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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 decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 
programma di sostegno al servizio di sorveglianza dello spazio e di localizzazione
(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0107),

– 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 (C7-0061/2013),

– 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 gli affari esteri e della commissione per i bilanci (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 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 

(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 
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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.

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 2

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La fornitura di servizi SST sarà 
vantaggiosa per tutti gli operatori pubblici 
e privati di infrastrutture spaziali, compresa 
l'UE, che è responsabile dei propri 
programmi spaziali – Servizio europeo di 
copertura per la navigazione geostazionaria 
(EGNOS) e Galileo attuati a norma del 
regolamento (CE) n. 683/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, concernente il proseguimento 
dell'attuazione dei programmi europei di 
navigazione satellitare (EGNOS e 
Galileo)12 e Copernicus/GMES, istituito 
dal regolamento (UE) n. 911/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
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 e della 
previsione del luogo e del momento 
dell'impatto.

__________________ __________________
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.
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Or. en

Emendamento 3

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, ed essere coerente con la 
proposta dell'Unione relativa ad un codice 
di condotta internazionale per le attività 
nello spazio extra-atmosferico.

Or. en

Motivazione

Il codice dell'UE, che è stato accolto con favore, dovrebbe "guidare" i suoi programmi 
spaziali. In esso sono indicati i principi per le attività nello spazio extra-atmosferico a fini 
pacifici, la responsabilità in capo agli Stati firmatari di adottare tutte le misure necessarie e 
cooperare in buona fede per prevenire interferenze dannose nelle attività nello spazio extra-
atmosferico, così come la responsabilità di condurre attività di carattere scientifico, civile, 
commerciale e militare per promuovere l'esplorazione e l'utilizzo pacifici dello spazio extra-
atmosferico e di procedere a tutti gli interventi necessari per evitare che tale spazio diventi un 
ambito di conflitto.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Il programma di sostegno all'SST 
dovrebbe costituire il primo passo di una 
strategia globale volta a sviluppare una 
capacità europea indipendente e completa 
in materia di SSA, basata su una 
distribuzione geografica ampia e 
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diversificata dei sensori.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) Nel quadro del programma di 
sostegno all'SST, è opportuno tener conto 
di un'adeguata cooperazione a scopi 
scientifici con i partner internazionali che 
possa contribuire a potenziare le 
conoscenze in materia di SST in Europa.

Or. en

Emendamento 6

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 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
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Motivazione

Coerenza con la risoluzione del Consiglio del 25 novembre 2010 menzionata nel 
considerando 3.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) La potenziale sensibilità dei dati 
SST presuppone che il programma di 
sostegno all'SST promuova una 
cooperazione fondata sull'efficienza e 
sulla fiducia reciproca, anche riguardo 
alle modalità di trattamento e di analisi 
dei dati SST. L'utilizzo di un software 
open source che consenta ai fornitori 
autorizzati di dati SST di accedere in 
sicurezza al codice sorgente per 
introdurre modifiche operative e 
miglioramenti dovrebbe contribuire al 
conseguimento di tale obiettivo.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) Il programma di sostegno all'SST 
dovrebbe essere finanziato dall'UE a norma 
del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell'Unione18. L'importo 
del finanziamento del programma di 
sostegno all'SST da parte dell'Unione 
dovrebbe essere fissato a 70 milioni di 
EUR a prezzi correnti e derivare dai 
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periodo 2014-2020. programmi pertinenti previsti nel quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020, in particolare dallo strumento di 
sostegno finanziario per la cooperazione 
di polizia, la prevenzione e la lotta alla 
criminalità e la gestione delle crisi 
nell'ambito del Fondo Sicurezza interna 
istituito dal regolamento (UE) n. .../2013 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio18 bis, dai programmi Galileo e 
EGNOS istituiti dal regolamento (UE) n. 
.../2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio18 ter e dal programma 
Copernicus istituito dal regolamento (CE) 
n. .../2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio18 quater.

