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Formulare l'emendamento 27 come segue: 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Eurojust mantiene la competenza: 

 a) per i reati di cui alla direttiva (UE) 

2017/1371 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla 

lotta contro la frode che lede gli interessi 

finanziari dell'Unione mediante il diritto 

penale* ("direttiva PIF"), nella misura in 

cui la Procura europea non è competente o 

non esercita tale competenza; 

 b) in caso di reati indicati nella direttiva 

PIF, per richieste avanzate da Stati membri 

che non partecipano alla Procura europea; 

 c) in casi che coinvolgano sia Stati 

membri partecipanti sia Stati membri che 



 

PE606.167v03-00 2/4 RR\1137466IT.docx 

IT 

non partecipano alla Procura europea, per 

richieste avanzate da Stati membri che non 

partecipano alla Procura europea e per 

richieste della stessa Procura. 

 _________________ 

 * GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29. 

Emendamento 37 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Su richiesta di un'autorità 

competente, Eurojust formula un parere 

scritto sul ripetersi del rifiuto o delle 

difficoltà a eseguire richieste e decisioni di 

cooperazione giudiziaria, anche con 

riferimento agli strumenti che applicano il 

principio del riconoscimento reciproco, 

purché non sia stato possibile risolvere la 

questione con il comune accordo delle 

autorità nazionali competenti o con 

l'intervento dei membri nazionali 

interessati. Il parere è trasmesso senza 

indugio agli Stati membri interessati. 

5. Su richiesta di un'autorità 

competente o di propria iniziativa, 

Eurojust formula un parere scritto sul 

ripetersi del rifiuto o delle difficoltà a 

eseguire richieste e decisioni di 

cooperazione giudiziaria, anche con 

riferimento agli strumenti che applicano il 

principio del riconoscimento reciproco, 

purché non sia stato possibile risolvere la 

questione con il comune accordo delle 

autorità nazionali competenti o con 

l'intervento dei membri nazionali 

interessati. Il parere è trasmesso 

immediatamente agli Stati membri 

interessati. 

Formulare l'emendamento 39 come segue: 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Il mandato dei membri nazionali e 

dei loro aggiunti è di quattro anni ed è 

rinnovabile una volta. 

 Allo scadere del mandato o in caso di 

dimissioni, i membri restano in carica 

fino al rinnovo del mandato o fino alla 

loro sostituzione. 

L'emendamento 48 è soppresso. 
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È inserito l'emendamento seguente dopo l'emendamento 51: 

Emendamento 194 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il mandato dei membri e dei loro 

aggiunti è di almeno di quattro anni, 

rinnovabile una volta. Allo scadere del 

mandato o in caso di dimissioni, i membri 

restano in carica fino al rinnovo del 

mandato o fino alla loro sostituzione. 

soppresso 

Formulare l'emendamento 90 come segue: 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Testo della Commissione 

1. Le autorità competenti degli Stati 

membri scambiano con Eurojust tutte le 

informazioni necessarie allo svolgimento 

dei suoi compiti, conformemente agli 

articoli 2 e 4 e alle norme sulla protezione 

dei dati contemplate dal presente 

regolamento. Tale disposizione include 

almeno le informazioni di cui ai paragrafi 

5, 6 e 7. 

1. Le autorità competenti degli Stati 

membri scambiano con Eurojust tutte le 

informazioni necessarie allo svolgimento 

dei suoi compiti, conformemente agli 

articoli 2 e 4 e alla legislazione 

dell'Unione europea sulla protezione dei 

dati contemplate dal presente regolamento. 

Tale disposizione include almeno le 

informazioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7. 

Formulare l'emendamento 96 come segue: 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità nazionali competenti 

rispondono senza indugio alle richieste e ai 

pareri di Eurojust di cui all'articolo 4. Le 

autorità competenti degli Stati membri 

interessati, se decidono di non accogliere 

una richiesta ai sensi dell'articolo 4, 

paragrafo 2, o di non seguire un parere 

scritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 o 

5, comunicano senza indugio a Eurojust 

la loro decisione e le relative motivazioni. 

Le autorità nazionali competenti 

rispondono senza indugio alle richieste e ai 

pareri di Eurojust di cui all'articolo 4. Nei 

casi urgenti Eurojust può fissare un 

termine per la risposta. Le autorità 

competenti degli Stati membri interessati 

devono accogliere la richiesta di Eurojust 

ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, o 

seguire un parere scritto ai sensi 

dell'articolo 4, paragrafo 4 o 5, tranne nel 
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Qualora non sia possibile motivare il 

rifiuto di accogliere una richiesta poiché 

ciò arrecherebbe pregiudizio a interessi 

nazionali essenziali in materia di 

sicurezza o metterebbe a repentaglio la 

sicurezza delle persone, le autorità 

competenti degli Stati membri possono 

addurre motivazioni operative. 

caso in cui possano giustificare a 

Eurojust, in un parere motivato, che 

l'accoglimento immediato 

comprometterebbe il successo di indagini 

in corso o la sicurezza di una persona. 

Qualsiasi ritardo nell'accoglimento delle 

richieste e dei pareri di Eurojust a norma 

dell'articolo 4 deve essere debitamente 

motivato. 

(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 


