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EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La Procura europea dovrebbe avere 
competenza esclusiva a individuare e 
perseguire i reati che ledono gli interessi 
finanziari dell'Unione, Eurojust invece 
dovrebbe essere in grado di sostenere le 
autorità nazionali quando indagano e 
perseguono tali forme di criminalità in 
conformità del regolamento che istituisce 
la Procura europea.

(5) Poiché la Procura europea è 
istituita mediante una cooperazione 
rafforzata, il regolamento che attua la 
cooperazione rafforzata sull'istituzione 
della Procura europea è vincolante solo 
per gli Stati membri che partecipano alla 
cooperazione rafforzata. Pertanto, per gli 
Stati membri che non partecipano alla 
Procura europea, Eurojust rimane 
pienamente competente per i reati che 
ledono gli interessi finanziari dell'Unione. 
Per gli Stati membri che partecipano alla 
Procura europea, Eurojust invece 
dovrebbe essere in grado di sostenere le 
autorità nazionali quando indagano e 
perseguono tali forme di criminalità in 
conformità del regolamento che istituisce 
la Procura europea.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) La ripartizione delle competenze 
tra la Procura europea ed Eurojust in 
relazione ai reati che ledono gli interessi 
finanziari dell'Unione deve essere 
stabilita chiaramente. Eurojust dovrebbe 
poter esercitare la sua competenza nei 
casi che riguardano sia gli Stati membri 
che partecipano alla cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea sia gli Stati membri che non vi 
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prendono parte. In tali casi, Eurojust 
dovrebbe agire su richiesta degli Stati 
membri non partecipanti o della Procura 
europea. In ogni caso, Eurojust rimane 
competente per i reati che ledono gli 
interessi finanziari dell'Unione 
ogniqualvolta la Procura europea non è 
competente o, pur essendolo, non esercita 
la propria competenza. Gli Stati membri 
che non partecipano alla cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea possono continuare a richiedere 
il sostegno di Eurojust in tutti i casi 
riguardanti i reati che ledono gli interessi 
finanziari dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È necessario dotare Eurojust di una 
struttura amministrativa e di gestione che 
gli consenta di svolgere i suoi compiti in 
modo più efficace e che rispetti i principi 
applicabili alle agenzie dell'Unione, 
preservandone nel contempo le specificità 
e salvaguardandone l'indipendenza quando 
esercita le funzioni operative. A tal fine, 
occorre chiarire le funzioni dei membri 
nazionali, del collegio e del direttore 
amministrativo e istituire un comitato 
esecutivo.

(12) È necessario dotare Eurojust di una 
struttura amministrativa e di gestione che 
gli consenta di svolgere i suoi compiti in 
modo più efficace, sempre conformemente 
alla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, e che rispetti i 
principi applicabili alle agenzie 
dell'Unione, preservandone nel contempo 
le specificità e salvaguardandone 
l'indipendenza quando esercita le funzioni 
operative. A tal fine, occorre chiarire le 
funzioni dei membri nazionali, del collegio 
e del direttore amministrativo e istituire un 
comitato esecutivo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La Commissione dovrebbe essere 
rappresentata in sede di collegio quando 
questo esercita funzioni di gestione e in 
sede di comitato esecutivo, per garantire la 

(15) La Commissione dovrebbe essere 
rappresentata in sede di collegio quando 
questo discute o decide questioni 
amministrative e in sede di comitato 
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sorveglianza non operativa e l'orientamento 
strategico di Eurojust.

esecutivo, per garantire la sorveglianza non 
operativa e l'orientamento strategico di 
Eurojust.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per garantirne la piena autonomia e 
indipendenza, è opportuno che Eurojust 
disponga di un bilancio autonomo 
alimentato essenzialmente da un contributo 
del bilancio dell'Unione, ad eccezione degli 
stipendi ed emolumenti dei membri 
nazionali e dei loro assistenti che sono a 
carico dello Stato membro di origine. 
Occorre che la procedura di bilancio 
dell'Unione si applichi ai contributi e alle 
sovvenzioni a carico del bilancio generale 
dell'Unione. La revisione contabile deve 
essere effettuata dalla Corte dei conti.