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

18 bis Regolamento (UE) n. .../2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
... 2013, che istituisce, nell'ambito del 
Fondo Sicurezza interna, lo strumento di 
sostegno finanziario per la cooperazione 
di polizia, la prevenzione e la lotta alla 
criminalità e la gestione delle crisi (GU L 
...).
18 ter Regolamento (UE) n. …/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
... 2013, relativo alla realizzazione e al 
funzionamento dei sistemi europei di 
radionavigazione via satellite e che 
abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 e 
il regolamento (CE) n. 683/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU 
L ...).
18 quater Regolamento (UE) n. …/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
... 2013, che istituisce il programma 
Copernicus e che abroga il regolamento 
(CE) n. 911/2010 (GU L ...).

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di attuazione della presente 
decisione per quanto riguarda l'adozione di 
un programma di lavoro pluriennale e il 
rispetto da parte degli Stati membri dei 
criteri per la loro partecipazione al 
programma di sostegno all'SST, è 
opportuno conferire competenze di 
esecuzione alla Commissione. Tali 
competenze devono essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione19.

(17) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione della presente 
decisione per quanto riguarda il rispetto da 
parte degli Stati membri dei criteri per la 
loro partecipazione al programma di 
sostegno all'SST, dovrebbero essere 
attribuite alla Commissione competenze di 
esecuzione. Tali competenze dovrebbero
essere esercitate conformemente al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione19.

__________________ __________________
19 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. 19 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Or. en

Emendamento 10

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 
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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 11

Proposta di decisione
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Obiettivo generale

Il programma di sostegno all'SST 
contribuisce a preservare la disponibilità 
a lungo termine delle infrastrutture e dei 
servizi spaziali europei e nazionali 
essenziali per la sicurezza dell'economia, 
della società e dei cittadini in Europa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripete l'obiettivo del programma.

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Obiettivi specifici
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Il programma di sostegno all'SST 
contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:
a) ridurre i rischi connessi al lancio dei 
veicoli spaziali europei;
b) valutare e ridurre i rischi per le 
operazioni in orbita dei veicoli spaziali 
europei in termini di collisioni e 
consentire agli operatori dei veicoli 
spaziali di programmare e realizzare in 
modo più efficiente misure di mitigazione;
c) sorvegliare i rientri incontrollati di 
veicoli spaziali o di detriti spaziali 
nell'atmosfera terrestre e diramare allerte 
precoci più precise ed efficienti allo scopo 
di ridurre i rischi potenziali per la 
sicurezza dei cittadini europei e i danni 
potenziali alle infrastrutture terrestri 
strategiche.

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi specifici inquadrano ulteriormente la direzione e le azioni del programma.

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivi del programma di sostegno 
all'SST

Azioni principali del programma di 
sostegno all'SST

Or. en

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

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

Ai fini del conseguimento dell'obiettivo 
generale e degli obiettivi specifici di cui 
rispettivamente agli articoli 1 bis e 2 bis, 
le azioni principali del programma di 
sostegno all'SST si articolano in:

Or. en

Emendamento 15

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 nazionali 
e dei relativi sensori SST sviluppati a 
livello europeo, anche nell'ambito 
dell'ESA, per sorvegliare e localizzare gli 
oggetti spaziali;

Or. en

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) un servizio di informazione al 
pubblico, gratuito e riutilizzabile, sugli 
elementi orbitali degli oggetti spaziali in 
orbita intorno alla Terra;

Or. en
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Motivazione

Il pubblico potrà conoscere e riutilizzare le principali caratteristiche orbitali degli oggetti 
spaziali.

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

c ter) ogni altra opportuna informazione 
in materia di SST.

