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Emendamento 22
Carlo Casini

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Affinché Europol sia 
un’organizzazione interna trasparente che 
rende pienamente conto del suo operato, è 
necessario, alla luce dell’articolo 88 del 
trattato, fissare le modalità di controllo 
delle attività di Europol da parte del 
Parlamento europeo, controllo cui sono 
associati i parlamenti nazionali, tenendo 
in debita considerazione l’esigenza di 
tutelare la riservatezza delle informazioni 
operative.

(48) Al fine di rispettare il ruolo dei 
parlamenti nell'ambito del monitoraggio 
dello spazio europeo di libertà, sicurezza e 
giustizia nonché le responsabilità 
politiche dei parlamenti nazionali e del 
Parlamento europeo per quanto concerne 
il rispetto e l'esercizio dei rispettivi poteri 
nel quadro del processo legislativo, è 
opportuno che Europol sia 
un’organizzazione interna trasparente che 
rende pienamente conto del suo operato. A 
tal fine, alla luce dell’articolo 88 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, è opportuno fissare le modalità di 
controllo delle attività di Europol da parte 
del Parlamento europeo, controllo cui sono 
associati i parlamenti nazionali in 
conformità alle disposizioni sulla 
cooperazione interparlamentare definite 
al Titolo II del protocollo (n. 1) allegato ai 
trattati dell'Unione europea, tenendo in 
debita considerazione l’esigenza di tutelare 
la riservatezza delle informazioni 
operative.

Or. it

Emendamento 23
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Istituzione dell’Agenzia dell’Unione Istituzione dell’Agenzia dell’Unione 
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europea per la cooperazione e la 
formazione delle autorità di contrasto

europea per la cooperazione 
delle autorità di contrasto

Or. fr

Emendamento 24
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È istituita l’Agenzia dell’Unione 
europea per la cooperazione e la 
formazione delle autorità di contrasto 
(Europol) al fine di migliorare la 
cooperazione reciproca tra le autorità di 
contrasto dell’Unione europea, sostenerne 
e potenziarne l’azione e attuare una 
politica di formazione europea coerente.

1. È istituita l’Agenzia dell’Unione 
europea per la cooperazione delle autorità 
di contrasto (Europol) al fine di migliorare 
la cooperazione reciproca tra le autorità di 
contrasto dell’Unione europea, sostenerne 
e potenziarne l’azione.

Or. fr

Emendamento 25
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Europol istituito con il presente 
regolamento sostituisce e succede a 
Europol istituito con decisione 
2009/371/GAI e a CEPOL istituita con 
decisione 2005/681/GAI.

2. Europol istituito con il presente 
regolamento sostituisce e succede a 
Europol istituito con decisione 
2009/371/GAI.

Or. fr

Emendamento 26
Sylvie Guillaume
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Europol sostiene, sviluppa, fornisce e 
coordina attività di formazione per i 
funzionari delle autorità di contrasto.

soppresso

Or. fr

Emendamento 27
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Su richiesta, il direttore esecutivo 
riferisce al Parlamento europeo 
sull’esercizio delle sue funzioni.  Il 
Consiglio può invitare il direttore esecutivo 
a presentare una relazione sull’esercizio 
delle sue funzioni.

3. Su richiesta, il direttore esecutivo 
riferisce al Parlamento europeo e ai 
parlamenti nazionali sull’esercizio delle 
sue funzioni e fornisce tutte le pertinenti 
informazioni sia nella fase di 
preparazione del programma di lavoro 
annuale sia in sede di esecuzione della 
valutazione ex post. Il Consiglio può 
invitare il direttore esecutivo a presentare 
una relazione sull’esercizio delle sue 
funzioni.

Or. fr

Emendamento 28
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Capo IV – sezione 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

SEZIONE 3 soppresso
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COMITATO SCIENTIFICO PER LA 
FORMAZIONE

Or. fr

Emendamento 29
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 soppresso
Comitato scientifico per la formazione

1. Il comitato scientifico per la formazione 
è un organo consultivo indipendente che 
garantisce e orienta la qualità scientifica 
dell’attività di formazione di Europol.  A 
tal fine, il direttore esecutivo lo associa 
quanto prima all’elaborazione di tutti i 
documenti di cui all’articolo 14 attinenti 
alla formazione. 
2. Il comitato scientifico per la formazione 
è composto da undici persone dotate delle 
più alte qualifiche accademiche o 
professionali nelle materie contemplate 
dal capo III del presente regolamento. Il 
consiglio di amministrazione ne nomina i 
membri secondo un invito a presentare 
candidature pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea e una 
procedura di selezione trasparenti. I 
membri del consiglio di amministrazione 
non sono membri del comitato scientifico 
per la formazione. I membri del comitato 
scientifico per la formazione sono 
indipendenti. Non sollecitano né 
accettano istruzioni da alcun governo o 
altro organismo.
3. Europol pubblica e tiene aggiornato sul 
suo sito web l’elenco dei membri del 
comitato scientifico per la formazione.



