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EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Agenzia dell'Unione 
europea per la cooperazione e la 
formazione delle autorità di contrasto
(Europol) e abroga le decisioni
2009/371/GAI del Consiglio e 
2005/681/GAI del Consiglio

che istituisce l'Agenzia dell'Unione 
europea per la cooperazione delle autorità
di contrasto (Europol) e abroga la 
decisione 2009/371/GAI del Consiglio

Or. en

Motivazione

La fusione di Europol e CEPOL solleva una serie di questioni riguardo ai suoi effetti che 
sullo svolgimento di compiti essenziali da parte di ambedue le agenzie. Il relatore è 
favorevole alla messa in atto di sostegno tecnico tra le due agenzie, ma non appoggia la 
fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 88 e l'articolo 87, paragrafo 2, 
lettera b),

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 88,
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Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Accademia europea di polizia 
(CEPOL) è stata istituita con decisione 
2005/681/GAI del Consiglio per facilitare 
la cooperazione tra le forze di polizia 
nazionali organizzando e coordinando 
attività di formazione su tematiche di 
polizia con una dimensione europea.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il "Programma di Stoccolma -
Un'Europa aperta e sicura al servizio e a 
tutela dei cittadini" ha invitato Europol a 
evolversi e diventare "il punto nodale dello 
scambio di informazioni tra le autorità di 
contrasto degli Stati membri, un fornitore 
di servizi e una piattaforma per i servizi di 
applicazione della legge". A tal fine, come 
emerso da una valutazione del 
funzionamento di Europol, è necessario 
potenziare ulteriormente l'efficacia di 
Europol sul piano operativo. Il programma 
di Stoccolma fissa inoltre l'obiettivo di 

(4) Il "Programma di Stoccolma -
Un'Europa aperta e sicura al servizio e a 
tutela dei cittadini" ha invitato Europol a 
evolversi e diventare "il punto nodale dello 
scambio di informazioni tra le autorità di 
contrasto degli Stati membri, un fornitore 
di servizi e una piattaforma per i servizi di 
applicazione della legge". A tal fine, come 
emerso da una valutazione del 
funzionamento di Europol, è necessario 
potenziare ulteriormente l'efficacia di 
Europol sul piano operativo.
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creare un'autentica cultura europea in 
materia di applicazione della legge 
istituendo programmi di formazione 
europea e programmi di scambio destinati 
a tutti i professionisti preposti all'azione 
di contrasto a livello nazionale e 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Le reti criminali e terroristiche su larga 
scala rappresentano una grave minaccia per 
la sicurezza interna dell'Unione e la 
sicurezza e i mezzi di sussistenza dei suoi 
cittadini. Le valutazioni della minaccia 
disponibili evidenziano che i gruppi 
criminali si dedicano sempre più a una 
pluralità di attività illecite e sempre più 
spesso a livello transfrontaliero. Le autorità 
di contrasto nazionali hanno pertanto 
bisogno di cooperare più strettamente con 
le loro omologhe degli altri Stati membri.
In questo contesto è necessario provvedere 
affinché Europol possa sostenere 
maggiormente gli Stati membri nella 
prevenzione, analisi e indagine delle 
attività criminali su scala europea. Tale 
necessità è stata ribadita nelle valutazioni 
delle decisioni 2009/371/GAI e 
2005/681/GAI.

(5) Le reti criminali e terroristiche su larga 
scala rappresentano una grave minaccia per 
la sicurezza interna dell'Unione e la 
sicurezza e i mezzi di sussistenza dei suoi 
cittadini. Le valutazioni della minaccia 
disponibili evidenziano che i gruppi
criminali si dedicano sempre più a una 
pluralità di attività illecite e sempre più 
spesso a livello transfrontaliero. Le autorità 
di contrasto nazionali hanno pertanto 
bisogno di cooperare più strettamente con 
le loro omologhe degli altri Stati membri.
In questo contesto è necessario provvedere 
affinché Europol possa sostenere 
maggiormente gli Stati membri nella 
prevenzione, analisi e indagine delle 
attività criminali su scala europea. Tale 
necessità è stata ribadita nella valutazione 
della decisione 2009/371/GAI.

