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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità 
d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione 
satellitare risultante dal programma Galileo
(COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0550),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0318/2010),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... 20111,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ... 20112,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per gli affari esteri (A7-0000/2011),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

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 

(2) Nelle conclusioni da esso adottate in 
seguito alla riunione del 12 ottobre 2006, il 
Consiglio Trasporti ha chiesto alla 

                                               
1 GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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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.

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 sarà facoltativo. I
costi operativi di questo servizio saranno 
sostenuti dai partecipanti su base non 
commerciale.

Or. de

Motivazione

Non devono essere gli utilizzatori a sostenere i costi operativi del PRS, bensì i partecipanti. 

Emendamento 2

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 Parlamento europeo e il Consiglio 
hanno 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.

Or. de
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Emendamento 3

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. Deve garantire a 
beneficio dei partecipanti 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. La partecipazione al PRS 
e la sua gestione 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.
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. de

Motivazione

All'interno dell'intero testo della decisione è utile operare una netta distinzione tra i 
partecipanti (Consiglio, Commissione, Stati membri, agenzie autorizzate, paesi terzi, 
organizzazioni internazionali), da un lato, e gli utenti (persone fisiche o giuridiche 
autorizzate), dall'altro. 
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Emendamento 4

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 tenuto conto che il 
rispetto dei requisiti di sicurezza è in ogni 
caso di primaria importanza, è inoltre 
opportuno prevedere le condizioni –
inclusa la corresponsione di un contributo 
– in cui determinati paesi terzi e 
organizzazioni internazionali potranno 
partecipare al PRS.

Or. de

Motivazione

L'UE dovrebbe riservarsi la possibilità di chiedere ai paesi terzi o alle organizzazioni 
internazionali che partecipano al PRS un contributo ai costi.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per quanto riguarda gli organismi di 
gestione e controllo, la soluzione che 
prevede che ogni utente sia tenuto a 
nominare un'"autorità responsabile per il 
PRS" per la gestione e il controllo dei 
propri utilizzatori, risulta quella più 
adeguata a garantire una gestione efficace 
dell'impiego del PRS in quanto facilita le 
relazioni tra i diversi attori incaricati della 
sicurezza e assicura il controllo permanente 
degli utilizzatori, in particolare degli 
utilizzatori nazionali, nel rispetto delle 
norme minime comuni. Si noti che 
un'autorità responsabile per il PRS non è 
necessariamente legata a un particolare 

(10) Per quanto riguarda gli organismi di 
gestione e controllo, la soluzione che 
prevede che ogni partecipante sia tenuto a 
nominare un'"autorità responsabile per il 
PRS" per la gestione e il controllo dei 
propri utilizzatori, risulta quella più 
adeguata a garantire una gestione efficace 
dell'impiego del PRS in quanto facilita le 
relazioni tra i diversi attori incaricati della 
sicurezza e assicura il controllo permanente 
degli utilizzatori, in particolare degli 
utilizzatori nazionali, nel rispetto delle 
norme minime comuni. Si noti che 
un'autorità responsabile per il PRS non è 
necessariamente legata a un particolare 
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Stato membro e che diversi utenti possono 
nominare la stessa autorità.

Stato membro e che diversi partecipanti
possono nominare la stessa autorità. A 
prescindere da tutto ciò, ogni Stato 
membro deve essere direttamente 
responsabile, ad esempio per quanto 
riguarda il controllo delle esportazioni. 

Or. de

Motivazione

L'emendamento è volto a consentire una chiara attribuzione delle responsabilità.

Emendamento 6

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, per il 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, la produzione dei ricevitori PRS 
possa essere garantita anche da imprese 
autorizzate di paesi terzi, in condizioni di 
reciprocità.
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Or. de

Motivazione

Ai fini della diffusione a livello mondiale della tecnologia europea, l'UE dovrebbe riservarsi 
la possibilità di coinvolgere in futuro anche i paesi terzi nella produzione dei ricevitori PRS, 
sempre che non sussistano timori riguardo alla sicurezza.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea al fine, da un lato, di definire le 
norme relative alla protezione delle 
informazioni classificate riguardanti il 
PRS, e dall'altro di poter modificare le 
norme minime comuni.

(15) È opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea al fine di poter modificare le 
norme minime comuni.

Or. de

Motivazione

Adeguamento all'articolo 4 modificato.

Emendamento 8

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 

2. Ciascuno Stato membro assicura che a 
tutte le persone fisiche residenti nel suo 
territorio e a tutte le persone giuridiche ivi 
stabilite e che trattano informazioni 
classificate UE riguardanti il PRS si 
applichino norme di sicurezza che 
garantiscono un livello di protezione 
almeno equivalente a quello garantito 
dalle norme di sicurezza della 
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o un determinato compito. Ogni Stato 
membro notifica alla Commissione le 
disposizioni specifiche da esso adottate ai 
fini dell'attuazione del presente 
paragrafo.

