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Emendamento 347
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rigida suddivisione dei compiti e 
delle responsabilità tra le entità coinvolte 
nell'attuazione del programma, in 
particolare tra gli Stati membri, la 
Commissione, l'Agenzia e l'Agenzia 
spaziale europea;

(a) rigida suddivisione dei compiti e 
delle responsabilità tra le entità coinvolte 
nell'attuazione del programma, in 
particolare tra gli Stati membri, la 
Commissione, l'Agenzia e l'Agenzia 
spaziale europea, sulla base delle 
competenze di ciascuna organizzazione, 
migliorando l'efficacia e l'efficienza dei 
costi ed evitando la sovrapposizione delle 
attività;

Or. en

Emendamento 348
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) controllo rigoroso del programma, 
compresa una rigida aderenza a costi e
calendario da parte di tutte le entità, nei 
rispettivi ambiti di competenza
conformemente al presente regolamento;

(b) controllo rigoroso del programma, 
compresa la massima aderenza a costi e
prestazioni tecniche, riducendo al minimo 
i rischi residui, da parte di tutte le entità, 
nei rispettivi ambiti di responsabilità
conformemente al presente regolamento;

Or. en

Emendamento 349
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) considerazione sistematica delle 
esigenze degli utenti dei servizi forniti 
dalle componenti del programma, nonché 
delle evoluzioni scientifiche e 
tecnologiche relative a tali servizi;

(d) considerazione sistematica delle 
esigenze degli utenti dei servizi forniti 
dalle componenti del programma,
attraverso la consultazione dei forum 
consultivi degli utenti dedicati alla singola 
componente;

Or. en

Emendamento 350
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) consultazione dei forum degli 
utenti al fine di formulare orientamenti e 
raccomandazioni al comitato, sia per la 
situazione attuale e le azioni ed evoluzioni 
future delle componenti sia per 
l'individuazione e la convalida dei 
requisiti degli utenti;

Or. en

Emendamento 351
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) gestione trasparente ed efficiente 
in termini di costi;

Or. en

Emendamento 352
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Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) considerazione periodica delle 
evoluzioni scientifiche e tecnologiche 
relative ai servizi forniti dalle componenti 
del programma, attraverso la 
consultazione dei gruppi consultivi di 
esperti ad hoc;

Or. en

Emendamento 353
Edouard Martin

Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) massimizzazione dell'impatto 
socioeconomico europeo dell'attuazione 
del programma da parte di tutte le entità, 
in particolare dando priorità all'uso delle 
infrastrutture europee esistenti;

Or. fr

Emendamento 354
Edouard Martin

Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) sviluppo dei settori industriali e 
degli indirizzi professionali europei.

Or. fr
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Emendamento 355
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono 
partecipare al programma contribuendo 
con le loro competenze, conoscenze e 
assistenza tecniche, in particolare nel 
settore della sicurezza, anche in termini di 
safety, e, ove necessario, mettendo a 
disposizione dell'Unione le informazioni e 
le infrastrutture in loro possesso o situate 
sul loro territorio, anche garantendo 
accessibilità e utilizzo efficienti e privi di 
ostacoli dei dati in situ e collaborando con 
la Commissione al fine di migliorare la 
disponibilità dei dati in situ richiesti dal 
programma.

1. Gli Stati membri possono 
partecipare al programma contribuendo 
con le loro competenze, conoscenze e 
assistenza tecniche, in particolare nel 
settore della sicurezza, anche in termini di 
safety, e, ove necessario, mettendo a 
disposizione dell'Unione le informazioni e 
le infrastrutture in loro possesso o situate 
sul loro territorio, ivi compresa la 
collaborazione con la Commissione al fine 
di migliorare la disponibilità dei dati in situ 
richiesti dal programma.

Or. en

Emendamento 356
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione o, per i compiti di 
cui all'articolo 30, l'Agenzia può affidare 
compiti specifici agli Stati membri o a 
agenzie nazionali o a gruppi composti da 
tali Stati membri o agenzie nazionali. Gli 
Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per garantire il buon 
funzionamento del programma e la 
promozione del suo utilizzo, anche
mediante un contributo alla protezione 
delle frequenze necessarie per tale 
programma.

2. La Commissione o, per i compiti di 
cui all'articolo 30, l'Agenzia può affidare 
compiti specifici agli Stati membri o a 
agenzie nazionali o a gruppi composti da 
tali Stati membri o agenzie nazionali, con 
il consenso specifico, caso per caso, della 
maggioranza dei due terzi degli Stati 
membri. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure necessarie per garantire il buon 
funzionamento del programma e la 
promozione del suo utilizzo, anche 
mediante un contributo alla protezione 
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delle frequenze necessarie per tale 
programma.

Or. en

Emendamento 357
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione o, per i compiti di 
cui all'articolo 30, l'Agenzia può affidare 
compiti specifici agli Stati membri o a
agenzie nazionali o a gruppi composti da 
tali Stati membri o agenzie nazionali. Gli 
Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per garantire il buon 
funzionamento del programma e la 
promozione del suo utilizzo, anche 
mediante un contributo alla protezione 
delle frequenze necessarie per tale 
programma.

2. La Commissione o, per i compiti di 
cui all'articolo 30, l'Agenzia può affidare 
compiti specifici agli Stati membri o a 
gruppi composti da tali Stati membri. Gli 
Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per garantire il buon 
funzionamento del programma e la 
promozione del suo utilizzo.

Or. en

Emendamento 358
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione o, per i compiti di 
cui all'articolo 30, l'Agenzia può affidare 
compiti specifici agli Stati membri o a 
agenzie nazionali o a gruppi composti da 
tali Stati membri o agenzie nazionali. Gli 
Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per garantire il buon 
funzionamento del programma e la 
promozione del suo utilizzo, anche 

2. La Commissione o, per i compiti di 
cui all'articolo 30, l'Agenzia può affidare 
compiti specifici agli Stati membri o a 
agenzie nazionali o a gruppi composti da 
tali Stati membri o agenzie nazionali. Gli 
Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per garantire il buon 
funzionamento del programma e la 
promozione del suo utilizzo, anche 
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mediante un contributo alla protezione 
delle frequenze necessarie per tale 
programma.

mediante un contributo alla protezione 
delle frequenze necessarie per tale 
programma a un livello adeguato.

Or. en

Emendamento 359
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Tenendo conto del fatto che le 
componenti del programma spaziale sono 
orientate agli utenti e richiedono pertanto 
un coinvolgimento continuo ed efficace 
dei rappresentanti degli utenti, attraverso 
i forum consultivi degli utenti, gli Stati 
membri perseguono attivamente una 
consultazione proattiva, coordinata e 
sistematica delle comunità degli utenti 
finali a livello nazionale per i settori 
pubblico e privato.

Or. en

Emendamento 360
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri e la Commissione 
collaborano per creare partenariati 
nell'ambito dello sviluppo di servizi di 
base e iniziative volte a favorire 
l'accettazione da parte degli utenti.

Or. en
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Emendamento 361
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione ha la 
responsabilità generale dell'attuazione del 
programma, anche nel settore della 
sicurezza. Conformemente al presente 
regolamento essa determina le priorità e 
l'evoluzione a lungo termine del 
programma e ne sovrintende l'attuazione, 
tenendo conto del suo impatto sulle altre 
politiche dell'Unione.

1. La Commissione ha la 
responsabilità generale dell'attuazione del 
programma e la responsabilità nel settore 
della sicurezza per le componenti del 
programma non affidate all'Agenzia a 
norma dell'articolo 30. Conformemente al 
presente regolamento essa determina le 
priorità e l'evoluzione a lungo termine del 
programma e ne sovrintende l'attuazione, 
tenendo conto del suo impatto sulle altre 
politiche dell'Unione.

Or. en

Emendamento 362
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione ha la 
responsabilità generale dell'attuazione del 
programma, anche nel settore della 
sicurezza. Conformemente al presente 
regolamento essa determina le priorità e 
l'evoluzione a lungo termine del 
programma e ne sovrintende l'attuazione,
tenendo conto del suo impatto sulle altre 
politiche dell'Unione.

1. La Commissione ha la 
responsabilità generale dell'attuazione del 
programma, anche nel settore della 
sicurezza. Conformemente al presente 
regolamento essa determina, unitamente 
agli Stati membri, le priorità e l'evoluzione 
a lungo termine del programma e ne 
sovrintende l'attuazione, fatte salve altre 
politiche dell'Unione.

Or. en

Emendamento 363
Evžen Tošenovský
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione gestisce le 
componenti del programma laddove tale 
gestione non sia affidata ad altre entità.

2. La Commissione gestisce le 
componenti del programma solo laddove
essa consegua gli obiettivi delle 
componenti del programma in maniera 
più efficace rispetto alla situazione in cui
tale gestione sia affidata ad altre entità. In 
altri casi, la Commissione delega la 
gestione delle componenti del programma 
all'Agenzia, all'Agenzia spaziale europea 
o ad altre entità di cui all'articolo 32.

Or. en

Emendamento 364
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione gestisce le
componenti del programma laddove tale 
gestione non sia affidata ad altre entità.

2. La Commissione delega all'ESA la 
gestione delle componenti del programma 
per le quali non dispone di competenze 
sufficienti.

Or. fr

Emendamento 365
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione gestisce le 
componenti del programma laddove tale 
gestione non sia affidata ad altre entità.

(Non concerne la versione italiana)
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Or. en

Emendamento 366
Edouard Martin

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione garantisce 
l'effettiva attuazione della priorità 
strategica europea in materia di fornitura 
di beni e servizi subappaltati nel quadro 
dei programmi spaziali europei.

Or. fr

Emendamento 367
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ove necessario per il buon funzionamento 
del programma e la regolare fornitura dei 
servizi forniti dalle componenti del 
programma, la Commissione, mediante atti 
di esecuzione, determina le specifiche 
tecniche e operative necessarie per 
l'attuazione e l'evoluzione di tali 
componenti e dei servizi da essi forniti 
dopo aver consultato gli utenti e tutti gli 
altri pertinenti portatori di interessi. Nel 
determinare tali specifiche tecniche e 
operative, la Commissione evita di ridurre 
il livello di sicurezza generale, mantenendo 
imperativamente la retrocompatibilità.

Ove necessario per il buon funzionamento 
del programma e la regolare fornitura dei 
servizi forniti dalle componenti del 
programma, la Commissione, mediante atti 
di esecuzione, determina le specifiche 
tecniche e operative necessarie per 
l'attuazione e l'evoluzione di tali 
componenti e dei servizi da essi forniti 
dopo aver consultato l'Agenzia spaziale 
europea, gli utenti e tutti gli altri pertinenti 
portatori di interessi. Nel determinare tali 
specifiche tecniche e operative, la 
Commissione evita di ridurre il livello di 
sicurezza generale, mantenendo 
imperativamente la retrocompatibilità.

Or. fr
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Emendamento 368
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ove necessario per il buon funzionamento 
del programma e la regolare fornitura dei 
servizi forniti dalle componenti del 
programma, la Commissione, mediante atti 
di esecuzione, determina le specifiche 
tecniche e operative necessarie per 
l'attuazione e l'evoluzione di tali 
componenti e dei servizi da essi forniti 
dopo aver consultato gli utenti e tutti gli 
altri pertinenti portatori di interessi. Nel 
determinare tali specifiche tecniche e 
operative, la Commissione evita di ridurre 
il livello di sicurezza generale, mantenendo 
imperativamente la retrocompatibilità.

Ove necessario per il buon funzionamento 
del programma e la regolare fornitura dei 
servizi forniti dalle componenti del 
programma, la Commissione, mediante atti 
di esecuzione, determina le specifiche 
tecniche e operative necessarie per 
l'attuazione e l'evoluzione di tali 
componenti e dei servizi da essi forniti 
dopo aver consultato gli utenti, i soggetti a 
valle e tutti gli altri pertinenti portatori di 
interessi. Nel determinare tali specifiche 
tecniche e operative, la Commissione evita 
di ridurre il livello di sicurezza generale, 
mantenendo imperativamente la 
retrocompatibilità.

Or. en

Emendamento 369
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ove necessario per il buon funzionamento 
del programma e la regolare fornitura dei 
servizi forniti dalle componenti del 
programma, la Commissione, mediante atti
di esecuzione, determina le specifiche 
tecniche e operative necessarie per 
l'attuazione e l'evoluzione di tali 
componenti e dei servizi da essi forniti 
dopo aver consultato gli utenti e tutti gli 
altri pertinenti portatori di interessi. Nel 
determinare tali specifiche tecniche e 
operative, la Commissione evita di ridurre 

Ove necessario per il buon funzionamento 
del programma e la regolare fornitura dei 
servizi forniti dalle componenti del 
programma, la Commissione, mediante atti
delegati, determina le specifiche tecniche e 
operative necessarie per l'attuazione e 
l'evoluzione di tali componenti e dei servizi 
da essi forniti dopo aver consultato gli 
utenti e tutti gli altri pertinenti portatori di 
interessi. Nel determinare tali specifiche 
tecniche e operative, la Commissione evita 
di ridurre il livello di sicurezza generale, 
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il livello di sicurezza generale, mantenendo 
imperativamente la retrocompatibilità.

mantenendo imperativamente la 
retrocompatibilità.

Or. en

Emendamento 370
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ove necessario per il buon funzionamento 
del programma e la regolare fornitura dei 
servizi forniti dalle componenti del 
programma, la Commissione, mediante atti 
di esecuzione, determina le specifiche 
tecniche e operative necessarie per 
l'attuazione e l'evoluzione di tali 
componenti e dei servizi da essi forniti 
dopo aver consultato gli utenti e tutti gli 
altri pertinenti portatori di interessi. Nel 
determinare tali specifiche tecniche e 
operative, la Commissione evita di ridurre 
il livello di sicurezza generale, mantenendo 
imperativamente la retrocompatibilità.

Ove necessario per il buon funzionamento 
del programma e la regolare fornitura dei 
servizi forniti dalle componenti del 
programma, la Commissione, mediante atti 
di esecuzione, determina i requisiti 
necessari per l'attuazione e l'evoluzione di 
tali componenti e dei servizi da essi forniti 
dopo aver consultato gli utenti e tutti gli 
altri pertinenti portatori di interessi. Nel 
determinare tali specifiche tecniche e 
operative, la Commissione evita di ridurre 
il livello di sicurezza generale, mantenendo 
imperativamente la retrocompatibilità.

Or. en

Motivazione

La suddivisione dei compiti tra la Commissione e l'ESA non dovrebbe essere confusa. La 
Commissione fissa i requisiti e l'ESA le specifiche.

Emendamento 371
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ove necessario per il buon funzionamento 
del programma e la regolare fornitura dei 

Ove necessario per il buon funzionamento 
del programma e la regolare fornitura dei 
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servizi forniti dalle componenti del 
programma, la Commissione, mediante atti 
di esecuzione, determina le specifiche 
tecniche e operative necessarie per 
l'attuazione e l'evoluzione di tali 
componenti e dei servizi da essi forniti 
dopo aver consultato gli utenti e tutti gli 
altri pertinenti portatori di interessi. Nel 
determinare tali specifiche tecniche e 
operative, la Commissione evita di ridurre 
il livello di sicurezza generale, mantenendo 
imperativamente la retrocompatibilità.

servizi forniti dalle componenti del 
programma, la Commissione, mediante atti 
di esecuzione, determina i requisiti di alto 
livello anche per la sicurezza 
dell'attuazione e dell'evoluzione di tali 
componenti e dei servizi da essi forniti 
dopo aver consultato gli utenti e tutti gli 
altri pertinenti portatori di interessi. Nel 
determinare tali requisiti di alto livello, la 
Commissione evita di ridurre il livello di 
sicurezza generale, mantenendo 
imperativamente la retrocompatibilità.

Or. en

Emendamento 372
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati in 
conformità alla procedura d'esame di cui 
all'articolo 107, paragrafo 3.

Tali atti delegati sono adottati in 
conformità alla procedura d'esame di cui 
all'articolo 107, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 373
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione promuove e
garantisce la diffusione e l'uso di dati e 
servizi forniti dalle componenti del 
programma nei settori pubblici e privati, 
anche sostenendo l'opportuno sviluppo di 
tali servizi e favorendo un ambiente 
stabile a lungo termine. Essa sviluppa 
sinergie tra le applicazioni delle varie 

5. La Commissione garantisce la 
complementarità, la coerenza e i 
collegamenti tra il programma e altri 
programmi o azioni dell'Unione.
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componenti del programma. Essa 
garantisce la complementarità, la coerenza 
e i collegamenti tra il programma e altri 
programmi o azioni dell'Unione.

Or. en

Emendamento 374
Constanze Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione promuove e 
garantisce la diffusione e l'uso di dati e 
servizi forniti dalle componenti del 
programma nei settori pubblici e privati, 
anche sostenendo l'opportuno sviluppo di 
tali servizi e favorendo un ambiente stabile 
a lungo termine. Essa sviluppa sinergie tra 
le applicazioni delle varie componenti del 
programma. Essa garantisce la 
complementarità, la coerenza e i 
collegamenti tra il programma e altri 
programmi o azioni dell'Unione.

5. La Commissione, in stretta 
collaborazione con l'Agenzia e, se del 
caso, l'Agenzia spaziale europea e le 
entità incaricate di Copernicus, coordina 
le attività relative alla diffusione e all'uso 
di dati e servizi forniti dalle componenti 
del programma nei settori pubblici e privati
e allo sviluppo di sinergie tra le 
applicazioni. Occorre altresì sostenere
l'opportuno sviluppo di tali servizi e
favorire un ambiente stabile a lungo 
termine. Essa garantisce la 
complementarità, la coerenza e i 
collegamenti tra il programma e altri 
programmi o azioni dell'Unione.

Or. en

Emendamento 375
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione promuove e
garantisce la diffusione e l'uso di dati e 
servizi forniti dalle componenti del 
programma nei settori pubblici e privati, 

5. La Commissione promuove e
sostiene la diffusione e l'uso di dati e 
servizi forniti dalle componenti del 
programma nei settori pubblici e privati, 
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anche sostenendo l'opportuno sviluppo di 
tali servizi e favorendo un ambiente stabile 
a lungo termine. Essa sviluppa sinergie tra 
le applicazioni delle varie componenti del 
programma. Essa garantisce la 
complementarità, la coerenza e i 
collegamenti tra il programma e altri 
programmi o azioni dell'Unione.

anche sostenendo l'opportuno sviluppo di 
tali servizi e favorendo un ambiente stabile 
a lungo termine. Essa sviluppa sinergie tra 
le applicazioni delle varie componenti del 
programma. Essa garantisce la 
complementarità, la coerenza e i 
collegamenti tra il programma e altri 
programmi o azioni dell'Unione.

Or. en

Emendamento 376
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se del caso, essa garantisce il 
coordinamento con le attività realizzate nel 
settore spaziale a livello nazionale, 
internazionale e dell'Unione. Essa 
incoraggia la cooperazione tra gli Stati 
membri e promuove la convergenza delle 
loro capacità tecnologiche e degli sviluppi 
nel settore spaziale.