(30) Per garantirne la piena autonomia e 
indipendenza, è opportuno che Eurojust 
disponga di un bilancio autonomo 
alimentato essenzialmente da un contributo 
del bilancio dell'Unione, ad eccezione degli 
stipendi ed emolumenti dei membri 
nazionali e dei loro assistenti che sono a 
carico dello Stato membro di origine. 
Occorre che la procedura di bilancio 
dell'Unione si applichi ai contributi e alle 
sovvenzioni a carico del bilancio generale 
dell'Unione. La revisione contabile deve 
essere effettuata dalla Corte dei conti e 
approvata dalla commissione per il 
controllo dei bilanci del Parlamento 
europeo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per garantirne la piena autonomia e 
indipendenza, è opportuno che Eurojust 
disponga di un bilancio autonomo 
alimentato essenzialmente da un contributo 
del bilancio dell'Unione, ad eccezione degli 
stipendi ed emolumenti dei membri 
nazionali e dei loro assistenti che sono a 
carico dello Stato membro di origine. 
Occorre che la procedura di bilancio 
dell'Unione si applichi ai contributi e alle 
sovvenzioni a carico del bilancio generale 
dell'Unione. La revisione contabile deve 
essere effettuata dalla Corte dei conti.

(30) Per garantirne la piena autonomia e 
indipendenza, è opportuno che Eurojust 
disponga di un bilancio autonomo 
sufficiente per l'adeguato svolgimento 
delle sue mansioni, alimentato 
essenzialmente da un contributo del 
bilancio dell'Unione, ad eccezione degli 
stipendi ed emolumenti dei membri 
nazionali e dei loro assistenti che sono a 
carico dello Stato membro di origine. 
Occorre che la procedura di bilancio 
dell'Unione si applichi ai contributi e alle 
sovvenzioni a carico del bilancio generale 
dell'Unione. La revisione contabile deve 
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essere effettuata dalla Corte dei conti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Eurojust è competente per le forme 
di criminalità di cui all'allegato 1. Esulano 
tuttavia dalla sua competenza le forme di 
criminalità di competenza della Procura 
europea.

1. Eurojust è competente per le forme 
di criminalità di cui all'allegato 1. Tuttavia, 
Eurojust non esercita, in generale, la sua 
competenza in relazione alle forme di 
criminalità per le quali la Procura europea
esercita la propria competenza. In deroga 
a questa norma generale, Eurojust 
esercita la sua competenza in relazione ai 
casi di criminalità che:

– coinvolgono gli Stati membri che 
partecipano alla cooperazione rafforzata 
ma per i quali la Procura europea non 
esercita la sua competenza,

– coinvolgono gli Stati membri che 
non partecipano alla cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea, su richiesta di quest'ultima o di 
tali Stati membri.

A tal fine, Eurojust, la Procura europea e 
gli Stati membri interessati si consultano 
e cooperano tra di loro. Le modalità 
pratiche relative all'esercizio delle 
competenze a norma del presente 
paragrafo sono disciplinate da un accordo 
di lavoro di cui all'articolo 38, paragrafo 
2 bis.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) sostenere i centri di competenze 
specializzate dell'Unione realizzati da 
Europol e da altri organismi dell'Unione;
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Nello svolgimento dei suoi compiti, 
Eurojust può chiedere, specificandone i 
motivi, che le autorità competenti degli 
Stati membri interessati:

2. Nello svolgimento dei suoi compiti, 
Eurojust potrebbe chiedere, specificandone 
i motivi, che le autorità competenti degli 
Stati membri interessati:

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Eurojust può inoltre: 3. Eurojust potrebbe inoltre:

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) partecipano, se del caso, alle 
squadre investigative comuni e alla loro 
costituzione;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il collegio è composto da: 1. Il collegio è composto da tutti i 
membri nazionali per gli aspetti operativi 
e, in aggiunta, quando sono trattate o 
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decise questioni amministrative o di 
gestione, da due rappresentanti della 
Commissione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) tutti i membri nazionali quando 
esercita le funzioni operative di cui 
all'articolo 4;

soppresso

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) tutti i membri nazionali e due 
rappresentanti della Commissione quando 
esercita le funzioni di gestione di cui 
all'articolo 14.

soppresso

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Salvo altrimenti disposto, il 
collegio decide a maggioranza dei suoi 
membri.