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) L'approccio comune prevede la 
possibilità di smantellare o fondere le 
agenzie; è opportuno considerare la 
fusione di agenzie quando queste hanno 
compiti che si sovrappongono, quando si 
possono contemplare sinergie o quando le 
agenzie risulterebbero più efficienti se 
inserite in una struttura più ampia.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Nel caso di Europol e CEPOL, la 
fusione solleva forti interrogativi: non è 
certo che il trattato fornisca la base 
legislativa necessaria affinché Europol 
possa svolgere compiti di formazione, che 
il bilancio destinato esclusivamente alla 
formazione non renderebbe necessaria la 
creazione di linee di bilancio apposite e 
distinte per i due compiti (attività di 
contrasto e formazione), che non vi sia un 
grave rischio che la fusione influisca sui 
compiti essenziali di ambedue le agenzie e 
che i risparmi che ci si attende da una 
eventuale fusione tengano conto delle 
risorse supplementari di cui Europol ha 
bisogno per svolgere i suoi nuovi compiti 
e dei costi che comporta il più ridotto 
rendimento delle agenzie oggetto di 
fusione.
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Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 quater) Sembra ragionevole mantenere 
Europol e CEPOL quali agenzie separate, 
realizzando potenziali sinergie tra le due 
agenzie in settori quali:
a. il sostegno tecnico per la preparazione 
del bilancio annuale, del documento di 
programmazione contenente la
programmazione annuale e pluriennale e 
del piano di gestione;
b. il sostegno tecnico per l'assunzione del 
personale e la gestione delle carriere;
c. i servizi di sicurezza;
d. i servizi di tecnologia 
dell'informazione;
e. i servizi di gestione finanziaria, 
contabilità e audit;
f. qualunque altro servizio di interesse 
comune.
Il contenuto delle sinergie potrebbe essere 
iscritto in un accordo o incluso nelle 
attività della rete delle agenzie 
dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Dati i collegamenti tra i compiti di 
Europol e di CEPOL, l'integrazione e la 
razionalizzazione delle funzioni delle due 
agenzie faranno aumentare l'efficacia 
dell'attività operativa, la pertinenza della 
formazione e l'efficienza della 
cooperazione di polizia dell'Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È pertanto opportuno abrogare le 
decisioni 2009/371/GAI e 2005/681/GAI e 
sostituirle con il presente regolamento, che 
si basa sugli insegnamenti tratti 
dall'attuazione di entrambe le decisioni.
L'Agenzia Europol istituita con il presente 
regolamento sostituirà e assumerà le 
funzioni di Europol e di CEPOL istituiti
con le due decisioni abrogate.

(7) È pertanto opportuno abrogare la 
decisione 2009/371/GAI e sostituirla con il 
presente regolamento, che si basa sugli 
insegnamenti tratti dall'attuazione della 
decisione. L'Agenzia Europol istituita con 
il presente regolamento sostituirà e 
assumerà le funzioni di Europol istituite
con la decisione abrogata.

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre che Europol garantisca una 
formazione qualitativamente migliore, 
strutturata e coerente per i funzionari 
delle autorità di contrasto di ogni grado, 
in un quadro chiaro, conformemente alle 
esigenze di formazione individuate.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di garantire un'efficace 
cooperazione tra Europol e gli Stati 
membri, è opportuno che sia istituita 
un'unità nazionale in ogni Stato membro.
Essa costituirebbe il collegamento 
principale tra le autorità di contrasto 
nazionali e gli istituti di formazione, da un 
lato, e Europol, dall'altro. Per garantire uno 
scambio continuo ed efficace di 
informazioni tra Europol e le unità 
nazionali e facilitarne la cooperazione, 
ogni unità nazionale dovrebbe distaccare 
presso Europol almeno un ufficiale di 
collegamento.

(12) Al fine di garantire un'efficace 
cooperazione tra Europol e gli Stati 
membri, è opportuno che sia istituita 
un'unità nazionale in ogni Stato membro.
Essa costituirebbe il collegamento 
principale tra le autorità di contrasto 
nazionali da un lato, e Europol, dall'altro.
Per garantire uno scambio continuo ed 
efficace di informazioni tra Europol e le 
unità nazionali e facilitarne la 
cooperazione, ogni unità nazionale
dovrebbe distaccare presso Europol almeno 
un ufficiale di collegamento.