Or. en

Emendamento 18

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 e/o proprietari di 
veicoli spaziali pubblici e privati e alle 
autorità pubbliche responsabili della 
protezione civile.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il programma di sostegno all'SST 1. Il programma di sostegno all'SST 
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fornisce un supporto alle attività volte a 
realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3, 
previste nel programma di lavoro di cui 
all'articolo 6, paragrafo 2, e secondo le 
condizioni specifiche di cui all'articolo 7.

fornisce un supporto alle azioni principali
di cui all'articolo 3 e a tutte le eventuali 
azioni specifiche previste nel programma 
di lavoro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e 
secondo le condizioni specifiche di cui 
all'articolo 7.

Or. en

Emendamento 20

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) è responsabile del programma di 
sostegno all'SST, gestisce i fondi ad esso 
destinati e assicura la sua attuazione;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta atti di 
esecuzione che definiscono un programma 
di lavoro pluriennale per il programma di 
sostegno all'SST e integrano, ove 
opportuno, i programmi di lavoro previsti 
nel quadro dei programmi di cui all'articolo 
11, paragrafo 1. Il programma di lavoro 
specifica gli obiettivi perseguiti, i risultati 
previsti, le azioni da finanziarsi, il 
calendario di attuazione di tali azioni, le 
modalità di attuazione, l'aliquota massima 
di cofinanziamento dell'Unione e le 
condizioni specifiche applicabili alle 
sovvenzioni dell'Unione nell'ambito del 

2. La Commissione adotta atti delegati 
conformemente all'articolo 14 bis che 
definiscono un programma di lavoro 
pluriennale per il programma di sostegno 
all'SST e tengono conto, ove opportuno, 
dei programmi di lavoro previsti nel 
quadro dei programmi di cui all'articolo 11, 
paragrafo 1. Il programma di lavoro 
specifica gli obiettivi perseguiti, i risultati 
previsti, le azioni da finanziarsi, il 
calendario di attuazione di tali azioni, le 
modalità di attuazione, l'aliquota massima 
di cofinanziamento dell'Unione e le 
condizioni specifiche applicabili alle 
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programma di sostegno all'SST. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2.

sovvenzioni dell'Unione nell'ambito del 
programma di sostegno all'SST.

Or. en

Emendamento 22

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 23

Proposta di decisione
Articolo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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 24

Proposta di decisione
Articolo 9 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

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

d) l'efficienza delle operazioni è garantita
e l'uso delle informazioni generate è 
massimizzato pur non consentendo la 
divulgazione non autorizzata di dati e 
informazioni;

Or. en

Motivazione

Modifica della formulazione volta semplicemente a ribadire il carattere prioritario 
dell'erogazione di informazioni che possono ridurre i rischi di collisione, quale obiettivo, 
rispetto ad evitare una divulgazione indesiderata delle informazioni che costituisce uno dei 
mezzi necessari a raggiungere tale obiettivo.

Emendamento 25

Proposta di decisione
Articolo 9 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la sicurezza dei dati SST va garantita; e) l'integrità dei dati SST va garantita;

Or. en

Emendamento 26

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 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 delle azioni principali di cui 
all'articolo 3. In particolare, tale accordo 
comprende disposizioni riguardanti:

Or. en



PR\1007763IT.doc 19/24 PE521.718v02-00

IT

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che concludono 
l'accordo di cui al primo comma possono 
concludere un accordo con l'ESA in virtù 
del quale questa mette a disposizione la 
sua esperienza e risorse o autorizza 
l'utilizzo dei dati a sua disposizione al fine 
di proteggere i veicoli spaziali o 
monitorare i detriti spaziali.