6. Se del caso, e in collaborazione 
con l'Agenzia, essa garantisce il 
coordinamento con le attività realizzate nel 
settore spaziale a livello nazionale, 
internazionale e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 377
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia svolge i seguenti compiti 
propri:

1. L'Agenzia svolge i seguenti compiti 
propri, che sono attuati in maniera 
decentrata:

Or. en
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Emendamento 378
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) coordina la sicurezza informatica 
del programma;

Or. en

Emendamento 379
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) esegue i compiti di cui all'articolo 
34, paragrafi 2 e 3;

(b) fornisce sistematicamente 
sostegno, gestione e supervisione dei
compiti di cui all'articolo 34, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 380
Constanze Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) intraprende attività di
comunicazione e promozione e attività
relative alla commercializzazione dei 
servizi offerti da Galileo ed EGNOS;

(c) intraprende attività, anche nel 
settore della comunicazione e della
promozione, relative alla 
commercializzazione dei servizi offerti da 
Galileo, EGNOS e Copernicus e, più in 
generale, alla diffusione e all'uso di dati e 
servizi forniti dalle componenti del 
programma nei settori pubblici e privati. 
Essa sviluppa sinergie tra le applicazioni 
delle varie componenti del programma;
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Or. en

Emendamento 381
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) intraprende attività di 
comunicazione e promozione e attività 
relative alla commercializzazione dei 
servizi offerti da Galileo ed EGNOS;

(c) intraprende attività di 
comunicazione e promozione e attività 
relative alla commercializzazione dei 
servizi offerti dal programma;

Or. en

Emendamento 382
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) attua le azioni a sostegno di un 
settore spaziale innovativo dell'Unione a 
norma dell'articolo 6, in collaborazione 
con la Commissione e riguardo al 
segmento a valle, anche sostenendo 
l'accesso ai finanziamenti attraverso gli 
strumenti finanziari di cui al titolo III, 
nonché, in collaborazione con la BEI, 
attraverso gli strumenti finanziari istituiti 
da quest'ultima e dedicati in particolare 
alle PMI;

Or. en

Emendamento 383
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c bis) promuove e garantisce la 
diffusione e l'uso di dati e servizi forniti 
dalle componenti del programma, ivi 
compreso lo sviluppo delle applicazioni e 
dei servizi a valle basati sulle componenti 
del programma;

Or. en

Motivazione

L'emendamento deve essere aggiunto a quello proposto nel progetto di relazione per 
sottolineare il ruolo importante del settore a valle per il successo del programma.

Emendamento 384
Constanze Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) attua azioni in conformità 
dell'articolo 6;

Or. en

Emendamento 385
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) offre consulenza tecnica alla 
Commissione.

(d) promuove e garantisce la 
diffusione e l'uso di dati e servizi forniti 
dalle componenti del programma nei 
settori pubblici e privati, anche 
sostenendo l'opportuno sviluppo di tali 
servizi e favorendo un ambiente stabile a 
lungo termine. Essa sviluppa sinergie tra 



PE627.687v01-00 20/126 AM\1162489IT.docx

IT

le applicazioni delle varie componenti del 
programma.

Or. en

Emendamento 386
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) offre consulenza tecnica alla 
Commissione.

(d) offre consulenza tecnica alla 
Commissione laddove ciò non causi una 
duplicazione del ruolo dell'Agenzia 
spaziale europea di cui all'articolo 31.

Or. en

Emendamento 387
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) offre consulenza tecnica alla 
Commissione.

(d) offre consulenza tecnica alla 
Commissione per il funzionamento delle 
infrastrutture esistenti.

Or. fr

Emendamento 388
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
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(d bis) garantisce l'accreditamento di 
sicurezza di tutte le componenti del 
programma in conformità del capo II del 
presente titolo e le competenze degli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 389
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) garantisce il funzionamento del 
centro di monitoraggio della sicurezza 
Galileo (GSMC) conformemente ai 
requisiti di cui all'articolo 34, paragrafo 
2, e alle istruzioni elaborate nell'ambito 
della decisione 2014/496/PESC;

Or. en

Emendamento 390
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) esegue i compiti che le sono 
assegnati a norma della decisione 
n. 1104/2011/UE;

Or. en

Emendamento 391
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
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Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quinquies) gestisce la fase operativa di 
EGNOS e Galileo, come previsto 
dall'articolo 43, e di GOVSATCOM;

Or. en

Emendamento 392
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d sexies) realizza il funzionamento di 
EGNOS e Galileo;

Or. en

Emendamento 393
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d septies) coordina a livello generale 
gli aspetti relativi agli utenti di 
GOVSATCOM in stretta collaborazione 
con le pertinenti agenzie dell'Unione e il 
SEAE per le missioni e le operazioni di 
gestione delle crisi;

Or. en

Emendamento 394
Evžen Tošenovský
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Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d octies) attua attività relative allo 
sviluppo delle applicazioni e dei servizi a 
valle basati sulle componenti del 
programma;

Or. en

Emendamento 395
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d nonies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d nonies) definisce e raccomanda 
alla Commissione le priorità del dominio 
spaziale di Orizzonte Europa e gestisce 
tutte le attività spaziali di ricerca e 
sviluppo finanziate da Orizzonte Europa;

Or. en

Emendamento 396
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d decies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d decies) offre consulenza tecnica 
alla Commissione, laddove ciò non causi 
una duplicazione del ruolo dell'Agenzia 
spaziale europea di cui all'articolo 31, e 
fornisce le informazioni necessarie a 
eseguire i suoi compiti a norma del 
presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 397
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione affida 
all'Agenzia i seguenti compiti:

soppresso

(a) gestione della fase operativa di 
EGNOS e Galileo, come previsto 
dall'articolo 43;

(b) coordinamento generale degli aspetti 
relativi agli utenti di GOVSATCOM in 
stretta collaborazione con le pertinenti 
agenzie dell'Unione e il SEAE per le 
missioni e le operazioni di gestione delle 
crisi;

(c) attività di attuazione relative allo 
sviluppo delle applicazioni e dei servizi a 
valle basati sulle componenti del 
programma.

Or. en

Emendamento 398
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gestione della fase operativa di 
EGNOS e Galileo, come previsto 
dall'articolo 43;

(a) gestione della fase operativa di 
EGNOS e Galileo e sviluppo a livello 
internazionale delle operazioni di 
certificazione e normazione al fine di 
sostenere il settore a valle, come indicato 
all'articolo 43, lettera d);

Or. en
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Emendamento 399
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) per quanto riguarda Galileo ed 
EGNOS, sviluppo a livello internazionale 
delle operazioni di certificazione e 
normazione al fine di sostenere il settore a 
valle, come indicato all'articolo 43, lettera 
d);

Or. en

Motivazione

Le attività connesse alle operazioni di certificazione e normazione sono fondamentali per lo 
sviluppo del settore a valle.

Emendamento 400
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) attività in qualità di unico 
fornitore di servizi EGNOS e Galileo;

Or. en

Emendamento 401
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) per quanto riguarda Galileo ed 
EGNOS: garanzia dell'evoluzione dei 
sistemi, dello sviluppo del segmento di 



PE627.687v01-00 26/126 AM\1162489IT.docx

IT

terra e della progettazione e dello sviluppo 
di satelliti;

Or. en

Emendamento 402
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a quater) per quanto riguarda 
Copernicus: garanzia dello sviluppo, della 
progettazione e della costruzione 
dell'infrastruttura spaziale di Copernicus, 
comprese le operazioni di tale 
infrastruttura;

Or. en

Emendamento 403
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a quinquies) gestione della componente 
di accesso ai dati e di distribuzione degli 
stessi e, in particolare, dello sfruttamento 
dei dati e delle informazioni di 
Copernicus, come previsto dall'articolo 
51;

Or. en

Emendamento 404
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
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Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a sexies) gestione della componente 
di Copernicus di diffusione tra gli utenti e 
sviluppo del mercato, a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 405
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a septies) gestione della componente 
di Copernicus di acquisizione dei dati di 
terzi;

Or. en

Emendamento 406
Edouard Martin

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) definizione di una base di 
confronto a livello internazionale per 
valutare l'impatto sui costi delle politiche 
pubbliche attuate dai concorrenti, al fine 
di determinare l'equo livello di 
competitività richiesto ai programmi 
spaziali finanziati dall'Unione europea;

Or. fr
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Emendamento 407
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) attuazione del programma quadro 
di ricerca e innovazione per quanto 
riguarda la ricerca nel settore spaziale, in 
ambiti diversi rispetto all'infrastruttura 
delle componenti del programma.

Or. en

Motivazione

This would allow the Agency to implement the part of the Framework Program for Research 
and Innovation (Horizon Europe) for what concerns the space downstream (here referred as 
"other than … infrastructure"). Research and innovation is in fact a main tool for developing 
the downstream applications and services, a task assigned to the Agency in the previous 
point. This is foreseen for example in FRONTEX regulation (for their area of research) and 
would ensure that the Agency can capitalise the experience matured as GSA and clarify the 
role, to avoid overlapping or fragmentation of resources and to increase resources 
optimisation.

Emendamento 408
Constanze Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) attuazione del programma quadro 
di ricerca e innovazione, in ambiti diversi 
rispetto all'infrastruttura delle 
componenti del programma.

Or. en

Emendamento 409
Edouard Martin

Proposta di regolamento
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Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) considerazione dei raffronti 
internazionali nell'ambito delle scelte 
derivanti dalle procedure di 
aggiudicazione di beni e servizi 
subappaltati nel quadro della 
realizzazione dei programmi spaziali 
europei.

Or. fr

Emendamento 410
Sven Schulze

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può affidare 
all'Agenzia altri compiti, tra cui le attività 
di comunicazione, promozione e 
commercializzazione dei dati e delle 
informazioni, nonché altre attività relative 
alla diffusione presso gli utenti per 
quanto riguarda le componenti del 
programma diverse da Galileo ed 
EGNOS.

soppresso

Or. de

Motivazione

Die Möglichkeit einer Aufgabenerweiterung der neuen Agentur durch die Kommission 
gefährdet die bisherige Aufgabenteilung zwischen EU und ESA und würde zum Aufbau 
unnötiger Doppelstrukturen führen. An den auch mit EU-Aufträgen versehenen Standorten 
der ESA sowie der nationalen Raumfahrteinrichtungen besteht bereits eine über 
jahrzehntelang aufgebaute Expertise und die entsprechenden technischen Infrastrukturen zur 
Umsetzung und Realisierung der EU-Raumfahrtprogramme. Die bisherige Arbeitsteilung 
zwischen EU und ESA hat sich bewährt. Die ausschließliche Zuständigkeit der Kommission 
die Aufgabenerweiterung zugunsten der neuen Agentur vorzunehmen, führt zudem zu einer 
einseitigen Kompetenzerweiterung der Kommission, die unter Umständen auch zu einer 
Kompetenzüberschreitung des Art. 189 AEUV führen könnte.
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Emendamento 411
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può affidare 
all'Agenzia altri compiti, tra cui le attività 
di comunicazione, promozione e 
commercializzazione dei dati e delle 
informazioni, nonché altre attività relative 
alla diffusione presso gli utenti per 
quanto riguarda le componenti del 
programma diverse da Galileo ed 
EGNOS.

3. La Commissione può affidare 
all'Agenzia altri compiti.

Or. en

Emendamento 412
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può affidare 
all'Agenzia altri compiti, tra cui le attività 
di comunicazione, promozione e 
commercializzazione dei dati e delle 
informazioni, nonché altre attività relative 
alla diffusione presso gli utenti per quanto 
riguarda le componenti del programma 
diverse da Galileo ed EGNOS.

3. La Commissione può affidare 
all'Agenzia altri compiti, seppur, al fine di 
evitare la duplicazione, esclusivamente 
sulla base di maggiore efficienza 
nell'attuazione degli obiettivi del 
programma, tra cui le attività di 
comunicazione, promozione e 
commercializzazione dei dati e delle 
informazioni, nonché altre attività relative 
alla diffusione presso gli utenti per quanto 
riguarda le componenti del programma 
diverse da Galileo ed EGNOS.

Or. en

Emendamento 413



AM\1162489IT.docx 31/126 PE627.687v01-00

IT

Constanze Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può affidare 
all'Agenzia altri compiti, tra cui le attività 
di comunicazione, promozione e 
commercializzazione dei dati e delle 
informazioni, nonché altre attività relative 
alla diffusione presso gli utenti per quanto 
riguarda le componenti del programma
diverse da Galileo ed EGNOS.

3. La Commissione può affidare 
all'Agenzia altre attività per quanto 
riguarda le componenti del programma
intese ad aumentare la diffusione tra gli 
utenti.

Or. en

Emendamento 414
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I compiti di cui ai paragrafi 2 e 3 le 
sono affidati dalla Commissione mediante 
un accordo di contributo conformemente 
all'[articolo 2, paragrafo 18,] e al [titolo VI] 
del regolamento finanziario.

4. I compiti di cui ai paragrafi 2 e 3 le 
sono affidati dalla Commissione mediante 
un accordo di contributo conformemente 
all'[articolo 2, paragrafo 18,] e al [titolo VI] 
del regolamento finanziario e sono riveduti 
a norma dell'articolo 102.

Or. en

Emendamento 415
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I compiti di cui ai paragrafi 2 e 3 le 
sono affidati dalla Commissione mediante 
un accordo di contributo conformemente 

4. I compiti di cui al paragrafo 3 le 
sono affidati dalla Commissione mediante 
un accordo di contributo conformemente 
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all'[articolo 2, paragrafo 18,] e al [titolo VI] 
del regolamento finanziario.

all'[articolo 2, paragrafo 18,] e al [titolo VI] 
del regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 416
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ogniqualvolta affidi compiti 
all'Agenzia, la Commissione garantisce 
un finanziamento adeguato per la loro 
gestione ed esecuzione, incluse risorse 
umane e amministrative adeguate.

Or. en

Emendamento 417
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Ruolo dell'Agenzia spaziale europea Ruolo dell'Agenzia spaziale europea e di 
EUMETSAT

Or. fr

Emendamento 418
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento
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1. All'Agenzia spaziale europea sono 
affidati i seguenti compiti:

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 419
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. All'Agenzia spaziale europea sono 
affidati i seguenti compiti:

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 420
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. All'Agenzia spaziale europea sono
affidati i seguenti compiti:

1. All'Agenzia spaziale europea 
devono essere affidati i seguenti compiti:

Or. fr

Motivazione

L'ESA è l'unica struttura che dispone delle competenze tecniche e umane per realizzare il 
programma. È pertanto fondamentale delegarle il maggior numero possibile di compiti, a 
cominciare dalla progettazione e dallo sviluppo di nuove infrastrutture. La Commissione 
dovrebbe limitarsi ad avere un ruolo politico.

Emendamento 421
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) per quanto riguarda Copernicus: 
sviluppo, progettazione e costruzione 
dell'infrastruttura spaziale di Copernicus,
comprese le operazioni di tale 
infrastruttura;

(a) per quanto riguarda Copernicus:
sostegno tecnico all'Agenzia 
nell'esecuzione e adempimento dei suoi 
compiti delegati di cui all'articolo 30 e, se 
previsto da accordi specifici conclusi tra 
l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea a 
norma dell'accordo relativo al 
partenariato finanziario quadro di cui al 
paragrafo 2, appalto, a nome e per conto 
dell'Unione, di sviluppo, progettazione e 
costruzione dell'infrastruttura spaziale di 
Copernicus, compresa la gestione 
operativa della componente di 
acquisizione dei dati dei Sentinel di 
Copernicus;

Or. en

Emendamento 422
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per quanto riguarda Copernicus: 
sviluppo, progettazione e costruzione 
dell'infrastruttura spaziale di Copernicus,
comprese le operazioni di tale 
infrastruttura;

(a) per quanto riguarda Copernicus:
sostegno tecnico all'Agenzia 
nell'esecuzione e adempimento dei suoi 
compiti delegati di cui all'articolo 30 e, se 
previsto da accordi specifici conclusi tra 
l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea a 
norma dell'accordo relativo al 
partenariato finanziario quadro di cui al 
paragrafo 2, appalto, a nome e per conto 
dell'Unione, di sviluppo, progettazione e 
costruzione dell'infrastruttura spaziale di 
Copernicus, compresa la gestione 
operativa della componente di 
acquisizione dei dati dei Sentinel di 
Copernicus;

Or. en
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Motivazione

La nuova formulazione è necessaria per conseguire la crescita e lo sviluppo dell'Agenzia (ex 
GSA), preservando le capacità dell'ESA in materia di ricerca e sviluppo applicate al settore 
spaziale e una solida politica di spesa europea.

Emendamento 423
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per quanto riguarda Copernicus: 
sviluppo, progettazione e costruzione 
dell'infrastruttura spaziale di Copernicus, 
comprese le operazioni di tale 
infrastruttura;

(a) per quanto riguarda Copernicus:
coordinamento del segmento spaziale e 
dell'attuazione generale da punto a punto 
per la componente spaziale di Copernicus 
e relativo sviluppo, progettazione e 
costruzione dell'infrastruttura spaziale di 
Copernicus, comprese le operazioni di tale 
infrastruttura e l'accesso ai dati di terzi da 
parte delle missioni commerciali e degli 
Stati membri;

Or. en

Emendamento 424
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per quanto riguarda Copernicus: 
sviluppo, progettazione e costruzione 
dell'infrastruttura spaziale di Copernicus, 
comprese le operazioni di tale 
infrastruttura;

(a) per quanto riguarda Copernicus: 
sviluppo, progettazione e costruzione 
dell'infrastruttura spaziale e di terra di
Copernicus, comprese le operazioni delle 
relative parti di tale infrastruttura e 
fornitura e funzionamento della dorsale di 
rete di distribuzione dei dati;

Or. en
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Emendamento 425
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per quanto riguarda Galileo ed 
EGNOS: evoluzione dei sistemi, sviluppo 
del segmento di terra e progettazione e 
sviluppo di satelliti;

(b) per quanto riguarda Galileo ed 
EGNOS: sostegno tecnico all'Agenzia 
nell'esecuzione e nell'accettazione dei 
suoi compiti delegati di cui all'articolo 30 
e, se previsto da accordi specifici conclusi 
tra l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea 
a norma dell'accordo relativo al 
partenariato finanziario quadro di cui al 
paragrafo 2, appalto, a nome e per conto 
dell'Unione, di evoluzione dei sistemi, 
sviluppo del segmento di terra e 
progettazione e sviluppo di satelliti;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 426
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per quanto riguarda Galileo ed 
EGNOS: evoluzione dei sistemi, sviluppo 
del segmento di terra e progettazione e 
sviluppo di satelliti;

(b) per quanto riguarda Galileo ed 
EGNOS: sostegno tecnico all'Agenzia 
nell'esecuzione e nell'accettazione dei 
suoi compiti delegati di cui all'articolo 30 
e, se previsto da accordi specifici conclusi 
tra l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea 
a norma dell'accordo relativo al 
partenariato finanziario quadro di cui al 
paragrafo 2, appalto, a nome e per conto 
dell'Unione, di evoluzione dei sistemi, 
sviluppo del segmento di terra e 
progettazione e sviluppo di satelliti;
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Or. en

Emendamento 427
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per quanto riguarda Galileo ed 
EGNOS: evoluzione dei sistemi, sviluppo
del segmento di terra e progettazione e 
sviluppo di satelliti;

(b) per quanto riguarda Galileo ed 
EGNOS: attuazione dei sistemi da punto a 
punto, progettazione, sviluppo, 
acquisizione, realizzazione, prova e 
convalida dei sistemi e delle loro 
evoluzioni, compresi segmento di terra, 
satelliti e segmento degli utenti generici;

Or. en

Emendamento 428
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) per quanto riguarda tutte le 
componenti del programma: attività di 
ricerca e sviluppo nei propri ambiti di 
competenza.

soppresso

Or. en

Emendamento 429
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento
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(c) per quanto riguarda tutte le 
componenti del programma: attività di 
ricerca e sviluppo nei propri ambiti di 
competenza.

