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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 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte 

di Eurojust, dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e il Montenegro 

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS)) 

(Procedura legislativa speciale – consultazione) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il progetto del Consiglio (11596/2015), 

– visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come modificato dal 

trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a 

norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0299/2015),  

– vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce 

l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità
1
, in particolare 

l'articolo 26 bis, paragrafo 2,  

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

(A8-0008/2016), 

1. approva il progetto del Consiglio; 

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 

Parlamento; 

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare 

sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 

Commissione e a Eurojust. 

                                                 
1
  GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1. 
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MOTIVAZIONE 

 

Il progetto in esame riguarda la proposta di approvazione di un accordo di cooperazione fra 

Eurojust e il Montenegro con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria nella lotta 

contro le forme gravi di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e il terrorismo. 

Detto progetto di accordo contiene disposizioni riguardanti la cooperazione operativa tra 

Eurojust e il Montenegro, come, ad esempio, il distacco da parte del Montenegro di un 

procuratore di collegamento presso Eurojust e lo scambio di informazioni, inclusi i dati 

personali. 

 

A norma dell'articolo 26 bis, paragrafo 2, della decisione Eurojust, l'autorità di controllo 

comune di Eurojust (ACC) ha approvato il progetto di accordo; il parere dell'ACC è allegato 

al progetto. L'ACC ha osservato, in particolare, che tutte le modifiche proposte da Eurojust al 

progetto di accordo sono state prese in considerazione e che il Montenegro è parte contraente 

della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone 

rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e del relativo protocollo 

concernente le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri.   

L'ACC ha ritenuto adeguate le disposizioni sullo scambio di dati personali previste dal 

progetto di accordo.  

 

Al fine di rafforzare la lotta contro la criminalità transnazionale e migliorare la cooperazione 

giudiziaria in Europa, sussiste un'evidente esigenza operativa di cooperazione tra Eurojust e il 

Montenegro.  

 

Conformemente all'articolo 26 bis, paragrafo 2, della decisione del Consiglio del 28 febbraio 

2002 che istituisce l'Eurojust, modificata da ultimo dalla decisione 2009/426/GAI del 16 

dicembre 2008, spetta al Consiglio approvare a maggioranza qualificata gli accordi 

internazionali di cooperazione conclusi da Eurojust con paesi terzi o con organizzazioni 

internazionali. 

 

A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del precedente trattato sull'Unione europea, che la Corte 

di giustizia, in data 16 aprile 2015, ha dichiarato ancora applicabile, ai sensi dell'articolo 9 del 

protocollo n. 36, il Consiglio è tenuto a consultare il Parlamento in fase di adozione di misure 

di esecuzione sulla base dell'acquis del terzo pilastro e può definire un limite temporale per la 

formulazione del parere del Parlamento (CGUE C-317/13 e C-679/13, 15 aprile 2015).  

 

Il relatore è favorevole alla conclusione di questo accordo di cooperazione con il Montenegro, 

dato che rappresenterebbe un aiuto e un sostegno alla lotta contro le forme gravi di criminalità 

e contribuirebbe a rafforzare la cooperazione giudiziaria, in particolare nel campo della 

criminalità organizzata e del terrorismo. 
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 

Titolo Accordo di cooperazione tra Eurojust e il Montenegro 

Riferimenti 11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS) 

Consultazione del PE 8.10.2015    

Commissione competente per il merito 

       Annuncio in Aula 

LIBE 

14.10.2015 
   

Commissioni competenti per parere 

       Annuncio in Aula 

AFET 

14.10.2015 

JURI 

14.10.2015 
  

Pareri non espressi 

       Decisione 

AFET 

13.10.2015 

JURI 

26.11.2015 
  

Relatori 

       Nomina 

Nathalie 

Griesbeck 

19.11.2015 

   

Approvazione 14.1.2016    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

39 

1 

10 
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della votazione finale 

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, 

Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura 

Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, 

Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi 

Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-

Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu 

Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica 

Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, 

Judith Sargentini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, 

Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina 

Winberg, Tomáš Zdechovský 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska 
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Petri Sarvamaa 
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