Or. en

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

Tali accordi e le relative modifiche sono 
notificati al Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 29

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 

L'importo del finanziamento destinato al
programma di sostegno all'SST da parte 
dell'Unione per il periodo 2014-2020 
ammonta a 70 milioni di EUR, da 
attingere dalle dotazioni finanziarie 
stanziate ad altri programmi previsti nel 
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loro base giuridica. quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020, ed è pienamente 
compatibile con la loro base giuridica.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

 I programmi pertinenti dai quali è 
possibile attingere il finanziamento 
comprendono i programmi stabiliti nei 
seguenti atti:

I programmi dai quali è possibile attingere 
il finanziamento sono i programmi stabiliti 
nei seguenti atti:

Or. en

Emendamento 31

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 
satellite, articolo 1, articolo 3, lettere c) e 
d), e articolo 4, fino a un massimo del 
[45%] dell'importo di cui al primo 
comma;

__________________ __________________
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
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Emendamento 32

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 Copernicus e che 
abroga il regolamento (UE) n. 911/2010, 
articolo 5, lettera c), fino a un massimo 
del [5%] dell'importo di cui al primo 
comma;

Or. en

Emendamento 33

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) 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, 
fino a un massimo del [15%] dell'importo 
di cui al primo comma;

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

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

Or. en

Emendamento 34

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

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), fino a un massimo 
del [40%] dell'importo di cui al primo 
comma.

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

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

Or. en

Emendamento 35

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione stabilisce gli importi 
esatti da attingere da ciascun programma 
nel rispetto delle soglie di cui alle lettere 
da a) a c).

Or. en

Emendamento 36

Proposta di decisione
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Esercizio della delega
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1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 6, paragrafo 2, è conferito alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dal 
1° gennaio 2014.
3. La delega di potere di cui all'articolo 6,
paragrafo 2, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 2, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

Il programma proposto mira a contribuire allo sviluppo di una capacità europea indipendente 
di sorveglianza dello spazio e di localizzazione (SST) al fine di prevenire e controllare il 
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crescente rischio di collisione tra le infrastrutture spaziali e altri veicoli o detriti spaziali. La 
necessità di SST è condivisa a livello internazionale e nazionale e ravvisata dalle autorità 
pubbliche e dall'industria nel suo complesso, che dipendono dalle infrastrutture spaziali. 
L'SST è anche molto importante per garantire la disponibilità a lungo termine delle risorse 
spaziali europee come i satelliti dei programmi Galileo e Copernicus.  Si tratta del primo 
tentativo di questo tipo a livello di UE e la Commissione propone di iniziare dalla messa in 
comune delle risorse e delle competenze disponibili negli Stati membri e di fornire servizi agli 
utenti.
Il relatore propone di considerare la possibilità di includere anche le conoscenze dell'ESA 
mediante un accordo tra questa e gli Stati membri partecipanti. L'ESA è l'unico organismo 
qualificato a livello europeo in materia di SST e, più in generale, di SSA. Sebbene l'ESA non 
possa né gestire né controllare il programma, dovrebbe avere la possibilità di contribuirvi. 
La portata dei servizi dovrebbe includere l'istituzione di un catalogo pubblico degli elementi 
orbitali degli oggetti spaziali per migliorare le conoscenze generali in materia e consentire le 
eventuali applicazioni commerciali, e restare aperta a ogni eventuale servizio aggiuntivo che 
la Commissione potrebbe proporre in una seconda fase, per non precludere possibili 
miglioramenti in futuro.
Il relatore propone di compiere un ulteriore passo nella definizione del quadro legislativo del 
programma riportando l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici all'inizio del testo (i nuovi 
articoli 1 bis e 2 bis). Propone inoltre di definire la creazione di una rete di sensori e il 
trattamento dei dati e dei servizi SST di cui all'articolo 3 come azioni principali piuttosto che 
obiettivi, dalle quali poi la Commissione svilupperà azioni specifiche nel suo programma di 
lavoro pluriennale (articolo 5).
Il relatore auspica che il Parlamento europeo consideri il programma di lavoro pluriennale 
prima della sua entrata in vigore mediante la procedura degli atti delegati di cui all'articolo 6.
È inclusa nel corpo del testo (articolo 11) la dotazione finanziaria di 70 milioni di EUR, a 
titolo del Fondo Sicurezza interna, dei programmi Galileo e Copernicus e di Orizzonte 2020.


