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BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di 
decisione volta a definire le modalità di accesso al servizio pubblico regolamentato (in 
appresso PRS), un servizio del programma Galileo riservato dai governi agli utilizzatori 
autorizzati per applicazioni sensibili che richiedano una grande continuità di servizio.

Il presente progetto di parere si incentra principalmente sulle questioni relative alla sicurezza 
e sottolinea, al contempo, la necessità di una partecipazione più attiva della Commissione 
europea al momento di controllare l'applicazione delle norme comuni minime stabilite dal 
regolamento all'esame. Esso presenta un sistema rafforzato di sanzioni volto a garantire un 
controllo centralizzato della sua attuazione. La Commissione, in quanto gestore dei 
programmi GNSS dell'UE, deve avere l'autorità di determinare le sanzioni in caso di 
inosservanza delle norme minime. Gli Stati membri, dal canto loro, determinano le sanzioni 
da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente 
decisione. Nel mettere in atto tali disposizioni, gli Stati membri devono garantire un elevato 
livello di protezione delle informazioni classificate.

Tenendo presenti il carattere sensibile del PRS e la necessità costante di proteggere le 
informazioni classificate, la Commissione deve garantire che le autorità responsabili per il 
PRS si conformino costantemente alle norme minime comuni. È pertanto importante 
procedere periodicamente ad audit, controlli o ispezioni.

Il progetto di parere pone in rilievo l'importanza del PRS quale utile strumento nel quadro 
delle operazioni PSDC e invita a sviluppare le capacità per proteggere in modo preventivo le 
infrastrutture critiche e assicurare il buon funzionamento del sistema, in particolare in caso di 
crisi internazionale. 

Il relatore per parere si schiera con la Commissione per quanto riguarda la proposta che anche 
gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali possano avere accesso al PRS, dopo la 
conclusione di accordi internazionali con l'UE, conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il relatore per parere 
insiste sul fatto che tale procedura implica l'approvazione del Parlamento europeo e che 
l'accordo determinerà le conseguenze in caso di violazione delle sue disposizioni. Tutte le 
sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive in modo da garantire la sicurezza 
del sistema e un elevato livello di continuità di servizio.

È necessario garantire un controllo efficace delle esportazioni di tecnologie e di prodotti a 
duplice uso figuranti nei regimi di controllo delle esportazioni europei e internazionali.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'allegato del regolamento (CE) n. 
683/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il 
proseguimento dell'attuazione dei 
programmi europei di navigazione 
satellitare (EGNOS e Galileo) stabilisce 
che gli obiettivi specifici del programma 
Galileo consistono nel far sì che i segnali 
emessi dal sistema possano essere utilizzati 
specialmente per offrire un servizio 
pubblico regolamentato (in seguito PRS) 
riservato unicamente agli utilizzatori 
autorizzati dai governi per applicazioni 
sensibili che richiedono una grande 
continuità di servizio.

(1) L'allegato del regolamento (CE) n. 
683/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il 
proseguimento dell'attuazione dei 
programmi europei di navigazione 
satellitare (EGNOS e Galileo) stabilisce 
che gli obiettivi specifici del programma 
Galileo consistono nel far sì che i segnali 
emessi dal sistema possano essere utilizzati 
specialmente per offrire un servizio 
pubblico regolamentato (in seguito PRS) 
riservato unicamente agli utilizzatori 
autorizzati dai governi per applicazioni 
sensibili che richiedono un controllo di 
accesso efficace e una grande continuità di 
servizio.

Motivazione

L'aggiunta proposta pone in rilievo la necessità di controllare efficacemente l'accesso alle 
applicazioni sensibili del PRS.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Galileo è un programma 
importante che rafforza l'indipendenza e 
la sicurezza dell'Unione. Il suo PRS, in 
particolare, costituisce uno strumento 
utile per la conoscenza della situazione, 
per le attività di ricerca e di salvataggio 
nel quadro delle operazioni PSDC, 
nonché per la protezione delle 
infrastrutture critiche dell'Unione.
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Motivazione

