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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 

sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la 

cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del 

Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI 

(14957/2/2015 – C8 0130/2016 – 2013/0091(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14957/2/2015 – C8-0130/2016), 

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 

europeo e al Consiglio (COM(2013)0173, 

– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 76 del suo regolamento, 

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, 

la giustizia e gli affari interni (A8-0164/2016), 

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura; 

2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla 

presente risoluzione; 

3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio; 

4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a 

norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 

5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure 

siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del 

Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1 Testi approvati del 25.2.2014, P7_TA(2014)0121. 
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ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA 

 

Dichiarazione comune del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 44 

 

La creazione di un alto livello armonizzato di protezione dei dati con riferimento alle attività 

giudiziarie e di polizia nell'Unione è di cruciale importanza per assicurare il rispetto e la 

salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione. Viste le responsabilità 

condivise dell'Unione e degli Stati membri nel settore della libertà, della sicurezza e della 

giustizia, è essenziale che vi sia una stretta ed efficace cooperazione tra le autorità di controllo 

a livello nazionale e dell'Unione. 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che, in seguito all'adozione della proposta di 

regolamento generale sulla protezione dei dati e della direttiva sulla protezione dei dati per il 

trattamento dei dati nel settore della polizia e della giustizia, ivi incluso il nuovo comitato 

europeo per la protezione dei dati di prossima istituzione, e alla luce dell'annunciata revisione 

del regolamento (CE) n. 45/2001, i diversi meccanismi di cooperazione tra il garante europeo 

della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali in questo campo, compreso il 

consiglio di cooperazione istituito dal presente regolamento, debbano in futuro essere 

riorganizzati in modo da garantire efficacia e coerenza ed evitare inutili duplicazioni, fatto 

salvo il diritto di iniziativa della Commissione. 
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 

Titolo Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle 

autorità di contrasto (Europol) e abrogazione delle decisioni 

2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio 

Riferimenti 14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD) 

Prima lettura del PE – Numero P 25.2.2014           T7-0121/2014 

Proposta della Commissione COM(2013)0173 - C7-0094/2013 

Annuncio in Aula del ricevimento della 

posizione del Consiglio in prima lettura 

11.4.2016 

Commissione competente per il merito 

    Annuncio in Aula 

LIBE 

11.4.2016 
   

Relatori 

    Nomina 

Agustín Díaz de 

Mera García 

Consuegra 

26.11.2012 

   

Esame in commissione 30.11.2015 20.4.2016   

Approvazione 28.4.2016    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

40 

3 

2 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, 

Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi 

Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, 

József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav 

Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš 

Zdechovský 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza 

Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen 

Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore 

Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter 

Lundgren 

Deposito 2.5.2016 
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 

40 + 

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

ECR Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek 

EFDD Peter Lundgren, Beatrix von Storch 

PPE Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García 

Consuegra, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore 

Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský 

S&D Hugues Bayet, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Iratxe García Pérez, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, 

Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claude Moraes, Soraya Post, Birgit Sippel 

VERTS/ALE Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero 

 

3 - 

GUE/NGL Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli 

 

2 0 

ENF Lorenzo Fontana, Jean-François Jalkh 

 

Significato dei simboli utilizzati: 

+ : favorevoli 

- : contrari 

0 : astenuti 

 

 


