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Emendamento 12
Philippe Lamberts a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di risoluzione legislativa
Dichiarazione (da allegare alla risoluzione legislativa) (nuova) 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

Dichiarazione del Parlamento europeo 
sull'utilizzo del servizio pubblico 
regolamentato (PRS)
Il Parlamento è preoccupato per le chiare 
indicazioni secondo cui la difesa e la 
sicurezza interna saranno i settori che 
utilizzeranno di gran lunga il maggior 
volume di ricevitori del PRS e per il fatto 
che, ad eccezione del Regno Unito e della 
Germania, tutti gli Stati membri 
prevedono applicazioni del PRS 
nell'ambito del settore della difesa 
nazionale. Il Parlamento si rammarica 
che la prevalenza dell'uso del PRS ai fini 
della sicurezza interna e della difesa è 
stata negata per molti anni sia dal 
Consiglio che dalla Commissione ma sta 
ora diventando una realtà.

Or. en

Emendamento 13
Philippe Lamberts a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di risoluzione legislativa
Dichiarazione (da allegare alla risoluzione legislativa) (nuova) 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

Dichiarazione del Parlamento europeo 
sulla governance della sicurezza
Il Parlamento rileva che la governance 
della sicurezza non è chiara in caso di 
attacco immediato da parte di uno Stato  o 
di un attore non statale ostile contro 
l'Unione, gli Stati membri o paesi partner 
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che utilizzano il PRS o altri servizi di 
Galileo. L'azione comune del Consiglio 
2004/552/PESC del 12 luglio 2004, sugli 
aspetti del funzionamento del sistema 
europeo di radionavigazione via satellite 
che hanno incidenza sulla sicurezza 
dell'Unione europea1   va modificata al 
fine di fornire maggiori dettagli sulla 
questione se l'Alto Rappresentante per gli 
affari esteri e la sicurezza comune / 
Vicepresidente della Commissione abbia il 
diritto di interrompere o modificare in 
modo significativo il servizio senza 
ulteriori consultazioni in caso di minaccia 
immediata.
1 GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30.

Or. en

Emendamento 14
Norbert Glante

Proposta di decisione
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) Nelle conclusioni da esso adottate in 
seguito alla riunione del 12 ottobre 2006, il 
Consiglio Trasporti ha chiesto alla 
Commissione di portare avanti attivamente 
l'elaborazione della politica di accesso al 
PRS, in particolare per potere definire le 
condizioni in cui gli Stati membri 
organizzeranno e gestiranno, sulla base dei 
lavori preparatori, i propri gruppi di 
utilizzatori, invitandola inoltre a presentare 
le proposte in tempo affinché il Consiglio 
deliberi e le approvi. Nelle medesime 
conclusioni il Consiglio Trasporti ha 
ricordato che l'utilizzo del PRS da parte 
degli Stati membri sarà facoltativo e che 
l'insieme dei costi operativi di questo 
servizio saranno sostenuti dagli utilizzatori
su base non commerciale.

(2) Nelle conclusioni da esso adottate in 
seguito alla riunione del 12 ottobre 2006, il 
Consiglio Trasporti ha chiesto alla 
Commissione di portare avanti attivamente 
l'elaborazione della politica di accesso al 
PRS, in particolare per potere definire le 
condizioni in cui gli Stati membri 
organizzeranno e gestiranno, sulla base dei 
lavori preparatori, i propri gruppi di 
utilizzatori, invitandola inoltre a presentare 
le proposte in tempo affinché il Consiglio 
deliberi e le approvi. L'utilizzo del PRS da 
parte degli Stati membri dovrebbe essere
facoltativo. I costi operativi di questo 
servizio saranno sostenuti su base non 
commerciale dai partecipanti in 
proporzione al numero di ricevitori del 
PRS utilizzati.
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Or. de

Motivazione

Non devono essere gli utilizzatori a sostenere i costi operativi del PRS bensì i partecipanti. 
Questa integrazione offre l'opportunità di spostare sui partecipanti  i costi dei ricevitori del 
PRS.

Emendamento 15
Philippe Lamberts a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) I servizi offerti dal PRS potrebbero 
svolgere un ruolo importante per i diversi 
sistemi di armi, soprattutto quando si 
tratta di navigazione e di orientamento, ed 
è quindi importante che la Commissione, 
il Consiglio, il Servizio europeo di azione 
esterna e gli Stati membri agiscano in 
conformità del Trattato sullo spazio 
esterno del 1967 e che gli Stati membri e il 
Servizio europeo di azione esterna 
aumentino i loro sforzi per quanto 
riguarda la possibile revisione del quadro 
giuridico internazionale o, in alternativa, 
per quanto riguarda un nuovo trattato che 
tenga conto del progresso tecnologico 
dagli anno sessanta e  prevenga 
efficacemente una corsa agli armamenti 
nello spazio esterno.

