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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
programma europeo di osservazione della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di 
operatività (2011–2013)
(COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2009)0223),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 157, paragrafo 3 del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0037/2009),

– 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, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni(A7-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

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.

Emendamento 1

Proposta di regolamento  
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Se possibile, bisognerebbe 
aumentare ulteriormente la dotazione 
finanziaria affinché nelle attuali 
prospettive finanziarie si possano ancora 
assegnare stanziamenti di impegno alla 
componente spaziale. In concreto si tratta 
dell’operatività della serie A, del lancio 
della serie B e dell'acquisizione di 
componenti essenziali per la serie C dei 
satelliti sentinelle. 
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Or. de

Motivazione
Questi stanziamenti di impegno permetterebbero sin d'ora di concludere dei contratti e di 
fissare i prezzi, in modo da utilizzare con efficacia le risorse finanziarie e da risparmiare i 
soldi dei contribuenti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento  
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) Sarebbe opportuno che 
nell’ambito della programmazione 
finanziaria la Commissione garantisse la 
continuità dei dati durante e dopo la fase 
iniziale di operatività del programma 
GMES (2011-2013) nonché l'utilizzazione 
ininterrotta e senza restrizioni dei servizi.

Or. de

Motivazione

Andrebbe assolutamente evitata qualsiasi interruzione nella continuità dei dati affinché gli 
utenti possano avvalersi dei servizi in maniera affidabile.

Emendamento 3

Proposta di regolamento 
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'accesso ai servizi GMES dovrebbe 
essere pieno e aperto per consentire di 
promuovere l'utilizzo e la condivisione dei 
dati e delle informazioni relativi 
all'osservazione della terra in conformità ai 
principi del sistema SEIS, alla direttiva 
Inspire e al Sistema di sistemi per 
l'osservazione globale della terra (GEOSS).

(18) L'accesso ai servizi GMES dovrebbe 
essere pieno, libero e aperto per le persone
fisiche e giuridiche residenti nell'Unione 
europea, per consentire di promuovere 
l'utilizzo e la condivisione dei dati e delle 
informazioni relativi all'osservazione della 
terra in conformità ai principi del sistema 
SEIS, alla direttiva Inspire e al Sistema di 
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sistemi per l'osservazione globale della 
terra (GEOSS), nonché di promuovere un 
rafforzamento dei mercati 
dell'osservazione della terra in Europa, in 
particolare nei settori a valle, al fine di 
favorire la crescita e l'occupazione.

Or. de

Motivazione

I cittadini e le imprese dell'UE dovrebbero avere pieno accesso alle informazioni. Di regola 
generale, l'accesso di paesi terzi dovrebbe rispettare il principio di reciprocità e avvenire 
indipendentemente dalla possibilità di dare a paesi e regioni pieno accesso ad altre politiche 
comunitarie, come ad esempio quelle inerenti allo sviluppo o al cambiamento climatico.

Emendamento 4

Proposta di regolamento 
Considerando 18 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Le informazioni e i dati forniti 
gratuitamente nel quadro dei servizi 
GMES non dovrebbero mettere a 
repentaglio i modelli economici delle 
imprese esistenti o in fase di creazione.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo di questo regolamento consiste anche nel sostenere e promuovere le piccole e 
medie imprese e non nel complicargli il lavoro.

Emendamento 5

Proposta di regolamento 
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) In particolare, la Commissione 
dovrebbe essere autorizzata ad adeguare 
l'allegato al progresso tecnico e 

soppresso
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scientifico. Dato che tali misure hanno 
portata generale e sono intese a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, è opportuno che 
siano adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

Or. de

Motivazione

Gli obiettivi fissati nell'allegato sono i soli obiettivi finalizzati alla realizzazione delle azioni 
previste e costituiscono quindi un elemento essenziale del regolamento. Pertanto possono 
essere modificati solo per via legislativa e non in comitologia.

Emendamento 6

Proposta di regolamento 
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli obiettivi specifici delle azioni di cui 
al paragrafo 1 sono definiti nell'allegato.

2. Gli obiettivi delle azioni di cui al 
paragrafo 1 sono definiti nell'allegato.

Or. de

Motivazione

Gli obiettivi definiti nell'allegato sono gli unici perseguiti dalle azioni. Non esistono obiettivi 
generali.

Emendamento 7

Proposta di regolamento 
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adeguare l'allegato 
al progresso tecnico e scientifico.

soppresso

Or. de
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Motivazione

Gli obiettivi fissati nell'allegato sono i soli obiettivi finalizzati alla realizzazione delle azioni 
previste e costituiscono quindi un elemento essenziale del regolamento. Pertanto possono 
essere modificati solo per via legislativa e non in comitologia.

