
AM\704801IT.doc PE400.536v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

24.1.2008 PE400.536v01-00

EMENDAMENTI 7-10

Progetto di relazione (PE394.208v01-00)
di Hubert Pirker
Sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione di una decisione 
del Consiglio relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione

Proposta di decisione (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Hubert Pirker

Emendamento 7
Articolo 1

Al fine di migliorare la cooperazione tra le 
autorità e le agenzie per prevenire e 
reprimere la corruzione in Europa è istituita 
una rete di punti di contatto degli Stati 
membri dell'Unione europea (in prosieguo 
denominata la "rete"). La Commissione 
europea, l'Europol e l'Eurojust sono 
pienamente associati alle attività di detta 
rete.

Al fine di migliorare la cooperazione tra le 
autorità e le agenzie per prevenire e 
reprimere la corruzione in Europa è istituita 
una rete di punti di contatto degli Stati 
membri dell'Unione europea (in prosieguo 
denominata la "rete"). La Commissione
(OLAF), l'Europol e l'Eurojust sono 
pienamente associati alle attività di detta 
rete.

Or. en

Motivazione

Una delle principali finalità dell'OLAF è la lotta alla corruzione in relazione al bilancio 
comunitario. Per questo motivo l'OLAF dovrebbe essere parte integrante della rete in 
questione.
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Emendamento presentato da Hubert Pirker

Emendamento 8
Articolo 2

La rete è composta dalle autorità e agenzie 
degli Stati membri dell'Unione europea 
incaricate di prevenire e reprimere la 
corruzione. I membri sono designati dagli 
Stati membri. Gli Stati membri designano 
almeno una e al massimo tre organizzazioni. 
La Commissione europea designa i suoi 
rappresentanti. Nell'ambito delle rispettive 
competenze, l'Europol e l'Eurojust possono 
partecipare alle attività della rete.

La rete è composta dalle autorità e agenzie 
degli Stati membri dell'Unione europea 
incaricate di prevenire e reprimere la 
corruzione. I membri sono designati dagli 
Stati membri. Gli Stati membri designano 
almeno una e al massimo tre organizzazioni. 
La Commissione (OLAF) designa i suoi 
rappresentanti. Nell'ambito delle rispettive 
competenze, l'OLAF, l'Europol e l'Eurojust 
partecipano alle attività della rete.

Or. en

Motivazione

Una delle principali finalità dell'OLAF è la lotta alla corruzione in relazione al bilancio 
comunitario. Per questo motivo l'OLAF dovrebbe essere parte integrante della rete in 
questione. Per creare una rete solida sono indispensabili l'esperienza e il know-how di 
Europol e Eurojust. Questi due organi dovrebbero pertanto costituire parte integrante della 
rete ed è per tale motivo che il relatore chiede che la loro partecipazione sia obbligatoria.

Emendamento presentato da Iliana Malinova Iotova

Emendamento 9
Articolo 5, paragrafo 1bis (nuovo)

1bis. Al fine di realizzare una maggiore 
coerenza, la Commissione attua misure, 
preferibilmente prima dell'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona, in vista 
dell’introduzione di disposizioni fattibili per 
la costituzione di un segretariato 
permanente per la rete, integrato nelle 
strutture dell'OLAF o della Direzione 
generale Giustizia, libertà e sicurezza). 

Or. en



AM\704801IT.doc 3/3 PE400.536v01-00

IT

Motivazione

Il rafforzamento organizzativo della rete non può essere realizzato senza la costituzione di un 
segretariato permanente che assicuri continuità nel suo funzionamento. Alla luce del fatto che 
l'idea generale del relatore è di imputare alla Commissione le spese operative della rete,
sembra opportuno attribuire alla stessa Istituzione le funzioni di segreteria, sia per fini di
responsabilità sia nell'interesse di una sana gestione, anche finanziaria.

Emendamento presentato da Iliana Malinova Iotova

Emendamento 10
Articolo 5, paragrafo 2ter (nuovo)

2ter. Ai fini della messa a punto di concrete 
proposte legislative con una dimensione 
europea, la rete ha diritto di chiedere fondi 
supplementari a titolo degli stanziamenti di 
bilancio dell'UE destinati allo sviluppo 
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Or. en

Motivazione

La carenza della proposta iniziale del Consiglio consiste nella mancanza di sufficienti 
garanzie organizzative e finanziarie che consentano alla rete di sviluppare le necessarie 
capacità per apportare un "valore aggiunto" alle iniziative già intraprese in tale settore. 
L'emendamento mira a fornire una base esplicita per l'utilizzazione a tal fine dei mezzi 
finanziari a disposizione della Comunità europea nel settore della libertà, della sicurezza e
della giustizia.
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