AM\1001303IT.doc 7/9 PE516.853v01-00

IT

4. La durata del mandato dei membri del 
comitato scientifico per la formazione è di 
cinque anni. Il mandato non è rinnovabile
e i membri possono essere destituiti se non 
soddisfano più i criteri di indipendenza. 
5. Il comitato scientifico per la formazione 
elegge il suo presidente e vicepresidente 
per un mandato di cinque anni. Esso 
delibera a maggioranza semplice.  È 
convocato dal presidente fino a quattro 
volte all’anno. Se necessario, il presidente 
convoca riunioni straordinarie di propria 
iniziativa o a richiesta di almeno quattro 
membri del comitato.
6. Il direttore esecutivo, il vicedirettore 
esecutivo per la formazione o i loro 
rappresentanti sono invitati a partecipare 
alle riunioni, in veste di osservatori senza 
diritto di voto.
7. Il comitato scientifico per la formazione 
è assistito da un segretario, membro del 
personale Europol, designato dal comitato 
e nominato dal direttore esecutivo.
8. Il comitato scientifico per la formazione 
svolge in particolare le seguenti funzioni: 
a) consiglia il direttore esecutivo e il 
vicedirettore esecutivo per la formazione 
ai fini della stesura del programma di 
lavoro annuale e degli altri documenti 
strategici, onde garantirne la qualità 
scientifica e la coerenza con le politiche e 
le priorità dell’Unione nei settori 
pertinenti;
b) fornisce pareri e consulenza 
indipendenti al consiglio di 
amministrazione su questioni di sua 
competenza;
c) fornisce pareri e consulenza 
indipendenti sulla qualità dei piani 
formativi, sui metodi di apprendimento 
applicati, sulle opzioni di apprendimento e 
sugli sviluppi scientifici;
d) svolge qualsiasi altro compito 
consultivo riguardante aspetti scientifici 
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dell’attività di formazione di Europol 
richiesto dal consiglio di amministrazione, 
dal direttore esecutivo o dal vicedirettore 
esecutivo per la formazione. 
9. Il bilancio annuale del comitato 
scientifico per la formazione è assegnato 
a una linea di bilancio specifica di 
Europol. 

Or. fr

Emendamento 30
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il direttore esecutivo è assistito da 
quattro vicedirettori esecutivi, di cui uno 
responsabile della formazione. Il 
vicedirettore esecutivo per la formazione è 
responsabile della gestione 
dell’accademia Europol e delle relative 
attività. Il direttore esecutivo definisce i 
compiti degli altri vicedirettori esecutivi.

1. Il direttore esecutivo è assistito da tre
vicedirettori esecutivi.. Il direttore 
esecutivo definisce i compiti degli altri 
vicedirettori esecutivi.

Or. fr

Emendamento 31
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Europol istituito con il presente 
regolamento subentra in tutti i contratti 
conclusi, nelle passività a carico e nelle 
proprietà acquisite da Europol istituito con 
decisione 2009/371/GAI e da CEPOL 

1. Europol istituito con il presente 
regolamento subentra in tutti i contratti 
conclusi, nelle passività a carico e nelle 
proprietà acquisite da Europol istituito con 
decisione 2009/371/GAI.
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istituita con decisione 2005/681/GAI.

Or. fr

Emendamento 32
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il direttore esecutivo nominato a norma 
dell’articolo 38 della decisione 
2009/371/GAI assume, per il periodo 
rimanente del suo mandato, le funzioni di 
direttore esecutivo ai sensi dell’articolo 19 
del presente regolamento. Le altre 
condizioni contrattuali rimangono 
invariate. Se il mandato scade dopo [la 
data di entrata in vigore del presente 
regolamento] ma prima [della data di 
applicazione del presente regolamento], 
esso è automaticamente prorogato per un 
anno dalla data di applicazione del 
presente regolamento.

soppresso

Or. fr


