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Emendamento presentato da Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Emendamento 12
Considerando 5

(5) La presente decisione stabilisce alcune 
norme generali in materia di responsabilità, 
anche in materia di responsabilità penale, 
volte a definire un quadro giuridico nelle 
circostanze in cui gli Stati membri interessati 
decidano di chiedere e fornire assistenza. La 
disponibilità di tale quadro giuridico e di 
una dichiarazione che indichi le autorità 
competenti consentirà agli Stati membri di 
reagire rapidamente e risparmiare tempo al 
sopraggiungere di una situazione di crisi.

(5) La presente decisione stabilisce alcune 
norme generali in materia di responsabilità, 
anche in materia di responsabilità penale, 
volte a definire un quadro giuridico nelle 
circostanze in cui gli Stati membri interessati 
decidano di chiedere e fornire assistenza. A 
tal fine, ciascuno Stato membro deve 
segnalare quali sono le autorità nazionali 
competenti alle quali gli Stati membri 
interessati potranno chiedere l'assistenza o 
l'intervento.

Or. es
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Motivazione

Il testo originale è confuso.

Emendamento presentato da Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Emendamento 13
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) La presente decisione integra le 
disposizioni previste all'articolo 18 della 
decisione 2007/.../GAI del Consiglio 
sull'approfondimento della cooperazione 
transfrontaliera, in particolare al fine di 
lottare contro il terrorismo e la criminalità
transfrontaliera (Decisione Prüm) in 
merito alle forme di assistenza di polizia fra 
Stati membri, mediante unità speciali di 
intervento in situazioni di crisi provocate da 
un'azione umana o terroristica che 
comportino una minaccia fisica diretta e 
grave per le persone, le infrastrutture o le 
istituzioni, in particolare la cattura di 
ostaggi, dirottamenti aerei ed eventi simili.

Or. es

Motivazione

È opportuno chiarire l'obiettivo della proposta di decisione.

Emendamento presentato da Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Emendamento 14
Articolo 2, paragrafo 1

1) "unità speciale d'intervento": qualsiasi 
autorità di contrasto di uno Stato membro 
specializzata nel controllo di situazioni di 
crisi;

(Non si applica alla versione italiana)

Or. es
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Motivazione

È opportuno chiarire l'obiettivo della proposta di decisione.

Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou

Emendamento 15
Articolo 2, paragrafo 2

2) "situazione di crisi": qualsiasi situazione 
provocata dall'uomo in uno Stato membro 
che rappresenti una seria minaccia fisica 
diretta per persone o istituzioni in detto Stato 
membro, in particolare la cattura di ostaggi, i 
dirottamenti aerei ed eventi simili.

2) "situazione di crisi": qualsiasi situazione 
in uno Stato membro che dia ragionevoli 
motivi per credere che sia stato o venga 
commesso un atto criminale che rappresenti 
una seria minaccia fisica diretta per persone 
o istituzioni in detto Stato membro, in 
particolare la cattura di ostaggi, i 
dirottamenti aerei ed eventi simili.

Emendamento presentato da Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Emendamento 16
Articolo 2, paragrafo 2

2) "situazione di crisi": qualsiasi situazione 
provocata dall'uomo in uno Stato membro 
che rappresenti una seria minaccia fisica 
diretta per persone o istituzioni in detto Stato 
membro, in particolare la cattura di ostaggi, i 
dirottamenti aerei ed eventi simili.

2) "situazione di crisi": qualsiasi situazione 
provocata dall'uomo in uno Stato membro 
che rappresenti una seria minaccia fisica 
diretta per persone, infrastrutture o 
istituzioni in detto Stato membro, in 
particolare le azioni terroristiche, la cattura 
di ostaggi, i dirottamenti aerei ed eventi 
simili.

Or. es

Motivazione

È necessario precisare la ragione d'essere della proposta, ovvero la cooperazione tra Stati 
membri di fronte a crisi dovute all'azione umana volontaria, con particolare riferimento agli 
attacchi e alle minacce terroristiche.
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Emendamento presentato da Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Emendamento 17
Articolo 6

Gli Stati membri provvedono a che le 
rispettive autorità competenti tengano 
riunioni e organizzino formazioni ed 
esercitazioni comuni, ove necessario, al fine 
di scambiare le loro esperienze, le loro 
competenze specifiche e le informazioni 
generali, pratiche e tecniche sulla fornitura 
di assistenza in situazioni di crisi.

Gli Stati membri partecipanti provvedono a 
che le rispettive unità speciali di intervento 
tengano riunioni e organizzino 
periodicamente corsi di formazioni ed 
esercitazioni comuni, al fine di scambiare le 
loro esperienze, le loro competenze 
specifiche e le informazioni generali, 
pratiche e tecniche sulla fornitura di 
assistenza in situazioni di crisi.

Or. es

Motivazione

Le unità specializzate tenute ad intervenire in situazioni di crisi nel territorio di un altro Stato 
membro devono avere la possibilità di seguire corsi periodici che consentano loro di 
ampliare e completare le proprie conoscenze ed esperienze.

Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou

Emendamento 18
Articolo 6

Gli Stati membri provvedono a che le 
rispettive autorità competenti tengano 
riunioni e organizzino formazioni ed 
esercitazioni comuni, ove necessario, al fine 
di scambiare le loro esperienze, le loro 
competenze specifiche e le informazioni 
generali, pratiche e tecniche sulla fornitura 
di assistenza in situazioni di crisi.

Tutti gli Stati membri provvedono a che le 
rispettive autorità competenti tengano 
riunioni e organizzino formazioni ed 
esercitazioni comuni, ove necessario, al fine 
di scambiare le loro esperienze, le loro 
competenze specifiche e le informazioni 
generali, pratiche e tecniche sulla fornitura 
di assistenza in situazioni di crisi.

Or. en

Emendamento presentato da Iliana Malinova Iotova

Emendamento 19
Articolo 8, paragrafo 4 bis (nuovo)
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4 bis. Nessuna disposizione della presente 
decisione sarà interpretata nel senso di
consentire che queste norme che regolano 
la cooperazione fra i servizi di polizia degli 
Stati membri si applichino alle relazioni 
con i rispettivi servizi di paesi terzi 
eludendo le norme vigenti applicabili alla 
cooperazione internazionale di polizia 
prevista dai sistemi giuridici nazionali.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è di introdurre un'esplicita garanzia concreta contro 
l'ampliamento non autorizzato di queste norme semplificate di cooperazione ("per analogia") 
alle interazioni con i servizi di paesi terzi che potrebbero non operare secondo norme di 
responsabilità e controllo democratico simili a quelle esistenti negli Stati membri dell'UE, 
situazione che potrebbe compromettere ingiustificatamente  interessi fondamentali dei 
cittadini europei.
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