1. Salvo altrimenti disposto e qualora 
non possa essere raggiunto un consenso, 
il collegio decide a maggioranza dei suoi 
membri.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

f) adotta norme per la prevenzione e 
la gestione dei conflitti di interesse in 
relazione ai suoi membri;

f) adotta norme per la rilevazione e la 
prevenzione o la gestione dei conflitti di 
interesse in relazione ai suoi membri;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il collegio adotta, in conformità 
all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, 
una decisione basata sull'articolo 2, 
paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e 
sull'articolo 6 del regime applicabile agli 
altri agenti, con cui delega al direttore 
amministrativo i poteri pertinenti di 
autorità che ha il potere di nomina e 
definisce le condizioni di sospensione della 
delega di poteri. Il direttore amministrativo 
è autorizzato a subdelegare tali poteri.

2. Il collegio adotta, in conformità 
all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, 
una decisione basata sull'articolo 2, 
paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e 
sull'articolo 6 del regime applicabile agli 
altri agenti, con cui delega al direttore 
amministrativo i poteri pertinenti di 
autorità che ha il potere di nomina e 
definisce le condizioni di sospensione della 
delega di poteri. Il direttore amministrativo 
è autorizzato a subdelegare tali poteri. Il 
direttore amministrativo riferisce, in 
occasione della successiva riunione del 
collegio, in merito alla delega o alla 
subdelega di tali poteri.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora circostanze eccezionali lo 
richiedano, il collegio può, mediante 
decisione, sospendere temporaneamente i 
poteri di autorità che ha il potere di nomina 
delegati al direttore amministrativo e quelli 
subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli 
esso stesso o delegarli a uno dei suoi 
membri o a un membro del personale 

3. Qualora circostanze eccezionali lo 
richiedano, il collegio può, mediante 
decisione motivata, sospendere 
temporaneamente i poteri di autorità che ha 
il potere di nomina delegati al direttore 
amministrativo e quelli subdelegati da 
quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o 
delegarli a uno dei suoi membri o a un 
membro del personale di Eurojust diverso 
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diverso dal direttore amministrativo. dal direttore amministrativo. Il collegio 
informa per iscritto la Commissione e il 
Parlamento europeo, entro cinque giorni 
lavorativi, in merito a tali decisioni di 
sospensione, ne illustra dettagliatamente 
le motivazioni e specifica le norme di 
attuazione delle nuove disposizioni o delle 
disposizioni temporanee relative alla 
gestione dell'Agenzia. 

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore amministrativo è 
nominato dal collegio, sulla base di un 
elenco di candidati proposto dalla 
Commissione, seguendo una procedura di 
selezione aperta e trasparente. Per la 
conclusione del contratto con il direttore 
amministrativo, Eurojust è rappresentato 
dal presidente del collegio.

2. Il direttore amministrativo è 
nominato dal collegio in base al merito, a 
comprovate capacità amministrative e 
gestionali e all'esperienza pertinente, sulla 
base di un elenco di candidati proposto 
dalla Commissione, previa pubblicazione 
di un invito a manifestare interesse nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e 
su altre fonti, conformemente al 
regolamento di Eurojust, e seguendo una 
procedura di gara aperta e trasparente. Il 
collegio adotta la sua decisione in 
conformità del parere del Parlamento 
europeo, che si basa su una 
raccomandazione comune della 
commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni e della 
commissione per il controllo dei bilanci. 

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Prima di essere nominato, il candidato 
selezionato dal collegio risponde alle 
domande poste dai membri della 
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commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni e della 
commissione per il controllo dei bilanci 
del Parlamento europeo.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La durata del mandato del direttore 
amministrativo è di cinque anni. Entro la 
fine di tale periodo, la Commissione 
effettua una valutazione che tiene conto dei 
risultati ottenuti dal direttore 
amministrativo.

3. La durata del mandato del direttore 
amministrativo è di quattro anni. Entro la 
fine di tale periodo, la Commissione 
effettua una valutazione che tiene conto dei 
risultati ottenuti dal direttore 
amministrativo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Agendo su proposta della 
Commissione, la quale tiene conto della 
valutazione di cui al paragrafo 3, il collegio 
può prorogare una volta il mandato del 
direttore amministrativo per non più di 
cinque anni.

4. Agendo su proposta della 
Commissione, la quale tiene conto della 
valutazione di cui al paragrafo 3, il collegio 
può prorogare una volta il mandato del 
direttore amministrativo per non più di 
quattro anni.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il direttore amministrativo risponde 
al collegio e al comitato esecutivo.

