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Emendamento 16
Reinhard Bütikofer a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il Consiglio ha indicato a più riprese 
che il sistema risultante dal programma 
Galileo è un sistema civile sotto controllo 
civile, ovvero realizzato secondo norme 
civili e in base a esigenze civili e sotto il 
controllo delle istituzioni dell'Unione.

(3) Il Consiglio ha indicato a più riprese 
che il sistema risultante dal programma 
Galileo è un sistema civile sotto controllo 
civile, ovvero realizzato secondo norme 
civili e in base a esigenze civili e sotto il 
controllo delle istituzioni dell'Unione. Il 
Parlamento è preoccupato per il fatto che 
la Commissione europea ora indica che la 
difesa sarà il settore che utilizzerà di gran 
lunga il maggior volume di ricevitori PRS 
e per il fatto che, ad eccezione del Regno 
Unito e della Germania, tutti gli Stati 
membri prevedono applicazioni PRS 
nell'ambito del loro settore della difesa 
nazionale; deplora che la prevalenza di 
un utilizzo militare del PRS sia stata 
negata per molti anni sia dal Consiglio 
che dalla Commissione mentre ora senbra 
che stia diventando una realtà.

Or. en

Motivazione

Since the late 90ies the European Commission communicated to the Council, European 
Parliament and the wider public, that Galileo and its different services is designed for purely 
civilian use. In its 2000 Communication the Commission stated that “Galileo is a non-
military programme. Its coverage is global and it provides three services” (page 40). Also in 
the context of Public Regulated Services the 2000 Commission Communication remained
silent: “Of particular concern are applications intended for air and sea navigation, the 
management and regulation of road and rail traffic, the emergency services, road tolls, 
controlled access to towns and cities, transport of dangerous substances, carriage and 
monitoring of dangerous persons, humanitarian operations and, lastly, the registration of 
black boxes” (page 13).In 2011, the Commission continued to promote the idea that Galileo 
is designed for “civil use” (page 2). But from Commission document COM(2010) 550 final 
and the charts on pages 6 and 7 it now becomes clear that military use is the dominant 
element within PRS and that, with the exception of two member states all European nations 
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seek to use PRS for defence and by far the most PRS receivers will be purchased by member 
states' armed forces.

Emendamento 17
Sabine Lösing

Proposta di decisione
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il Consiglio ha indicato a più riprese 
che il sistema risultante dal programma 
Galileo è un sistema civile sotto controllo 
civile, ovvero realizzato secondo norme 
civili e in base a esigenze civili e sotto il 
controllo delle istituzioni dell'Unione.

(3) Il Consiglio ha indicato a più riprese 
che il sistema risultante dal programma 
Galileo è un sistema civile sotto controllo 
civile, ovvero realizzato secondo norme 
civili e in base a esigenze civili e sotto il 
controllo delle istituzioni dell'Unione, per 
questo il sistema Galileo, e in particolare 
il PRS, non deve essere usato a scopi 
militari, in particolare non per le missioni 
e le operazioni nel quadro della PSDC.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sottolinea il carattere civile di Galileo ed esclude l'utilizzo militare di tale 
sistema e del PRS.

Emendamento 18
Reinhard Bütikofer a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 3 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) È importante notare che i servizi 
offerti dal PRS potrebbero svolgere un 
ruolo importante per i diversi sistemi di 
armamento, soprattutto quando si tratta di 
navigazione e orientamento, ed è quindi 
importante che la Commissione europea, 
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il Consiglio, il Servizio europeo di azione 
esterna e gli Stati membri dell'UE 
agiscano in conformità del trattato sullo 
spazio extra-atmosferico del 1967 e che 
gli Stati membri e il Servizio europeo di 
azione esterna intensifichino i loro sforzi 
riguardo alla possibile revisione del 
quadro giuridico internazionale o, in 
alternativa, riguardo a un nuovo trattato 
che tenga conto del progresso tecnologico 
dagli anni 1960 e prevenga efficacemente 
una corsa agli armamenti nello spazio 
extra-atmosferico.