Or. en
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Emendamento 16
Edit Herczog

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 
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.

(4) Tra i diversi servizi offerti dai sistemi 
di navigazione satellitare europei il PRS è 
contemporaneamente quello più protetto e 
quello più sensibile ed è quindi 
fondamentale per i servizi in cui deve 
essere assicurata un'elevata precisione e 
una completa affidabilità. 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 
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

Emendamento 17
Ioan Enciu

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 e di 
verifiche a monte della sicurezza.

Or. en

Emendamento 18
Philippe Lamberts a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L'Unione si fonda sul rispetto dei 
diritti fondamentali e gli articoli 7 e 8 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, in particolare, 
riconoscono espressamente il diritto 
fondamentale alla vita privata e alla 
protezione dei dati personali. A questo 
proposito, le autorità nazionali di 
vigilanza e il gruppo di lavoro sulla tutela 
delle persone riguardo al trattamento dei 
dati personali, istituito ai sensi della 
direttiva 95/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 24 ottobre 
1995 relativa alla tutela delle persone 
fisiche riguardo al trattamento dei dati 
personali nonché alla libera circolazione 
di tali dati1 , dovrebbero essere coinvolti 
nell'attuazione della presente decisione, 
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per garantire la conformità degli usi 
previsti dei dati personali nel settore dei 
servizi PRS con i diritti fondamentali del 
cittadino sanciti nella Carta.
1 GU L 281 del 23.11.95, pag. 31.

Or. en

Emendamento 19
Edit Herczog

Proposta di decisione
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di promuovere su scala 
mondiale l'utilizzo della tecnologia europea 
per le applicazioni governative protette di 
navigazione satellitare e tenuto conto che il 
rispetto dei requisiti di sicurezza è in ogni 
caso di primaria importanza, è inoltre 
opportuno prevedere le condizioni in cui 
determinati paesi terzi e organizzazioni 
internazionali potranno fare ricorso al PRS.

(7) Al fine di promuovere su scala 
mondiale l'utilizzo della tecnologia europea 
per le applicazioni governative protette di 
navigazione satellitare e norme minime 
comuni in materia di salute e sicurezza
tenuto conto che il rispetto dei requisiti di 
sicurezza è in ogni caso di primaria 
importanza, è inoltre opportuno prevedere 
le condizioni specifiche  in cui determinati 
paesi terzi e organizzazioni internazionali 
potranno fare ricorso al PRS.

Or. en

Emendamento 20
Ioan Enciu

Proposta di decisione
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di promuovere su scala 
mondiale l'utilizzo della tecnologia 
europea per le applicazioni governative 
protette di navigazione satellitare e tenuto 
conto che il rispetto dei requisiti di 
sicurezza è in ogni caso di primaria 

(7) Al fine di promuovere l'utilizzo su 
scala mondiale della tecnologia europea 
per le applicazioni governative protette di 
navigazione satellitare e tenuto conto che il 
rispetto dei requisiti di sicurezza dovrebbe 
essere sempre obbligatorio, è inoltre 
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importanza, è inoltre opportuno prevedere 
le condizioni in cui determinati paesi terzi 
e organizzazioni internazionali potranno 
fare ricorso al PRS.

opportuno prevedere le condizioni in cui 
determinati paesi terzi e organizzazioni 
internazionali potranno fare ricorso al PRS.

Or. en

Emendamento 21
Lambert van Nistelrooij

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 
(CE) n. xxx/2010 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, al momento, questo 
compito possa essere affidato solo agli 
Stati membri che hanno nominato 
un'autorità responsabile per il PRS o a 
imprese situate sul territorio di uno Stato 
membro che ha nominato 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/2010 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. La 
Commissione dovrebbe valutare se, in 
futuro, ferma restando una garanzia di 
reciprocità, non possa essere consentito 
anche a imprese autorizzate di paesi terzi 
di partecipare alla produzione di ricevitori 
del PRS. In tal caso vanno conclusi 
accordi in materia di sicurezza che 
disciplinino anche le condizioni di tale 
autorizzazione, al fine di garantire il 
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rispetto delle norme minime comuni.