Emendamento 8

Proposta di regolamento 
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 11, paragrafo 2.

soppresso

Or. de

Motivazione

Gli obiettivi fissati nell'allegato sono i soli obiettivi finalizzati alla realizzazione delle azioni 
previste e costituiscono quindi un elemento essenziale del regolamento. Pertanto possono 
essere modificati solo per via legislativa e non in comitologia.

Emendamento 9

Proposta di regolamento 
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'attuazione della componente spaziale del 
GMES viene affidata all'Agenzia spaziale 
europea, che ricorre, se del caso, 
all'Organizzazione europea per l'esercizio 
dei satelliti meteorologici (EUMETSAT).

L'attuazione tecnica della componente 
spaziale del GMES viene delegata
all'Agenzia spaziale europea, che ricorre, 
se del caso, all'Organizzazione europea per 
l'esercizio dei satelliti meteorologici 
(EUMETSAT).

Or. de
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Motivazione

L'attuazione tecnica della componente spaziale del GMES da parte dell'Agenzia spaziale 
europea dovrebbe avvenire tramite un contratto di delega, il che garantirebbe la trasparenza 
e migliorerebbe la responsabilità.

Emendamento 10

Proposta di regolamento 
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il finanziamento comunitario può 
assumere, in particolare, una delle 
seguenti forme giuridiche:

1. Il finanziamento comunitario può 
assumere una delle seguenti forme 
giuridiche:

-1) accordi di delega;
1) sovvenzioni; 1) sovvenzioni;
2) contratti di appalto pubblico. 2) contratti di appalto pubblico.

Or. de

Motivazione

È opportuno definire chiaramente le forme degli strumenti di finanziamento. Bisognerebbe 
includervi gli accordi di delega con l'Agenzia spaziale europea.

Emendamento 11

Proposta di regolamento 
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le sovvenzioni comunitarie possono 
essere concesse secondo modalità 
specifiche, compresi gli accordi quadro di 
partenariato o il cofinanziamento di 
sovvenzioni di funzionamento o di 
sovvenzioni per azioni. Le sovvenzioni di 
funzionamento a favore di organismi che 
perseguono obiettivi di interesse generale 
europeo non sono soggette alle disposizioni 
in materia di degressività contenute nel 
regolamento finanziario. Per quanto 

2. Gli appalti pubblici dovrebbero 
costituire lo strumento finanziario 
privilegiato per l'attuazione del 
programma GMES. In casi giustificati, le 
sovvenzioni comunitarie possono essere 
concesse secondo modalità specifiche, 
compresi gli accordi quadro di partenariato 
o il cofinanziamento di sovvenzioni di 
funzionamento o di sovvenzioni per azioni. 
Le sovvenzioni di funzionamento a favore 
di organismi che perseguono obiettivi di 
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riguarda le sovvenzioni, il tasso massimo 
di cofinanziamento viene fissato 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 11, paragrafo 3.

interesse generale europeo non sono 
soggette alle disposizioni in materia di 
degressività contenute nel regolamento 
finanziario. Per quanto riguarda le 
sovvenzioni, il tasso massimo di 
cofinanziamento viene fissato 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 11, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Gli appalti pubblici dovrebbero costituire la procedura normale di finanziamento. In casi 
giustificati il finanziamento dovrebbe prendere la forma di sovvenzioni tramite procedure 
pubbliche.

Emendamento 12

Proposta di regolamento 
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) offrire un accesso pieno e aperto alle 
informazioni prodotte dai servizi GMES e 
ai dati raccolti mediante le infrastrutture 
GMES, nel rispetto delle limitazioni di
sicurezza pertinenti;

b) offrire un accesso pieno, libero e aperto
alle informazioni prodotte dai servizi 
GMES e ai dati raccolti mediante le 
infrastrutture GMES alle persone fisiche e 
morali residenti o domiciliate nell'Unione 
europea. Di regola generale, l'accesso per 
le persone fisiche e morali di paesi terzi e 
di organizzazioni internazionali alle 
informazioni fornite dal GMES dovrebbe 
basarsi sul principio della reciprocità, nel 
rispetto dei pertinenti accordi 
internazionali;

Or. de

Motivazione

I cittadini e le imprese dell'UE dovrebbero avere pieno e gratuito accesso alle informazioni. 
Di regola generale, l'accesso di paesi terzi dovrebbe essere conforme al principio di 
reciprocità e dovrebbe avvenire indipendentemente dalla possibilità di dare a paesi e regioni 
pieno accesso ad altre politiche comunitarie, come ad esempio quelle inerenti allo sviluppo o 
al cambiamento climatico.
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Emendamento 13

Proposta di regolamento 
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) sostenere le comunità europee di 
ricercatori.

e) sostenere le comunità europee della 
ricerca e dell'innovazione.