Or. en

Motivazione

Considering  that PRS will mainly be used by member states' armed forces as stated in 
COM(2010) 550 final pages 6 and 7, PRS and the Galileo program need to be put in the 
perspective of the 1967 Outer Space Treaty as satellites and receivers may play a part in 
complex weapons systems. The EU should not follow the examples of the USA, Russia and 
China, all of which possess satellite based weapons systems or are in the process of creating 
such capabilities and contribute to an arms race in the outer space, which is not in 
accordance with the spirit of the 1967 Treaty. Moreover, the EU should play a part in the 
creation of an international legal instrument that addresses current technical developments 
and prevents the further militarisation of space.

Emendamento 19
Reinhard Bütikofer a nome del gruppo Verts/ALE

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 

(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 del settore spaziale e della 
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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.

navigazione, come gli Stati Uniti 
d'America o la Repubblica popolare 
cinese, siano in grado di modificare, 
interrompere o addirittura distruggere 
Galileo o suoi componenti. 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 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.

Or. en

Motivazione

È altamente discutibile se l'UE abbia la capacità politica e tecnica di garantire la "continuità 
del servizio" in qualsiasi situazione di crisi, perché è noto che almeno gli Stati Uniti hanno la 
capacità di bloccare gravemente i segnali del sistema UE.

Emendamento 20
Petru Constantin Luhan

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 
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introdurre un sistema europeo di 
controllo.

Or. ro

Emendamento 21
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

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, 
proporzionate e dissuasive.

(9) A questo proposito è opportuno che la 
Commissione definisca le misure 
amministrative applicabili in caso di 
inosservanza degli obblighi derivanti dalla 
presente decisione, mentre gli Stati 
membri determinano le sanzioni 
applicabili in caso di violazione delle 
disposizioni nazionali adottate ai sensi 
della presente decisione. Gli Stati membri 
vigilano sull'applicazione di tali misure 
amministrative e sanzioni. In ogni caso, le 
misure amministrative e le sanzioni 
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.

Or. en

Emendamento 22
Reinhard Bütikofer a nome del gruppo Verts/ALE

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 

(12) Il Consiglio è anche chiamato a 
svolgere un ruolo nella gestione del PRS 
tramite, da un lato, l'attuazione dell'azione 
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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 
europea8, dall'altro mediante 
l'approvazione di accordi internazionali che 
autorizzano un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale a fare 
ricorso al PRS.

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 
europea8, dall'altro mediante 
l'approvazione di accordi internazionali che 
autorizzano un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale a fare 
ricorso al PRS. Va fatto notare che la 
governance della sicurezza continua a 
essere poco chiara in caso di attacco 
immediato da parte di un attore statale o 
non statale ostile contro l'Unione 
europea, i suoi Stati membri o i paesi 
partner che utilizzano il PRS o altri servizi 
di Galileo. L'azione comune 
2004/552/PESC va modificata al fine di 
precisare se la Vicepresidente della 
Commissione/Alto Rappresentante per gli 
affari esteri e la sicurezza comune abbia il 
diritto di interrompere o modificare in 
modo significativo il servizio senza 
ulteriori consultazioni in caso di minaccia 
immediata.

8 GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30. 8 GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30.

Or. en

Motivazione

Le procedure decisionali fissate nell'azione comune 2004/552/PESC non sono adatte a una 
situazione che richiede un intervento immediato, il quale potrebbe rendersi necessario nel 
caso in cui un attore statale o non statale ostile utilizzi un ricevitore rubato per guidare la 
traiettoria di un missile che trasporta armi di distruzione di massa o una cosiddetta "bomba 
sporca".

Emendamento 23
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di decisione
Considerando 13 



AM\856570IT.doc 9/20 PE458.596v01-00

IT

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 
(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.

(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 
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.

Or. en

Emendamento 24
Reinhard Bütikofer a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

– il paese terzo o l'organizzazione 
internazionale rispetta tutti e otto i criteri 
del codice di condotta dell'UE per 
l'esportazione di armi di cui alla posizione 
comune 2008/944/PESC del Consiglio, 
dell'8 dicembre 2008, che definisce norme 
comuni per il controllo delle esportazioni 
di tecnologia e attrezzature militari;, e
___________
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1 GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

Or. en

Motivazione

L'esportazione di tecnologia e componenti Galileo necessari per l'utilizzo del PRS deve 
avvenire nel rigoroso rispetto degli otto criteri del cosiddetto codice di condotta per 
l'esportazione delle armi, perché il PRS può svolgere un ruolo importante per una varietà di 
sistemi di armamento complessi.