Or. en

Emendamento 22
Philippe Lamberts

Proposta di decisione
Considerando 16 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Dal momento che il PRS non sarà 
disponibile prima del 2014-2015 e visto 
che la Commissione, come enunciato 
nella sua relazione del 18 gennaio 2011 
sulla revisione di medio termine dei 
programmi europei di navigazione 
satellitare, ha ancora bisogno di 
realizzare progetti pilota per testare e 
convalidare le procedure e i meccanismi 
previsti dalla presente decisione, dovrebbe 
essere previsto un riesame della presente 
decisione  per fare il punto sui risultati del 
progetto pilota e di altri sviluppi nella 
fornitura del PRS.

Or. en

Emendamento 23
Lambert van Nistelrooij

Proposta di decisione
Articolo 1 

Testo della Commissione Emendamento

La presente decisione definisce le modalità 
in base alle quali gli Stati, il Consiglio, la 
Commissione, le agenzie dell'Unione 
europea e le organizzazioni internazionali 
possono avere accesso al servizio pubblico 
regolamentato (in seguito PRS) offerto dal 
sistema globale di navigazione satellitare 

La presente decisione definisce le modalità 
in base alle quali gli Stati, il Consiglio, la 
Commissione, le agenzie dell'Unione 
europea e le organizzazioni internazionali 
possono avere accesso al servizio pubblico 
regolamentato (in seguito PRS) offerto dal 
sistema globale di navigazione satellitare 
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(GNSS) risultante dal programma Galileo. (GNSS) risultante dal programma Galileo 
che è un sistema civile sotto controllo 
civile, creato cioè in conformità a norme 
civili  basate su requisiti civili e sotto il 
controllo delle istituzioni europee. 

Or. en

Emendamento 24
Philippe Lamberts a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Il Consiglio e la Commissione 
determinano le categorie dei propri agenti 
autorizzati a possedere o utilizzare un 
ricevitore PRS in conformità alle norme 
minime comuni indicate all'articolo 6, 
paragrafo 6. Uno Stato membro che fa 
ricorso al PRS determina autonomamente 
le categorie di persone fisiche residenti sul 
proprio territorio e di persone giuridiche 
situate sul proprio territorio autorizzate a 
possedere o a utilizzare un ricevitore PRS, 
unitamente agli impieghi previsti per 
quest'ultimo, in conformità alle norme 
minime indicate all'articolo 6, paragrafo 6. 
Gli utilizzi possono essere legati anche alla 
sicurezza.

5. Il Consiglio e la Commissione 
determinano le categorie dei propri agenti 
autorizzati a possedere o utilizzare un 
ricevitore PRS in conformità alle norme 
minime comuni indicate all'articolo 6, 
paragrafo 6 e al diritto fondamentale dei 
cittadini dell'UE alla vita privata e alla 
protezione dei dati. Uno Stato membro che 
fa ricorso al PRS determina 
autonomamente le categorie di persone 
fisiche residenti sul proprio territorio e di 
persone giuridiche situate sul proprio 
territorio autorizzate a possedere o a 
utilizzare un ricevitore PRS, unitamente 
agli impieghi previsti per quest'ultimo, in 
conformità alle norme minime indicate 
all'articolo 6, paragrafo 6 e al diritto 
fondamentale dei cittadini dell'UE alla 
vita privata e alla protezione dei dati. Gli 
utilizzi possono essere legati anche alla 
sicurezza.

Or. en
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Emendamento 25
Philippe Lamberts 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 
di cui all'articolo 2 della posizione 
comune 2008/944/PESC del Consiglio, 
dell'8 dicembre 2008, che definisce norme 
comuni per il controllo delle esportazioni 
di tecnologia e attrezzature militari1, e
1 GU L 335 del 13.12.08, pag. 99.

Or. en

Emendamento 26
Philippe Lamberts a nome del gruppo Verts/ALE

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.

Or. en
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Emendamento 27
Norbert Glante

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, 
assicurando al riguardo almeno lo stesso 
livello di protezione di quello garantito 
attraverso le norme di sicurezza della 
Commissione1  e quelle del Consiglio2.
1Allegato alla decisione 2001/844/CE, 
CECA, Euratom della Commissione, del 
29 novembre 2001, che modifica il 
regolamento interno della Commissione 
(GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1). 
2 Allegato alla decisione 2001/264/CE del 
Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta 
le norme di sicurezza del Consiglio (GU 
L 101 dell'11.4.2001, pag. 1). 