L'emendamento sottolinea l'importanza di Galileo e del suo PRS per l'indipendenza e la 
sicurezza dell'UE. Si mette in evidenza, in particolare, il ruolo del PRS nel quadro delle 
operazioni PSDC.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 3 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) In considerazione dell'importanza 
del PRS per la navigazione e la guida di 
sistemi militari, le competenti istituzioni 
dell'Unione e degli Stati membri 
dovrebbero agire di conseguenza e 
aumentare i propri sforzi per quanto 
riguarda la possibile revisione del quadro 
giuridico internazionale, che include il 
trattato sullo spazio extra-atmosferico del 
1967, tenendo conto del progresso 
tecnologico dal 1960 ad oggi.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Tra i diversi servizi offerti dai sistemi 
di navigazione satellitare europei il PRS è 
contemporaneamente quello più protetto e 
quello più sensibile. Deve garantire a 
beneficio degli utenti una continuità di 
servizio anche nelle situazioni più gravi di 
crisi. Le conseguenze di un'infrazione alle 
regole di sicurezza durante l'utilizzo di 
questo servizio non si limitano 
all'utilizzatore interessato, ma 
potenzialmente si possono estendere ad 
altri utilizzatori. L'impiego e la gestione del 
PRS fanno dunque appello alla 
responsabilità comune degli Stati membri 

(4) Tra i diversi servizi offerti dai sistemi 
di navigazione satellitare europei il PRS è 
contemporaneamente quello più protetto e 
quello più sensibile. Deve garantire a 
beneficio degli utenti una continuità di 
servizio anche nelle situazioni più gravi di 
crisi. Ciò è possibile solo se si può 
tecnicamente impedire che i principali 
attori nel campo dello spazio e della 
navigazione possano modificare, 
interrompere o addirittura distruggere 
Galileo o suoi componenti. Le 
conseguenze di un'infrazione alle regole di 
sicurezza durante l'utilizzo di questo 
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ai fini della sicurezza dell'Unione europea 
e della loro stessa sicurezza. In questo 
contesto l'accesso al PRS deve essere 
rigorosamente limitato a determinate 
categorie di utilizzatori che saranno 
oggetto di un controllo permanente.

servizio non si limitano all'utilizzatore 
interessato, ma potenzialmente si possono 
estendere ad altri utilizzatori. L'impiego e 
la gestione del PRS fanno dunque appello 
alla responsabilità comune degli Stati 
membri ai fini della sicurezza dell'Unione 
europea e della loro stessa sicurezza. In 
questo contesto l'accesso al PRS deve 
essere rigorosamente limitato a determinate 
categorie di utilizzatori che saranno 
oggetto di un controllo permanente.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) In linea generale, l'Unione e gli Stati 
membri devono fare quanto in loro potere 
per garantire la protezione e la sicurezza 
del sistema risultante dal programma 
Galileo e delle tecnologie e attrezzature del 
PRS al fine di impedire l'impiego dei 
segnali emessi per il PRS da parte di 
persone fisiche o giuridiche non autorizzate 
e per evitare un utilizzo ostile del servizio 
nei loro confronti.

(8) In linea generale, l'Unione e gli Stati 
membri devono fare quanto in loro potere 
per garantire la protezione e la sicurezza 
del sistema risultante dal programma 
Galileo e delle tecnologie e attrezzature del 
PRS al fine di impedire l'impiego dei 
segnali emessi per il PRS da parte di 
persone fisiche o giuridiche non autorizzate 
e per evitare un utilizzo ostile del servizio 
nei loro confronti. È pertanto opportuno 
introdurre un sistema europeo di 
controllo.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) A questo proposito è opportuno che gli 
Stati membri definiscano sanzioni
applicabili in caso di inosservanza degli 
obblighi derivanti dalla presente decisione 
e che vigilino sull'applicazione di tali 
sanzioni, le quali devono essere effettive, 

(9) A questo proposito è opportuno che la 
Commissione definisca le misure 
amministrative applicabili in caso di 
inosservanza degli obblighi derivanti dalla 
presente decisione e che gli Stati membri 
determinino le sanzioni applicabili in caso 
di violazione delle disposizioni nazionali 
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proporzionate e dissuasive. adottate ai sensi della presente decisione.
Gli Stati membri dovrebbero vigilare
sull'applicazione di tali sanzioni e misure 
amministrative. In ogni caso, le sanzioni e 
le misure amministrative devono essere 
effettive, proporzionate e dissuasive.
Qualora siano imposte misure 
amministrative o sanzioni, va garantito il 
diritto di ricorso della persona o 
dell'entità accusata.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il Consiglio è anche chiamato a 
svolgere un ruolo nella gestione del PRS 
tramite, da un lato, l'attuazione dell'azione 
comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 
12 luglio 2004, sugli aspetti del 
funzionamento del sistema europeo di 
radionavigazione via satellite che hanno 
incidenza sulla sicurezza dell'Unione 
europea, dall'altro mediante l'approvazione 
di accordi internazionali che autorizzano 
un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale a fare ricorso al PRS.