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di garantire che la formazione 
a livello dell'Unione delle autorità di 
contrasto sia di alta qualità, strutturata e 
coerente, Europol deve agire 
conformemente alla politica dell'Unione 
in questo settore. È opportuno che la 
formazione a livello dell'Unione si rivolga 
ai funzionari delle autorità di contrasto di 
ogni grado. Europol deve garantire che la 
formazione sia valutata e che le 
conclusioni delle valutazioni delle 
esigenze di formazione siano inglobate 
nella pianificazione, onde ridurre i 
doppioni. È altresì opportuno promuovere 
il riconoscimento negli Stati membri delle 
formazioni fornite a livello dell'Unione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno che la Commissione e gli 
Stati membri siano rappresentati nel 
consiglio di amministrazione di Europol, in 
modo da controllarne efficacemente 
l'operato. Al fine di tener conto del duplice 
mandato della nuova agenzia – sostegno 
operativo e formazione per i funzionari 
delle autorità di contrasto – occorre che i 
membri titolari del consiglio di 

(16) È opportuno che la Commissione e gli 
Stati membri siano rappresentati nel 
consiglio di amministrazione di Europol, in 
modo da controllarne efficacemente 
l'operato.
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amministrazione siano nominati in base 
alle conoscenze in materia di 
cooperazione nel settore della lotta alla 
criminalità, mentre i membri supplenti in 
base alle conoscenze in materia di 
formazione per i funzionari delle autorità 
di contrasto. In assenza del membro 
titolare e ogniqualvolta si discutano o 
decidano questioni attinenti alla 
formazione, i membri supplenti 
agirebbero quali membri titolari. Per gli 
aspetti tecnici della formazione, il 
consiglio di amministrazione si 
avvarrebbe della consulenza di un 
comitato scientifico.

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Al consiglio di amministrazione 
devono essere conferiti i poteri necessari, 
in particolare per formare il bilancio, 
verificarne l'esecuzione, adottare le 
opportune regole finanziarie e i documenti 
di pianificazione, istituire procedure di 
lavoro trasparenti per l'assunzione delle 
deliberazioni del direttore esecutivo di 
Europol e adottare la relazione annuale di 
attività. È opportuno che il consiglio di 
amministrazione eserciti i poteri di autorità 
che ha il potere di nomina nei confronti del 
personale dell'agenzia, compreso il 
direttore esecutivo. Per semplificare il 
processo decisionale e rafforzare il 
controllo della gestione amministrativa e 
di bilancio, occorre inoltre che il consiglio 
di amministrazione possa istituire un 

(17) Al consiglio di amministrazione 
devono essere conferiti i poteri necessari, 
in particolare per formare il bilancio, 
verificarne l'esecuzione, adottare le 
opportune regole finanziarie e i documenti 
di pianificazione, adottare misure intese a 
tutelare gli interessi finanziari 
dell'Unione e lottare contro le frodi, 
nonché regole volte a prevenire e gestire i 
conflitti di interessi, istituire procedure di 
lavoro trasparenti per l'assunzione delle 
deliberazioni del direttore esecutivo di 
Europol e adottare la relazione annuale di 
attività. È opportuno che il consiglio di 
amministrazione eserciti i poteri di autorità 
che ha il potere di nomina nei confronti del 
personale dell'agenzia, compreso il 
direttore esecutivo.
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comitato esecutivo.

Or. en

Motivazione

I compiti svolti dal comitato esecutivo sono ridondanti rispetto a quelli già assunti dal 
consiglio d'amministrazione; il relatore considera pertanto superfluo un comitato esecutivo.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per potenziare la cooperazione 
operativa tra le agenzie e, in particolare, 
individuare i collegamenti tra i dati già in 
possesso delle diverse agenzie, è 
necessario che Europol consenta a Eurojust
e all'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)
di accedere ai dati a sua disposizione e di 
eseguire interrogazioni sugli stessi.

(23) Per potenziare la cooperazione 
operativa tra le agenzie e, in particolare, 
individuare i collegamenti tra i dati già in 
possesso delle diverse agenzie, è 
necessario che Europol consenta a Eurojust 
di accedere ai dati a sua disposizione e di 
eseguire interrogazioni sugli stessi.

Or. en

Motivazione

L'articolo 88, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea fanno riferimento alla speciale relazione tra Europol e 
Eurojust;  la stessa reciprocità non si applica a OLAF.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Nella misura necessaria allo 
svolgimento dei suoi compiti, occorre che 
Europol mantenga relazioni di 
cooperazione con gli altri organismi 
dell'Unione, le autorità di contrasto e gli 
istituti di formazione del settore di paesi 
terzi, le organizzazioni internazionali e le 

(24) Nella misura necessaria allo 
svolgimento dei suoi compiti, occorre che 
Europol mantenga relazioni di 
cooperazione con gli altri organismi 
dell'Unione, le autorità di contrasto di paesi 
terzi, le organizzazioni internazionali e le 
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parti private. parti private.