Commissione1 e dalle norme di sicurezza 
del Consiglio2.

2 bis. Gli Stati membri informano 
immediatamente la Commissione 
dell'adozione delle norme nazionali di 
sicurezza di cui al paragrafo 1.
2 ter. Le persone fisiche residenti in paesi 
terzi e le persone giuridiche stabilite in 
paesi terzi possono trattare informazioni 
classificate UE riguardanti il PRS solo se 
sono soggette in tali paesi a norme di
sicurezza che assicurino un livello 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 dalle norme di sicurezza del Consiglio di 
cui all'allegato della decisione 
2001/264/CE. Le norme di sicurezza 
dell'ESA sono considerate equivalenti a 
dette norme. L'equivalenza delle norme di 
sicurezza applicate in un paese terzo può 
essere riconosciuta in un accordo 
concluso con detto paese.
___________________________________________________

Allegato 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).
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

Applicazione per analogia dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 683/2008 sui programmi 
EGNOS e Galileo. Detto regolamento disciplina già in maniera soddisfacente la protezione 
delle informazioni classificate.
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Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 8

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.

8. Nel caso in cui un'autorità responsabile 
per il PRS non si conformi alle norme 
minime comuni, la Commissione può 
emanare una raccomandazione, tenendo 
debitamente conto del principio di 
sussidiarietà e dopo aver raccolto, se del 
caso, altre informazioni mirate in merito 
alle esigenze di cui al paragrafo 6. La 
Commissione può richiedere l'utilizzo dei 
mezzi tecnici dell'agenzia del GNSS 
europeo da parte di quest'autorità. Il 
partecipante al PRS interessato ottempera 
entro tre mesi alla raccomandazione o 
alla richiesta della Commissione ovvero 
propone altre modifiche per conformarsi 
alle norme minime comuni e dà loro 
attuazione d'intesa con la Commissione.
Se al termine dei tre mesi l'autorità 
responsabile per il PRS interessata 
continua a non conformarsi alle norme 
minime comuni, la Commissione ne 
informa il Consiglio e il Parlamento e 
adotta misure opportune per ovviare alle 
conseguenze, ad esempio nominando 
l'agenzia del GNSS europeo quale 
autorità PRS competente per il 
partecipante al PRS. I costi sono a carico 
dei partecipanti al PRS interessati.

Or. de

Motivazione

Occorre stabilire un meccanismo a cascata per garantire che tutte le autorità competenti per 
il PRS rispettino le norme minime. Le conseguenze di un'infrazione alle regole di sicurezza 
durante l'utilizzo di questo servizio possono riguardare anche altri utilizzatori.
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Emendamento 10

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 partecipa al 
PRS può garantire esso stesso, o affidare a 
imprese situate sul territorio di uno Stato 
membro che ha nominato 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 nominato un'autorità responsabile per 
il PRS, o a imprese situate sul territorio di 
uno Stato membro che ha nominato una 
siffatta autorità, la fabbricazione dei 
ricevitori PRS e dei moduli di sicurezza 
associati.

Or. de

Motivazione

L'emendamento permette agli Stati membri che non partecipano al PRS ma che hanno 
comunque nominato un'autorità responsabile per il PRS di partecipare alla fabbricazione dei 
ricevitori PRS.

Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui 
agli articoli 4 e 6 sono conferiti alla 
Commissione a tempo indeterminato.

1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 6, è conferito alla 
Commissione per una durata indeterminata.

Or. de

Motivazione

Adeguamento all'articolo 4 modificato.
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MOTIVAZIONE

Il programma europeo di navigazione satellitare Galileo offrirà complessivamente cinque 
servizi: il servizio aperto, il servizio commerciale, il servizio per la sicurezza della vita 
umana, il servizio di ricerca e salvataggio e il servizio pubblico regolamentato. Questa 
proposta riguarda il servizio pubblico regolamentato (PRS), riservato unicamente agli 
utilizzatori autorizzati dai governi per applicazioni sensibili (quali, ad esempio, infrastrutture 
critiche, trasporti, sicurezza interna ed esterna, servizi d'emergenza), che richiedono un alto 
grado di precisione e di affidabilità, ragione per cui il PRS utilizza segnali forti e criptati.