(c) per quanto riguarda tutte le 
componenti del programma: attività di 
ricerca e sviluppo concernenti 
l'infrastruttura delle componenti del 
programma.

Or. en

Motivazione

La modifica intende chiarire i rispettivi ruoli ed evitare la sovrapposizione (ESA, attività di 
ricerca e sviluppo relative all'infrastruttura delle componenti del programma e l'Agenzia 
negli altri settori, ossia il settore a valle).

Emendamento 430
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) per quanto riguarda 
GOVSATCOM: coordinamento e sviluppo 
dell'intero sistema per GOVSATCOM e 
progettazione, attuazione da punto a 
punto ed evoluzione dell'infrastruttura del 
segmento di terra e spaziale di 
GOVSATCOM.

Or. en

Emendamento 431
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) per quanto riguarda SSA: 
definizione dell'architettura dell'intero 
sistema, sviluppo degli elementi SSA;

Or. en
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Emendamento 432
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) per quanto riguarda 
GOVSATCOM: coordinamento e sviluppo 
dell'intero sistema per GOVSATCOM e 
sviluppo dell'infrastruttura del segmento 
di terra e spaziale di GOVSATCOM;

Or. en

Emendamento 433
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) per quanto riguarda 
l'accesso allo spazio: all'ESA è affidato, 
dai suoi Stati membri, lo sviluppo 
dell'infrastruttura di trasporto spaziale 
europea. Relativamente alle attività del 
programma sull'acquisizione dei servizi di 
lancio per le relative missioni, l'ESA 
sostiene la Commissione ai sensi 
dell'articolo 5, lettere a) e c);

Or. en

Emendamento 434
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
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(c quinquies) incentivazione della 
cooperazione tra gli Stati membri e 
promozione della convergenza delle loro 
capacità tecnologiche e degli sviluppi nel 
settore spaziale.

Or. en

Emendamento 435
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– definisce chiaramente le 
responsabilità e gli obblighi dell'Agenzia 
spaziale europea per quanto riguarda il 
programma;

– definisce chiaramente le 
responsabilità e gli obblighi della 
Commissione, dell'Agenzia e dell'Agenzia 
spaziale europea per quanto riguarda il 
programma;

Or. en

Emendamento 436
Edouard Martin

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– definisce chiaramente le 
responsabilità e gli obblighi dell'Agenzia 
spaziale europea per quanto riguarda il
programma;

– definisce chiaramente le 
responsabilità e gli obblighi dell'Agenzia 
spaziale europea per quanto riguarda 
ciascuna componente del programma;

Or. fr

Emendamento 437
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
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Articolo 31 – paragrafo 2 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– definisce chiaramente gli 
strumenti di coordinamento e controllo 
tra la Commissione, l'Agenzia e l'Agenzia 
spaziale europea sull'attuazione delle 
componenti del programma;

Or. en

Emendamento 438
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – trattino 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– riconosce e rispetta il carattere 
specifico delle relazioni tra l'Unione e 
l'Agenzia spaziale europea secondo 
quanto stabilito dalle disposizioni 
dell'accordo quadro tra l'Unione e 
l'Agenzia spaziale europea del 29 aprile 
2004.

Or. en

Emendamento 439
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– obbliga l'Agenzia spaziale europea 
a rispettare le norme di sicurezza del 
programma dell'Unione, in particolare per 
quanto riguarda l'elaborazione delle 
informazioni classificate;

– obbliga l'Agenzia spaziale europea 
a rispettare le norme di sicurezza 
dell'Unione, fissate negli accordi in
materia di sicurezza con l'Agenzia 
spaziale europea, in particolare per quanto 
riguarda l'elaborazione delle informazioni 
classificate;
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Or. en

Emendamento 440
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– obbliga l'Agenzia spaziale europea 
a garantire la piena tutela degli interessi 
dell'Unione e delle sue decisioni, il che 
può altresì comportare un adattamento da 
parte dell'Agenzia spaziale europea del 
suo processo decisionale, dei suoi metodi 
di gestione e delle sue disposizioni in 
materia di responsabilità;

Or. en

Emendamento 441
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– stabilisce le condizioni per la 
gestione dei fondi affidati all'Agenzia 
spaziale europea, in particolare per quanto 
riguarda gli appalti pubblici, le procedure 
di gestione, i risultati previsti misurati 
mediante indicatori di performance, le 
misure applicabili in caso di esecuzione 
carente o fraudolenta dei contratti in 
termini di costi, calendario e risultati, 
nonché la strategia di comunicazione e le 
norme relative alla proprietà di tutti i beni 
materiali e immateriali; tali condizioni 
devono essere conformi alle disposizioni di 
cui ai titoli III e V del presente 
regolamento e del regolamento finanziario;

– stabilisce le condizioni per la 
gestione dei fondi affidati all'Agenzia 
spaziale europea, inclusa la presentazione 
delle domande di appalti pubblici
dell'Unione, a nome e per conto della 
Commissione o dell'Agenzia, le procedure 
di gestione, i risultati previsti misurati 
mediante indicatori di performance, le 
misure applicabili in caso di esecuzione 
carente o fraudolenta dei contratti in 
termini di costi, calendario e risultati, 
nonché la strategia di comunicazione e le 
norme relative alla proprietà di tutti i beni 
materiali e immateriali; tali condizioni 
devono essere conformi alle disposizioni di 
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cui ai titoli III e V del presente 
regolamento e del regolamento finanziario;

Or. en

Emendamento 442
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– esige la partecipazione della 
Commissione e, se pertinente, 
dell'Agenzia alle riunioni del comitato per 
la valutazione delle offerte dell'Agenzia 
spaziale europea per quanto riguarda il 
programma;

soppresso

Or. en

Emendamento 443
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– esige la partecipazione della 
Commissione e, se pertinente, dell'Agenzia 
alle riunioni del comitato per la valutazione 
delle offerte dell'Agenzia spaziale europea 
per quanto riguarda il programma;

– consente la partecipazione in 
qualità di osservatore della Commissione 
e, se pertinente, dell'Agenzia alle riunioni 
del comitato per la valutazione delle offerte 
dell'Agenzia spaziale europea per quanto 
riguarda il programma;

Or. en

Emendamento 444
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
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Articolo 31 – paragrafo 2 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– istituisce una commissione appalti 
congiunta per quanto riguarda il 
programma, presieduta dall'Agenzia, con 
la partecipazione della Commissione e dei 
rappresentanti dell'Agenzia spaziale 
europea, il cui obiettivo consiste nel 
decidere in merito agli appalti superiori a 
4 milioni di EUR attuati dall'Agenzia 
spaziale europea. Le norme e le procedure 
della commissione appalti congiunta sono 
definite nell'accordo relativo al 
partenariato finanziario quadro;

Or. en

Emendamento 445
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– stabilisce le misure di monitoraggio 
e controllo, che comprendono, in 
particolare, un sistema di previsione dei 
costi, un'informazione sistematica della 
Commissione o, se del caso, dell'Agenzia 
sui costi e sul calendario e, in caso di 
differenza tra bilanci di previsione, 
performance e calendario, interventi 
correttivi che garantiscano l'esecuzione dei 
compiti assegnati nei limiti delle risorse 
assegnate, nonché sanzioni contro 
l'Agenzia spaziale europea qualora tale 
differenza sia direttamente imputabile ad 
essa;

– stabilisce le misure di monitoraggio 
e controllo, che comprendono, in 
particolare, un sistema di previsione dei 
costi, un'informazione sistematica della 
Commissione o, se del caso, dell'Agenzia 
sui costi e sul calendario e, in caso di 
differenza tra bilanci di previsione, 
performance e calendario, interventi 
correttivi che garantiscano l'esecuzione dei 
compiti assegnati nei limiti delle risorse 
assegnate;

Or. fr

Emendamento 446
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Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– stabilisce i principi per la 
remunerazione dell'Agenzia spaziale 
europea, che sono proporzionati alle 
difficoltà dei compiti da svolgere, in linea 
con i prezzi di mercato e le tariffe delle 
altre entità coinvolte, compresa l'Unione, e 
possono, se del caso, basarsi su indicatori 
di performance; tali tariffe non coprono le 
spese generali che non sono associate alle 
attività affidate dall'Unione all'Agenzia 
spaziale europea.

– stabilisce i principi per la 
remunerazione dell'Agenzia spaziale 
europea, tenendo conto del suo modello di 
costo come entità pubblica, che sono 
proporzionati alle difficoltà dei compiti da 
svolgere, in linea con i prezzi di mercato e 
le tariffe delle altre entità coinvolte, 
compresa l'Unione, e possono, se del caso, 
basarsi su indicatori di performance; tali 
tariffe non coprono le spese generali che 
non sono associate alle attività affidate 
dall'Unione all'Agenzia spaziale europea.

Or. en

Emendamento 447
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– definisce chiaramente le modalità 
in cui l'Agenzia spaziale europea 
garantirà la tutela degli interessi 
dell'Unione in relazione alla realizzazione 
delle attività del programma, ivi compresi 
adeguati dispositivi di governance;

Or. en

Emendamento 448
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – trattino 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– consente all'ESA di apportare 
adeguamenti all'interno della dotazione 
finanziaria complessiva costituita dalla 
remunerazione e dai costi industriali 
dell'ESA, alla luce delle incertezze 
tecniche che caratterizzano il programma.

Or. en

Emendamento 449
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La conclusione dell'accordo 
relativo al partenariato finanziario 
quadro di cui al paragrafo 2 è 
subordinata all'istituzione, nell'ambito 
dell'Agenzia spaziale europea, di strutture 
interne e di un metodo operativo, in 
particolare per quanto riguarda il 
processo decisionale, i metodi di gestione 
e la responsabilità, che consentano di 
garantire la massima tutela degli interessi 
dell'Unione e di rispettarne le decisioni, 
anche per le attività finanziate 
dall'Agenzia spaziale europea che hanno 
un impatto sul programma.

soppresso

Or. en

Emendamento 450
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento
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3. La conclusione dell'accordo 
relativo al partenariato finanziario 
quadro di cui al paragrafo 2 è 
subordinata all'istituzione, nell'ambito 
dell'Agenzia spaziale europea, di strutture 
interne e di un metodo operativo, in 
particolare per quanto riguarda il 
processo decisionale, i metodi di gestione 
e la responsabilità, che consentano di 
garantire la massima tutela degli interessi 
dell'Unione e di rispettarne le decisioni, 
anche per le attività finanziate 
dall'Agenzia spaziale europea che hanno 
un impatto sul programma.

soppresso

Or. en

Emendamento 451
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. È istituita una commissione 
appalti responsabile della vigilanza degli 
appalti per quanto riguarda il 
programma, presieduta da un ordinatore 
della Commissione, con la partecipazione 
dell'ESA e, se del caso, dell'Agenzia. I 
compiti affidati all'ESA sono attuati dalla 
stessa in base alle proprie norme e 
procedure in materia di appalti. L'ESA 
funge da amministrazione aggiudicatrice 
e aggiudica appalti a proprio nome, a 
eccezione dei servizi di lancio. Le norme e 
le procedure della commissione appalti 
sono definite nell'accordo relativo al 
partenariato finanziario quadro, di cui al 
paragrafo 2 precedente.

Or. en

Emendamento 452
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Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Fatto salvo l'accordo relativo al 
partenariato finanziario quadro di cui al 
paragrafo 4, la Commissione o l'Agenzia 
possono chiedere all'Agenzia spaziale 
europea di fornire una consulenza tecnica e 
le informazioni necessarie a svolgere i 
compiti ad esse assegnate dal presente 
regolamento.

4. Fatto salvo l'accordo relativo al 
partenariato finanziario quadro di cui al 
paragrafo 4, la Commissione o l'Agenzia 
possono chiedere all'Agenzia spaziale 
europea di fornire una consulenza tecnica e 
le informazioni necessarie a svolgere i 
compiti ad esse assegnate dal presente 
regolamento. Le condizioni per tali 
richieste e la loro attuazione sono 
concordate reciprocamente e non devono 
in alcun modo comportare conseguenze 
negative per le attività e gli obblighi 
esistenti dell'Agenzia spaziale europea.

Or. en

Emendamento 453
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. A EUMETSAT possono essere 
affidati l'aggiornamento e il 
funzionamento di una parte 
dell'infrastruttura di Copernicus relativa 
alle missioni Sentinel nel suo settore di 
competenza. La Commissione conclude 
un accordo con EUMETSAT come 
previsto dal regolamento finanziario.

Or. fr

Emendamento 454
Evžen Tošenovský
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Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può affidare, in 
tutto o in parte, mediante accordi di 
contributo, l'attuazione delle componenti 
del programma a entità diverse da quelle 
previste dagli articoli 30 e 31, compreso:

1. La Commissione può affidare, con 
il consenso specifico, caso per caso, della 
maggioranza dei due terzi degli Stati 
membri, in tutto o in parte, mediante 
accordi di contributo, l'attuazione delle 
componenti del programma a entità diverse 
da quelle previste dagli articoli 30 e 31, 
compreso:

Or. en

Emendamento 455
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il funzionamento 
dell'infrastruttura spaziale di Copernicus 
o di parti di essa, che possono essere 
affidati a EUMETSAT;

soppresso

Or. fr

Emendamento 456
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'attuazione dei servizi Copernicus 
o di parti di essi, ad agenzie, organismi o 
organizzazioni pertinenti.

(b) l'attuazione delle componenti dei 
servizi Copernicus o di parti di essi, a siti 
operanti nel territorio dell'Unione 
europea delle agenzie, degli organismi o
delle organizzazioni pertinenti, che 
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gestiscono anche l'acquisizione di 
informazioni pertinenti di terzi.

Or. en

Emendamento 457
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 33 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La sicurezza del programma si basa sui 
seguenti principi:

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 458
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 33 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) tenere conto dell'esperienza 
acquisita dagli Stati membri nel settore 
della sicurezza e ispirarsi alle loro migliori 
pratiche;

(a) tenere conto dell'esperienza 
acquisita dagli Stati membri nel settore 
della sicurezza e ispirarsi alle loro migliori 
pratiche e normative nazionali;

Or. en

Emendamento 459
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 33 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) tenere conto dell'esperienza 
acquisita nella gestione delle componenti 
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del programma Galileo, EGNOS e 
Copernicus, considerando i diversi 
contesti e requisiti;

Or. en

Emendamento 460
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 33 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) istituire misure rigorose e 
proporzionate in materia di sicurezza che 
tutelino gli interessi dell'Unione e dei suoi 
Stati membri, pur sostenendo la 
partecipazione al programma di paesi 
terzi e istituzioni internazionali.

Or. en

Emendamento 461
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, nell'ambito delle sue
competenze, garantisce un elevato livello
di sicurezza per quanto riguarda in 
particolare:

La Commissione e l'Agenzia, nell'ambito 
delle rispettive competenze, garantiscono
un livello opportunamente elevato di 
sicurezza per quanto riguarda in 
particolare:

Or. en

Emendamento 462
Clare Moody

Proposta di regolamento
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Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, nell'ambito delle sue 
competenze, garantisce un elevato livello 
di sicurezza per quanto riguarda in 
particolare:

La Commissione, nell'ambito delle sue 
competenze, garantisce un adeguato livello 
di sicurezza per quanto riguarda in 
particolare:

Or. en

Emendamento 463
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la protezione dell'infrastruttura, sia 
spaziale sia di terra, e la fornitura di 
servizi, in particolare contro gli attacchi
fisici e informatici;

(a) la protezione dell'infrastruttura, sia 
spaziale sia di terra, l'interferenza con i 
flussi di dati e la fornitura di servizi, in 
particolare contro gli attacchi fisici e 
informatici;

Or. en

Emendamento 464
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la protezione dell'infrastruttura, sia 
spaziale sia di terra, e la fornitura di 
servizi, in particolare contro gli attacchi 
fisici e informatici;

(a) la protezione dell'infrastruttura che 
appartiene all'Unione, sia spaziale sia di 
terra, e la fornitura di servizi, in particolare 
contro gli attacchi fisici e informatici;

Or. en

Emendamento 465
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Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine la Commissione provvede
affinché vengano effettuate analisi del 
rischio e della minaccia per ciascuna 
componente del programma. In base di tali 
analisi del rischio e della minaccia essa 
determina, mediante atti di esecuzione, i
requisiti generali di sicurezza per ciascuna 
componente del programma. Nel far ciò la 
Commissione tiene conto dell'impatto di 
tali requisiti sul buon funzionamento di tale 
componente, in particolare in termini di 
costi, gestione dei rischi e calendario, 
provvedendo affinché non si riduca il 
livello di sicurezza generale né si 
comprometta il funzionamento delle 
apparecchiature esistenti che si basano su 
tale componente. Tali atti di esecuzione 
sono adottati in conformità alla procedura 
d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

A tal fine la Commissione e l'Agenzia 
provvedono affinché, in consultazione con 
gli utenti finali degli Stati membri e le 
pertinenti entità che gestiscono 
l'attuazione di una componente del 
programma, vengano effettuate analisi del 
rischio e della minaccia per ciascuna 
componente del programma. In base a tali 
analisi del rischio e della minaccia, la 
Commissione e l'Agenzia stabiliscono, in 
consultazione con gli utenti finali degli 
Stati membri e le pertinenti entità che 
gestiscono l'attuazione di una 
componente del programma, requisiti di 
sicurezza di livello opportunamente 
elevato per ciascuna componente del 
programma indicata. Nel far ciò la 
Commissione e l'Agenzia tengono conto 
dell'impatto di tali requisiti sul buon 
funzionamento di tale componente, in 
particolare in termini di costi, gestione dei 
rischi e calendario, provvedendo affinché 
non si riduca il livello di sicurezza generale 
né si comprometta il funzionamento delle 
apparecchiature esistenti che si basano su 
tale componente. Tali atti di esecuzione 
sono adottati in conformità alla procedura 
d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 466
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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2. L'entità responsabile della gestione 
di una componente del programma è 
responsabile per la gestione della sicurezza 
di tale componente e, a tal fine, effettua
analisi del rischio e della minaccia e svolge 
tutte le attività necessarie per garantire e 
monitorare la sicurezza di tale componente, 
in particolare fissando le specifiche 
tecniche e le procedure operative e 
monitorandone la conformità ai requisiti
generali di sicurezza di cui al paragrafo 1.