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Poiché l'Agenzia Europol istituita con 
il presente regolamento sostituisce e 
succede all'Ufficio Europol istituito con 
decisione 2009/371/GAI e all'Accademia 
CEPOL istituita con decisione 
2005/681/GAI, è opportuno che esso 
subentri in tutti i loro contratti, compresi i 
contratti di lavoro, le passività a carico e le 
proprietà acquisite. Occorre che gli accordi 
internazionali conclusi dall'Ufficio Europol 
istituito con decisione 2009/371/GAI e 
dall'Accademia CEPOL istituita con 
decisione 2005/681/GAI rimangano in 
vigore, ad esclusione dell'accordo di sede 
concluso da CEPOL.

(57) L'Agenzia Europol, istituita con il 
presente regolamento, sostituisce e succede 
all'Ufficio Europol, istituito con decisione 
2009/371/GAI. È pertanto opportuno che 
esso subentri in tutti i loro contratti, 
compresi i contratti di lavoro, le passività a 
carico e le proprietà acquisite. Occorre che 
gli accordi internazionali conclusi 
dall'Ufficio Europol istituito con decisione 
2009/371/GAI rimangano in vigore.

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Affinché l'Agenzia Europol possa 
continuare a svolgere al meglio i compiti 
dell'Ufficio Europol istituito con decisione 

(58) Affinché l'Agenzia Europol possa 
continuare a svolgere al meglio i compiti 
dell'Ufficio Europol istituito con decisione 



PE514.840v03-00 14/35 PA\1003166IT.doc

IT

2009/371/GAI e dell'Accademia CEPOL 
istituita con decisione 2005/681/GAI, è 
opportuno prevedere misure transitorie, in 
particolare per quanto riguarda il consiglio 
di amministrazione, il direttore esecutivo e 
lo stanziamento di una parte del bilancio 
di Europol alla formazione per tre anni 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

2009/371/GAI, è opportuno prevedere 
misure transitorie, in particolare per quanto 
riguarda il consiglio di amministrazione e
il direttore esecutivo.

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, vale a dire l'istituzione di 
un'entità responsabile della cooperazione e 
della formazione in materia di contrasto a 
livello dell'Unione, non può essere 
conseguito in misura sufficiente dagli Stati 
membri e può dunque, a motivo della 
portata e degli effetti dell'azione in 
questione, essere conseguito meglio a 
livello dell'Unione, quest'ultima può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

(59) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, vale a dire l'istituzione di 
un'entità responsabile della cooperazione in 
materia di contrasto a livello dell'Unione, 
non può essere conseguito in misura 
sufficiente dagli Stati membri e può 
dunque, a motivo della portata e degli 
effetti dell'azione in questione, essere 
conseguito meglio a livello dell'Unione, 
quest'ultima può intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

Istituzione dell'Agenzia dell'Unione 
europea per la cooperazione delle autorità 
di contrasto

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 22
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 e la formazione delle 
autorità di contrasto (Europol) al fine di 
migliorare la cooperazione reciproca tra le 
autorità di contrasto dell'Unione europea e
di sostenerne e potenziarne l'azione.

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
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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 istituita con il presente 
regolamento sostituisce e succede a 
Europol istituito con decisione 
2009/371/GAI.

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 24
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. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) sostenere, sviluppare, fornire, 
coordinare e realizzare attività di 
formazione per i funzionari delle autorità 
di contrasto in cooperazione con la rete di 
istituti di formazione degli Stati membri 
come previsto al capo III;

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) fornire agli organismi dell'Unione 
istituiti in base al titolo V del trattato e 
all'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF) intelligence criminale e supporto 
analitico nei settori di loro competenza;

j) fornire agli organismi dell'Unione 
istituiti in base al titolo V del trattato 
intelligence criminale e supporto analitico 
nei settori di loro competenza;

Or. en

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro istituisce o 
designa un'unità nazionale che funge da 
organo di collegamento tra Europol e le 
autorità competenti degli Stati membri e 
tra Europol e gli istituti di formazione per 
i funzionari delle autorità di contrasto.
Ogni Stato membro designa un agente a 
capo dell'unità nazionale.

