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Trattato di Lisbona: impatto del nuovo trattato in materia di giustizia e di affari interni 
sull'acquis e sulle procedure in corso
(2007/2286(INI))

Emendamento presentato da Iliana Malinova Iotova

Emendamento 1
Paragrafo 1, lettera g)

g) migliorare la trasparenza e la responsabilità nelle relazioni tra le istituzioni dell'UE ed 
i cittadini, la società civile, i partiti politici ed i parlamenti nazionali. A tale riguardo, 
è estremamente positiva l'introduzione di un modello specifico per le politiche 
(soppressione) afferenti all'SLSG, che consentirà alla Commissione, ai governi 
nazionali e ai parlamenti europei e nazionali di partecipare alla valutazione 
dell'impatto di tali politiche nell'UE. Per quanto riguarda il buon governo nell'UE, 
il Parlamento invita la Commissione e il Consiglio ad accelerare il ritmo delle 
deliberazioni sull'attuazione pratica del previsto "Pubblico Ministero europeo", 
quale condizione principale per la realizzazione degli obiettivi stabiliti nella prima 
frase della presente lettera;

Or. en
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Emendamento presentato da Jean-Marie Cavada

Emendamento 2
Paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) inoltre, il Regno Unito e l'Irlanda potranno optare per una non partecipazione 
riguardo alle proposte di modifica di misure del Titolo IV da essi precedentemente 
accolte e non saranno vincolati dalle nuove norme in materia di protezione dei dati 
adottate in base alle nuove disposizioni del trattato, in quanto i due Stati non sono 
vincolati dalle norme sostanziali relative alla cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale;

Or. en

Emendamento presentato da Jean-Marie Cavada

Emendamento 3
Paragrafo 3, trattino 1

a) informare i cittadini comunitari sui loro nuovi diritti e sul nuovo quadro giuridico 
dell'UE; in tale contesto, invita gli Stati membri a lanciare ampie campagne di 
informazione e a introdurre una formazione professionale specifica per i servizi 
giudiziari e di sicurezza nazionali, al fine di prevenire qualsiasi discriminazione 
illegale tra cittadini europei,

Or. en

Emendamento presentato da Jean-Marie Cavada

Emendamento 4
Paragrafo 3, trattino 2

b) associare i parlamenti nazionali alla definizione del prossimo programma pluriennale 
relativo all'SLSG; ritiene che questa associazione potrebbe aver luogo nel modo più 
opportuno mediante 

- fori informali (come il gruppo "Futuro", che si riunirà periodicamente durante 
le sei Presidenze del Consiglio nel 2008 e nel 2009)

- la trasmissione formale, regolare e tempestiva di tutti i testi preparatori 
legislativi, a partire dalle proposte legislative originarie, al fine di evitare la
discriminazione tra parlamentari nazionali e fra cittadini europei;
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Or. en

Emendamento presentato da Jean-Marie Cavada

Emendamento 5
Paragrafo 3, trattino 3

c) condurre, nel 2008, i negoziati per l'adozione, all'inizio del 2009, di tutte le misure 
necessarie e che fungono da base affinché il nuovo Parlamento eletto lanci con 
successo il nuovo SLSG a partire dal 2010; considerando le riserve nazionali e/o 
parlamentari formulate riguardo a diverse procedure legislative, invita la 
Commissione e il Consiglio a riesaminare, dalla prospettiva delle nuove basi 
giuridiche introdotte dal trattato di Lisbona e tenendo conto del dibattito politico, i 
seguenti testi legislativi:

Diritti generali

- Decisione quadro sui diritti procedurali (2004/0113(CNS))

- Decisione quadro sulla protezione dei dati a fini di sicurezza (da inserire nella 
revisione della direttiva 95/46) (2005/0202(CNS)) (riserve parlamentari espresse da 
Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito).

Cooperazione giudiziaria

- Decisione quadro sul razzismo e la xenofobia (2007/2067(CNS)) (riserve 
parlamentari di Svezia, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda e Lettonia)

- Decisione quadro sulle decisioni "in absentia" (ancora da presentare)

- Decisione quadro sul mandato europeo di ricerca delle prove (2003/0270(CNS)) 
(riserve parlamentari di Svezia e Danimarca)

- Decisione quadro sul riconoscimento reciproco delle condanne 
(2005/0018(CNS)) (riserve parlamentari di Svezia, Paesi Bassi e Irlanda)

- Decisione quadro sulle decisioni di controllo nelle procedure preprocessuali 
(2006/0158(CNS))

- Decisione quadro sullo scambio di informazioni estratte da casellari giudiziari 
(2005/0267(CNS)) (riserve parlamentari di Svezia, Finlandia, Paesi Bassi, Irlanda, 
Grecia e Danimarca)

- Decisione quadro su EUROJUST (ancora da presentare).

Cooperazione di polizia

- Decisione quadro sulla lotta contro la criminalità organizzata (riserva 
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parlamentare della Svezia)

- Decisione quadro sull'accesso ai dati VIS (sistema d'informazione sui visti) a fini 
di sicurezza (da inserire come emendamento del regolamento VIS) 
(2005/0232(CNS))

- Decisione quadro sull'accesso a EURODAC a fini di sicurezza (da inserire come 
emendamento del regolamento VIS) (2006/0310(CNS))

- Decisione quadro su EUROPOL (in attesa della consultazione del Parlamento 
europeo)

Or. en

Emendamento presentato da Jean-Marie Cavada

Emendamento 6
Paragrafo 3 bis (nuovo)

3bis. dichiara la sua volontà di partecipare, in uno spirito di collaborazione con la 
Commissione e la Presidenza del Consiglio, alla rielaborazione di queste proposte 
nel corso del 2008 e si riserva il diritto di esprimere tutte le raccomandazioni formali 
necessarie per migliorare gli accordi politici già conclusi, come previsto dall'articolo 
39 del trattato UE; a tal fine, propone la creazione, dall'inizio del 2008, di un 
gruppo di lavoro ad alto livello competente a discutere apertamente i miglioramenti 
da apportare ai testi succitati; 

Or. en

Emendamento presentato da Jean-Marie Cavada

Emendamento 7
Paragrafo 3 ter (nuovo)

3ter. accoglie con favore la dichiarazione della Conferenza concernente l'articolo 10 del 
Protocollo sulle disposizioni transitorie  (Dichiarazione 39a) e invita la 
Commissione ad avviare entro il 2008 i lavori per la modifica o la sostituzione degli 
atti giuridici che già risultano insoddisfacenti o inefficaci (come la Convenzione 
relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale o altri testi che, in 
base all'esperienza, hanno bisogno di essere migliorati);

Or. en
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Emendamento presentato da Jean-Marie Cavada

Emendamento 8
Paragrafo 3 quater (nuovo)

3quater. ritiene che, a partire dal 2008, il Parlamento dovrebbe essere informato su base 
regolare e consultato sui principali programmi e accordi concernenti paesi terzi, 
come quelli riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Russia, la 
strategia internazionale contro il traffico di esseri umani e le questioni connesse 
al traffico di droga e alla prevenzione e lotta contro il terrorismo, anche se 
questa consultazione non è vincolante;

Or. en
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