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Emendamento 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Progetto di parere
Paragrafo 2 - lettera a)

Progetto di parere Emendamento

a) una nuova visione e gli obiettivi 
principali che l'UE dovrà raggiungere 
dopo il 2009;

soppresso

Or. en

Emendamento 2
Ioannis Varvitsiotis

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. Il futuro programma legislativo 
dell'LSLG dovrebbe promuovere misure 
nel campo della cooperazione giudiziaria 
e di polizia in materia civile e penale, 
tenendo conto del principio del 
riconoscimento reciproco delle decisioni 
giudiziarie incluso nel nuovo trattato e 
facilitando così la cooperazione 
transfrontaliera tra Stati membri, in vista 
di una futura legge penale europea.

Or. en

Emendamento 3
Johannes Voggenhuber

Progetto di parere
Paragrafo 4 - lettera b)

Progetto di parere Emendamento

b) stabilire relazioni permanenti e più b) stabilire relazioni permanenti e più 
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approfondite con i giudici e i legislatori 
europei e nazionali su questioni di 
competenza condivisa con gli Stati 
membri.

approfondite tra legislatori europei e 
nazionali, da un lato, e tra giudici europei 
e nazionali, dall'altro, su questioni di 
competenza condivisa con gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 4
Maria da Assunção Esteves

Progetto di parere
Paragrafo 4 - lettera b)

Progetto di parere Emendamento

b) stabilire relazioni permanenti e più 
approfondite con i giudici e i legislatori 
europei e nazionali su questioni di 
competenza condivisa con gli Stati 
membri.

b) stabilire relazioni permanenti e più 
approfondite con i legislatori europei e 
nazionali su questioni di competenza 
condivisa con gli Stati membri.

Or. pt

Emendamento 5
Johannes Voggenhuber

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. Il programma pluriennale dell'SLSG 
dovrebbe continuare a essere discusso 
nell'ambito di un dibattito annuale 
riguardante la protezione dei diritti 
fondamentali nell'Unione europea, 
l'applicazione della Carta dei diritti 
fondamentali e il rispetto da parte degli 
Stati membri dei valori e dei principi 
stabiliti al nuovo articolo 6 del Trattato 
sull'Unione europea (TEU). Dovrebbe 
inoltre essere basato su relazioni del 
Consiglio, della Commissione e 

6. Il programma pluriennale dell'SLSG 
dovrebbe continuare a essere discusso 
nell'ambito di un dibattito annuale 
riguardante la protezione dei diritti
fondamentali nell'Unione europea, 
l'applicazione della Carta dei diritti 
fondamentali e il rispetto da parte degli 
Stati membri dei valori e dei principi 
stabiliti al nuovo articolo 6 del Trattato 
sull'Unione europea (TEU) . Dovrebbe 
inoltre essere basato su relazioni del 
Consiglio, della Commissione e 
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dell'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali (FRA);

dell'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali (FRA).

Il Parlamento europeo condivide il parere
delle future presidenze francese, ceca e 
svedese del Consiglio1 secondo cui "entro 
il 31 dicembre 2009 sarà intrapresa 
un'eventuale revisione del mandato 
dell'Agenzia per i diritti fondamentali", 
revisione che offre l'opportunità di 
approfondire la cooperazione con il 
Consiglio d'Europa, il suo Segretario 
generale, il suo Commissario per i diritti 
umani e le competenti commissioni 
dell'Assemblea parlamentare.

Or. en

Emendamento 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. un problema più generale sarà come 
attuare, per quanto riguarda le politiche 
attinenti all'SLSG, le nuove disposizioni 
del trattato sui poteri delegati e di 
esecuzione (articolo 290 e articolo 291 del 
TFUE). Un principio generale da seguire 
dovrebbe essere che ogni misura in materia 
di tutela dei diritti fondamentali venga 
adottata in base al regime di poteri delegati 
che attribuisce al Parlamento la facoltà di 
revocare la decisione; 

9. un problema più generale sarà come 
attuare, per quanto riguarda le politiche 
attinenti all'SLSG, le nuove disposizioni 
del trattato sui poteri delegati e di 
esecuzione (articolo 290 e articolo 291 del 
TFUE). Fatto salvo l'articolo 290 del 
TFUE, in base al quale gli elementi 
essenziali, quale la limitazione 
dell'esercizio dei diritti fondamentali, 
sono riservati all'atto legislativo, un 
principio generale da seguire dovrebbe 
essere che ogni misura in materia di tutela 
dei diritti fondamentali venga adottata in 
base al regime di poteri delegati che 
attribuisce al Parlamento la facoltà di 
revocare la decisione; 