2. L'entità responsabile della gestione 
di una componente del programma è 
responsabile per la gestione della sicurezza 
di tale componente e, a tal fine, effettua 
analisi del rischio e della minaccia e svolge 
tutte le attività necessarie per garantire e 
monitorare la sicurezza di tale componente, 
in particolare fissando le specifiche 
tecniche e le procedure operative e 
monitorandone la conformità a requisiti di 
sicurezza di livello opportunamente 
elevato di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 467
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Agenzia: soppresso

(a) garantisce l'accreditamento di 
sicurezza di tutte le componenti del 
programma in conformità al capo II del 
presente titolo e le competenze degli Stati 
membri;

(b) garantisce il funzionamento del centro 
di monitoraggio della sicurezza Galileo 
(GSMC) conformemente ai requisiti di cui 
al paragrafo 2 e alle istruzioni elaborate 
nell'ambito della decisione 
2014/496/PESC;

(c) esegue i compiti che le sono assegnati 
a norma della decisione n. 1104/2011/UE;

(d) mette a disposizione della 
Commissione la propria esperienza 
tecnica e fornisce le informazioni 
necessarie a eseguire i suoi compiti a 
norma del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 468
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri: 4. Gli Stati membri e i paesi terzi 
partecipanti:

Or. en

Emendamento 469
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) adottano misure che siano almeno 
equivalenti a quelle necessarie per la 
protezione delle infrastrutture critiche 
europee, ai sensi della direttiva 
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 
dicembre 2008, relativa all'individuazione 
e alla designazione delle infrastrutture 
critiche europee e alla valutazione della 
necessità di migliorarne la protezione29, e a 
quelle necessarie per la protezione delle 
loro infrastrutture critiche nazionali, al fine 
di garantire la protezione delle stazioni di 
terra che sono parte integrante del 
programma e che sono stabilite nel loro 
territorio;

(a) adottano misure che siano almeno 
equivalenti a quelle necessarie per la 
protezione delle infrastrutture critiche 
europee, ai sensi della direttiva 
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 
dicembre 2008, relativa all'individuazione 
e alla designazione delle infrastrutture 
critiche europee e alla valutazione della 
necessità di migliorarne la protezione29, e a 
quelle necessarie per la protezione delle 
loro infrastrutture critiche nazionali, al fine 
di garantire la protezione delle stazioni di 
terra, ivi compresi i lanciatori che
producono e provano le strutture che sono 
parte integrante del programma e che sono 
stabilite nel loro territorio;

_________________ _________________

29 GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75. 29 GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.

Or. en

Emendamento 470
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Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le entità coinvolte nel programma 
adottano tutte le misure necessarie per 
garantire la sicurezza del programma.

5. Le entità coinvolte nel programma 
adottano tutte le misure di sicurezza
individuate nell'analisi del rischio e 
determinate dall'entità responsabile della 
componente del programma.

Or. en

Emendamento 471
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 36 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) ogni sforzo è compiuto al fine di 
consultare tutte le pertinenti parti 
interessate alle questioni di sicurezza per 
tale componente;

(e) sono consultate tutte le pertinenti 
parti interessate alle questioni di sicurezza 
per tale componente;

Or. en

Emendamento 472
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 36 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) le decisioni di accreditamento di 
sicurezza del comitato di accreditamento di 
sicurezza si basano, secondo il processo 
definito nella pertinente strategia definita 
da tale comitato, sulle decisioni di 
accreditamento di sicurezza adottate a 
livello locale dalla rispettiva autorità 

(g) le decisioni di accreditamento di 
sicurezza del comitato di accreditamento di 
sicurezza si basano, secondo il processo 
definito nella pertinente strategia definita 
da tale comitato, sulle decisioni di 
accreditamento di sicurezza adottate a 
livello locale dalla rispettiva autorità 
nazionale di accreditamento di sicurezza 
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nazionale di accreditamento di sicurezza 
degli Stati membri;

degli Stati membri e dei paesi terzi 
partecipanti;

Or. en

Emendamento 473
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato di accreditamento di 
sicurezza è composto da un rappresentante 
di ciascuno Stato membro, da un 
rappresentante della Commissione e da un 
rappresentante dell'Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza ("Alto rappresentante"). Il 
mandato dei membri del comitato di 
accreditamento di sicurezza è di quattro 
anni ed è rinnovabile.

1. Il comitato di accreditamento di 
sicurezza è composto da un rappresentante 
di ciascuno Stato membro, da un 
rappresentante della Commissione e da un 
rappresentante dell'Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza ("Alto rappresentante"). Il 
mandato dei membri del comitato di 
accreditamento di sicurezza è di quattro 
anni ed è rinnovabile. Nella misura del 
possibile, le nomine del comitato seguono 
una politica che garantisca l'equilibrio di 
genere.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a dare seguito alle politiche della Commissione europea in materia 
di equilibrio di genere.

Emendamento 474
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un rappresentante dell'Agenzia 
spaziale europea è invitato a partecipare 
alle riunioni del comitato di accreditamento 

2. Un rappresentante dell'Agenzia 
spaziale europea è invitato a partecipare 
alle riunioni del comitato di accreditamento 
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di sicurezza in qualità di osservatore. In 
via eccezionale, anche i rappresentanti 
delle agenzie dell'Unione, i paesi terzi o le 
organizzazioni internazionali possono 
essere invitati ad assistere alle riunioni in 
qualità di osservatori per questioni che 
riguardano direttamente tali paesi terzi o 
organizzazioni internazionali, soprattutto
in materia di infrastrutture di loro proprietà 
o stabilite sul loro territorio. Tale 
partecipazione di rappresentanti di paesi 
terzi o di organizzazioni internazionali e le 
condizioni ad essa relative sono definite 
negli accordi pertinenti e sono conformi al 
regolamento interno del comitato di 
accreditamento di sicurezza.

di sicurezza in qualità di osservatore. 
Anche i rappresentanti delle agenzie 
dell'Unione, i paesi terzi o le 
organizzazioni internazionali possono 
essere invitati ad assistere alle riunioni in 
qualità di osservatori, soprattutto per 
questioni in materia di infrastrutture di loro 
proprietà o stabilite sul loro territorio. Tale 
partecipazione di rappresentanti di paesi 
terzi o di organizzazioni internazionali e le 
condizioni ad essa relative sono definite 
negli accordi pertinenti e sono conformi al 
regolamento interno del comitato di 
accreditamento di sicurezza.

Or. en

Emendamento 475
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la gestione, la manutenzione, il 
perfezionamento continuo, l'evoluzione e la 
protezione dell'infrastruttura spaziale, 
compresa la gestione degli aggiornamenti e 
dell'obsolescenza;

(a) la gestione, la manutenzione, il 
perfezionamento continuo, la sostituzione 
dei due terzi della costellazione Galileo,
l'evoluzione e la protezione 
dell'infrastruttura spaziale, compresa la 
gestione degli aggiornamenti e 
dell'obsolescenza;

Or. en

Emendamento 476
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento
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(b) la gestione, la manutenzione, il 
perfezionamento continuo, l'evoluzione e la 
protezione dell'infrastruttura terrestre, in 
particolare reti, siti e strutture di supporto, 
compresa la gestione degli aggiornamenti e 
dell'obsolescenza;

(b) la gestione, la manutenzione, il 
perfezionamento continuo, l'evoluzione e la 
protezione dell'infrastruttura terrestre, ivi 
compreso il completamento 
dell'infrastruttura terrestre situata al di 
fuori del territorio dell'UE ma necessaria 
per garantire a EGNOS la piena 
copertura dei territori degli Stati membri
geograficamente ubicati in Europa, in 
particolare reti, siti e strutture di supporto, 
compresa la gestione degli aggiornamenti e 
dell'obsolescenza;

Or. en

Emendamento 477
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) lo sviluppo e l'evoluzione di 
elementi tecnologici fondamentali per il 
funzionamento dei sistemi, quali i chipset 
e i ricevitori compatibili con Galileo;

Or. en

Emendamento 478
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) lo sviluppo e l'evoluzione di 
elementi fondamentali quali i chipset e i 
ricevitori compatibili con Galileo;

Or. en
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Motivazione

Ai fini della promozione del sistema Galileo, è necessario promuovere il segmento degli 
utenti finali tramite lo sviluppo degli elementi fondamentali di Galileo.

Emendamento 479
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) lo sviluppo delle future generazioni 
dei sistemi e l'evoluzione dei servizi forniti 
da Galileo e EGNOS, fatte salve le future 
decisioni in merito alle prospettive 
finanziarie dell'Unione;

(c) lo sviluppo delle future generazioni 
dei sistemi e l'evoluzione dei servizi forniti 
da Galileo e EGNOS, fatte salve le future 
decisioni in merito alle prospettive 
finanziarie dell'Unione, tenendo conto 
delle esigenze dei pertinenti portatori di 
interessi e parti, anche per uso civile e in 
materia di sicurezza e difesa;

Or. en

Emendamento 480
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) lo sviluppo e l'evoluzione di 
elementi fondamentali quali i chipset e i 
ricevitori compatibili con Galileo;

Or. en

Emendamento 481
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c ter) il sostegno alla certificazione e alla 
standardizzazione dei servizi GNSS per 
promuovere il funzionamento dei sistemi e 
lo sviluppo delle applicazioni;

Or. en

Motivazione

Il significato di operazioni in questo contesto non è chiaro. Inoltre, la certificazione e la 
standardizzazione sono attività prioritarie nel sostenere il funzionamento dei sistemi GNSS. 
Tale obiettivo dovrebbe essere esposto con maggiore dettaglio nella descrizione dei compiti e 
ruoli specifici definiti al presente regolamento.

Emendamento 482
Dominique Riquet, Jean Arthuis

Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la fornitura e lo sviluppo del 
mercato dei servizi forniti da Galileo ed 
EGNOS;

(e) la fornitura e lo sviluppo del 
mercato dei servizi forniti da Galileo ed 
EGNOS, a norma dell'articolo 29, 
paragrafo 5, che comprende le pertinenti 
attività, risorse e servizi volti a 
promuovere Galileo e i suoi dati e servizi 
a tutti i livelli, al fine di massimizzare i 
benefici socioeconomici di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1;

Or. fr

Emendamento 483
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento
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(g) l'insieme degli elementi che 
accreditano l'affidabilità del sistema e la 
sua operatività;

(g) l'insieme degli elementi che 
accreditano l'affidabilità del sistema e la 
sua operatività, come strumenti, strutture e 
indicatori chiave di performance per il 
monitoraggio delle prestazioni del 
sistema, secondo quanto definito nei 
documenti sui requisiti delle missioni;

Or. en

Emendamento 484
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 43 - lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) la gestione delle attività specifiche 
di ricerca e sviluppo dell'Unione a 
sostegno di Galileo ed EGNOS, in 
particolare di quelle finanziate da 
Orizzonte Europa.

Or. en

Emendamento 485
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. I servizi forniti da Galileo 
comprendono:

1. I servizi forniti da Galileo sono 
attuati gradualmente con l'obiettivo di 
conseguire in maniera tempestiva la piena 
capacità operativa e comprendono:

Or. en

Emendamento 486
Pilar del Castillo Vera
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Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un servizio ad alta precisione (high-
accuracy service - HAS) gratuito per gli 
utenti, che fornisce, mediante dati 
aggiuntivi distribuiti in una banda di 
frequenza supplementare, informazioni di 
posizionamento e sincronizzazione ad alta 
precisione destinate principalmente ad 
applicazioni di navigazione satellitare per 
uso professionale o commerciale;

(b) un servizio ad alta precisione (high-
accuracy service - HAS), ottenuto dal 
"servizio commerciale" utilizzato nel 
regolamento (UE) n. 1285/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio,
gratuito per gli utenti, che fornisce, 
mediante dati aggiuntivi distribuiti in una 
banda di frequenza supplementare, 
informazioni di posizionamento e 
sincronizzazione ad alta precisione 
destinate principalmente ad applicazioni di 
navigazione satellitare per uso 
professionale o commerciale;

Or. en

Emendamento 487
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un servizio di autenticazione del 
segnale (signal authentication service -
SAS) basato sui codici criptati contenuti 
nei segnali, destinato principalmente ad
applicazioni di navigazione satellitare per 
uso professionale o commerciale;

(c) un servizio di autenticazione del 
segnale (signal authentication service -
SAS), ottenuto dal "servizio 
commerciale" utilizzato nel regolamento 
(UE) n. 1285/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, basato sui codici 
criptati contenuti nei segnali, destinato 
principalmente ad applicazioni di 
navigazione satellitare per uso 
professionale o commerciale;

Or. en

Emendamento 488
Dario Tamburrano
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Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un servizio pubblico regolamentato
(public regulated service - PRS), limitato 
agli utenti autorizzati dai governi come 
disciplinato dalla decisione 
n. 1104/2011/UE, destinato ad applicazioni 
sensibili che richiedono un elevato livello 
di continuità del servizio, anche nel settore 
della sicurezza e della difesa, utilizzando 
segnali criptati e resistenti;

(d) un servizio pubblico regolamentato
(public regulated service - PRS), limitato 
agli utenti autorizzati dai governi come 
disciplinato dalla decisione 
n. 1104/2011/UE, destinato ad applicazioni 
sensibili che richiedono un elevato livello 
di continuità del servizio, anche nel settore 
della sicurezza e della difesa, utilizzando 
segnali criptati e resistenti. L'Agenzia 
europea per la difesa deve fungere da 
interfaccia tra la Commissione e gli Stati 
membri al fine di definire la politica 
orientata agli utenti militari del PRS di 
Galileo d'interesse per gli utenti della 
difesa;

Or. en

Emendamento 489
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un servizio pubblico regolamentato
(public regulated service - PRS), limitato 
agli utenti autorizzati dai governi come 
disciplinato dalla decisione 
n. 1104/2011/UE, destinato ad applicazioni 
sensibili che richiedono un elevato livello 
di continuità del servizio, anche nel settore 
della sicurezza e della difesa, utilizzando 
segnali criptati e resistenti;

(d) un servizio pubblico regolamentato
(public regulated service - PRS), gratuito e
limitato agli utenti autorizzati dai governi 
come disciplinato dalla decisione 
n. 1104/2011/UE, destinato ad applicazioni 
sensibili che richiedono un elevato livello 
di continuità del servizio, anche nel settore 
della sicurezza e della difesa, utilizzando 
segnali criptati e resistenti;

Or. en

Emendamento 490
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Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) un servizio di emergenza
(emergency service - ES), che diffonde, 
mediante l'emissione di segnali, avvisi 
riguardanti calamità naturali o altre 
emergenze in zone particolari;

(e) un servizio di emergenza
(emergency service - ES), che diffonde, 
mediante l'emissione di segnali, avvisi 
riguardanti calamità naturali o altre 
emergenze in zone particolari; i principi di 
sussidiarietà e decentramento si applicano 
a condizione che tale servizio sia fornito 
nei territori degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 491
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un servizio safety of life (SoL), 
senza riscossione di diritti di utenza diretti, 
che fornisce informazioni di 
posizionamento e sincronizzazione con un 
alto livello di continuità, disponibilità e
precisione, comprendente una funzione di 
integrità che avverte l'utente in caso di 
guasti o segnali al di fuori dei parametri di 
tolleranza emessi da Galileo e altri GNSS, 
aumentati da EGNOS nella zona di 
copertura, destinato principalmente a utenti 
per cui è essenziale la sicurezza, in 
particolare nel settore dell'aviazione civile 
ai fini dei servizi di navigazione aerea.

(c) un servizio safety of life (SoL), 
senza riscossione di diritti di utenza diretti, 
che fornisce informazioni di 
posizionamento e sincronizzazione
temporale con un alto livello di continuità, 
disponibilità, precisione e integrità. Tale 
servizio è prestato sotto la supervisione 
dell'AESA per assicurare il rispetto dei 
requisiti di sicurezza aerea e comprende
una funzione di integrità che avverte 
l'utente in caso di guasti o segnali al di 
fuori dei parametri di tolleranza emessi da 
Galileo e altri GNSS, aumentati da 
EGNOS nella zona di copertura; è
destinato principalmente a utenti per cui è 
essenziale la sicurezza, in particolare nel 
settore dell'aviazione civile ai fini dei 
servizi di navigazione aerea.

Or. en
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Motivazione

L'AESA svolge un ruolo importante ai fini della sicurezza dell'aviazione.

Emendamento 492
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un servizio safety of life (SoL), 
senza riscossione di diritti di utenza diretti, 
che fornisce informazioni di 
posizionamento e sincronizzazione con un 
alto livello di continuità, disponibilità e 
precisione, comprendente una funzione di 
integrità che avverte l'utente in caso di 
guasti o segnali al di fuori dei parametri di 
tolleranza emessi da Galileo e altri GNSS, 
aumentati da EGNOS nella zona di 
copertura, destinato principalmente a utenti 
per cui è essenziale la sicurezza, in 
particolare nel settore dell'aviazione civile 
ai fini dei servizi di navigazione aerea.

(c) un servizio safety of life (SoL), 
senza riscossione di diritti di utenza diretti, 
che fornisce informazioni di 
posizionamento e sincronizzazione con un 
alto livello di sicurezza ottenuta mediante 
integrità, continuità, disponibilità e 
precisione, comprendente una funzione di 
integrità che avverte l'utente in caso di 
guasti o segnali al di fuori dei parametri di 
tolleranza emessi da Galileo e altri GNSS, 
aumentati da EGNOS nella zona di 
copertura, destinato principalmente a utenti 
per cui è essenziale la sicurezza, in 
particolare nel settore dell'aviazione civile 
ai fini dei servizi di navigazione aerea.

Or. en

Emendamento 493
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I servizi di cui al paragrafo 1 sono forniti in 
via prioritaria sul territorio degli Stati 
membri geograficamente ubicati in Europa.

I servizi di cui al paragrafo 1 sono forniti in 
via prioritaria sul territorio degli Stati 
membri geograficamente ubicati in Europa
con l'obiettivo di coprire i territori 
continentali entro la fine del 2023 e tutti i 
territori entro la fine del 2025.
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Or. en

Emendamento 494
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il costo di tale estensione, compresi 
i relativi costi operativi specifici di tali 
regioni, non sono coperti dal bilancio di cui 
all'articolo 11. Tale estensione non ritarda 
l'offerta dei servizi di cui al paragrafo 1 su 
tutto il territorio degli Stati membri
geograficamente ubicati in Europa.

3. Il costo di tale estensione, compresi 
i relativi costi operativi specifici di tali 
regioni, non sono coperti dal bilancio di cui 
all'articolo 11, ma la Commissione 
europea esamina la possibilità di sfruttare 
i programmi di partenariato esistenti e, se 
del caso, di sviluppare strumenti 
finanziari specifici a sostegno di tali 
programmi. Tale estensione non ritarda 
l'offerta dei servizi di cui al paragrafo 1 su 
tutto il territorio degli Stati membri 
geograficamente ubicati in Europa.

Or. en

Motivazione

È importante individuare strumenti per estendere la copertura geografica di EGNOS a un 
maggiore sviluppo del mercato e delle relazioni internazionali.

Emendamento 495
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 47 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Compatibilità e interoperabilità Compatibilità, interoperabilità e
normazione

Or. en

Emendamento 496
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Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Galileo ed EGNOS e i servizi che 
essi forniscono sono completamente 
compatibili e interoperabili dal punto di 
vista tecnico.

1. Galileo ed EGNOS e i servizi che 
essi forniscono sono completamente 
compatibili e interoperabili dal punto di 
vista tecnico a livello di segmento 
dell'utente.

Or. en

Emendamento 497
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Galileo ed EGNOS e i servizi che 
essi forniscono sono compatibili e 
interoperabili con altri sistemi di 
navigazione satellitare e con i mezzi 
convenzionali di radionavigazione, ove i 
necessari requisiti di compatibilità e 
interoperabilità siano stabiliti in accordi 
internazionali.

2. Galileo ed EGNOS e i servizi che 
essi forniscono sono compatibili e 
interoperabili con altri sistemi di 
navigazione satellitare e con i mezzi 
convenzionali di radionavigazione, ove i 
necessari requisiti di compatibilità e 
interoperabilità siano stabiliti in accordi 
internazionali. Di contro, questi altri 
sistemi di navigazione satellitare sono 
compatibili e interoperabili con Galileo ed 
EGNOS.

Or. en

Emendamento 498
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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2 bis. Galileo ed EGNOS sono 
pienamente conformi alle norme e alle 
certificazioni internazionali; in 
particolare, le autorità competenti 
cooperano per istituire un sistema di 
certificazione dedicato al settore del 
trasporto ferroviario, al fine di sostenere 
la normazione dei sistemi integrati 
interoperabili nell'ambito dell'ERTMS.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fornisce il contesto internazionale e dell'UE al cui interno EGNSS deve 
sviluppare applicazioni e servizi con la piena conformità e interoperabilità per la più ampia 
adozione internazionale.