6. Il direttore amministrativo risponde 
al collegio.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Il direttore amministrativo può 
essere rimosso dal suo incarico solo su 
decisione del collegio presa su proposta 
della Commissione.

7. Il direttore amministrativo può 
essere rimosso dal suo incarico solo su 
decisione del collegio presa a maggioranza 
dei due terzi dei suoi membri su proposta 
della Commissione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) elaborare un piano d'azione volto a 
dare seguito alle conclusioni delle relazioni 
di audit interne ed esterne, delle valutazioni 
e delle indagini, incluse quelle del garante 
europeo della protezione dei dati e 
dell'OLAF, e informare due volte l'anno il 
comitato esecutivo, la Commissione e il 
garante europeo della protezione dei dati 
sui progressi compiuti;

f) elaborare un piano d'azione volto a 
dare seguito alle conclusioni delle relazioni 
di audit interne ed esterne, delle valutazioni 
e delle indagini, incluse quelle del garante 
europeo della protezione dei dati e 
dell'OLAF, e informare due volte l'anno il 
comitato esecutivo, la Commissione, il 
Parlamento europeo e il garante europeo 
della protezione dei dati sui progressi 
compiuti;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) stabilire, entro sei mesi dalla sua 
istituzione, una strategia di prevenzione e 
gestione dei conflitti di interessi;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera j ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

j ter) predisporre una strategia di 
protezione degli autori di segnalazioni.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il direttore amministrativo presenta 
ciascuna strategia al comitato esecutivo. 
Il direttore amministrativo istituisce 
attività periodiche di verifica per ciascuna 
strategia (strategia antifrode, prevenzione 
e gestione dei conflitti di interessi e 
protezione degli autori di segnalazioni) e 
per le rispettive norme di attuazione. La 
prima verifica è effettuata entro sei mesi 
dall'istituzione delle tre strategie.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Eurojust instaura e mantiene 
relazioni privilegiate con la Procura 
europea, basate su una stretta cooperazione 
e sullo sviluppo di reciproci legami 
operativi, amministrativi e di gestione 
come specificato in appresso. A tal fine, il 
procuratore europeo e il presidente di 
Eurojust si riuniscono periodicamente per 
discutere le questioni di interesse comune.

1. Eurojust instaura e mantiene 
relazioni privilegiate con la Procura 
europea, basate su una stretta cooperazione 
e sullo sviluppo di reciproci legami 
operativi, amministrativi e di gestione 
come specificato in appresso. A tal fine, il 
procuratore europeo e il presidente di 
Eurojust si riuniscono periodicamente per 
discutere le questioni di interesse comune e 
istituire un piano d'azione per la tutela 
degli interessi finanziari dell'Unione, che 
tiene conto dei rispettivi settori di 
competenza.
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Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Eurojust sostiene il funzionamento della 
Procura europea mediante servizi forniti 
dal proprio personale. Tale sostegno 
comprende in ogni caso:

La Procura europea può avvalersi del 
sostegno e delle risorse amministrative di 
Eurojust. A tal fine, Eurojust può fornire 
alla Procura europea servizi di interesse 
comune.

I dettagli dei servizi da fornire sono fissati 
in un accordo tra Eurojust e la Procura 
europea.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

il sostegno tecnico per la 
preparazione del bilancio annuale, del 
documento di programmazione 
contenente la programmazione annuale e 
pluriennale e del piano di gestione;

soppresso

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il sostegno tecnico per 
l'assunzione del personale e la gestione 
delle carriere;

soppresso

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i servizi di sicurezza; soppresso
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Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i servizi di tecnologia 
dell'informazione;

soppresso

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i servizi di gestione finanziaria, 
contabilità e audit;

soppresso

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) qualunque altro servizio di 
interesse comune.

soppresso

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I dettagli dei servizi da fornire sono fissati 
in un accordo tra Eurojust e la Procura 
europea.

soppresso

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'OLAF può contribuire all'attività 
di coordinamento di Eurojust riguardante la 

2. L'OLAF può contribuire all'attività 
di coordinamento di Eurojust riguardante la 
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tutela degli interessi finanziari dell'Unione, 
conformemente al suo mandato ai sensi del 
regolamento (UE, Euratom) del Parlamento 
europeo e del Consiglio n…/2013, relativo 
alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per 
la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio.