Or. en
                                               
1 Progetto di programma di 18 mesi del Consiglio n. 10093/08,
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10093.it08.pdf
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Emendamento 7
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. nel periodo transitorio il Parlamento 
affronterà numerosi cambiamenti nella 
forma e nella sostanza della legislazione in 
sospeso. Secondo la commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni, 
il Parlamento dovrebbe continuare ad 
insistere per quanto riguarda il 
raggiungimento di un accordo 
interistituzionale sul congelamento 
dell'adozione delle proposte legislative 
pendenti attinenti al terzo pilastro con 
aspetti relativi ai diritti fondamentali fino 
all'entrata in vigore del nuovo trattato in 
modo da consentire un completo scrutinio 
giurisdizionale. Ciò potrebbe avvenire per 
misure come quella sulla rifusione della 
Decisione quadro sul terrorismo; 

11. nel periodo transitorio il Parlamento 
affronterà numerosi cambiamenti nella 
forma e nella sostanza della legislazione in 
sospeso. Secondo la commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni, 
il Parlamento dovrebbe continuare ad 
insistere per quanto riguarda il 
raggiungimento di un accordo 
interistituzionale sul congelamento 
dell'adozione delle proposte legislative 
pendenti attinenti al terzo pilastro con 
aspetti relativi ai diritti fondamentali fino 
all'entrata in vigore del nuovo trattato in 
modo da consentire uno scrutinio 
giurisdizionale uniforme in tutta l'Unione. 
Ciò potrebbe avvenire per misure come 
quella sulla rifusione della Decisione 
quadro sul terrorismo; 

Or. en

Emendamento 8
Maria da Assunção Esteves

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. nel periodo transitorio il Parlamento 
affronterà numerosi cambiamenti nella 
forma e nella sostanza della legislazione in 
sospeso. Secondo la commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni, 
il Parlamento dovrebbe continuare ad 
insistere per quanto riguarda il 

11. nel periodo transitorio il Parlamento 
affronterà numerosi cambiamenti nella 
forma e nella sostanza della legislazione in 
sospeso. Secondo la commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni, 
il Parlamento dovrebbe continuare ad 
insistere per quanto riguarda il 
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raggiungimento di un accordo 
interistituzionale sul congelamento
dell'adozione delle proposte legislative 
pendenti attinenti al terzo pilastro con 
aspetti relativi ai diritti fondamentali fino
all'entrata in vigore del nuovo trattato in 
modo da consentire un completo scrutinio 
giurisdizionale. Ciò potrebbe avvenire per 
misure come quella sulla rifusione della
Decisione quadro sul terrorismo;

raggiungimento di un accordo 
interistituzionale che, riguardo alle
proposte legislative pendenti attinenti al 
terzo pilastro, dovrebbe prevedere 
l'equivalenza tra la procedura di 
consultazione in prima lettura e la 
procedura di codecisione, in modo da 
consentire un completo scrutinio 
giurisdizionale.  

pertanto, tutte le proposte non ancora 
approvate relative al terzo pilastro con un 
impatto limitato sui diritti fondamentali e 
sulle libertà possono essere adottate senza 
indugio, come ad esempio le decisioni 
quadro sull'esecuzione delle sentenze in 
absentia, la decisione sul rafforzamento 
dei Eurojust e la decisione sulla rete 
giudiziaria europea. Tutte queste decisioni 
sono importanti per il miglioramento della 
cooperazione giudiziaria;

Or. pt

Emendamento 9
Maria da Assunção Esteves

Progetto di parere
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

16 bis. Quando gli Stati membri fanno 
uso della procedura denominata "freno 
d'emergenza", prevista in materia penale 
dal trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (articoli 82, 
paragrafo 3 e 83, paragrafo 3), il 
presidente della commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni invia al Consiglio europeo un 
messaggio scritto in cui illustra la 
posizione raggiunta nel quadro delle
discussioni della sua commissione.
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Or. pt

Emendamento 10
Renate Weber

Progetto di parere
Paragrafo 17 - lettera d)

Progetto di parere Emendamento

d) l'istituzione del Procuratore europeo 
per migliorare il funzionamento di 
Eurojust;

soppresso

Or. en

Emendamento 11
Renate Weber

Progetto di parere
Paragrafo 17 - lettera d bis (nuova)

Progetto di parere Emendamento

d bis) l'elaborazione di un Libro verde sul 
diritto penale europeo in relazione alla 
giurisdizione, sulla cui base potrà essere 
creata la figura del Procuratore europeo.

Or. en

Emendamento 12
Johannes Voggenhuber

Progetto di parere
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

17 bis. Il Parlamento europeo accoglie 
con favore la dichiarazione delle tre 
presidenze secondo cui "le misure 
coercitive dovrebbero essere 
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accompagnate da norme corrispondenti 
intese a rafforzare i diritti della persona, 
sia essa persona sospettata, vittima o
testimone. La possibilità di sviluppare i
diritti delle vittime sarà esaminata in base 
alla valutazione da parte della 
Commissione della decisione quadro 
relativa alla posizione della vittima nel 
procedimento penale. Si prevede che, 
dopo l'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona, la Commissione o gli Stati 
membri presentino una proposta di
strumento giuridico sui diritti procedurali 
nei procedimenti penali".

Or. en
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