Emendamento 25
Zuzana Roithová

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.

Or. en

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.

Emendamento 26
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 
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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 
conseguenze di tale divulgazione 
irregolare.

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

a) informa l'originatore;
b) valuta i potenziali danni causati agli 
interessi dell'UE o degli Stati membri;
c) adotta misure atte a impedire che i fatti 
si ripetano; e
d) informa le autorità competenti delle 
misure adottate.

Or. en

Emendamento 27
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Proposta di decisione
Articolo 5 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Sanzioni Sanzioni e misure amministrative

Or. en

Emendamento 28
Zuzana Roithová

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri determinano le sanzioni 
da irrogare in caso di violazione delle 

Gli Stati membri determinano le sanzioni e 
le misure amministrative da irrogare in 
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disposizioni nazionali adottate a norma 
della presente decisione. Le sanzioni sono 
effettive, proporzionate e dissuasive.

caso di violazione delle disposizioni 
nazionali adottate a norma della presente 
decisione.

Or. en

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 29
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (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.

Or. en

Emendamento 30
Zuzana Roithová

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (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 le sanzioni e le misure 
amministrative applicabili in caso di 
violazione.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento prevede oltre alle sanzioni l'imposizione di misure amministrative, quale 
elemento importante degli accordi con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Emendamento 31
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 quater (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.

Or. en

Emendamento 32
Zuzana Roithová

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 

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 



PE458.596v01-00 14/20 AM\856570IT.doc

IT

europea.

Or. en

Emendamento 33
Zuzana Roithová

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 
minime comuni.

Or. en

Emendamento 34
Zuzana Roithová

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 
annualmente al Parlamento e al Consiglio 
circa l'osservanza delle norme minime 
comuni da parte delle autorità 
responsabili per il PRS.

Or. en

Emendamento 35
Zuzana Roithová

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 8 
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Testo della Commissione Emendamento

8. Nel caso in cui un'autorità responsabile 
per il PRS non si conformi alle norme 
minime comuni, la Commissione può 
richiedere l'utilizzo dei mezzi tecnici 
dell'agenzia del GNSS europeo da parte di 
quest'autorità.

(Non concerne la versione italiana)

Or. cs

Motivazione

L'emendamento riguarda soltanto la traduzione ceca.

Emendamento 36
Anneli Jäätteenmäki

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. 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.

Or. en
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Emendamento 37
Zuzana Roithová

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 5 

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.

Or. en

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 38
Petru Constantin Luhan

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.
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Or. ro

Emendamento 39
Zuzana Roithová

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Un paese terzo non è considerato utente del 
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.

Un paese terzo non è considerato utente del 
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.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 40
Zuzana Roithová

Proposta di decisione
Articolo 11 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Finanziamento

La Commissione, con l'aiuto degli Stati 
membri, propone il modello di 
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finanziamento adeguato per il PRS.  La 
Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sul 
quadro finanziario. Detta relazione 
espone in dettaglio i costi esatti da 
sostenere a copertura del PRS.

Or. en

Emendamento 41
Zuzana Roithová

Proposta di decisione
Articolo 11 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 ter
Consultazioni e trasferimento dei poteri

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, qualora 
necessario, l'agenzia del GNSS europeo 
su tutte le questioni concernenti il PRS e 
la Commissione trasferisce non appena 
possibile i poteri connessi al PRS 
all'agenzia del GNSS europeo, ma questo 
solo nel caso in cui questi poteri possano 
in tal modo essere effettivamente 
esercitati.

Or. en

Emendamento 42
Sabine Lösing

Proposta di decisione
Articolo 14 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

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 43
Zuzana Roithová

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.

Or. en

Motivazione

Il termine "'evento" è più coerente con il resto del testo legislativo e copre sia gli atti 
volontari che quelli involontari.
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Emendamento 44
Zuzana Roithová

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.

Or. cs

Motivazione

L'emendamento riguarda prevalentemente la traduzione ceca.

Tenuto conto che il furto, che è un reato intenzionale, è menzionato nell'elenco di incidenti, la 
formulazione "incidente involontario" non è appropriata. 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.