Emendamento 499
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Galileo ed EGNOS sono conformi 
alle norme e alle certificazioni 
internazionali; sistemi di certificazione 
per il trasporto sono adottati a livello 
dell'Unione da parte delle autorità di 
certificazione competenti.

Or. en

Emendamento 500
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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2 bis. Galileo ed EGNOS sono 
pienamente conformi alle norme e alle 
certificazioni internazionali.

Or. en

Motivazione

La certificazione, la normazione e l'interoperabilità sono elementi fondamentali per un 
settore dei trasporti innovativo e competitivo.

Emendamento 501
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Galileo ed EGNOS, nonché i 
servizi da essi forniti, sono pienamente 
compatibili con i ricevitori di alcune 
infrastrutture di trasporto, tenuto conto 
anche di futuri settori strategici quali i 
veicoli autonomi e connessi e i velivoli 
senza pilota (UAV).

Or. en

Emendamento 502
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Articolo 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 47 bis

Obbligo di utilizzo di Galileo sul territorio 
europeo

Tutti i prodotti distribuiti sul territorio 
dell'Unione europea che offrono una 
funzione di geolocalizzazione sono dotati 
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di un sistema di geolocalizzazione che 
utilizza almeno i servizi di Galileo.

Or. fr

Motivazione

Per garantire la sovranità dell'Europa in termini di geolocalizzazione, è necessario prevedere 
che i prodotti distribuiti sul territorio europeo comprendano almeno un sistema che si avvale 
dei servizi di Galileo. Tale disposizione consentirà agli utenti europei di non dipendere dai 
paesi terzi per un servizio essenziale nell'ambito della loro quotidianità e delle loro attività 
economiche.

Emendamento 503
Clare Moody

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Copernicus è attuato basandosi su 
precedenti investimenti dell'Unione e, se 
del caso, attingendo alle capacità nazionali 
o regionali degli Stati membri e tenendo 
conto delle capacità di fornitori 
commerciali di dati e informazioni 
comparabili e della necessità di 
promuovere la concorrenza e lo sviluppo 
del mercato.

1. Copernicus è attuato basandosi su 
precedenti investimenti dell'Unione, 
dell'Agenzia spaziale europea e
dell'EUMETSAT e, se del caso, attingendo 
alle capacità nazionali o regionali degli 
Stati membri e tenendo conto delle 
capacità di fornitori commerciali di dati e 
informazioni comparabili e della necessità 
di promuovere la concorrenza e lo sviluppo 
del mercato.

Or. en

Emendamento 504
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Copernicus è attuato basandosi su 
precedenti investimenti dell'Unione e, se 
del caso, attingendo alle capacità nazionali 
o regionali degli Stati membri e tenendo 

1. Copernicus è attuato basandosi su 
precedenti investimenti dell'Unione, 
dell'Agenzia spaziale europea e
dell'EUMETSAT e, se del caso, attingendo 
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conto delle capacità di fornitori 
commerciali di dati e informazioni 
comparabili e della necessità di 
promuovere la concorrenza e lo sviluppo 
del mercato.

alle capacità nazionali o regionali degli 
Stati membri e tenendo conto delle 
capacità di fornitori commerciali di dati e 
informazioni comparabili e della necessità 
di promuovere la concorrenza e lo sviluppo 
del mercato.

Or. en

Emendamento 505
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Copernicus è attuato basandosi su 
precedenti investimenti dell'Unione e, se 
del caso, attingendo alle capacità nazionali 
o regionali degli Stati membri e tenendo 
conto delle capacità di fornitori 
commerciali di dati e informazioni 
comparabili e della necessità di 
promuovere la concorrenza e lo sviluppo 
del mercato.

1. Copernicus è attuato basandosi su 
precedenti investimenti dell'Unione e degli 
Stati membri dell'ESA e, se del caso, 
attingendo alle capacità nazionali o 
regionali degli Stati membri e tenendo 
conto delle capacità di fornitori 
commerciali di dati e informazioni 
comparabili e della necessità di 
promuovere la concorrenza e lo sviluppo 
del mercato.

Or. en

Emendamento 506
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Copernicus è attuato basandosi su 
precedenti investimenti dell'Unione e, se 
del caso, attingendo alle capacità nazionali 
o regionali degli Stati membri e tenendo 
conto delle capacità di fornitori 
commerciali di dati e informazioni 
comparabili e della necessità di 

1. Copernicus è attuato basandosi su 
precedenti investimenti dell'Unione e degli 
Stati membri dell'ESA e, se del caso, 
attingendo alle capacità nazionali o 
regionali degli Stati membri e tenendo 
conto delle capacità di fornitori 
commerciali di dati e informazioni 
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promuovere la concorrenza e lo sviluppo 
del mercato.

comparabili e della necessità di 
promuovere la concorrenza e lo sviluppo 
del mercato.

Or. en

Emendamento 507
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Copernicus è attuato basandosi su 
precedenti investimenti dell'Unione e, se 
del caso, attingendo alle capacità nazionali 
o regionali degli Stati membri e tenendo 
conto delle capacità di fornitori 
commerciali di dati e informazioni 
comparabili e della necessità di 
promuovere la concorrenza e lo sviluppo 
del mercato.

1. Copernicus è attuato basandosi su 
precedenti investimenti dell'Unione e
dell'ESA e, se del caso, attingendo alle 
capacità nazionali o regionali degli Stati 
membri e tenendo conto delle capacità di 
fornitori commerciali di dati e informazioni 
comparabili e della necessità di 
promuovere la concorrenza e lo sviluppo 
del mercato.

Or. en

Emendamento 508
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Copernicus dispone di un forum 
degli utenti composto di rappresentanti 
degli Stati membri. Il forum degli utenti è 
un organo consultivo del comitato 
Copernicus e non solo è responsabile 
delle questioni relative ai requisiti degli 
utenti di Copernicus, ma svolge altresì un 
ruolo fondamentale nell'evoluzione di 
Copernicus e nella sua diffusione tra gli 
utenti.
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Or. en

Emendamento 509
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Copernicus fornisce dati e 
informazioni secondo una politica di 
accesso integrale, aperto e gratuito ai dati.

2. Copernicus fornisce dati e 
informazioni in base a una politica di 
accesso integrale, aperto e gratuito ai dati.

Or. en

Emendamento 510
Clare Moody

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Copernicus fornisce dati e 
informazioni secondo una politica di 
accesso integrale, aperto e gratuito ai dati.

2. Copernicus fornisce dati e 
informazioni in base a una politica di 
accesso integrale, aperto e gratuito ai dati.

Or. en

Emendamento 511
Clare Moody

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– lo sviluppo e le operazioni dei 
Sentinel di Copernicus;

– lo sviluppo e le operazioni dei
satelliti Sentinel di Copernicus;

Or. en
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Emendamento 512
Clare Moody

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la componente di elaborazione dei 
dati e delle informazioni, che comprende 
attività per la generazione di informazioni 
a valore aggiunto a sostegno del 
monitoraggio, della rendicontazione e della 
garanzia della conformità ambientale e dei 
servizi di sicurezza e protezione civile
(servizi Copernicus);

(b) la componente di elaborazione dei 
dati e delle informazioni, che comprende 
attività per la generazione di informazioni 
a valore aggiunto a sostegno del 
monitoraggio, della rendicontazione e della 
garanzia della conformità ambientale, della 
protezione civile e della sicurezza civile
(servizi Copernicus);

Or. en

Emendamento 513
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la componente di accesso ai dati e 
di distribuzione degli stessi, che 
comprende infrastrutture e servizi volti a 
garantire l'individuazione, la 
visualizzazione, la distribuzione e lo 
sfruttamento dei dati e delle informazioni 
di Copernicus, nonché l'accesso agli stessi;

(c) la componente di accesso ai dati e 
di distribuzione degli stessi, che 
comprende infrastrutture e servizi volti a 
garantire l'individuazione, la 
visualizzazione, l'archiviazione a lungo 
termine, la distribuzione e lo sfruttamento 
dei dati e delle informazioni di Copernicus, 
nonché l'accesso agli stessi, in maniera 
semplice;

Or. en

Emendamento 514
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) la componente di diffusione tra gli 
utenti e lo sviluppo del mercato a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 5, che 
comprende le pertinenti attività, risorse e 
servizi volti a promuovere Copernicus e i 
suoi dati e servizi a tutti i livelli, al fine di 
massimizzare i benefici socioeconomici di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1.

(d) la componente di diffusione tra gli 
utenti, la creazione di capacità e lo 
sviluppo del mercato a norma dell'articolo 
29, paragrafo 5, che comprende le 
pertinenti attività, risorse e servizi volti a 
promuovere Copernicus e i suoi dati e 
servizi a tutti i livelli, al fine di 
massimizzare i benefici socioeconomici di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 515
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la componente di diffusione tra gli 
utenti e lo sviluppo del mercato a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 5, che 
comprende le pertinenti attività, risorse e 
servizi volti a promuovere Copernicus e i 
suoi dati e servizi a tutti i livelli, al fine di 
massimizzare i benefici socioeconomici di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1.

(d) la componente di diffusione tra gli 
utenti, la creazione di capacità e lo 
sviluppo del mercato a norma dell'articolo 
29, paragrafo 5, che comprende le 
pertinenti attività, risorse e servizi volti a 
promuovere Copernicus e i suoi dati e 
servizi a tutti i livelli, al fine di 
massimizzare i benefici socioeconomici di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 516
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Copernicus promuove il 
coordinamento internazionale dei sistemi 
di osservazione e degli scambi di dati al 

4. Copernicus promuove il 
coordinamento internazionale dei sistemi 
di osservazione e degli scambi di dati al 
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fine di rafforzare la propria dimensione 
globale e complementarità tenendo conto 
degli accordi internazionali e dei processi 
di coordinamento esistenti.

fine di rafforzare la propria dimensione 
globale e complementarità tenendo conto 
degli accordi internazionali e dei processi 
di coordinamento esistenti e futuri.

Or. en

Emendamento 517
Clare Moody

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Copernicus promuove il 
coordinamento internazionale dei sistemi 
di osservazione e degli scambi di dati al 
fine di rafforzare la propria dimensione 
globale e complementarità tenendo conto 
degli accordi internazionali e dei processi 
di coordinamento esistenti.

4. Copernicus promuove il 
coordinamento internazionale dei sistemi 
di osservazione e degli scambi di dati al 
fine di rafforzare la propria dimensione 
globale e complementarità tenendo conto 
degli accordi internazionali e dei processi 
di coordinamento esistenti e futuri.

Or. en

Emendamento 518
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Copernicus garantisce un accesso 
autonomo ai dati ambientali e alle 
tecnologie chiave, consentendo all'Unione 
di raggiungere una capacità decisionale e 
operativa indipendente in settori quali 
l'ambiente, i cambiamenti climatici, il 
patrimonio culturale, la protezione civile e 
la sicurezza, ivi compresa la difesa.

Or. en
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Emendamento 519
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 48 bis

Utenti di Copernicus

1. Gli utenti Copernicus di base 
beneficiano dei dati e delle informazioni 
di Copernicus, dei dati di terzi e dei dati in 
situ. Essi valutano lo status del 
programma e hanno anche ruolo di guida 
nell'evoluzione di Copernicus. Gli utenti 
di base comprendono le istituzioni e gli 
organi dell'Unione e le autorità nazionali 
e regionali degli Stati membri cui è 
affidata una missione di servizio pubblico 
ai fini della definizione, dell'attuazione, 
dell'esecuzione e del monitoraggio delle 
politiche ambientali, di protezione civile o 
di sicurezza, anche in termini di safety. 
Gli utenti Copernicus di base sono 
rappresentati nell'ambito del forum degli 
utenti Copernicus.

2. Altri utenti Copernicus che sono entità 
pubbliche e private (utenti non di base), in 
particolare organizzazioni dedite alla 
ricerca e all'istruzione, organismi privati 
e commerciali, enti di beneficenza, 
organizzazioni non governative e 
organizzazioni internazionali. Essi 
beneficiano dei dati e delle informazioni 
di Copernicus. Altri utenti Copernicus 
sono rappresentati nell'ambito del forum 
degli utenti di Copernicus.

Or. en

Motivazione

Occorre promuovere il massimo utilizzo dei servizi spaziali, dei dati acquisiti e delle 
informazioni prodotte dai servizi applicativi e incoraggiare lo sviluppo dell'economia 
spaziale utilizzando i forum degli utenti di base. Il forum degli utenti è uno strumento 
indispensabile per la governance dei programmi orientati agli utenti per garantire che lo 
sviluppo di componenti spaziali rispetti le esigenze dei servizi operativi civili e militari attuali 
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e futuri, nonché la corretta partecipazione degli Stati membri alla governance del 
programma.

Emendamento 520
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 48 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 48 ter

Partecipazione degli Stati membri

1. Al fine di assolvere il compito di cui 
all'articolo 107, gli Stati membri sono 
rappresentati nell'ambito del comitato 
Copernicus e ricevono consulenza dal 
forum degli utenti di Copernicus. Essi 
garantiscono un'assistenza proattiva, 
coordinata e sistematica alla 
Commissione, unitamente a una 
consultazione permanente e continua 
delle comunità degli utenti a livello 
nazionale, per promuovere e raccogliere 
valutazioni e contributi concernenti, in 
particolare, le esigenze e i requisiti degli 
utenti e per condividere con questi ultimi 
le informazioni e i punti di vista in merito 
a Copernicus.

2. Gli Stati membri promuovono l'utilizzo 
dei servizi di accesso alle informazioni e 
ai dati (DIAS) da integrare ai dati e alle 
informazioni di Copernicus a livello 
nazionale.

3. La disponibilità di dati e informazioni a 
livello nazionale per Copernicus come 
elementi di terzi è disciplinata da 
partenariati pubblico-privato.

Or. en

Motivazione

L'attuazione di piattaforme applicative e servizi operativi che utilizzano e integrano i dati 
ottenuti attraverso la componente spaziale e altri sistemi di osservazione, anche in situ, con 
sistemi di modellizzazione, al fine di produrre informazioni utili per i cittadini, è parte 
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integrante e inevitabile di Copernicus e deve essere esaminata con gli Stati membri 
considerando prioritari gli investimenti a favore di servizi di accesso alle informazioni e ai 
dati (DIAS).

Emendamento 521
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 49 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) azioni volte a provvedere alla 
continuità delle missioni Sentinel esistenti 
e a sviluppare, lanciare, mantenere e 
gestire ulteriori Sentinel ampliando 
l'ambito di osservazione e dando priorità 
alle capacità di osservazione per il 
monitoraggio delle emissioni 
antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, 
ampliando la copertura ai poli e 
consentendo applicazioni ambientali 
innovative nei settori della gestione delle 
acque, delle foreste e dell'agricoltura;

(a) azioni volte a provvedere alla 
continuità delle missioni Sentinel esistenti 
e a sviluppare, lanciare, mantenere e 
gestire ulteriori Sentinel ampliando 
l'ambito di osservazione;

Or. en

Emendamento 522
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 49 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) azioni volte a provvedere alla 
continuità delle missioni Sentinel esistenti 
e a sviluppare, lanciare, mantenere e 
gestire ulteriori Sentinel ampliando 
l'ambito di osservazione e dando priorità 
alle capacità di osservazione per il 
monitoraggio delle emissioni 
antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, 
ampliando la copertura ai poli e 
consentendo applicazioni ambientali 

(a) azioni volte a provvedere alla 
continuità delle missioni Sentinel esistenti 
e a sviluppare, lanciare, mantenere e 
gestire ulteriori Sentinel ampliando 
l'ambito di osservazione e dando priorità 
alle capacità di osservazione per il 
monitoraggio delle emissioni 
antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, 
ampliando la copertura ai poli, sostenendo 
la conformità ambientale nonché il 
monitoraggio ambientale di legge e la 
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innovative nei settori della gestione delle 
acque, delle foreste e dell'agricoltura;

relativa comunicazione, ivi compreso il 
monitoraggio della subsidenza, e
consentendo applicazioni ambientali 
innovative nei settori della gestione delle 
acque, delle foreste e dell'agricoltura;

Or. en

Emendamento 523
Clare Moody

Proposta di regolamento
Articolo 49 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) azioni volte a provvedere alla 
continuità delle missioni Sentinel esistenti 
e a sviluppare, lanciare, mantenere e 
gestire ulteriori Sentinel ampliando 
l'ambito di osservazione e dando priorità 
alle capacità di osservazione per il 
monitoraggio delle emissioni 
antropogeniche di CO2 e di altri gas serra,
ampliando la copertura ai poli e 
consentendo applicazioni ambientali 
innovative nei settori della gestione delle 
acque, delle foreste e dell'agricoltura;

(a) azioni volte a provvedere alla 
continuità delle missioni Sentinel esistenti 
e a sviluppare, lanciare, mantenere e 
gestire ulteriori Sentinel ampliando 
l'ambito di osservazione e dando priorità 
alle capacità di osservazione per il 
monitoraggio delle emissioni 
antropogeniche di CO2 e di altri gas serra,
permettendo il monitoraggio delle regioni 
polari e consentendo applicazioni 
ambientali innovative nei settori della 
gestione delle acque, delle foreste e 
dell'agricoltura;

Or. en

Emendamento 524
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 49 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) azioni volte a provvedere alla 
continuità delle missioni Sentinel esistenti 
e a sviluppare, lanciare, mantenere e 
gestire ulteriori Sentinel ampliando 
l'ambito di osservazione e dando priorità

(a) azioni volte a provvedere alla 
continuità delle missioni Sentinel esistenti 
e a sviluppare, lanciare, mantenere e 
gestire ulteriori Sentinel ampliando 
l'ambito di osservazione, ad esempio alle 
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alle capacità di osservazione per il 
monitoraggio delle emissioni 
antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, 
ampliando la copertura ai poli e 
consentendo applicazioni ambientali 
innovative nei settori della gestione delle 
acque, delle foreste e dell'agricoltura;

capacità di osservazione per il 
monitoraggio delle emissioni 
antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, 
ampliando la copertura ai poli e 
consentendo applicazioni ambientali 
innovative nei settori della gestione delle 
acque, delle foreste e dell'agricoltura;

Or. en

Emendamento 525
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 49 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) azioni volte a fornire l'accesso a 
dati di terzi necessari a produrre i servizi 
Copernicus o destinate all'uso da parte 
delle istituzioni, delle agenzie e dei servizi 
decentrati dell'Unione;

(b) azioni volte a fornire l'accesso a 
dati di terzi, ivi compresi dati generati da 
agenzie nazionali nell'esercizio delle loro 
competenze nazionali, necessari a produrre 
i servizi Copernicus o destinate all'uso da 
parte delle istituzioni, delle agenzie e dei 
servizi decentrati dell'Unione, dando 
priorità ai dati forniti e/o finanziati da 
organizzazioni pubbliche negli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 526
Clare Moody

Proposta di regolamento
Articolo 49 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) azioni volte a fornire l'accesso a 
dati di terzi necessari a produrre i servizi 
Copernicus o destinate all'uso da parte
delle istituzioni, delle agenzie e dei servizi 
decentrati dell'Unione;

(b) azioni volte a fornire l'accesso a 
dati di terzi necessari a produrre i servizi 
Copernicus o destinate all'uso da parte
degli utenti di base;
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Or. en

Emendamento 527
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 50 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Copernicus comprende azioni a sostegno 
dei seguenti servizi:

Copernicus comprende azioni a sostegno 
dei seguenti servizi di base:

Or. en

Emendamento 528
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) servizi di monitoraggio, 
comunicazione e garanzia della conformità 
ambientale comprendenti:

(a) servizi di monitoraggio, sviluppo 
sostenibile, comunicazione e garanzia della 
conformità ambientale comprendenti:

Or. en

Emendamento 529
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera a – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– il monitoraggio di territorio e 
agricoltura al fine di fornire informazioni 
sulla copertura, la destinazione e il 
cambiamento della destinazione del suolo, 
sulle aree urbane, sulla quantità e la qualità 
delle acque interne, sulle foreste, su 

– il monitoraggio di territorio e 
agricoltura al fine di fornire informazioni 
sulla copertura, la destinazione e il 
cambiamento della destinazione del suolo,
sulla qualità del suolo, sulla 
desertificazione, sulle aree urbane, sulla 
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agricoltura e altre risorse naturali, su 
biodiversità e criosfera;

quantità e la qualità delle acque interne, 
sulle foreste, in particolare sulla 
deforestazione, su agricoltura e altre 
risorse naturali, su biodiversità e criosfera;

Or. en

Motivazione

L'emendamento descrive in dettaglio le zone in cui è necessario l'intervento.

