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Emendamento 62
Bart Staes

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I capi delle unità nazionali si riuniscono 
regolarmente, in particolare per discutere e 
risolvere i problemi occorsi durante la 
cooperazione operativa con Europol.

6. I capi delle unità nazionali si riuniscono 
regolarmente, almeno quattro volte 
all'anno, in particolare per discutere e 
risolvere i problemi occorsi durante la 
cooperazione operativa con Europol.

Or. en

Emendamento 63
Bart Staes

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Ogni anno Europol redige una 
relazione sulla quantità e qualità delle 
informazioni fornite da ciascuno Stato 
membro ai sensi del paragrafo 5, lettera a), 
e sullo svolgimento dei compiti della 
rispettiva unità nazionale. La relazione 
annuale è trasmessa al Parlamento europeo, 
al Consiglio, alla Commissione e ai 
parlamenti nazionali.

10. Ogni anno Europol redige una 
relazione sulla quantità e qualità delle 
informazioni fornite da ciascuno Stato 
membro ai sensi del paragrafo 5, lettera a), 
e sullo svolgimento dei compiti della 
rispettiva unità nazionale. La relazione 
annuale è trasmessa al Parlamento europeo, 
al Consiglio, alla Commissione e ai 
parlamenti nazionali. Sulla base di detta 
relazione Europol prende parte a riunioni 
delle commissioni competenti del 
Parlamento europeo, in caso di richiesta 
in tal senso. 

Or. en
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Emendamento 64
Bart Staes

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L’”accademia Europol”, dipartimento di 
Europol istituito con il presente 
regolamento, sostiene, sviluppa, fornisce e 
coordina attività di formazione per i 
funzionari delle autorità di contrasto, in 
particolare nei settori della lotta contro la 
criminalità grave che interessa due o più 
Stati membri e il terrorismo, della gestione 
degli eventi sportivi ad alto rischio per 
l’ordine pubblico, della programmazione 
strategica e del comando di missioni non 
militari dell’Unione, nonché della 
leadership nelle attività di contrasto e delle 
competenze linguistiche, in particolare per:

1. L’”accademia Europol”, dipartimento 
autonomo di Europol istituito con il 
presente regolamento, sostiene, sviluppa, 
fornisce e coordina attività di formazione 
per i funzionari delle autorità di contrasto, 
in particolare nei settori della lotta contro 
la criminalità grave che interessa due o più 
Stati membri e il terrorismo, della gestione 
degli eventi sportivi ad alto rischio per 
l’ordine pubblico, della programmazione 
strategica e del comando di missioni non 
militari dell’Unione, nonché della 
leadership nelle attività di contrasto e delle 
competenze linguistiche, in particolare per:

Or. en

Emendamento 65
Bart Staes

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'accademia Europol trasmette una 
relazione annuale sulle sue attività e 
risultati, comprendente una sintesi dei 
suoi conti annuali, alle commissioni 
competenti del Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 66
Ingeborg Gräßle
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La durata del mandato dei membri e dei 
loro supplenti è di quattro anni. Tale 
mandato è prorogabile. Allo scadere del 
mandato o in caso di dimissioni, i membri 
restano in carica fino al rinnovo del 
mandato o fino alla loro sostituzione.

5. La durata del mandato dei membri e dei 
loro supplenti è di quattro anni. Tale 
mandato è rinnovabile. Allo scadere del 
mandato o in caso di dimissioni, i membri 
restano in carica fino al rinnovo del 
mandato o fino alla loro sostituzione.

Or. en

Motivazione

Per armonizzare il testo della proposta con la dichiarazione congiunta del Parlamento 
europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate (cfr. 
punto 10).

Emendamento 67
Bart Staes

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. All'inizio del suo mandato, ogni 
membro del consiglio di amministrazione 
rilascia una dichiarazione riguardante i 
suoi interessi.

Or. en

Emendamento 68
Bart Staes

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) adotta la relazione annuale di attività d) adotta la relazione annuale di attività 
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consolidata sulle attività di Europol e la
trasmette, entro il 1º luglio dell’anno 
successivo, al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei 
conti e ai parlamenti nazionali. La 
relazione annuale di attività consolidata è 
pubblica;

consolidata sulle attività di Europol e una 
relazione distinta sull'accademia di 
Europol e le trasmette, entro il 1º marzo 
dell’anno successivo, al Parlamento 
europeo, al Consiglio, alla Commissione, 
alla Corte dei conti e ai parlamenti 
nazionali. Le relazioni annuali di attività 
consolidate sono pubbliche;

Or. en

Emendamento 69
Bart Staes

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. All'inizio del suo mandato, ogni 
membro del comitato scientifico per la 
formazione rilascia una dichiarazione 
riguardante i suoi interessi.

Or. en

Emendamento 70
Hans-Peter Martin

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se i dati delle persone di cui all’articolo 
36, paragrafi 1 e 2, sono conservati per più 
di cinque anni, ne è informato il garante 
europeo della protezione dei dati.

3. Se i dati delle persone di cui all’articolo 
36, paragrafi 1 e 2, sono conservati per più 
di cinque anni, ne è informato il garante 
europeo della protezione dei dati. Alla luce 
della valutazione della situazione, il 
garante della protezione dei dati può 
raccomandare la soppressione dei dati ed 
eventualmente informare in merito il 
fornitore dei dati.

