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Progetto di relazione
Sylvia-Yvonne Kaufmann
(PE404.492v01-00)

sull'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della 
Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del 
Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica Italiana, del Granducato 
di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della 
Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica 
portoghese, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa alla 
rete giudiziaria europea
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Emendamento 35
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo del Consiglio Emendamento

4 bis. Gli Stati membri assicurano che i 
loro punti di contatto dispongano di 
risorse sufficienti per svolgere in modo 
adeguato le loro funzioni di punti di 
contatto.

Or. en

Emendamento 36
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera b)

Testo del Consiglio Emendamento

b) organizza riunioni periodiche tra i 
rappresentanti degli Stati membri secondo 
le modalità di cui agli articoli 5, 6 e 7;

b) organizza riunioni periodiche tra i 
rappresentanti degli Stati membri secondo 
le modalità di cui agli articoli 5 e 6;

Or. en

Emendamento 37
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera c)

Testo del Consiglio Emendamento

c) fornisce stabilmente alcune informazioni 
di base sempre aggiornate, in particolare 
attraverso una rete di telecomunicazioni 
adeguata, secondo le modalità di cui agli 

c) fornisce stabilmente alcune informazioni 
di base sempre aggiornate, in particolare 
attraverso uno strumento informatico, 
secondo le modalità di cui agli articoli 8 
e 9, e garantisce comunicazioni sicure 
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articoli 8, 9 e 10. conformemente all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 38
Nicolae Vlad Popa

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo del Consiglio Emendamento

1. I punti di contatto, inclusi i 
corrispondenti nazionali, sono 
intermediari attivi che hanno il compito di 
agevolare la cooperazione giudiziaria tra 
gli Stati membri, soprattutto nell'azione 
contro le forme di criminalità grave. Essi 
sono a disposizione delle autorità 
giudiziarie locali e delle altre autorità 
competenti del loro paese, nonché dei punti 
di contatto e delle autorità giudiziarie locali 
e altre autorità competenti degli altri paesi, 
per consentire loro di stabilire i contatti 
diretti più appropriati.

1. I punti di contatto sono intermediari 
attivi che hanno il compito di agevolare la 
cooperazione giudiziaria tra gli Stati 
membri, soprattutto nell'azione contro le 
forme di criminalità grave. Essi sono a 
disposizione delle autorità giudiziarie 
locali e delle altre autorità competenti del 
loro paese, nonché dei punti di contatto e 
delle autorità giudiziarie locali e altre 
autorità competenti degli altri paesi, per 
consentire loro di stabilire i contatti diretti 
più appropriati.

Nella misura in cui sia necessario e in base 
ad un accordo tra le amministrazioni 
interessate, possono spostarsi per 
incontrare i punti di contatto degli altri 
Stati membri. 

Nella misura in cui sia necessario possono 
spostarsi per incontrare i punti di contatto 
degli altri Stati membri in modo da 
consentire uno scambio di pareri e di 
esperienze utili sul funzionamento della 
rete. 

Or. en

Emendamento 39
Nicolae Vlad Popa

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo del Consiglio Emendamento

3. I punti di contatto, inclusi i 
corrispondenti nazionali, organizzano al 

3. I punti di contatto prendono parte e 
promuovono, al proprio livello,
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proprio livello sessioni di formazione sulla 
cooperazione giudiziaria destinate alle 
autorità competenti del proprio Stato 
membro, in cooperazione con la rete 
europea di formazione giudiziaria.

l'organizzazione di sessioni di formazione 
sulla cooperazione giudiziaria destinate 
alle autorità competenti del proprio Stato 
membro, in cooperazione con la rete 
europea di formazione giudiziaria.

Or. en

Motivazione

La cooperazione con la rete europea di formazione giudiziaria è essenziale perché occorre 
armonizzare l'approccio delle competenti autorità alla cooperazione giudiziaria.

Emendamento 40
Nicolae Vlad Popa

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo del Consiglio Emendamento

3 bis. I corrispondenti nazionali, oltre a 
svolgere le funzioni di punti di contatto 
indicate ai paragrafi da 1 a 3:
a) sono responsabili, nel loro rispettivo 
Stato membro, delle questioni relative al 
funzionamento interno della rete, 
compreso il coordinamento delle richieste 
d'informazione e delle risposte fornite 
dalle competenti autorità nazionali;
b) sono i principali responsabili dei 
contatti con il segretariato della rete 
giudiziaria europea, inclusa la 
partecipazione alle riunioni di cui 
all'articolo 6.

Or. en

Motivazione

I corrispondenti nazionali dovrebbero essere gli unici responsabili dei contatti con il 
segretariato della rete giudiziaria europea, in modo da stabilire una comunicazione 
centralizzata. Non si dovrebbero limitare le situazioni in cui il corrispondente nazionale può 
fornire un suggerimento per l'istituzione di nuovi punti di contatto. 
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Emendamento 41
Nicolae Vlad Popa

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo del Consiglio Emendamento

3ter. I punti di contatto e d'informazione
nazionali, oltre alle funzioni svolte in tale 
qualità ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, 
assicurano che le informazioni relative al 
loro rispettivo Stato membro e indicate 
all'articolo 8 siano fornite e aggiornate 
conformemente all'articolo 9.
Essi garantiscono altresì il coordinamento 
delle richieste d'informazione e delle 
risposte fornite dalle competenti autorità 
nazionali.

Or. en

Emendamento 42
Nicolae Vlad Popa

Proposta di decisione
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo del Consiglio Emendamento

Articolo 6 bis
La rete giudiziaria europea organizza, 
come primo passo, un dipartimento 
tecnico specializzato che stabilisce il 
livello minimo di sicurezza per la 
attrezzature tecniche (sia l'hardware che 
il software) ai fini della sicurezza della 
rete di telecomunicazioni.

Or. en
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Emendamento 43
Nicolae Vlad Popa

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c) bis (nuova)

Testo del Consiglio Emendamento

c bis) durante le riunioni dei 
corrispondenti nazionali vengono discusse 
questioni amministrative relative alla rete, 
compresi i problemi connessi alle 
tecnologie dell'informazione al fine di 
ottimizzare l'accesso ad una rete di 
telecomunicazioni sicura per i 
corrispondenti nazionali, i referenti 
responsabili per le questioni inerenti al 
terrorismo, i membri nazionali di 
Eurojust e i magistrati di collegamento da 
essa designati.

Or. en
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