(12) Il Consiglio è anche chiamato a 
svolgere un ruolo nella gestione del PRS 
tramite, da un lato, l'attuazione dell'azione 
comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 
12 luglio 2004, sugli aspetti del 
funzionamento del sistema europeo di 
radionavigazione via satellite che hanno 
incidenza sulla sicurezza dell'Unione 
europea, dall'altro mediante l'approvazione 
di accordi internazionali che autorizzano 
un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale a fare ricorso al PRS. La 
governance della sicurezza deve essere 
chiara in caso di attacco immediato da 
parte di un attore statale o non statale 
ostile contro l'Unione, gli Stati membri o 
paesi partner che utilizzano il PRS o altri 
servizi di Galileo. Il Consiglio dovrebbe 
quindi aggiornare adeguatamente l'azione 
comune 2004/552/PESC a seguito delle 
modifiche introdotte dal trattato di 
Lisbona, in particolare il ruolo del 
Vicepresidente della Commissione/Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza per quanto 
riguarda l'interruzione o la congrua 
modifica del servizio in caso di minaccia 
immediata.



PE456.623v04-00 8/21 AD\861453IT.doc

IT

.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È opportuno che ciascun utente 
del PRS adotti tutte le misure necessarie 
per garantire il buon funzionamento del 
sistema e assicurare la continuità e 
l'assenza di perturbazione dei segnali.
Occorre sviluppare capacità a livello degli 
Stati membri nonché nel quadro della 
PSDC al fine di evitare attacchi di 
spoofing contro il segnale criptato del 
PRS e garantire la sicurezza delle 
infrastrutture critiche.

Motivazione

L'emendamento incoraggia lo sviluppo delle capacità per far fronte alle minacce che 
incombono sul buon funzionamento del PRS, in particolare nel caso di una crisi 
internazionale. L'articolo 2 dell'Azione comune 2004/552/PESC del Consiglio fa riferimento 
alle misure da adottare nel caso si verifichi tale spiacevole situazione anziché evitare che si 
produca.

Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per quanto concerne la fabbricazione e 
la sicurezza dei ricevitori, le esigenze di 
sicurezza fanno sì che questo compito 
possa essere affidato solo agli Stati membri 
che utilizzano il PRS o a imprese situate 
sul territorio di uno Stato membro che
utilizza il PRS. Inoltre, l'organismo che 
produce ricevitori deve essere stato 
preliminarmente autorizzato dall'agenzia 
del GNSS europeo istituita dal regolamento

(13) Per quanto concerne la fabbricazione e 
la sicurezza dei ricevitori, le esigenze di 
sicurezza fanno sì che questo compito 
possa essere affidato solo agli Stati membri 
che hanno designato un'autorità 
responsabile per il PRS o a imprese situate 
sul territorio di uno Stato membro che ha 
designato un'autorità responsabile per il 
PRS. Inoltre, l'organismo che produce 
ricevitori deve essere stato 
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(CE) n. xxx/20109 ed è tenuto a 
conformarsi alle regole definite 
dall'autorità di accreditamento istituita in 
seno a detta agenzia. È compito delle 
autorità responsabili per il PRS vigilare in 
modo continuato sul rispetto sia delle 
norme di accreditamento provenienti da 
tale autorità di accreditamento sia delle 
specifiche tecniche particolari derivanti 
dalle norme minime comuni.

preliminarmente autorizzato dall'agenzia 
del GNSS europeo istituita dal regolamento
(CE) n. xxx/20109 ed è tenuto a 
conformarsi alle regole definite 
dall'autorità di accreditamento istituita in 
seno a detta agenzia. È compito delle 
autorità responsabili per il PRS vigilare in 
modo continuato sul rispetto sia delle 
norme di accreditamento provenienti da 
tale autorità di accreditamento sia delle 
specifiche tecniche particolari derivanti 
dalle norme minime comuni.

Emendamento 10

Proposta di decisione
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per quanto riguarda il controllo delle 
esportazioni, al di fuori dell'Unione 
europea è opportuno limitare le 
esportazioni di attrezzature o di tecnologie 
relative all'utilizzo del PRS ai soli paesi 
terzi debitamente autorizzati ad avere 
accesso al PRS da un accordo 
internazionale stipulato con l'Unione.

