolgano l’equilibrio 
economico dell’appalto;
c) non introducano condizioni che, se 
fossero apparse già all’inizio nei 
documenti d’appalto, avrebbero permesso 
l’ammissione di offerenti diversi da quelli 
poi ammessi o avrebbero permesso 
l’aggiudicazione a un’offerta diversa da 
quella selezionata.
7. Subappalto
a) L'amministrazione aggiudicatrice 
chiede all'offerente di subappaltare, 
mediante bandi di gara competitivi, una 
quota dell'appalto ai livelli appropriati di 
subappalto a società diverse da quelle 
appartenenti al suo gruppo, in particolare 
ai nuovi operatori e alle PMI.
b) L'amministrazione aggiudicatrice 
esprime la quota richiesta dell'appalto da 
subappaltare sotto forma di una 
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percentuale minima e una percentuale 
massima. Nel definire tali percentuali 
l'amministrazione aggiudicatrice tiene 
conto del fatto che esse sono 
proporzionali all’oggetto e al valore 
dell’appalto, alla luce della natura del 
settore di attività interessato, in 
particolare lo stato della concorrenza e il 
potenziale industriale osservato.
c) L'offerente che indica nella sua offerta 
che non intende subappaltare alcuna 
quota dell'appalto oppure che intende 
subappaltare una quota inferiore al livello 
minimo della forcella di cui alla lettera b), 
ne fornisce all'amministrazione 
aggiudicatrice le motivazioni. 
L'amministrazione aggiudicatrice 
trasmette tali informazioni alla 
Commissione.
d) L’amministrazione aggiudicatrice può 
respingere i subappaltatori selezionati dal 
candidato al momento della procedura di 
aggiudicazione dell’appalto principale o 
dall’offerente prescelto all’atto 
dell’esecuzione dell’appalto. Essa dovrà 
giustificare per iscritto tale rigetto, che si 
può fondare solo sui criteri applicati per 
la selezione degli offerenti per l’appalto 
principale.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 14 – 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 e le informazioni Copernicus sono 
resi disponibili in modo integrale, aperto e 
gratuito per tutti gli Stati membri 
partecipanti, per situazioni di emergenza e 
per finalità di aiuto allo sviluppo. In tutti 
gli altri casi si adotta una politica di dati a 
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pagamento o si applica un principio di 
reciprocità. Altri limiti alla politica di 
accesso integrale, aperto e gratuito 
riguardano gli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) condizioni di licenza connesse ai dati e 
alle informazioni di terzi;

Non concerne la versione italiana

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 19

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, da esperti 
indipendenti, in particolare rispetto a 
questioni relative alla sicurezza 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
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Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Onde promuovere e facilitare l'uso 
di tecnologie di osservazione terrestre da 
parte delle autorità locali e delle PMI, la 
Commissione è coadiuvata da una rete 
dedicata per la distribuzione dei dati 
Copernicus, comprendente organismi 
nazionali e regionali, con la supervisione 
del comitato Copernicus.
I rappresentanti dell'ESA e gli operatori 
cui sono affidati compiti del programma 
partecipano in veste di osservatori ai 
lavori del comitato Copernicus alle 
condizioni fissate dal suo regolamento 
interno.
Gli accordi internazionali stipulati 
dall’Unione possono prevedere, se del 
caso, la partecipazione di rappresentanti 
di paesi terzi o di organizzazioni 
internazionali ai lavori del comitato 
Copernicus alle condizioni fissate dal suo 
regolamento interno.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 15, 
paragrafo 1 e all'articolo 18, paragrafo 3, è 
conferita alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dall'1 gennaio 
2014.

2. La delega di potere di cui all'articolo 8, 
paragrafo 8, all'articolo 15, paragrafo 1 e 
all'articolo 18, paragrafo 3, è conferita alla 
Commissione per la durata del 
programma.