La proposta della Commissione stabilisce un quadro giuridico dettagliato per le modalità di 
accesso al PRS e per la gestione e il controllo degli utilizzatori, al fine di garantire la 
sicurezza del sistema e la protezione delle informazioni. Poiché determinate applicazioni del
servizio possono essere sensibili sul piano politico e strategico e al fine di garantire l'elevato 
livello di sicurezza richiesto, occorre procedere molto accuratamente nella definizione di 
questo quadro giuridico. Questo include una procedura di autorizzazione comune e 
armonizzata degli utilizzatori da parte dei partecipanti. Benché si preveda che il PRS diventi 
operativo nel 2014, è importante definire in anticipo il quadro giuridico necessario, affinché 
gli Stati membri e gli altri attori dispongano di tempo sufficiente per attuare i diversi 
meccanismi di sorveglianza e conformarsi alle norme di sicurezza richieste.

La proposta della Commissione stabilisce un quadro che consente ai partecipanti al PRS (gli 
Stati membri su base volontaria, il Consiglio, la Commissione e, a determinate condizioni, le 
agenzie dell'Unione europea, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali) di autorizzare 
debitamente gli utilizzatori del PRS prescelti a possedere o utilizzare un ricevitore PRS. La 
proposta comprende:
 l'obbligo, per ciascun partecipante al PRS, di designare un'autorità responsabile per il PRS 

al fine di poter gestire e controllare in maniera efficace ogni utilizzatore autorizzato a 
fabbricare, possedere o utilizzare un ricevitore PRS;

 l'elaborazione di norme minime comuni che tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare;
 l'attuazione di una procedura di autorizzazione e di un meccanismo di controllo a livello di 

UE per la fabbricazione dei ricevitori PRS e dei relativi moduli di sicurezza;
 l'elaborazione di norme rigorose per l'esportazione di attrezzature o di tecnologie relative 

all'utilizzo del PRS;
 la definizione delle condizioni alle quali le organizzazioni internazionali e i paesi terzi 

possono eventualmente partecipare al PRS.

Il relatore valuta positivamente la proposta della Commissione. Il PRS è uno dei servizi 
essenziali offerti da Galileo ed è quello che permette di garantire la continuità del servizio e la 
sicurezza anche in gravi situazioni di crisi. Poiché il mancato rispetto delle norme di sicurezza 
può avere ripercussioni anche sugli altri partecipanti e utilizzatori (ad esempio, le lacune nella 
sicurezza potrebbero risultare in un utilizzo non autorizzato e ostile del PRS), l'utilizzo, la 
gestione e il controllo dell'accesso al PRS devono avvenire sulla base di norme comuni. Il 
relatore ritiene che il meccanismo proposto per garantire la sicurezza offra il necessario 
equilibrio tra, da una parte, la definizione di norme minime comuni e il controllo del rispetto 
delle regole a livello di UE e, dall'altra, la decentralizzazione della funzione di sorveglianza 
attualmente esercitata dagli Stati membri.
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Il relatore desidera sottolineare alcuni punti che potrebbero essere pertinenti per il prosieguo 
della discussione:
 il testo legislativo dovrebbe definire più chiaramente la differenza tra partecipanti e 

utilizzatori del PRS; è importante che le definizioni siano impiegate in maniera coerente 
nel testo;

 la partecipazione degli Stati membri al PRS è volontaria. Allo stesso modo, gli Stati 
membri decidono individualmente sulla natura dell'utilizzo del PRS e se l'utilizzatore 
debba pagare per questo servizio (a tale riguardo, occorre osservare che il GPS è gratuito). 
Poiché verosimilmente non tutti gli Stati membri parteciperanno al PRS dall'inizio, 
sarebbe giusto che solo gli Stati membri, le istituzioni e le altre organizzazioni 
(internazionali) che vi partecipano si facessero carico dei suoi costi operativi nazionali;

 benché sia temporaneamente necessario, anche per ragioni di sicurezza, limitare la 
fabbricazione di ricevitori PRS al territorio dell'Unione europea, in futuro potrebbe 
tuttavia essere possibile estendere la produzione ad altri paesi, quali la Svizzera, la 
Norvegia o gli Stati Uniti. A tal fine sarebbe ovviamente necessario concludere accordi in 
materia di sicurezza che disciplinino anche le condizioni di tale autorizzazione, allo scopo 
di garantire il rispetto delle norme minime comuni;

 poiché la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza ha ripercussioni anche sugli 
altri partecipanti e utilizzatori e potrebbe condurre a una situazione pericolosa, sarebbe 
necessario introdurre una procedura chiara applicabile nei casi in cui un'autorità 
responsabile per il PRS non rispetti le norme minime comuni. Tale procedura dovrebbe 
infine garantire il rispetto delle norme all'interno di tutta l'Unione europea.