Or. de
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Emendamento 71
Hans-Peter Martin

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora uno Stato membro, un 
organismo dell’Unione, un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale abbia 
indicato, al momento del trasferimento, 
limitazioni sui dai personali per quanto 
concerne la loro cancellazione o 
distruzione anticipata conformemente 
all’articolo 25, paragrafo 2, Europol 
cancella i dati personali in osservanza di 
tali limitazioni. Se, sulla base di 
informazioni più estese di quelle possedute 
dal fornitore dei dati, ritiene necessario 
continuare a conservare i dati per svolgere i 
suoi compiti, Europol chiede al fornitore 
dei dati l’autorizzazione all’ulteriore 
conservazione e giustifica la propria 
richiesta.

4. Qualora uno Stato membro, un 
organismo dell’Unione, un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale abbia 
indicato, al momento del trasferimento, 
limitazioni sui dai personali per quanto 
concerne la loro cancellazione o 
distruzione anticipata conformemente 
all’articolo 25, paragrafo 2, Europol 
cancella i dati personali in osservanza di 
tali limitazioni. Se, sulla base di 
informazioni più estese di quelle possedute 
dal fornitore dei dati, ritiene necessario 
continuare a conservare i dati per svolgere i 
suoi compiti, Europol chiede al fornitore 
dei dati l’autorizzazione all’ulteriore 
conservazione e giustifica la propria 
richiesta. Il fornitore dei dati può da parte 
sua contestare la richiesta ed esigere la 
cancellazione dei dati.

Or. de

Emendamento 72
Hans-Peter Martin

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora uno Stato membro, un 
organismo dell’Unione, un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale cancelli 
dai suoi archivi nazionali dati comunicati a 
Europol, ne informa quest’ultimo. Europol 
cancella i dati, salvo che ritenga necessario 

5. Qualora uno Stato membro, un 
organismo dell’Unione, un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale cancelli 
dai suoi archivi nazionali dati comunicati a 
Europol, ne informa quest’ultimo. Europol 
cancella i dati, salvo che ritenga necessario 
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continuare a conservarli per lo svolgimento 
dei suoi compiti in base a informazioni che 
vanno al di là di quelle possedute dal 
fornitore dei dati. Europol informa il 
fornitore dei dati dell’ulteriore 
conservazione di tali dati e la giustifica.

continuare a conservarli per lo svolgimento 
dei suoi compiti in base a informazioni che 
vanno al di là di quelle possedute dal 
fornitore dei dati. Europol informa il 
fornitore dei dati dell’ulteriore 
conservazione di tali dati e la giustifica. Il 
fornitore dei dati può da parte sua 
contestare la decisione ed esigere la 
cancellazione dei dati.

Or. de

Emendamento 73
Hans-Peter Martin

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per garantire che a dati specifici 
possano accedere soltanto soggetti che 
partecipano alle indagini riguardanti tali 
dati e abbiano bisogno di accedervi per 
l'espletamento dei loro compiti.

Or. de

Emendamento 74
Bart Staes

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 31 marzo dell’esercizio 
successivo, Europol trasmette al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Corte dei conti la relazione sulla gestione 
finanziaria e di bilancio.

2. Entro il 31 marzo dell’esercizio 
successivo, Europol trasmette al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Corte dei conti le relazioni sulla gestione 
finanziaria e di bilancio.

Or. en
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Emendamento 75
Ingeborg Gräßle

Proposta di regolamento
Articolo 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 67 bis
Notifica previa e meccanismo d'allerta

La Commissione attiva un sistema di 
allerta/allarme qualora abbia seri motivi 
per ritenere che il consiglio di 
amministrazione si appresti ad adottare 
decisioni che potrebbero non essere 
conformi al mandato di Europol, essere 
contrari alla legislazione dell'UE o essere 
in palese contraddizione con gli obiettivi 
politici dell’UE. In tal caso, la 
Commissione solleva formalmente la 
questione in sede di consiglio di 
amministrazione e chiede a quest'ultimo 
di astenersi dall'adozione della decisione 
interessata. Ove il consiglio di 
amministrazione non tenga conto di tale 
richiesta, la Commissione informa 
formalmente il Parlamento europeo e il 
Consiglio per consentire una rapida 
reazione. La Commissione può chiedere 
al consiglio di amministrazione di 
astenersi dall’attuare la decisione 
controversa fintanto che la questione sia 
ancora oggetto di discussione tra i 
rappresentanti delle istituzioni.

Or. en

Motivazione

Cfr. il punto 59 della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE 
e della Commissione europea sulle agenzie decentrate,
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Emendamento 76
Ingeborg Gräßle

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione trasmette la relazione 
di valutazione, corredata delle proprie 
conclusioni al riguardo, al Parlamento 
europeo, al Consiglio, ai parlamenti 
nazionali e al consiglio di amministrazione.

2. La Commissione trasmette la relazione 
di valutazione, corredata delle proprie 
conclusioni al riguardo, al Parlamento 
europeo, al Consiglio, ai parlamenti 
nazionali e al consiglio di amministrazione. 
Su richiesta, la Commissione trasmette al 
Parlamento europeo, al Consiglio e ai 
parlamenti nazionali ogni altra 
informazione riguardante la valutazione.

Or. en

Motivazione

Cfr. il punto 63 della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE 
e della Commissione europea sulle agenzie decentrate,

Emendamento 77
Ingeborg Gräßle

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il consiglio di amministrazione 
presenta disposizioni dettagliate in merito 
alla procedura di cui all'articolo 67 bis. 
La procedura forma oggetto di 
approvazione della Commissione.

Or. en