(14) In termini generali, la tecnologia a 
duplice uso deve essere sottoposta a un
controllo efficace quando viene esportata
al di fuori dell'Unione europea. Gli Stati 
membri, al momento di esaminare le 
domande di controllo all'esportazione 
presentate dalle loro industrie riguardanti 
beni relativi al GNSS, devono 
conformarsi alle disposizioni dei regimi di 
controllo all'esportazione europei e 
internazionali, quali l'Intesa di 
Wassenaar per il controllo delle 
esportazioni di armi convenzionali e di 
beni e tecnologie a duplice uso. Per quanto 
riguarda le attrezzature o le tecnologie 
relative all'utilizzo del PRS, occorre in 
particolare limitare le esportazioni ai soli 
paesi terzi debitamente autorizzati ad avere 
accesso al PRS da un accordo 
internazionale stipulato con l'Unione.

Motivazione

L'emendamento è volto a precisare che il PRS riguarda le tecnologie a duplice uso. Pertanto, 
gli Stati membri e le loro industrie devono conformarsi agli obblighi stabiliti dai regimi di 
controllo all'esportazione europei e internazionali.
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Emendamento 11

Proposta di decisione
Considerando 15 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La Commissione, nel quadro di 
una proposta relativa alla tariffazione dei 
servizi GNSS e con l'aiuto degli Stati 
membri, dovrebbe indicare un adeguato 
modello di finanziamento del PRS. La 
Commissione dovrebbe trasmettere al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sul quadro finanziario in cui 
figurino in dettaglio i costi esatti da 
sostenere a copertura del PRS.

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati 
membri hanno accesso al PRS 
illimitatamente e ininterrottamente in tutto 
il mondo.

2. Il Consiglio, la Commissione e tutti gli 
Stati membri hanno il diritto di accesso al 
PRS illimitatamente e ininterrottamente in 
tutto il mondo.

Motivazione

L'emendamento è volto a sottolineare che tutti gli Stati membri hanno un diritto di accesso al 
PRS, sempre che desiderino beneficiarne e si conformino alle norme minime di sicurezza 
(come specificato in altri articoli).

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri che utilizzano il 
PRS in settori legati alla sicurezza si 
conformano ai principi e alle priorità 
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dell'Unione, quali definiti nel titolo V, 
capitolo 1, del trattato sull'Unione 
europea e quali precisati nella Strategia 
europea di sicurezza.

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire che l'uso del PRS nei settori legati alla difesa deve essere 
conforme ai principi che reggono l'UE e iscriversi nella linea delle sue priorità dichiarate. 

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli utilizzatori del PRS sono le persone 
fisiche o giuridiche debitamente 
autorizzate dagli utenti di tale servizio a 
possedere o utilizzare un ricevitore PRS.

4. Gli utilizzatori del PRS sono le persone 
fisiche o giuridiche, tra cui enti 
governativi, debitamente autorizzate dagli 
utenti di tale servizio a possedere o 
utilizzare un ricevitore PRS.

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire che gli utilizzatori del PRS sono enti governativi.

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 7 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– tra l'Unione da un lato e tale paese terzo 
o tale organizzazione internazionale 
dall'altro, esiste un accordo concluso in 
base alla procedura stabilita dall'articolo
218 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e atto a fissare le 
condizioni e le modalità di utilizzo del PRS 
da parte di tale paese terzo o di tale 
organizzazione internazionale.

– tra l'Unione da un lato e tale paese terzo 
o tale organizzazione internazionale 
dall'altro, esiste un accordo concluso in 
base alla procedura stabilita dall'articolo 
218 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, con l'approvazione 
del Parlamento europeo, e atto a fissare le 
condizioni e le modalità di utilizzo del PRS 
da parte di tale paese terzo o di tale 
organizzazione internazionale.



PE456.623v04-00 12/21 AD\861453IT.doc

IT

Motivazione

L'emendamento ricorda che l'articolo 218 implica l'approvazione del Parlamento europeo 
(articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione). 

Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 7 – trattino 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

– Dato il carattere a duplice uso delle 
tecnologie e dei beni correlati al PRS, gli 
Stati membri, i paesi terzi e le 
organizzazioni internazionali rispettano 
tutti gli otto criteri del codice di condotta 
dell'UE sulle esportazioni di armi di cui 
alla posizione comune del Consiglio 
2008/944/PESC dell'8 dicembre 2008.

Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 7 – trattino 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

– il paese terzo o l'organizzazione 
internazionale rispetta la democrazia, lo 
Stato di diritto, l'universalità e 
l'indivisibilità dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali, la protezione della 
fede religiosa, la dignità umana, i principi 
di uguaglianza e di solidarietà e i principi 
sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e 
dal diritto internazionale.

Motivazione

È necessario che i paesi terzi o le organizzazioni internazionali abbiano accesso al PRS 
soltanto se rispettano i principi fondamentali basati sulle disposizioni del titolo V, capo I, del 
trattato sull'Unione europea, in quanto il PRS non dovrebbe essere oggetto di abuso da parte 
di paesi terzi con regimi repressivi, totalitari o autoritari.
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Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per mezzo di atti delegati la 
Commissione stabilisce, conformemente 
agli articoli 12, 13 e 14, le norme relative 
alla protezione delle informazioni 
classificate riguardanti il PRS, in 
particolare quelle relative alla necessità per 
una persona fisica o giuridica, di accedere 
a informazioni classificate al fine di 
espletare una determinata funzione o un 
determinato compito. Ogni Stato membro 
notifica alla Commissione le disposizioni 
specifiche da esso adottate ai fini 
dell'attuazione del presente paragrafo.

2. Per mezzo di atti delegati la 
Commissione stabilisce, conformemente 
agli articoli 12, 13 e 14, le norme relative 
alla protezione delle informazioni 
classificate riguardanti il PRS, in 
particolare quelle relative alla necessità per 
una persona fisica o giuridica, di accedere 
a informazioni classificate al fine di 
espletare una determinata funzione o un 
determinato compito. Ogni Stato membro 
notifica alla Commissione le disposizioni 
specifiche da esso adottate ai fini 
dell'attuazione del presente paragrafo, 
garantendo un grado di protezione 
almeno equivalente a quello garantito 
dalle norme di sicurezza della 
Commissione di cui all'allegato della 
decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom 
e dalla normativa di sicurezza del 
Consiglio di cui all'allegato della 
decisione 2001/264/CE del Consiglio.

Motivazione

L'emendamento intende garantire un alto grado di protezione delle informazioni classificate 
a livello degli Stati membri.

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Se risulta che dati relativi al PRS sono 
stati divulgati a terzi non autorizzati a 
venirne a conoscenza, la Commissione 
avvia un'inchiesta, informa il Consiglio e 
il Parlamento dei relativi risultati e adotta 
misure atte a porre rimedio alle 

3. Se risulta che dati relativi al PRS sono 
stati divulgati a terzi non autorizzati a 
venirne a conoscenza, la Commissione 
adotta misure atte a garantire che la 
violazione non continui e
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conseguenze di tale divulgazione 
irregolare.

a) informa l'originatore;
b) valuta i potenziali danni causati agli 
interessi dell'Unione o degli Stati membri;
c) adotta misure atte a impedire che i fatti 
si ripetano;
d) informa le autorità competenti delle 
misure adottate; e
e) informa il Parlamento europeo e il 
Consiglio dei risultati di tali azioni.

Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 5 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Sanzioni Sanzioni e misure amministrative

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 5 – comma -1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione determina le misure 
amministrative applicabili quando uno 
qualsiasi degli utenti del PRS viola le 
disposizioni della presente decisione.

Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 5 – comma unico 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri determinano le sanzioni
da irrogare in caso di violazione delle 
disposizioni nazionali adottate a norma 

Gli Stati membri determinano le sanzioni e 
le misure amministrative da irrogare in 
caso di violazione delle disposizioni 
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della presente decisione. Le sanzioni sono 
effettive, proporzionate e dissuasive.

nazionali adottate a norma della presente 
decisione.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di stabilire in anticipo non solo sanzioni sulla 
base del diritto penale ma anche misure di natura amministrativa.

Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 5 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un paese terzo o di 
un'organizzazione internazionale, 
l'accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 
7, prevede misure adeguate applicabili in 
caso di violazione.

Emendamento 24

Proposta di decisione
Articolo 5 – comma unico ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Le sanzioni e le misure amministrative 
sono efficaci, proporzionate e dissuasive. 
Porre in pericolo la sicurezza del sistema 
può comportare la revoca 
dell'autorizzazione di accesso. Qualora 
siano imposte sanzioni o misure 
amministrative, è garantito il diritto di 
ricorso della persona o dell'entità 
accusata.