Or. de

Motivazione

La promozione dell'innovazione, in particolare da parte delle PMI, dovrebbe figurare fra gli 
obiettivi del programma.

Emendamento 14

Proposta di regolamento 
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni una relazione di valutazione 
intermedia entro il 31 dicembre 2012 e una 
relazione di valutazione ex post.

2. La Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni una relazione di valutazione 
intermedia entro il 31 dicembre 2012 e una 
relazione di valutazione ex post entro ... *.
* Due anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 
3, paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

La relazione finale dovrebbe essere elaborata rapidamente.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Allegato – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, 
perseguono i seguenti obiettivi:

Le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
perseguono i seguenti obiettivi:

Or. de

Motivazione

Le azioni sono enunciate all'articolo 3.
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MOTIVAZIONE

L'iniziativa di osservazione della terra GMES rappresenta un progetto importante per il futuro 
dell'Unione europea. GMES, al pari del programma di navigazione satellitare Galileo, è un 
sistema messo a punto dall’Unione europea che permette una migliore gestione ambientale e 
rafforza la sicurezza dei cittadini. A differenza di Galileo, GMES è finanziato sin dall'inizio 
con risorse pubbliche. La gara d'appalto deve costituire la procedura di finanziamento 
abituale. Il relatore è consapevole del fatto che, anche oltre la prima fase operativa, la messa a 
punto del GMES comporta elevati costi per le prossime prospettive finanziarie a partire dal 
2014, ma li considera giustificati anche in considerazione degli enormi vantaggi del progetto 
per la collettività.

Un concetto finanziario ben congegnato si rivela imprescindibile per l'allestimento del GMES 
e la messa a disposizione di dati e servizi e il relativo utilizzo. Al riguardo è particolarmente 
importante che, sia durante le prime attività operative che dopo la conclusione di questa fase, 
siano destinati per tempo sufficienti mezzi finanziari così da garantire la disponibilità di dati e 
servizi attendibili e continui. Sarebbe opportuno aumentare le risorse finanziarie previste nella 
proposta della Commissione per la fase iniziale di operatività, perché in tal modo si potrebbe 
già procedere a stanziamenti d'impegno per ulteriori settori della componente spaziale. 
Sarebbe così possibile concludere contratti e disporre di una capacità di programmazione 
finanziaria. Ciò è  particolarmente importante per il lancio della serie B e per l'acquisizione di 
importanti componenti per la serie C dei satelliti sentinelle, in quanto in tal modo si garantisce 
non solo il lancio ma anche le medesime caratteristiche di costruzione dei satelliti. Dal 
momento che si tratta di risorse che devono comunque essere stanziate, nella fattispecie non si 
tratta di un aumento dei costi, ma di un efficiente impiego delle risorse finanziarie e di un 
impegno anticipato dei fondi. In tal modo si risparmierebbero al contribuente costi più elevati 
nel prossimo periodo di finanziamento.

L'accesso ai dati e ai servizi, offerto con l'aiuto del GMES, deve essere libero per tutti i 
cittadini e le imprese dell'UE, affinché possa svilupparsi un mercato a valle in particolare per 
le piccole e medie imprese. Accanto agli aspetti della sicurezza e dell'ambiente, l'obiettivo del 
GMES è anche quello di promuovere il progresso e l'innovazione. Dovrebbero potervi 
accedere anche le imprese al di fuori dell'UE, a condizione che, in base alla reciprocità, sia 
consentito l'accesso a dati non europei anche ai privati e alle imprese dell'UE. 

La Commissione europea si occupa della gestione e del coordinamento generale del progetto. 
L'attuazione tecnica spetta all'Agenzia spaziale europea (ASE), che dispone del know-how 
necessario. All'ASE dovrebbe essere affidata l'attuazione tecnica della componente spaziale 
nel quadro di un accordo di delega. Tramite questo accordo la responsabilità è meglio ripartita 
e si migliora la trasparenza.

Gli obiettivi perseguiti con la proposta di regolamento e figuranti nell'allegato sono una 
componente essenziale del regolamento. Il relatore ritiene pertanto che debbano essere 
modificati solo nell'ambito di una normale procedura legislativa e non nell'ambito della 
procedura di comitologia. Dal momento che nella fattispecie si tratta di un settore di ampia 
portata e con conseguenze di bilancio, il Parlamento non dovrebbe rinunciare al proprio ruolo 
di istanza di controllo. Inoltre la procedura di comitologia deve essere adattata in seguito 
all'entrata in vigore del trattato di Lisbona l'1 dicembre 2009. Ne potrebbero conseguire dei 
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ritardi che non gioverebbero al progetto. 