2. Ciascuno Stato membro istituisce o 
designa un'unità nazionale che funge da 
organo di collegamento tra Europol e le 
autorità competenti degli Stati membri.
Ogni Stato membro designa un agente a 
capo dell'unità nazionale.

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento
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b) garantire l'effettiva comunicazione e 
cooperazione con Europol di tutte le 
autorità nazionali competenti e degli istituti 
nazionali di formazione per i funzionari 
delle autorità di contrasto;

b) garantire l'effettiva comunicazione e 
cooperazione con Europol di tutte le 
autorità nazionali competenti;

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Capo 3

Testo della Commissione Emendamento

 COMPITI RIGUARDANTI LA 
FORMAZIONE PER I FUNZIONARI 
DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO

soppresso

Articolo 9
Accademia Europol
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:
a) accrescere la consapevolezza e la 
conoscenza:
i) degli strumenti internazionali e 
dell'Unione sulla cooperazione 
nell'attività di contrasto;
ii) degli organismi dell'UE, in particolare 
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Europol, Eurojust e Frontex, e del loro 
ruolo e funzionamento;
iii) degli aspetti giudiziari della 
cooperazione delle autorità di contrasto, e 
delle modalità pratiche di accesso ai 
canali di informazione;
b) incoraggiare lo sviluppo della 
cooperazione regionale e bilaterale tra gli 
Stati membri e tra questi e i paesi terzi;
c) fornire nozioni sui settori tematici 
specifici penali o relativi all'attività di 
polizia in cui la formazione a livello 
dell'Unione può apportare un valore 
aggiunto;
d) definire piani formativi comuni 
specifici che preparino i funzionari delle 
autorità di contrasto a partecipare alle 
missioni civili dell'Unione;
e) sostenere le attività bilaterali degli Stati 
membri nei paesi terzi dirette a sviluppare 
capacità di contrasto;
f) formare i formatori e contribuire a 
migliorare e scambiare le migliori 
pratiche di apprendimento.
2. L'accademia Europol sviluppa 
strumenti e metodi di apprendimento, li 
aggiorna regolarmente e li applica in una 
prospettiva di formazione permanente per 
consolidare le competenze dei funzionari 
delle autorità di contrasto. L'accademia 
Europol valuta i risultati di tali azioni al 
fine di migliorare la qualità, la coerenza e 
l'efficacia delle azioni future.
Articolo 10

Compiti dell'accademia Europol
1. L'accademia Europol elabora analisi 
delle esigenze di formazione strategica 
pluriennali e programmi di 
apprendimento pluriennali.
2. Sviluppa e realizza attività di 
formazione e prodotti di apprendimento, 
che possono comprendere:
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a) corsi, seminari, conferenze, attività in 
rete e di apprendimento on line;
b) piani formativi comuni per 
sensibilizzare, colmare le lacune e/o 
facilitare un approccio comune ai 
fenomeni criminali transfrontalieri;
c) moduli di formazione graduati su livelli 
progressivi o in base alla complessità delle 
competenze che il gruppo di destinatari 
deve acquisire, e incentrati su una regione 
geografica definita o su un settore 
tematico specifico di attività criminale o 
su insieme specifico di competenze 
professionali;
d) scambio e programmi di distacco di 
funzionari delle autorità di contrasto 
nell'ottica di un approccio formativo di 
tipo operativo.
3. Al fine di assicurare la coerenza della 
politica di formazione europea diretta a 
sostenere le missioni civili e lo sviluppo 
delle capacità nei paesi terzi, l'accademia 
Europol:
a) valuta l'impatto delle esistenti politiche 
e iniziative dell'Unione connesse in 
materia formazione delle autorità di 
contrasto;
b) sviluppa e fornisce attività di 
formazione per preparare i funzionari 
delle autorità di contrasto degli Stati 
membri a partecipare a missioni civili, 
anche per consentire loro di acquisire le 
appropriate competenze linguistiche;
c) sviluppa e fornisce attività di 
formazione per i funzionari delle autorità 
di contrasto di paesi terzi, in particolare i 
paesi candidati all'adesione all'Unione;
d) gestisce i fondi assegnati all'assistenza 
esterna dell'Unione per aiutare i paesi 
terzi a sviluppare le proprie capacità nei 
settori politici pertinenti, conformemente 
alle priorità stabilite dall'Unione.
4. L'accademia Europol promuove il 
riconoscimento reciproco della 
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formazione delle autorità di contrasto 
negli Stati membri e le connesse norme 
qualitative europee esistenti.
Articolo 11