Emendamento 25

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento

4. In qualità di operatore del centro di 
sicurezza menzionato all'articolo 16, lettera 
a), punto ii), del regolamento (CE) 
n. 683/2008 (in seguito "centro di 
sicurezza"), l'agenzia del GNSS europeo 
può essere nominata autorità responsabile 
per il PRS da un utente di questo servizio.

4. In qualità di operatore del centro di 
sicurezza menzionato all'articolo 16, lettera 
a), punto ii), del regolamento (CE) 
n. 683/2008 (in seguito "centro di 
sicurezza"), l'agenzia del GNSS europeo 
può essere nominata autorità responsabile 
per il PRS da un utente di questo servizio.
L'agenzia del GNSS europeo opera in 
qualità di autorità designata responsabile 
per il PRS per il Consiglio, la 
Commissione e le agenzie dell'Unione 
europea.

Emendamento 26

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione assistita dagli Stati 
membri e dall'agenzia del GNSS europeo, 
garantisce il rispetto delle norme minime 
comuni da parte delle autorità responsabili 
per il PRS, in particolar modo effettuando 
audit o ispezioni.

7. La Commissione assistita dagli Stati 
membri e dall'agenzia del GNSS europeo, 
garantisce il rispetto delle norme minime 
comuni da parte delle autorità responsabili 
per il PRS, in particolar modo effettuando, 
periodicamente, audit o ispezioni.

Motivazione

L'emendamento sottolinea la necessità di procedere periodicamente a controlli (audit o 
ispezioni). 

Emendamento 27

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Le autorità responsabili per il PRS 
riferiscono regolarmente alla 
Commissione e all'Agenzia del GNSS 
europeo circa l'osservanza delle norme 
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minime comuni.

Emendamento 28

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 7 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

7 ter. La Commissione, con l'ausilio 
dell'Agenzia del GNSS europeo, riferisce 
ogni tre anni al Parlamento europeo e al 
Consiglio in merito all'osservanza delle 
norme minime comuni per il PRS da parte 
delle autorità responsabili e agli eventuali 
casi di violazione grave delle stesse. 

Emendamento 29

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro che fa ricorso al
PRS può garantire esso stesso, o affidare a 
imprese situate sul territorio di uno Stato 
membro che utilizza tale servizio, la 
fabbricazione dei ricevitori PRS e dei 
moduli di sicurezza associati. Il Consiglio 
o la Commissione possono affidare a uno 
Stato membro che fa ricorso al PRS, o a 
imprese situate sul territorio di uno Stato 
membro che utilizza tale servizio, la 
fabbricazione dei ricevitori PRS e dei 
moduli di sicurezza associati.

1. Ogni Stato membro che ha designato 
un'autorità responsabile per il PRS può 
garantire esso stesso, o affidare a imprese 
situate sul territorio di uno Stato membro 
che ha designato un'autorità responsabile 
per il PRS, la fabbricazione dei ricevitori 
PRS e dei moduli di sicurezza associati. Il 
Consiglio o la Commissione possono 
affidare a uno Stato membro che ha 
designato un'autorità responsabile per il
PRS, o a imprese situate sul territorio di 
uno Stato membro che ha designato 
un'autorità responsabile per il PRS, la 
fabbricazione dei ricevitori PRS e dei 
moduli di sicurezza associati.

Emendamento 30

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 5 
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Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità di accreditamento della 
sicurezza dei sistemi di navigazione 
satellitare europei può in qualsiasi 
momento ritirare l'autorizzazione a 
fabbricare ricevitori PRS e i moduli di 
sicurezza associati concessa a un 
organismo indicato al paragrafo 1 se risulta 
che le misure fissate al paragrafo 3 non 
sono rispettate.

5. L'autorità di accreditamento della 
sicurezza dei sistemi di navigazione 
satellitare europei può in qualsiasi 
momento ritirare l'autorizzazione a 
fabbricare ricevitori PRS e i moduli di 
sicurezza associati concessa a un 
organismo indicato al paragrafo 1 se risulta 
che le misure fissate al paragrafo 3 non 
sono rispettate. La decisione relativa al 
ritiro dell'autorizzazione può essere 
soggetta a ricorso. Se, sulla base di atti 
precedenti, attuali o potenziali degli 
organismi di cui al paragrafo 1, la 
sicurezza del sistema è messa a rischio, la 
procedura di ricorso non ha effetto 
sospensivo.