Emendamento 530
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera a – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– il monitoraggio della subsidenza in 
tutte le regioni europee, in particolare 
nelle zone in cui i liquidi sono estratti dal 
sottosuolo (acqua, idrocarburi, fluidi 
geotermici) e nelle zone destabilizzate 
dall'attività antropica;

Or. en

Emendamento 531
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera a – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– il monitoraggio dei cambiamenti 
climatici, al fine di fornire informazioni 
sulle emissioni antropogeniche di CO2 e di 
altri gas serra, sulle variabili climatiche 
essenziali, sulle rianalisi del clima, sulle 
previsioni stagionali, sulle proiezioni e 
attribuzioni climatiche, nonché sugli 
indicatori su scale spaziali e temporali 
pertinenti;

– il monitoraggio dei cambiamenti 
climatici, al fine di fornire informazioni 
sulle emissioni antropogeniche di CO2 e di 
altri gas serra, sulla concentrazione di altri 
inquinanti di cui l'Unione effettua azioni 
di inventario a norma degli obblighi 
dell'UE e internazionali [ad esempio 
ammoniaca, COVNM, ossido di azoto, 
SO2, PM2,5, zolfo, azoto, metalli pesanti, 
COV e inquinanti organici persistenti 
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della Convenzione sull'inquinamento 
atmosferico transfrontaliero a grande 
distanza (CLRTAP)], sulle variabili 
climatiche essenziali, sulle rianalisi del 
clima, sulle previsioni stagionali, sulle 
proiezioni e attribuzioni climatiche, nonché 
sugli indicatori su scale spaziali e 
temporali pertinenti;

Or. en

Emendamento 532
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera a – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– il monitoraggio nel settore della 
tutela del patrimonio culturale per 
l'individuazione dei beni potenzialmente a 
rischio al fine di garantire la 
conservazione del patrimonio storico in 
linea con la JPI CH (Joint Programming 
Initiative on Cultural Heritage);

Or. it

Motivazione

Data l'importanza del patrimonio culturale europeo, sarebbe necessario destinare al 
monitoraggio di questo un servizio specifico di Copernicus.

Emendamento 533
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) il monitoraggio dell'attuazione 
delle politiche dell'UE a sostegno 
dell'autorità pubblica interessata 
concernente:

(a) la politica agricola comune;
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(b) la strategia forestale dell'UE;

(c) la politica comune della pesca;

Or. en

Emendamento 534
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) la mappatura, il monitoraggio e la 
comunicazione del patrimonio culturale 
per la sua conservazione e tutela;

Or. en

Emendamento 535
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a quater) la mappatura, il 
monitoraggio e la comunicazione del 
potenziale di sviluppo delle fonti 
energetiche rinnovabili nell'UE per 
fornire informazioni sulle zone adatte alla 
loro installazione, ivi comprese le unità 
solari ed eoliche decentrate, per 
contribuire al conseguimento 
dell'obiettivo di cui alla [rifusione della 
direttiva 2009/28/CE proposta dal 
COM(2016)767];

Or. en

Emendamento 536
Dario Tamburrano
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Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) servizio di gestione delle 
emergenze al fine di fornire informazioni a 
sostegno delle autorità pubbliche stabilite 
nell'Unione e responsabili della protezione 
civile, di sostenere le operazioni della 
protezione civile e le azioni di risposta alle 
emergenze (migliorando le attività di 
allerta precoce e le capacità di risposta alle 
crisi) e le azioni di prevenzione e 
preparazione (analisi dei rischi e del 
recupero) in relazione a diversi tipi di 
catastrofi;

(b) servizio di gestione delle 
emergenze al fine di fornire informazioni a 
sostegno delle autorità pubbliche stabilite 
nell'Unione e responsabili della protezione 
civile, di sostenere le operazioni della 
protezione civile e le azioni di risposta alle 
emergenze (migliorando le attività di 
allerta precoce e le capacità di risposta alle 
crisi) e le azioni di prevenzione e 
preparazione (analisi dei rischi e del 
recupero) in relazione a diversi tipi di 
catastrofi (ad esempio terremoti, 
inondazioni, danni alle infrastrutture 
civili);

Or. en

Emendamento 537
Clare Moody

Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) servizio di gestione delle 
emergenze al fine di fornire informazioni a 
sostegno delle autorità pubbliche stabilite 
nell'Unione e responsabili della protezione 
civile, di sostenere le operazioni della 
protezione civile e le azioni di risposta alle 
emergenze (migliorando le attività di 
allerta precoce e le capacità di risposta alle 
crisi) e le azioni di prevenzione e 
preparazione (analisi dei rischi e del 
recupero) in relazione a diversi tipi di 
catastrofi;

(b) servizio di gestione delle 
emergenze al fine di fornire informazioni a 
sostegno delle autorità pubbliche e 
responsabili della protezione civile, di 
sostenere le operazioni della protezione 
civile e le azioni di risposta alle emergenze
(migliorando le attività di allerta precoce e 
le capacità di risposta alle crisi) e le azioni 
di prevenzione e preparazione (analisi dei 
rischi e del recupero) in relazione a diversi 
tipi di catastrofi;

Or. en
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Emendamento 538
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) servizio di gestione delle 
emergenze al fine di fornire informazioni a 
sostegno delle autorità pubbliche stabilite 
nell'Unione e responsabili della protezione 
civile, di sostenere le operazioni della 
protezione civile e le azioni di risposta alle 
emergenze (migliorando le attività di 
allerta precoce e le capacità di risposta alle 
crisi) e le azioni di prevenzione e 
preparazione (analisi dei rischi e del 
recupero) in relazione a diversi tipi di 
catastrofi;

(b) servizio di gestione delle 
emergenze al fine di fornire informazioni a 
sostegno delle autorità pubbliche e 
responsabili della protezione civile, di 
sostenere le operazioni della protezione 
civile e le azioni di risposta alle emergenze
(migliorando le attività di allerta precoce e 
le capacità di risposta alle crisi) e le azioni 
di prevenzione e preparazione (analisi dei 
rischi e del recupero) in relazione a diversi 
tipi di catastrofi;

Or. en

Emendamento 539
Flavio Zanonato, Silvia Costa

Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) servizi di monitoraggio al fine di 
fornire informazioni a sostegno della 
protezione dei siti del patrimonio 
culturale;

Or. en

Emendamento 540
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
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(c bis) ulteriori servizi di monitoraggio, 
comunicazione e garanzia della 
conformità, che interessano altre aree 
tematiche disciplinate dall'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 541
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Copernicus comprende azioni a sostegno 
dei servizi a valle correlati a Copernicus, 
che promuovono:

(a) la diffusione di dati e informazioni 
istituzionali per servizi nazionali di 
monitoraggio, comunicazione e garanzia 
della conformità a sostegno delle autorità 
pubbliche;

(b) servizi offerti su base commerciale.

Or. en

Emendamento 542
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Copernicus comprende azioni volte 
a fornire l'accesso a tutti i dati e le 
informazioni di Copernicus e, se del caso, a 
fornire infrastrutture e i servizi aggiuntivi 
al fine di promuovere la distribuzione e 
l'uso dei dati e delle informazioni, nonché 
l'accesso agli stessi.

1. Copernicus comprende azioni volte 
a fornire l'accesso a tutti i dati e le 
informazioni di Copernicus e, se del caso, a 
fornire infrastrutture e i servizi aggiuntivi 
al fine di promuovere la distribuzione e 
l'uso dei dati e delle informazioni, nonché 
l'accesso agli stessi. All'ESA può essere 
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affidato il compito di assicurare la rete di 
distribuzione dei dati Sentinel.

Or. en

Emendamento 543
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Copernicus comprende azioni volte 
a fornire l'accesso a tutti i dati e le 
informazioni di Copernicus e, se del caso, a 
fornire infrastrutture e i servizi aggiuntivi 
al fine di promuovere la distribuzione e 
l'uso dei dati e delle informazioni, nonché 
l'accesso agli stessi.

1. Copernicus comprende azioni volte 
a fornire l'accesso aperto e gratuito a tutti i 
dati e le informazioni di Copernicus e, se 
del caso, a fornire infrastrutture e i servizi 
aggiuntivi al fine di promuovere la 
distribuzione e l'uso dei dati e delle 
informazioni, nonché l'accesso agli stessi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a dare seguito all'obbligo secondo cui i dati debbano essere aperti e 
gratuiti.

Emendamento 544
Clare Moody

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora i dati e le informazioni di 
Copernicus siano sensibili per la sicurezza, 
la Commissione può affidare l'appalto, la 
supervisione dell'acquisizione, la 
distribuzione di tali dati e informazioni e 
l'accesso agli stessi a una o più entità 
fiduciarie. Tali entità istituiscono e 
mantengono aggiornato un registro di 
utenti accreditati e concedono l'accesso ai 

2. Qualora le informazioni di 
Copernicus si riferiscano al servizio di 
sicurezza di cui all'articolo 50, lettera c), e
siano sensibili per la sicurezza, la 
Commissione può affidare l'appalto, la 
supervisione dell'acquisizione, la 
distribuzione di tali dati e informazioni e 
l'accesso agli stessi a una o più entità 
fiduciarie. Tali entità istituiscono e 
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dati limitati mediante un workflow 
separato.

mantengono aggiornato un registro di 
utenti accreditati e concedono l'accesso ai 
dati limitati mediante un workflow 
separato.

Or. en

Emendamento 545
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora i dati e le informazioni di 
Copernicus siano sensibili per la sicurezza, 
la Commissione può affidare l'appalto, la 
supervisione dell'acquisizione, la 
distribuzione di tali dati e informazioni e 
l'accesso agli stessi a una o più entità 
fiduciarie. Tali entità istituiscono e 
mantengono aggiornato un registro di 
utenti accreditati e concedono l'accesso ai 
dati limitati mediante un workflow 
separato.

2. Qualora le informazioni di 
Copernicus siano sensibili per la sicurezza, 
la Commissione può affidare l'appalto, la 
supervisione dell'acquisizione, la 
distribuzione di tali dati e informazioni e 
l'accesso agli stessi a una o più entità 
fiduciarie. Tali entità istituiscono e 
mantengono aggiornato un registro di 
utenti accreditati e concedono l'accesso ai 
dati limitati mediante un workflow 
separato.

Or. en

Emendamento 546
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera b – trattino -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 si applica solo agli utenti 
dell'Unione europea, mentre la politica di 
accesso ai dati dedicati si applica ad altri 
utenti;

Or. en
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Emendamento 547
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– la politica di accesso integrale, 
aperto e gratuito ai dati è limitata 
unicamente agli utenti dell'Unione 
europea;

Or. en

Motivazione

La politica di accesso ai dati dovrebbe essere applicata in maniera diversa agli utenti 
provenienti dall'Unione e a quelli dei paesi terzi. È opportuno preservare i benefici dei 
cittadini europei e gli investimenti degli Stati membri.

Emendamento 548
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta atti delegati 
conformemente all'articolo 105 
concernente le disposizioni specifiche a 
integrazione del paragrafo 1 per quanto 
riguarda le specifiche e le condizioni e le 
procedure per l'accesso a e l'uso di dati e 
informazioni di Copernicus.

2. La Commissione adotta atti delegati 
conformemente all'articolo 105 
concernente la possibilità per la 
Commissione di adottare atti di 
esecuzione in conformità all'articolo 107, 
paragrafo 3, le disposizioni specifiche a 
integrazione del paragrafo 1 per quanto 
riguarda le specifiche e le condizioni e le 
procedure per l'accesso a e l'uso di dati e 
informazioni di Copernicus.

Or. en

Emendamento 549
Clare Moody

Proposta di regolamento
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Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta atti
delegati conformemente all'articolo 105
concernente le disposizioni specifiche a 
integrazione del paragrafo 1 per quanto 
riguarda le specifiche e le condizioni e le 
procedure per l'accesso a e l'uso di dati e
informazioni di Copernicus.

2. La Commissione può adottare atti
di esecuzione conformemente 
all'articolo 107, paragrafo 3, concernente 
le disposizioni specifiche a integrazione del 
paragrafo 1 per quanto riguarda le 
specifiche e le condizioni e le procedure 
per l'accesso a e l'uso di informazioni di 
Copernicus.

Or. en

Emendamento 550
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 53 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 Il programma SST intende dotare 
progressivamente l'Unione di una 
capacità SST autonoma, basandosi sulle 
risorse nazionali ed europee esistenti.

Or. en

Emendamento 551
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 53 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La componente SST sostiene le seguenti 
attività:

La componente SST sostiene in particolare
le seguenti attività:

Or. en
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Emendamento 552
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 53 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) creazione, gestione e 
funzionamento di una rete di sensori 
spaziali o di terra degli Stati membri, 
compresi i sensori sviluppati mediante 
l'Agenzia spaziale europea e i sensori 
dell'Unione gestiti a livello nazionale, per 
sorvegliare e tracciare oggetti e produrre 
un catalogo europeo degli oggetti spaziali 
adattato alle esigenze degli utenti di cui 
all'articolo 55;

(a) creazione, gestione e 
funzionamento di una rete di sensori 
spaziali o di terra degli Stati membri e dei 
paesi terzi partecipanti, compresi i sensori 
sviluppati mediante l'Agenzia spaziale 
europea e i sensori dell'Unione gestiti a 
livello nazionale, per sorvegliare e 
tracciare oggetti e produrre un catalogo 
europeo degli oggetti spaziali adattato alle 
esigenze degli utenti di cui all'articolo 55;

Or. en

Emendamento 553
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 53 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) creazione, gestione e 
funzionamento di una rete di sensori 
spaziali o di terra degli Stati membri, 
compresi i sensori sviluppati mediante 
l'Agenzia spaziale europea e i sensori 
dell'Unione gestiti a livello nazionale, per 
sorvegliare e tracciare oggetti e produrre 
un catalogo europeo degli oggetti spaziali 
adattato alle esigenze degli utenti di cui 
all'articolo 55;

(a) creazione, gestione e 
funzionamento di una rete di sensori 
spaziali o di terra degli Stati membri, 
compresi i sensori sviluppati mediante 
l'Agenzia spaziale europea e i sensori 
dell'Unione gestiti a livello nazionale, per 
sorvegliare e tracciare oggetti e produrre, 
entro la fine del 2023, un catalogo europeo 
degli oggetti spaziali adattato alle esigenze 
degli utenti di cui all'articolo 55;

Or. en

Emendamento 554
Marian-Jean Marinescu
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Proposta di regolamento
Articolo 53 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) creazione, gestione e 
funzionamento di una rete di sensori 
spaziali o di terra degli Stati membri, 
compresi i sensori sviluppati mediante 
l'Agenzia spaziale europea e i sensori 
dell'Unione gestiti a livello nazionale, per 
sorvegliare e tracciare oggetti e produrre 
un catalogo europeo degli oggetti spaziali 
adattato alle esigenze degli utenti di cui 
all'articolo 55;

(a) creazione, gestione e 
funzionamento di una rete di sensori 
spaziali o di terra degli Stati membri, 
compresi i sensori sviluppati mediante 
l'Agenzia spaziale europea o dall'industria
e i sensori dell'Unione gestiti a livello 
nazionale, per sorvegliare e tracciare 
oggetti e produrre un catalogo europeo 
degli oggetti spaziali adattato alle esigenze 
degli utenti di cui all'articolo 55;

Or. en

Emendamento 555
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 53 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) creazione, gestione e 
funzionamento di una rete di sensori 
spaziali o di terra degli Stati membri, 
compresi i sensori sviluppati mediante 
l'Agenzia spaziale europea e i sensori 
dell'Unione gestiti a livello nazionale, per 
sorvegliare e tracciare oggetti e produrre 
un catalogo europeo degli oggetti spaziali 
adattato alle esigenze degli utenti di cui 
all'articolo 55;

(a) creazione, gestione e 
funzionamento di una rete di sensori 
spaziali o di terra dell'Unione e degli Stati 
membri, compresi i sensori sviluppati 
mediante l'Agenzia spaziale europea e i 
sensori dell'Unione gestiti a livello 
nazionale, per sorvegliare e tracciare 
oggetti e produrre un catalogo europeo 
degli oggetti spaziali adattato alle esigenze 
degli utenti di cui all'articolo 55;

Or. en

Emendamento 556
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 53 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la condivisione dei dati o delle 
informazioni SST con i paesi terzi, 
laddove tali dati o informazioni si 
riferiscano a un caso di rientro 
incontrollato che presenta un grave 
rischio per la vita nel paese terzo in 
questione o l'infrastruttura spaziale di 
proprietà di detto paese.

Or. en

Emendamento 557
Edouard Martin

Proposta di regolamento
Articolo 53 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) l'esecuzione delle attività 
preparatorie ai fini della messa a punto e 
dell'impiego materiale di soluzioni 
europee di pulizia dell'orbita terrestre.

Or. fr

Emendamento 558
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli utenti SST di base 
comprendono tutti gli Stati membri, il 
SEAE, la Commissione, il Consiglio, i 
proprietari e gli operatori di veicoli spaziali 
pubblici e privati e le autorità pubbliche 
responsabili della protezione civile stabilita 
nell'Unione.

1. Gli utenti SST di base 
comprendono tutti gli Stati membri, il 
SEAE, la Commissione, il Consiglio, i
paesi terzi partecipanti, i proprietari e gli 
operatori di veicoli spaziali pubblici e 
privati e le autorità pubbliche responsabili 
della protezione civile stabilita nell'Unione.

Or. en
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Emendamento 559
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Altre entità pubbliche e private (utenti non 
di base) stabilite nell'Unione possono avere 
accesso a uno dei servizi di cui alle lettere 
da b) a d) dell'articolo 54, paragrafo 1, a 
condizione che rispettino i seguenti criteri:

Altre entità pubbliche e private (utenti non 
di base) stabilite nell'Unione o nei paesi 
terzi partecipanti possono avere accesso a 
uno dei servizi di cui alle lettere da b) a d) 
dell'articolo 54, paragrafo 1, a condizione 
che rispettino i seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 560
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 56 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Partecipazione degli Stati membri Partecipazione degli Stati membri o delle 
organizzazioni internazionali

Or. en

Emendamento 561
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che intendono partecipare 
alla realizzazione dei servizi SST di cui 
all'articolo 54 presentano alla 
Commissione una proposta congiunta 

Gli Stati membri o le organizzazioni 
internazionali che intendono partecipare 
alla realizzazione dei servizi SST di cui 
all'articolo 54 presentano alla 
Commissione una proposta unica o
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comprovante la conformità ai seguenti 
criteri:

congiunta comprovante la conformità ai 
seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 562
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti gli Stati membri che hanno 
presentato una proposta e che sono stati 
ritenuti conformi dalla Commissione a 
norma dell'articolo 56, paragrafo 1, o che 
sono stati selezionati dalla Commissione a 
norma della procedura di cui all'articolo 56, 
paragrafo 3, designano come 
rappresentante un organismo nazionale 
costituente stabilito sul loro territorio.