tutela degli interessi finanziari dell'Unione, 
conformemente al suo mandato ai sensi del 
regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
relativo alle indagini svolte dall'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 
del Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per le esigenze di ricezione e 
trasmissione delle informazioni tra 
Eurojust e l'OLAF, e fatto salvo l'articolo 
8, gli Stati membri provvedono affinché i 
membri nazionali di Eurojust siano 
considerati autorità competenti degli Stati 
membri esclusivamente ai fini del 
regolamento (CE) n. 1073/1999 e del 
regolamento (Euratom) n. 1074/199919.
Lo scambio di informazioni tra l'OLAF e i 
membri nazionali non pregiudica l'obbligo 
di informare altre autorità competenti in 
virtù di detti regolamenti.

3. Per le esigenze di ricezione e 
trasmissione delle informazioni tra 
Eurojust e l'OLAF, e fatto salvo l'articolo 
8, gli Stati membri provvedono affinché i 
membri nazionali di Eurojust siano 
considerati autorità competenti degli Stati 
membri esclusivamente ai fini del 
regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alle indagini svolte dall'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF).Lo 
scambio di informazioni tra l'OLAF e i 
membri nazionali non pregiudica l'obbligo 
di informare altre autorità competenti in 
virtù di detti regolamenti.

_________________

19 GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Eurojust può stipulare accordi di 
lavoro con le entità di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1. 

1. Eurojust può stipulare protocolli 
d'intesa con le entità di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1. 
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Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, Eurojust 
può autorizzare, caso per caso, il 
trasferimento dei dati personali ai paesi 
terzi, alle organizzazioni internazionali o a 
Interpol se:

2. In deroga al paragrafo 1, Eurojust 
può autorizzare, caso per caso, il 
trasferimento dei dati personali ai paesi 
terzi, alle organizzazioni internazionali o a 
Interpol solo se una o più delle seguenti 
condizioni sono soddisfatte:

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il trasferimento è altrimenti 
necessario o prescritto dalla legge per la 
salvaguardia di un interesse pubblico 
rilevante dell'Unione o degli Stati membri, 
riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal 
diritto nazionale, ovvero per accertare, 
esercitare o difendere un diritto in sede 
giudiziaria, oppure

c) il trasferimento è altrimenti 
necessario o prescritto dalla legge per la 
salvaguardia di un interesse pubblico 
rilevante dell'Unione o degli Stati membri, 
riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal 
diritto nazionale, ovvero per accertare, 
esercitare o difendere un diritto in sede 
giudiziaria;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità di bilancio autorizza gli 
stanziamenti a titolo del contributo 
destinato a Eurojust.

6. L'autorità di bilancio autorizza gli 
stanziamenti a titolo del contributo 
dell'Unione destinato a Eurojust.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1º marzo successivo alla 1. Entro il 1º marzo successivo alla 



PE536.024v02-00 18/24 AD\1134192IT.docx

IT

chiusura dell'esercizio, il contabile di 
Eurojust comunica i conti provvisori al 
contabile della Commissione e alla Corte 
dei conti.

chiusura dell'esercizio, il contabile di 
Eurojust comunica i conti provvisori sia al 
contabile della Commissione sia alla Corte 
dei conti.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 31 marzo dell'esercizio 
successivo, Eurojust trasmette al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Corte dei conti la relazione sulla gestione 
finanziaria e di bilancio.

2. Entro il 31 marzo dell'esercizio 
successivo, Eurojust trasmette sia al 
Parlamento europeo, sia al Consiglio che
alla Corte dei conti la relazione sulla 
gestione finanziaria e di bilancio.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 bis. Il discarico per l'esecuzione del 
bilancio di Eurojust è dato dal 
Parlamento europeo, su raccomandazione 
del Consiglio, secondo una procedura 
paragonabile a quella prevista 
dall'articolo 319 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e 
dagli articoli da 164 a 166 del 
regolamento (UE, EURATOM) 
n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, e sulla base della relazione di 
revisione contabile della Corte dei conti 
europea. 

Qualora il Parlamento rifiuti il discarico, 
il direttore amministrativo rassegna le 
proprie dimissioni al collegio, che valuta, 
a seconda delle circostanze, la decisione 
finale da prendere.
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Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il collegio adotta una decisione in 
cui stabilisce le norme relative al distacco 
di esperti nazionali a Eurojust.