Motivazione

In virtù dei principi standard del diritto europeo, è essenziale che ogni persona o entità 
accusata abbia il diritto di impugnare la decisione di revoca dell'autorizzazione, tuttavia la 
procedura di ricorso non dovrebbe avere effetto sospensivo qualora vi siano rischi per la 
sicurezza.

Emendamento 31

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I sistemi e i moduli devono essere 
flessibili per rispondere nel tempo alle 
sempre crescenti esigenze.

Emendamento 32

Proposta di decisione
Articolo 10 

Testo della Commissione Emendamento

Un paese terzo non è considerato utente del Un paese terzo non è considerato utente del 
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PRS per il solo fatto che sul suo territorio è 
situata una stazione di riferimento che 
ospita attrezzature PRS e fa parte del 
sistema risultante dal programma Galileo. 
La Commissione stabilisce con tale paese 
terzo le modalità di sistemazione e 
funzionamento della stazione di 
riferimento che ospita attrezzature PRS.

PRS per il solo fatto che sul suo territorio è 
situata una stazione di riferimento che 
ospita attrezzature PRS e fa parte del 
sistema risultante dal programma Galileo. 
La Commissione stabilisce con tale paese 
terzo le modalità di sistemazione e 
funzionamento della stazione di 
riferimento che ospita attrezzature PRS.
Tali modalità includono la possibilità per 
gli organismi europei competenti di 
accedere alla stazione di riferimento a fini 
di controllo.

Motivazione

Gli organismi europei di controllo dovrebbero godere di garanzia di accesso alle stazioni di 
riferimento nei paesi terzi a fini di controllo.

Emendamento 33

Proposta di decisione
Articolo 11 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 ter
Consultazione dell'Agenzia del GNSS
La Commissione definisce le condizioni 
alle quali l'agenzia del GNSS europeo 
può essere associata nel più breve tempo 
possibile ai processi decisionali relativi al 
PRS. La Commissione consulta, quando 
lo ritenga necessario, l'Agenzia del GNSS 
europeo su tutte le questioni relative al 
PRS. 

Emendamento 34

Proposta di decisione
Articolo 14 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono presentare obiezioni contro un atto 

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono presentare obiezioni contro un atto 
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delegato entro un termine di due mesi dalla 
data di notifica. Per iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio, tale
periodo può essere esteso di un mese.

delegato entro un termine di due mesi dalla 
data di notifica. Per iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio, tale 
periodo può essere esteso di due mesi.

Motivazione

L'emendamento rettifica il lasso di tempo di cui dispongono il Parlamento europeo e il 
Consiglio per presentare obiezioni agli atti delegati, così come approvato nella seconda 
lettura relativa agli strumenti finanziari esterni.

Emendamento 35

Proposta di decisione
Allegato – punto 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. Data la fondamentale importanza di 
essere informato su qualsiasi incidente 
involontario che ha conseguenze per la 
sicurezza del PRS, ad esempio un furto o 
una perdita di un ricevitore, ogni autorità 
responsabile per il PRS utilizza i mezzi che 
consentono di individuare e correggere un 
tale incidente e di riferirne al centro di 
sicurezza.

6. Data la fondamentale importanza di 
essere informato su qualsiasi evento che ha 
conseguenze per la sicurezza del PRS, ad 
esempio un furto o una perdita di un 
ricevitore, ogni autorità responsabile per il 
PRS utilizza i mezzi che consentono di 
individuare e correggere un tale evento e di 
riferirne al centro di sicurezza.

Motivazione

L'emendamento riguarda prevalentemente la traduzione ceca.

[Nota del traduttore inglese: Nella versione ceca della proposta della Commissione, il 
termine "incidente" è usato per la prima volta al punto 6 ed è preceduto dall'aggettivo 
"involontario".] Considerando che il furto, che è un reato intenzionale, è menzionato 
nell'elenco di incidenti, il termine "incidente" [o, nella versione ceca, "incidente 
involontario"] non è appropriato. Considerando anche le altre versioni linguistiche, sarebbe 
più opportuno utilizzare il termine "evento", che è coerente con il resto del testo legislativo e 
si riferisce ad atti sia volontari che involontari.
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