1. Tutti gli Stati membri che hanno 
presentato una proposta e che sono stati 
ritenuti conformi dalla Commissione a 
norma dell'articolo 56, paragrafo 1, o che 
sono stati selezionati dalla Commissione a 
norma della procedura di cui all'articolo 56, 
paragrafo 3, designano come 
rappresentante un organismo nazionale 
costituente stabilito sul loro territorio.
L'organismo nazionale deve essere 
un'autorità pubblica.

Or. en

Emendamento 563
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione adotta, mediante
atti di esecuzione, norme dettagliate sul 
funzionamento del quadro organizzativo 
della partecipazione degli Stati membri 
all'SST. Tali atti di esecuzione sono 
adottati in conformità alla procedura 
d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 
3.

8. La Commissione adotta atti
delegati conformemente all'articolo 105 
riguardo alla disposizione specifica sul 
funzionamento del quadro organizzativo 
della partecipazione degli Stati membri 
all'SST.

Or. en
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Emendamento 564
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 58 bis

Responsabilità

Gli Stati membri partecipanti e il front 
desk non sono ritenuti responsabili:

(a) dei danni derivanti dall'assenza o 
dall'interruzione della fornitura dei 
servizi SST;

(b) dei ritardi nella fornitura dei servizi 
SST;

(c) dell'inesattezza delle informazioni 
fornite attraverso i servizi SST o delle 
azioni intraprese in risposta alla fornitura 
dei servizi SST.

Or. en

Emendamento 565
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Titolo VIII – capo I – sezione II

Testo della Commissione Emendamento

Meteorologia spaziale e NEO soppresso

59. Attività relative alla meteorologia 
spaziale

1. La funzione relativa alla meteorologia 
spaziale può fornire sostegno alle seguenti 
attività:

(a) valutazione e identificazione delle 
esigenze degli utenti nei settori di cui al 
paragrafo 2, lettera b), allo scopo di 
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istituire i servizi di meteorologia spaziale 
che devono essere forniti;

(b) fornitura di servizi di meteorologia 
spaziale agli utenti della meteorologia 
spaziale, conformemente alle esigenze 
degli utenti e ai requisiti tecnici 
individuati.

2. I servizi di meteorologia spaziale sono 
disponibili in qualsiasi momento e senza 
interruzione e possono essere selezionati 
conformemente alle seguenti regole:

(a) la Commissione stabilisce le priorità 
dei servizi di meteorologia spaziale forniti 
a livello di Unione in funzione delle 
esigenze degli utenti, della maturità 
tecnologica dei servizi e del risultato della 
valutazione dei rischi;

(b) i servizi di meteorologia spaziale 
possono contribuire alla protezione dei 
seguenti settori relativi a: veicoli spaziali, 
aviazione, GNSS, reti elettriche e 
comunicazioni.

3. La selezione delle entità incaricate di 
fornire i servizi di meteorologia spaziale 
deve essere effettuata mediante un bando 
di gara.

60. Attività NEO

1. La funzione NEO può fornire sostegno 
alle seguenti attività:

(a) mappatura delle capacità degli Stati 
membri di individuare e monitorare i 
NEO;

(b) promozione della messa in rete di 
strutture e centri di ricerca degli Stati 
membri;

(c) sviluppo del servizio di cui al 
paragrafo 2.

2. La Commissione può coordinare le 
azioni delle autorità pubbliche nazionali e 
dell'Unione responsabili della protezione 
civile nel caso in cui si individui un NEO 
in avvicinamento alla Terra.

Or. fr



AM\1162489IT.docx 101/126 PE627.687v01-00

IT

Motivazione

La meteorologia spaziale e il rilevamento di oggetti vicini alla Terra sono due dei settori di 
specializzazione dell'ESA. L'Agenzia dispone già delle competenze e delle infrastrutture 
necessarie per svolgere i compiti che la Commissione vorrebbe assumere. Per evitare 
duplicazioni nelle attività spaziali e tenuto conto delle ingenti risorse di bilancio necessarie, è 
più ragionevole prendere in considerazione la cooperazione con l'ESA, anziché attribuire una 
funzione supplementare all'Agenzia.

Emendamento 566
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. La funzione relativa alla 
meteorologia spaziale può fornire sostegno 
alle seguenti attività:

1. La funzione relativa alla 
meteorologia spaziale fornisce sostegno 
alle seguenti attività:

Or. en

Emendamento 567
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione adotta un atto 
delegato conformemente all'articolo 105 
riguardo alla disposizione specifica sul 
funzionamento e sulla governance della 
funzione relativa alla meteorologia 
spaziale.

Or. en

Emendamento 568
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
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Articolo 60 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. La funzione NEO può fornire
sostegno alle seguenti attività:

1. La funzione NEO fornisce sostegno 
alle seguenti attività:

Or. en

Emendamento 569
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) istituzione di un catalogo europeo 
dei NEO, ivi compresi detriti e oggetti 
spaziali;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza interna del testo.

Emendamento 570
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sviluppo del servizio di cui al 
paragrafo 2.

(c) sviluppo del servizio di cui al 
paragrafo 2 e disponibilità del catalogo di 
cui alla lettera b) a scopi non commerciali 
e di ricerca.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza interna del testo.

Emendamento 571
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione adotta un atto 
delegato conformemente all'articolo 105 
riguardo alla disposizione specifica sul 
funzionamento e sulla governance della 
funzione NEO.

Or. en

Emendamento 572
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 61 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito della componente 
GOVSATCOM le capacità e i servizi di 
comunicazione satellitare sono combinati 
in un insieme di capacità e servizi di 
comunicazione satellitare comune a livello 
di Unione. La presente componente 
comprende:

Nell'ambito della componente 
GOVSATCOM le capacità e i servizi di 
comunicazione satellitare sono combinati 
in un insieme di capacità e servizi di 
comunicazione satellitare comune a livello 
di Unione con un requisito di sicurezza 
adeguato. La presente componente 
comprende:

Or. en

Emendamento 573
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 61 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) lo sviluppo, la costruzione e le 
operazioni dell'infrastruttura del segmento 
di terra;

(a) lo sviluppo, la costruzione e le 
operazioni dell'infrastruttura del segmento 
spaziale e di terra;

Or. en

Emendamento 574
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La fornitura di capacità e servizi 
GOVSATCOM, gratuiti per gli utenti 
GOVSATCOM, è garantita come stabilito 
nel portafoglio servizi di cui al paragrafo 3, 
in conformità ai requisiti operativi di cui al 
paragrafo 2, nei requisiti di sicurezza 
specifici GOVSATCOM di cui all'articolo 
34, paragrafo 1, e nei limiti delle regole di 
condivisione e definizione delle priorità di 
cui all'articolo 65.

1. La fornitura di capacità e servizi 
GOVSATCOM è garantita come stabilito 
nel portafoglio servizi di cui al paragrafo 3, 
in conformità ai requisiti operativi di cui al 
paragrafo 2, nei requisiti di sicurezza 
specifici GOVSATCOM di cui all'articolo 
34, paragrafo 1, e nei limiti delle regole di 
condivisione e definizione delle priorità di 
cui all'articolo 65.

Or. en

Emendamento 575
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta, mediante 
atti di esecuzione, i requisiti operativi per i 
servizi forniti nell'ambito di 
GOVSATCOM sotto forma di specifiche 
tecniche per i casi d'uso relativi alla 
gestione delle crisi, alla sorveglianza e alla 
gestione delle infrastrutture chiave, 
comprese le reti di comunicazione 

2. La Commissione adotta, mediante 
atti di esecuzione, i requisiti operativi per i 
servizi forniti nell'ambito di 
GOVSATCOM sotto forma di specifiche 
tecniche per i casi d'uso relativi alla 
gestione delle crisi, alla sorveglianza e alla 
gestione delle infrastrutture chiave, 
comprese le reti di comunicazione 
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diplomatica. Tali requisiti operativi sono 
basati su un'analisi dettagliata dei requisiti 
degli utenti, tenendo conto dei requisiti 
derivanti dalle apparecchiature degli utenti 
e dalle reti esistenti. Tali atti di esecuzione 
sono adottati in conformità alla procedura 
d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

diplomatica. Tali requisiti operativi sono 
basati su un'analisi dettagliata dei requisiti 
degli utenti, tenendo conto dei requisiti 
derivanti dalle apparecchiature degli utenti 
e dalle reti esistenti. Tali atti di esecuzione 
sono adottati in conformità alla procedura 
d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.
Altri casi d'uso possono essere aggiunti in 
qualsiasi momento, sulla base di una 
domanda effettiva degli utenti, seguita da 
specificazioni tecniche corrispondenti.

Or. en

Emendamento 576
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una persona fisica o giuridica. (b) una persona fisica o giuridica
accreditata da un'autorità pubblica 
dell'UE o degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 577
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le apparecchiature degli utenti, le 
capacità e i servizi di comunicazione 
satellitare messi in comune sono condivisi 
e ne sono definite le priorità tra i 
partecipanti GOVSATCOM sulla base di 
un'analisi dei rischi di sicurezza tra gli 
utenti a livello di Unione e di Stati membri. 
Tale definizione delle priorità e 

1. Le apparecchiature degli utenti, le 
capacità e i servizi di comunicazione 
satellitare messi in comune sono condivisi 
e ne sono definite le priorità tra i 
partecipanti GOVSATCOM sulla base di 
un'analisi dei rischi di sicurezza tra gli 
utenti a livello di Unione e di Stati membri. 
Tale definizione delle priorità e 
condivisione dà la precedenza agli utenti a 
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condivisione dà la precedenza agli utenti a 
livello di Unione.

livello di Unione e garantisce un livello 
proporzionato di accesso a tutti gli utenti 
negli Stati membri partecipanti.

Or. en

Emendamento 578
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta, mediante 
atti di esecuzione, le norme dettagliate 
sulla definizione delle priorità e sulla 
condivisione delle capacità, dei servizi e 
delle apparecchiature degli utenti, tenendo 
conto della domanda prevista per i diversi 
casi d'uso e l'analisi dei rischi di sicurezza 
per tali casi d'uso. Tali atti di esecuzione 
sono adottati in conformità alla procedura 
d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

2. La Commissione adotta, mediante 
atti di esecuzione, le norme dettagliate 
sulla definizione delle priorità e sulla 
condivisione delle capacità, dei servizi e, 
se del caso, delle apparecchiature
specifiche degli utenti, tenendo conto della 
domanda prevista per i diversi casi d'uso e 
l'analisi dei rischi di sicurezza per tali casi 
d'uso. Tali atti di esecuzione sono adottati 
in conformità alla procedura d'esame di cui 
all'articolo 107, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 579
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro la fine del 2021 la 
Commissione adotta un atto delegato 
conformemente all'articolo 105 riguardo 
alle disposizioni concernenti la 
governance GOVSATCOM.

Or. en
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Emendamento 580
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 68 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione monitora costantemente 
l'evoluzione dell'offerta e della domanda di 
capacità e servizi GOVSATCOM, tenendo 
conto dei nuovi rischi e delle nuove 
minacce, nonché degli sviluppi tecnologici, 
al fine di ottimizzare l'equilibrio tra 
l'offerta e la domanda di servizi 
GOVSATCOM.

L'Agenzia monitora costantemente 
l'evoluzione dell'offerta e della domanda di 
capacità e servizi GOVSATCOM, tenendo 
conto dei nuovi rischi e delle nuove 
minacce, nonché degli sviluppi tecnologici
monitorati costantemente dall'ESA, al fine 
di ottimizzare l'equilibrio tra l'offerta e la 
domanda di servizi GOVSATCOM.

Or. en

Emendamento 581
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 69 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro la fine del 2024 la Commissione 
valuta l'attuazione della componente 
GOVSATCOM, in particolare per quanto 
riguarda l'evoluzione delle esigenze degli 
utenti in relazione alla capacità di 
comunicazione satellitare. La valutazione 
esamina in particolare l'esigenza di ulteriori 
infrastrutture spaziali. La valutazione è 
corredata, se necessario, di una proposta 
adeguata per lo sviluppo di ulteriori 
infrastrutture spaziali nell'ambito della 
componente GOVSATCOM.

GOVSATCOM deve essere operativo 
entro la fine del 2023. Entro la fine del 
2024 la Commissione valuta l'attuazione 
della componente GOVSATCOM, in 
particolare per quanto riguarda l'evoluzione 
delle esigenze degli utenti in relazione alla 
capacità di comunicazione satellitare. La 
valutazione esamina in particolare 
l'esigenza di ulteriori infrastrutture spaziali. 
La valutazione è corredata, se necessario, 
di una proposta adeguata per lo sviluppo di 
ulteriori infrastrutture spaziali nell'ambito 
della componente GOVSATCOM.

Or. en

Emendamento 582
Evžen Tošenovský
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Proposta di regolamento
Articolo 69 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro la fine del 2024 la Commissione 
valuta l'attuazione della componente 
GOVSATCOM, in particolare per quanto 
riguarda l'evoluzione delle esigenze degli 
utenti in relazione alla capacità di 
comunicazione satellitare. La valutazione 
esamina in particolare l'esigenza di ulteriori 
infrastrutture spaziali. La valutazione è 
corredata, se necessario, di una proposta 
adeguata per lo sviluppo di ulteriori 
infrastrutture spaziali nell'ambito della 
componente GOVSATCOM.

Entro la fine del 2024 la Commissione, in 
collaborazione con l'Agenzia e l'ESA,
valuta l'attuazione della componente 
GOVSATCOM, in particolare per quanto 
riguarda l'evoluzione delle esigenze degli 
utenti in relazione alla capacità di 
comunicazione satellitare. La valutazione 
esamina in particolare l'esigenza di ulteriori 
infrastrutture spaziali. La valutazione è 
corredata, se necessario, di una proposta 
adeguata per lo sviluppo di ulteriori 
infrastrutture spaziali nell'ambito della 
componente GOVSATCOM.

Or. en

Emendamento 583
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 71 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'agenzia è stabilita a Praga (Repubblica 
ceca).

L'agenzia è stabilita a Praga (Repubblica 
ceca). In linea con l'articolo 79, paragrafo 
2, gli uffici locali dell'Agenzia possono 
essere stabiliti secondo le esigenze del 
programma.

Or. en

Motivazione

È essenziale conferire all'Agenzia la possibilità di stabilire uffici locali in tutta l'UE ai fini di 
un suo ampliamento.

Emendamento 584
Christelle Lechevalier
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Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da un rappresentante di ciascuno 
Stato membro e da quattro rappresentanti
della Commissione, tutti con diritto di 
voto. Il consiglio di amministrazione 
comprende inoltre un membro designato 
dal Parlamento europeo senza diritto di 
voto.

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da un rappresentante di ciascuno 
Stato membro, tutti con diritto di voto, e da 
un osservatore della Commissione, senza
diritto di voto. Il consiglio di 
amministrazione comprende inoltre un 
membro designato dal Parlamento europeo 
senza diritto di voto.

Or. fr

Motivazione

Non vi è alcun motivo per cui la Commissione debba disporre di quattro voti quando il suo 
ruolo è principalmente quello di attuare il programma e le decisioni del Parlamento e del 
Consiglio.

Emendamento 585
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presidente o il vicepresidente del 
comitato di accreditamento di sicurezza, un 
rappresentante del Consiglio, un 
rappresentante dell'Alto rappresentante e 
un rappresentante dell'Agenzia spaziale 
europea sono invitati ad assistere alle 
riunioni del consiglio di amministrazione 
in qualità di osservatori alle condizioni 
stabilite nel regolamento interno del 
consiglio di amministrazione.

2. Il presidente o il vicepresidente del 
comitato di accreditamento di sicurezza, un 
rappresentante del Consiglio, un 
rappresentante dell'Alto rappresentante e 
un rappresentante dell'Agenzia spaziale 
europea possono essere invitati ad assistere 
alle riunioni del consiglio di 
amministrazione in qualità di osservatori, 
ove giustificato dalle rispettive 
competenze e alle condizioni stabilite nel 
regolamento interno del consiglio di 
amministrazione.

Or. en

Emendamento 586
Evžen Tošenovský
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Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il mandato dei membri del 
consiglio di amministrazione e dei 
rispettivi supplenti è di quattro anni,
rinnovabile una volta.

5. Il mandato dei membri del 
consiglio di amministrazione e dei 
rispettivi supplenti è di quattro anni e
rinnovabile.

Or. en

Emendamento 587
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione 
tiene una riunione ordinaria due volte
all'anno. Esso si riunisce inoltre su 
iniziativa del presidente o su richiesta di 
almeno un terzo dei suoi membri.

3. Il consiglio di amministrazione 
tiene quattro riunioni ordinarie all'anno. 
Esso si riunisce inoltre su iniziativa del 
presidente o su richiesta di almeno un terzo 
dei suoi membri.

Or. en

Emendamento 588
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. [Per ciascuna componente del 
programma che implica l'uso di 
infrastrutture nazionali sensibili, solo i 
rappresentanti degli Stati membri che 
possiedono tali infrastrutture e il 
rappresentante della Commissione possono 
partecipare alle riunioni e alle deliberazioni 
del consiglio di amministrazione e 
partecipare al voto. Qualora non 

5. [Per ciascuna componente del 
programma, laddove la discussione 
riguardi l'uso di infrastrutture nazionali 
sensibili, i rappresentanti di tutti gli Stati 
membri e il rappresentante della 
Commissione possono partecipare alle 
riunioni e alle deliberazioni del consiglio di 
amministrazione, ma solo gli Stati membri 
che possiedono tali infrastrutture 
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rappresenti uno degli Stati membri che 
possiedono tali infrastrutture, il presidente 
del consiglio di amministrazione è 
sostituito dai rappresentanti di uno Stato 
membro che possiede tali infrastrutture.]

partecipano al voto. Qualora non 
rappresenti uno degli Stati membri che 
possiedono tali infrastrutture, il presidente 
del consiglio di amministrazione è 
sostituito dai rappresentanti di uno Stato 
membro che possiede tali infrastrutture. Il 
regolamento interno del consiglio di 
amministrazione stabilisce la procedura 
dettagliata e le situazioni in cui tale 
procedura può essere applicata.]

Or. en

Emendamento 589
Clare Moody

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. [Per ciascuna componente del 
programma che implica l'uso di 
infrastrutture nazionali sensibili, solo i 
rappresentanti degli Stati membri che 
possiedono tali infrastrutture e il 
rappresentante della Commissione possono 
partecipare alle riunioni e alle deliberazioni 
del consiglio di amministrazione e 
partecipare al voto. Qualora non 
rappresenti uno degli Stati membri che 
possiedono tali infrastrutture, il presidente 
del consiglio di amministrazione è 
sostituito dai rappresentanti di uno Stato 
membro che possiede tali infrastrutture.]