Or. de

Motivazione

Questo nuovo emendamento copre meglio la protezione delle informazioni classificate 
all'interno del PRS.
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Emendamento 28
Philippe Lamberts a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Tutela dei diritti fondamentali

1. La Commissione e gli Stati membri 
garantiscono la tutela della vita privata 
dei cittadini e dei dati personali in 
relazione all'uso del PRS.
2. Un sistema di valutazione della tutela 
del diritto alla vita privata e alla 
protezione dei dati nell'uso di applicazioni 
del PRS è messo a punto dagli Stati 
membri e dalla Commissione con la 
partecipazione delle autorità nazionali di 
vigilanza e del gruppo per la tutela delle 
persone con riguardo al trattamento dei 
dati personali istituito dall'articolo 29 
della direttiva 95/46/CE ed è monitorato 
dall'Agenzia europea per i diritti 
fondamentali.

Or. en

Emendamento 29
Edit Herczog

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. La missione di un'autorità responsabile 
per il PRS nominata da uno Stato consiste 
nel gestire e controllare la fabbricazione, la 
proprietà e l'utilizzo di ricevitori PRS da 
parte di persone fisiche residenti sul 
territorio di tale Stato e di persone 
giuridiche situate sul territorio di tale Stato.

2. La missione di un'autorità responsabile 
per il PRS nominata da uno Stato consiste 
nel gestire e controllare la fabbricazione, la 
proprietà e l'utilizzo di ricevitori PRS da 
parte di persone fisiche residenti sul 
territorio di tale Stato e di persone 
giuridiche situate sul territorio di tale Stato 
garantendo norme minime comuni in 
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materia di salute e sicurezza.

Or. en

Emendamento 30
Norbert Glante

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 partecipante a questo 
servizio. I costi sono a carico dei 
partecipanti al PRS interessati.

Or. de

Motivazione

I partecipanti devono sostenere i costi nella misura in cui ricorrono all'agenzia del GNSS 
europeo invece di nominare una propria autorità responsabile per il PRS.

Emendamento 31
Philippe Lamberts a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. I possessori e gli utilizzatori di ricevitori 
PRS sono raggruppati in categorie di 
utilizzatori dall'autorità responsabile per il 
PRS da cui dipendono. L'autorità 
responsabile per il PRS determina i diritti 
d'accesso al PRS per ogni categoria di 

5. I possessori e gli utilizzatori di ricevitori 
PRS sono raggruppati in categorie di 
utilizzatori dall'autorità responsabile per il 
PRS da cui dipendono. L'autorità 
responsabile per il PRS garantisce che gli 
usi previsti del PRS siano conformi ai 
principi e alle norme che tutelano il diritto 
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utilizzatori. alla vita privata e alla protezione dei dati. 
L'autorità responsabile per il PRS 
determina i diritti d'accesso al PRS per 
ogni categoria di utilizzatori.

Or. en

Emendamento 32
Philippe Lamberts

Proposta di decisione
Articolo 14 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis

Riesame e rendiconto
Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione, alla luce dell'esperienza 
acquisita con i progetti pilota realizzati in 
collaborazione con le autorità 
responsabili per il PRS e gli Stati membri, 
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio sul funzionamento appropriato 
e l'adeguatezza delle norme stabilite per 
l'accesso ai servizi PRS e, se del caso, 
propone di modificare di conseguenza la 
presente decisione.

Or. en

Emendamento 33
Philippe Lamberts a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – lettera a bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) la garanzia della conformità delle 
domande PRS e dell'utilizzo da parte degli 
utenti del PRS con il diritto alla tutela 
della vita privata e alla protezione dei dati, 
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in collaborazione con le competenti 
autorità di vigilanza, nazionali e 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 34
Ioan Enciu

Proposta di decisione
Allegato – punto 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni autorità responsabile per il PRS 
tiene costantemente informato il centro di 
sicurezza sulle categorie di utilizzatori che 
rientrano nel suo ambito di competenza e 
sui moduli di sicurezza associati a ogni 
categoria.

5. Ogni autorità responsabile per il PRS 
tiene costantemente informato il centro di 
sicurezza sulle categorie di utilizzatori che 
rientrano nel suo ambito di competenza e 
sui moduli di sicurezza associati a ogni 
categoria. Inoltre, ogni autorità 
responsabile per il PRS dovrebbe 
continuare a vigilare per quanto concerne 
minacce potenziali o imminenti al sistema 
PRS.

Or. en