Or. en
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MOTIVAZIONE

In un'epoca in cui il dominio e l'uso appropriato delle informazioni hanno importanti 
implicazioni geostrategiche, è necessario che l'Europa disponga di una capacità che le 
consenta di valutare indipendentemente, in maniera affidabile e tempestiva le proprie risposte 
politiche. Il programma Copernicus (il nuovo nome di GMES) rappresenta tale infrastruttura, 
il sistema europeo per l'osservazione globale della Terra. La proposta della Commissione 
segna l'avvio della fase operativa della rete di satelliti. L'obiettivo principale è apportare 
benefici ai cittadini europei in svariati settori, in particolar modo nel quadro dell'azione per 
l'ambiente e contro i cambiamenti climatici, mantenendo la dimensione civile del programma, 
tuttavia saranno necessarie ulteriori precisazioni su alcuni dei temi più controversi, come la 
governance e la politica in materia di dati, onde garantire un'evoluzione armoniosa. Di fatto, 
se Copernicus è ritenuto una priorità nel quadro delle politiche sia industriali che ambientali, 
un programma faro, come affermato dalla Commissione, ci si potrebbe chiedere perché il 
bilancio inizialmente proposto sia stato ridotto quasi del 35%. Dopo tutto, il settore spaziale 
fornisce un numero significativo di posti di lavoro e un'importante attività di ricerca, e il 
programma Copernicus da solo promette il recupero di 3,2 euro per ogni euro speso: non è 
questo il momento di mirare a un'espansione dell'economia europea? Non è questo il 
momento di elaborare grandi progetti economici in grado di far uscire l'Europa dalla crisi? 
Negli emendamenti il relatore suggerisce di cercare modelli organizzativi, di gestione e di 
finanziamento alternativi per il futuro, al fine di rendere possibili impegni a lungo termine e 
una governance equilibrata. Dal momento che il regolamento contiene già disposizioni 
riguardanti una linea di finanziamento per il progetto di sorveglianza dello spazio e di 
localizzazione, che è essenziale per la sicurezza futura delle infrastrutture spaziali e delle 
operazioni indipendenti europee, il relatore ritiene più opportuno che, in questa nuova fase del 
programma, le attività di ricerca relative a Copernicus siano finanziate a titolo dei fondi per lo 
spazio di Orizzonte 2020. 

La maggior parte degli emendamenti mira ad allineare la struttura del documento ai 
regolamenti precedenti e a trarre vantaggio dall'esperienza maturata nell'ambito del processo 
di adozione del programma Galileo: ciò si riferisce in particolar modo alle misure in materia 
di appalti pubblici e alla descrizione del ruolo dell'ESA, l'importante partner della 
Commissione europea in questo contesto. In generale, il relatore ha cercato di tener conto 
delle posizioni di diverse parti interessate e di rendere il testo più equilibrato orientandolo 
verso un modello più rappresentativo per l'industria e le autorità locali, assicurando altresì che 
l'infrastruttura sia utilizzata secondo quanto previsto e che gli obiettivi strategici, industriali, 
economici e sociali siano perseguiti. A tal fine sono state adottate misure volte a promuovere 
la convergenza europea, una maggiore trasparenza e la responsabilità democratica nell'ambito 
del programma. Alla Commissione è conferito il potere di adottare misure di esecuzione 
intese a promuovere la convergenza degli Stati membri nell'impiego dei dati e delle 
informazioni del programma nonché a garantire l'accesso alla tecnologia e lo sviluppo dei 
servizi di osservazione della Terra. Alla Commissione saranno attribuiti la responsabilità e il 
coordinamento generali del programma, tuttavia è prevista una delega delle funzioni onde 
agevolare la partecipazione di terzi. Un ruolo rafforzato di alcuni soggetti interessati nella 
struttura decisionale metterebbe a rischio l'equilibrio etico tra chi stabilisce le regole di 
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partecipazione e chi partecipa. 
Tuttavia è importante che la Commissione promuova un coinvolgimento generale di tutti i 
soggetti europei del settore pubblico e privato, consenta la crescita dei settori intermedi e a 
valle e agevoli la creazione di nuovi mercati. In questo contesto il relatore propone di istituire 
una rete dedicata per la distribuzione dei dati Copernicus composta da organismi nazionali e 
regionali, al fine di sostenere l'uso delle tecnologie per l'osservazione della Terra da parte 
delle autorità locali e delle PMI. 

Infine, con un'adeguata politica in materia di dati Copernicus è potenzialmente in grado di 
stimolare l'industria europea dei servizi di osservazione della Terra e l'industria di servizi 
all'utente, aiutandole a diventare leader a livello mondiale. La politica per un accesso ai dati 
integrale, aperto e gratuito costituisce un elemento importante del regolamento Copernicus, 
considerando che, in linea di principio, i cittadini europei non dovrebbero pagare due volte 
per gli stessi dati. Tuttavia è necessario che una politica in materia di dati, per essere 
considerata adeguata, tenga conto delle riflessioni di carattere strategico ed economico e non 
ostacoli inoltre la competitività dell'industria europea. La reciprocità in materia di accesso ai 
dati con i paesi terzi che non contribuiscono al programma costituisce uno strumento 
importante per garantire una concorrenza leale. Le eccezioni a tale principio dovrebbero 
essere stabilite per situazioni di emergenza e relative alla sicurezza civile o qualora sia 
riconosciuto un valore aggiunto per altre politiche europee, soprattutto per quanto concerne le 
attività nel settore degli aiuti allo sviluppo. Il regolamento prevede già la negoziazione di 
accordi tra la Commissione e i paesi terzi in merito ad altre questioni, consentendo l'agevole 
inserimento di tale principio.