5. [Per SST e GovSatCom, laddove la 
discussione riguardi l'uso di infrastrutture 
nazionali sensibili, solo i rappresentanti 
degli Stati membri che possiedono tali 
infrastrutture e il rappresentante della 
Commissione possono partecipare alle 
riunioni e alle deliberazioni del consiglio di 
amministrazione e partecipare al voto. 
Qualora non rappresenti uno degli Stati 
membri che possiedono tali infrastrutture, 
il presidente del consiglio di 
amministrazione è sostituito dai 
rappresentanti di uno Stato membro che 
possiede tali infrastrutture.]

Or. en

Emendamento 590
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Salvo diversa disposizione del presente 
regolamento, il consiglio di 
amministrazione adotta le decisioni a 
maggioranza dei membri con diritto di 
voto.

Salvo diversa disposizione del presente 
regolamento, il consiglio di 
amministrazione adotta le decisioni a 
maggioranza dei due terzi dei membri con 
diritto di voto.

Or. en

Emendamento 591
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascun rappresentante degli Stati 
membri e della Commissione dispone di un 
voto. In assenza di un membro con diritto 
di voto, il supplente è abilitato a esercitare 
il suo diritto di voto. Il direttore esecutivo 
non partecipa al voto. Le decisioni basate 
sull'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b), 
f), j) e k) e sull'articolo 77, paragrafo 5, 
ad eccezione delle questioni contemplate 
dal titolo V, capo II, non sono adottate in 
assenza di un voto favorevole dei 
rappresentanti della Commissione.

2. Ciascun rappresentante degli Stati 
membri e della Commissione dispone di un 
voto. In assenza di un membro con diritto 
di voto, il supplente è abilitato a esercitare 
il suo diritto di voto. Il direttore esecutivo 
non partecipa al voto.

Or. en

Emendamento 592
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) adotta, entro il 15 novembre di ogni 
anno, il programma di lavoro dell'Agenzia 
per l'anno seguente, previa integrazione 
della sezione elaborata dal comitato di 

(a) adotta, entro il 15 novembre di ogni 
anno, il programma di lavoro dell'Agenzia 
per l'anno seguente, previa integrazione 
della sezione elaborata dal comitato di 
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accreditamento di sicurezza, che rimane 
invariata, conformemente all'articolo 80, 
lettera b), e dopo aver ricevuto il parere 
della Commissione;

accreditamento di sicurezza, che rimane 
invariata, conformemente all'articolo 80, 
lettera b), e dopo aver ricevuto il parere 
della Commissione. Il Parlamento 
europeo è consultato riguardo a detto 
programma di lavoro, purché lo scopo 
della consultazione sia uno scambio di 
opinioni e i risultati non siano vincolanti 
per l'Agenzia;

Or. en

Emendamento 593
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) adotta, entro il 15 novembre di ogni 
anno, il programma di lavoro dell'Agenzia 
per l'anno seguente, previa integrazione 
della sezione elaborata dal comitato di 
accreditamento di sicurezza, che rimane 
invariata, conformemente all'articolo 80, 
lettera b), e dopo aver ricevuto il parere 
della Commissione;

(a) adotta, entro il 15 novembre di ogni 
anno, il programma di lavoro dell'Agenzia 
per l'anno seguente, previa integrazione 
della sezione elaborata dal comitato di 
accreditamento di sicurezza, che rimane 
invariata, conformemente all'articolo 80, 
lettera b), e dopo aver ricevuto il parere 
della Commissione; il Parlamento europeo 
è consultato riguardo a detto programma 
di lavoro;

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende acquisire sostegno politico mostrando trasparenza del settore 
spaziale.

Emendamento 594
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
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(d bis) adotta norme in materia di 
trasparenza sui contratti industriali ed è 
regolarmente informato al riguardo dal 
direttore esecutivo;

Or. en

Emendamento 595
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) approva gli accordi di cui 
all'articolo 98, previa consultazione del 
comitato di accreditamento di sicurezza, 
per quanto riguarda le disposizioni di tali 
accordi concernenti l'accreditamento di 
sicurezza;

(e) approva gli accordi di cui 
all'articolo 98, paragrafo 2, previa 
consultazione del comitato di 
accreditamento di sicurezza, per quanto 
riguarda le disposizioni di tali accordi 
concernenti l'accreditamento di sicurezza;

Or. en

Emendamento 596
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) rispetta le norme in materia di 
trasparenza sui contratti industriali e 
informa il consiglio di amministrazione;

Or. en

Emendamento 597
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore esecutivo decide se sia 
necessario collocare personale in uno o più 
Stati membri per svolgere i compiti 
dell'Agenzia in maniera efficiente ed 
efficace. Prima di decidere di istituire un 
ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene 
il consenso della Commissione, del 
consiglio di amministrazione e dello o
degli Stati membri interessati. La decisione 
precisa l'ambito delle attività da espletarsi 
presso l'ufficio locale in modo da evitare 
costi inutili e duplicazioni delle funzioni 
amministrative dell'Agenzia. Può essere 
richiesto un accordo di sede con gli Stati 
membri interessati.

2. Il direttore esecutivo decide se sia 
necessario collocare personale in uno o più 
Stati membri per svolgere i compiti 
dell'Agenzia in maniera efficiente ed 
efficace. Prima di decidere di istituire 
un'infrastruttura o un ufficio locale, il 
direttore esecutivo ottiene il consenso della 
Commissione, del consiglio di 
amministrazione e degli Stati membri 
interessati. La decisione precisa l'ambito 
delle attività da espletarsi presso l'ufficio 
locale in modo da evitare costi inutili e 
duplicazioni delle funzioni amministrative 
dell'Agenzia. Può essere richiesto un 
accordo di sede con gli Stati membri 
interessati.
Prima di adottare tale decisione, il suo 
impatto in termini di assegnazione del 
personale e bilancio è integrato nei 
programmi di lavoro annuali e 
pluriennali.

Or. en

Emendamento 598
Constanze Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore esecutivo decide se sia 
necessario collocare personale in uno o più 
Stati membri per svolgere i compiti 
dell'Agenzia in maniera efficiente ed 
efficace. Prima di decidere di istituire un 
ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene 
il consenso della Commissione, del 
consiglio di amministrazione e dello o 
degli Stati membri interessati. La decisione 
precisa l'ambito delle attività da espletarsi 
presso l'ufficio locale in modo da evitare 
costi inutili e duplicazioni delle funzioni 

2. Il direttore esecutivo decide se sia 
necessario collocare personale in uno o più 
Stati membri per svolgere i compiti 
dell'Agenzia in maniera efficiente ed 
efficace. Prima di decidere di istituire un 
ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene 
il consenso della Commissione e dello o 
degli Stati membri interessati. La decisione 
precisa l'ambito delle attività da espletarsi 
presso l'ufficio locale in modo da evitare 
costi inutili e duplicazioni delle funzioni 
amministrative dell'Agenzia. Può essere 



PE627.687v01-00 116/126 AM\1162489IT.docx

IT

amministrative dell'Agenzia. Può essere 
richiesto un accordo di sede con gli Stati 
membri interessati.

richiesto un accordo di sede con gli Stati 
membri interessati.

Or. en

Emendamento 599
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Con effetto dal [data di entrata in 
vigore del presente regolamento] il 
coefficiente correttore di cui all'articolo 
64 dello statuto dei funzionari dell'Unione 
europea e del regime applicabile agli altri 
agenti dell'Unione europea1 bis applicabile 
alla remunerazione di tutti i funzionari e 
altri agenti impiegati dall'Agenzia è 
superiore al 90 %. 

1 bis Regolamento (CEE, Euratom, CECA) 
n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 
1968, che definisce lo statuto dei 
funzionari delle Comunità europee 
nonché il regime applicabile agli altri 
agenti di tali Comunità, ed istituisce 
speciali misure applicabili 
temporaneamente ai funzionari della 
Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 600
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento
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Il direttore esecutivo è nominato dal 
consiglio di amministrazione in base al 
merito e alla provata competenza in 
materia amministrativa e gestionale nonché 
alla competenza e all'esperienza nei settori 
in questione, sulla base di un elenco di 
candidati proposti dalla Commissione in 
esito a una procedura di gara aperta e 
trasparente, esperita dopo la pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea o in altre pubblicazioni di un 
invito a manifestare interesse.

Il direttore esecutivo è nominato dal 
consiglio di amministrazione in base al 
merito e alla provata competenza in 
materia amministrativa e gestionale nonché 
alla competenza e all'esperienza nei settori 
in questione, sulla base di un elenco di
almeno tre candidati proposti dalla 
Commissione in esito a una procedura di 
gara aperta e trasparente, esperita dopo la 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o in altre 
pubblicazioni di un invito a manifestare 
interesse.

Or. en

Emendamento 601
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 90 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia può avvalersi di esperti 
nazionali di Stati membri, agenzie degli 
Stati membri o organizzazioni 
internazionali. Tali esperti possiedono un 
nulla osta di sicurezza adeguato al livello 
di classificazione delle informazioni che 
trattano. Lo statuto e il regime applicabile 
agli altri agenti non si applicano a tale 
personale.

L'Agenzia può avvalersi di esperti 
nazionali di Stati membri, agenzie degli 
Stati membri, paesi terzi partecipanti o 
organizzazioni internazionali. Tali esperti 
possiedono un nulla osta di sicurezza 
adeguato al livello di classificazione delle 
informazioni che trattano. Lo statuto e il 
regime applicabile agli altri agenti non si 
applicano a tale personale.

Or. en

Emendamento 602
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 91 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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Articolo 91 bis

Equilibrio di genere

Nel redigere l'elenco delle proposte e 
nella selezione dei rappresentanti per i 
consigli di amministrazione e il personale 
dell'Agenzia, gli Stati membri, la 
Commissione europea e l'Agenzia si 
adoperano per conseguire, in linea di 
principio, una rappresentanza di genere 
equilibrata e concedere pari opportunità a 
tutti i cittadini dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a dare seguito ai principi in materia di equilibrio di genere della 
Commissione europea.

Emendamento 603
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le necessarie disposizioni relative 
all'insediamento dell'Agenzia nello Stato 
membro ospitante e alle strutture che 
quest'ultimo deve mettere a disposizione, 
nonché le norme specifiche applicabili in 
tale Stato membro al direttore esecutivo, ai 
membri del consiglio di amministrazione, 
al personale dell'Agenzia e ai familiari 
sono fissate in un accordo di sede 
concluso, previa approvazione del 
consiglio di amministrazione, fra l'Agenzia 
e lo Stato membro ospitante.

1. Le necessarie disposizioni relative 
all'insediamento dell'Agenzia nello Stato 
membro ospitante e alle strutture che 
quest'ultimo deve mettere a disposizione, 
nonché le norme specifiche applicabili in 
tale Stato membro al direttore esecutivo, ai 
membri del consiglio di amministrazione, 
al personale dell'Agenzia e ai familiari 
sono fissate in un accordo di sede o di 
infrastruttura locale concluso, previa 
approvazione del consiglio di 
amministrazione, fra l'Agenzia e lo Stato 
membro ospitante.

Or. en

Emendamento 604
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Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 98 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione 
adotta una strategia per le relazioni con 
paesi terzi e organizzazioni internazionali 
riguardo a questioni che rientrano tra le 
competenze dell'Agenzia.

3. Il consiglio di amministrazione 
adotta una strategia per le relazioni con
altri paesi terzi non partecipanti e 
organizzazioni internazionali riguardo a 
questioni che rientrano tra le competenze 
dell'Agenzia.

Or. en

Emendamento 605
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La valutazione intermedia del 
programma va effettuata non appena siano 
disponibili informazioni sufficienti sulla 
sua attuazione e comunque non oltre
quattro anni dall'inizio della sua 
attuazione.

2. La valutazione intermedia del 
programma va effettuata non appena siano 
disponibili informazioni sufficienti sulla 
sua attuazione e comunque non oltre tre
anni dall'inizio della sua attuazione. Una 
sezione specifica di tale valutazione è 
dedicata alla governance del programma 
intesa a informare in merito alla necessità 
o meno di modifiche a compiti e 
competenze affidate ai diversi soggetti 
coinvolti nel programma.

Or. en

Emendamento 606
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento
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Entro il 30 giugno 2024 e successivamente 
ogni cinque anni, la Commissione valuta la 
performance dell'Agenzia in relazione ai 
suoi obiettivi, mandato, compiti e
ubicazione, conformemente agli 
orientamenti della Commissione. La 
valutazione affronta in particolare 
l'eventuale necessità di modificare il 
mandato dell'Agenzia e le conseguenze 
finanziarie di tale modifica. Essa prende 
inoltre in considerazione la politica 
dell'Agenzia in materia di conflitti di 
interessi e l'indipendenza e l'autonomia del 
comitato di accreditamento di sicurezza.

Entro il 30 giugno 2024 e successivamente 
ogni cinque anni, la Commissione valuta la 
performance dell'Agenzia in relazione ai 
suoi obiettivi, mandato, compiti,
ubicazione ed efficacia dell'esperienza 
delle infrastrutture locali, conformemente 
agli orientamenti della Commissione. La 
valutazione affronta in particolare 
l'eventuale necessità di modificare il 
mandato dell'Agenzia e le conseguenze 
finanziarie di tale modifica. Essa prende 
inoltre in considerazione la politica 
dell'Agenzia in materia di conflitti di 
interessi e l'indipendenza e l'autonomia del 
comitato di accreditamento di sicurezza.

Or. en

Emendamento 607
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 30 giugno 2024 e successivamente 
ogni cinque anni, la Commissione valuta la 
performance dell'Agenzia in relazione ai 
suoi obiettivi, mandato, compiti e 
ubicazione, conformemente agli 
orientamenti della Commissione. La 
valutazione affronta in particolare 
l'eventuale necessità di modificare il 
mandato dell'Agenzia e le conseguenze 
finanziarie di tale modifica. Essa prende 
inoltre in considerazione la politica 
dell'Agenzia in materia di conflitti di 
interessi e l'indipendenza e l'autonomia del 
comitato di accreditamento di sicurezza.

Entro il 30 giugno 2024 e successivamente 
ogni tre anni, la Commissione valuta la 
performance dell'Agenzia in relazione ai 
suoi obiettivi, mandato, compiti e 
ubicazione, conformemente agli 
orientamenti della Commissione. La 
valutazione affronta in particolare 
l'eventuale necessità di modificare il 
mandato dell'Agenzia e le conseguenze 
finanziarie di tale modifica. Essa prende 
inoltre in considerazione la politica 
dell'Agenzia in materia di conflitti di 
interessi e l'indipendenza e l'autonomia del 
comitato di accreditamento di sicurezza.

Or. en
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Motivazione

Tre anni sembrano essere sufficienti in ogni caso per valutare il programma e fornire un 
tempo sufficiente per modificare la politica. È pertanto importante affidare compiti aggiuntivi 
in maniera graduale e coerente con le risorse disponibili.

Emendamento 608
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione trasmette al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al consiglio di 
amministrazione e al comitato di 
accreditamento di sicurezza dell'Agenzia la 
relazione di valutazione e le proprie 
conclusioni. I risultati della valutazione 
sono resi pubblici.

La Commissione trasmette al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al consiglio di 
amministrazione e al comitato di 
accreditamento di sicurezza dell'Agenzia la 
relazione di valutazione e le proprie 
conclusioni. I risultati della valutazione 
sono resi pubblici. Sulla base dei risultati 
della prima valutazione, la Commissione 
può formulare nuove proposte legislative, 
se del caso.

Or. en

Emendamento 609
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui agli articoli 52 e 101 è conferito alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
fino al 31 dicembre 2028.

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui agli articoli 52, 57, 59, 60, 67 e 101 è 
conferito alla Commissione per un periodo 
indeterminato fino al 31 dicembre 2028.

Or. en

Emendamento 610
Evžen Tošenovský



PE627.687v01-00 122/126 AM\1162489IT.docx

IT

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui agli articoli 52 e 101 è conferito alla 
Commissione per un periodo
indeterminato fino al 31 dicembre 2028.

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui agli articoli 52 e 101 è conferito alla 
Commissione per un periodo fino al 31 
dicembre 2027.

Or. en

Emendamento 611
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui agli 
articoli 52 e 101 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.

3. La delega di potere di cui agli 
articoli 52, 57, 59, 60, 67 e 101 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.

Or. en

Emendamento 612
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
degli articoli 52 e 101 entra in vigore solo 

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
degli articoli 52, 57, 59, 60, 67 e 101 entra 
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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.

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

Emendamento 613
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Esso è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita da un 
comitato che si riunisce in 
configurazioni/sottocomitati specifici 
dedicati a ciascuna componente 
principale del programma (Galileo ed 
EGNOS, Copernicus, SSA, 
GOVSATCOM). Esso è un comitato ai 
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 614
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel caso di Galileo ed EGNOS, è 
presente un sottocomitato GNSS che 
riferisce al comitato. Il sottocomitato 
GNSS comprende un consiglio di 
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sicurezza istituito con decisione 
2009/334/CE.

Or. en

Emendamento 615
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Nel caso di Copernicus, è presente 
un sottocomitato Copernicus, che 
istituisce il "forum degli utenti" quale 
gruppo di lavoro per fornire consulenza 
sull'individuazione dei requisiti degli 
utenti, sulla verifica della conformità dei 
servizi e sul coordinamento degli utenti 
del settore pubblico.

Or. en

Emendamento 616
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. 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 alle 
condizioni fissate dal suo regolamento 
interno.

Or. en

Emendamento 617
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Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione conduce azioni di 
informazione e comunicazione sul 
programma, sulle singole azioni e sui 
risultati. Le risorse finanziarie destinate al 
programma contribuiscono anche alla 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione nella misura in cui si 
riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 
4.

2. La Commissione conduce azioni di 
informazione e comunicazione sul 
programma, sulle singole azioni e sui 
risultati e si adopera in particolare per 
pubblicizzare le piattaforme online che 
forniscono accesso centralizzato ai dati e 
alle informazioni del programma, al fine 
di informare i cittadini e concedere loro il 
miglior accesso possibile ai dati e alle 
informazioni disponibili al pubblico. Le 
risorse finanziarie destinate al programma 
contribuiscono anche alla comunicazione 
istituzionale delle priorità politiche 
dell'Unione nella misura in cui si 
riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 
4.

Or. en

Emendamento 618
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 108 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 108 bis

Modifiche della decisione 
n. 1104/2011/UE

La decisione n. 1104/2011/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 bis è 
così modificata:

(1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri, determinati paesi 
terzi, il Consiglio, la Commissione e il 
SEAE hanno diritto di accesso al PRS in 
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modo illimitato e continuativo in tutto il 
mondo.";

(2) all'articolo 3, la lettera b) del 
paragrafo 5 è sostituita dalla seguente:

"b) un accordo volto a fissare le 
condizioni e le regole di accesso al PRS 
da parte del paese terzo o 
dell'organizzazione internazionale; tale 
accordo potrebbe includere la 
fabbricazione e l'esportazione verso gli 
Stati membri dell'UE e i paesi terzi con un 
accordo PRS, in presenza di specifiche 
condizioni, di ricevitori PRS e moduli di 
sicurezza.".

1 bis GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1.

Or. en

Emendamento 619
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione, in 
collaborazione con l'Agenzia, presenta, 
entro [due mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento], un 
piano transitorio per assicurare 
finanziamenti e personale adeguati 
dell'Agenzia al fine di consentirle di 
svolgere i compiti di cui al presente 
regolamento. La Commissione definisce 
misure per garantire che i compiti in 
relazione ai quali l'Agenzia non dispone 
di finanziamenti e personale adeguati 
siano sufficientemente assolti durante il 
periodo transitorio non superiore a due 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en
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