2. Il collegio adotta una decisione in 
cui stabilisce le norme relative al distacco 
di esperti nazionali a Eurojust e 
all'impiego di altro personale, in 
particolare per evitare potenziali conflitti 
di interessi.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Eurojust adotta opportune misure 
amministrative, anche attraverso azioni di 
formazione e strategie di prevenzione, per 
evitare conflitti d'interesse, segnatamente 
in relazione a problematiche riguardanti 
il periodo successivo alla cessazione dalle 
funzioni.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Oltre agli altri obblighi di 
informazione e di consultazione stabiliti 
nel presente regolamento, Eurojust 
trasmette al Parlamento europeo a titolo 
informativo:

3. Oltre agli altri obblighi di 
informazione e di consultazione stabiliti 
nel presente regolamento, Eurojust 
trasmette al Parlamento europeo e ai 
parlamenti nazionali, nelle rispettive 
lingue ufficiali, a titolo informativo:
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Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Eurojust pubblica sul suo sito web 
l'elenco dei membri del suo comitato 
esecutivo e degli esperti esterni e interni, 
con le rispettive dichiarazioni di interesse 
e i curricula vitae. I verbali delle riunioni 
del collegio e del comitato esecutivo sono 
sistematicamente resi pubblici.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per facilitare la lotta contro la 
frode, la corruzione e ogni altra attività 
illecita ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, Eurojust, entro sei mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, aderisce all'accordo 
interistituzionale, del 25 maggio 1999, 
relativo alle indagini svolte dall'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF) e 
adotta le opportune disposizioni applicabili 
a tutto il personale di Eurojust utilizzando i 
modelli riportati nell'allegato di tale 
accordo.

1. Per facilitare la lotta contro la 
frode, la corruzione e ogni altra attività 
illecita ai sensi del regolamento (UE, 
Euratom) n. 883/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, Eurojust, entro sei 
mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, aderisce all'accordo 
interistituzionale, del 25 maggio 1999, 
relativo alle indagini svolte dall'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF) e 
adotta le opportune disposizioni applicabili 
a tutto il personale di Eurojust utilizzando i 
modelli riportati nell'allegato di tale 
accordo.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Corte dei conti europea ha la 
facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di 
documenti e con verifiche sul posto, tutti i 

2. La Corte dei conti europea 
sottopone periodicamente a verifiche 
relative alla conformità e allo svolgimento 
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beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i 
subcontraenti che hanno ottenuto fondi 
dell'Unione da Eurojust.

delle attività di Eurojust, sulla base di 
documenti e verifiche sul posto, tutti i 
beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i 
subcontraenti che hanno ottenuto fondi 
dell'Unione da Eurojust.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'OLAF può svolgere indagini, 
compresi controlli e verifiche sul posto, 
conformemente alle disposizioni e 
procedure stabilite dal regolamento (CE) n.
1073/1999 e dal regolamento (Euratom, 
CE) n. 2185/96 del Consiglio22, per 
accertare eventuali irregolarità lesive degli 
interessi finanziari dell'Unione in relazione 
a spese finanziate da Eurojust.

3. L'OLAF può svolgere indagini, 
compresi controlli e verifiche sul posto, 
conformemente alle disposizioni e 
procedure stabilite dal regolamento (UE) 
n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, 
CE) n. 2185/96 del Consiglio22, per 
accertare eventuali irregolarità lesive degli 
interessi finanziari dell'Unione in relazione 
a spese finanziate da Eurojust.

_________________ _________________

22 GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. 22 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il personale di Eurojust, il 
direttore amministrativo e i membri del 
collegio e del comitato esecutivo 
segnalano tempestivamente all'OLAF le 
frodi di cui possono essere venuti a 
conoscenza nell'esercizio delle loro 
funzioni o del loro mandato, senza che 
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con ciò sia chiamata in causa la loro 
responsabilità. Qualora non adempiano a 
tale obbligo, essi divengono 
personalmente responsabili delle 
conseguenze delle frodi di cui sono venuti 
a conoscenza e che non hanno segnalato 
all'OLAF. 

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Allegato 2 – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sesso; d) genere;

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Allegato 2 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sesso; d) genere;
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