Ricerca pertinente alla formazione
1. L'accademia Europol contribuisce allo 
sviluppo della ricerca pertinente alle 
attività di formazione rientranti nel 
presente capo.
2. L'accademia Europol promuove e 
istituisce partenariati con organismi 
dell'Unione e istituzioni accademiche 
pubbliche e private, e incoraggia la 
creazione di partenariati più stretti tra le 
università e gli istituti di formazione delle 
autorità di contrasto degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un comitato scientifico per la 
formazione ai sensi dell'articolo 20;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento



PE514.840v03-00 22/35 PA\1003166IT.doc

IT

e) se del caso, un comitato esecutivo ai 
sensi degli articoli 21 e 22.

soppresso

Or. en

Motivazione

I compiti svolti dal comitato esecutivo sono ridondanti rispetto a quelli già assunti dal 
consiglio d'amministrazione; il relatore considera pertanto superfluo un comitato esecutivo.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) adotta norme per la prevenzione e la 
gestione dei conflitti di interesse in 
relazione ai suoi membri e ai membri del 
comitato scientifico per la formazione;

h) adotta norme per la prevenzione e la 
gestione dei conflitti di interesse in 
relazione ai suoi membri;

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) nomina i membri del comitato 
scientifico per la formazione;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera o
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Testo della Commissione Emendamento

o) assicura un seguito adeguato alle 
osservazioni e alle raccomandazioni 
risultanti dalle relazioni di audit e
valutazioni interne ed esterne e dalle 
indagini dell'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF);

o) assicura un seguito adeguato alle 
osservazioni e alle raccomandazioni 
risultanti dalle relazioni di audit interne ed 
esterne della Corte dei conti europea e a 
quelle risultanti dalle indagini svolte 
dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode
(OLAF) e trasmette all'autorità di bilancio 
tutte le informazioni pertinenti riguardo i 
risultati delle procedure di valutazione;

Or. en

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve le competenze della 
Commissione, del consiglio di 
amministrazione o del comitato esecutivo, 
il direttore esecutivo esercita le sue 
funzioni in piena indipendenza e non 
sollecita né accetta istruzioni da alcun 
governo o altro organismo.

2. Fatte salve le competenze della 
Commissione o del consiglio di 
amministrazione, il direttore esecutivo 
esercita le sue funzioni in piena 
indipendenza e non sollecita né accetta 
istruzioni da alcun governo o altro 
organismo.

Or. en

Motivazione

I compiti svolti dal comitato esecutivo sono ridondanti rispetto a quelli già assunti dal 
consiglio d'amministrazione; il relatore considera pertanto superfluo un comitato esecutivo.

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) elaborare un piano d'azione volto a dare 
seguito alle conclusioni delle relazioni di 
audit e valutazioni interne ed esterne e alle 

f) elaborare un piano d'azione volto a dare 
seguito alle conclusioni delle relazioni di 
audit e valutazioni interne ed esterne e alle 
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relazioni d'indagine e raccomandazioni
risultanti dalle indagini dell'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF), e 
informare la Commissione sui progressi 
compiuti, due volte l'anno, e il consiglio di 
amministrazione, periodicamente;

relazioni d'indagine e raccomandazioni 
dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode
(OLAF), e informare la Commissione sui 
progressi compiuti, due volte l'anno, e il
consiglio di amministrazione, 
periodicamente;

Or. en

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) elaborare una strategia antifrode di 
Europol e presentarla al consiglio di 
amministrazione per approvazione;

h) elaborare una strategia antifrode e una 
strategia di prevenzione e gestione dei 
conflitti di interessi per Europol e 
presentarla al consiglio di amministrazione 
per approvazione;

Or. en

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Capo IV – sezione 3

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Capo IV – sezione 4

Testo della Commissione Emendamento
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 [...] soppresso

Or. en

Motivazione

I compiti svolti dal comitato esecutivo sono ridondanti rispetto a quelli già assunti dal 
consiglio d'amministrazione; il relatore considera pertanto superfluo un comitato esecutivo.

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 27 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Accesso di Eurojust e dell'OLAF alle 
informazioni di Europol

Accesso di Eurojust alle informazioni di 
Europol

Or. en

Motivazione

L'articolo 88, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea fanno riferimento alla speciale relazione tra Europol e 
Eurojust;  la stessa reciprocità non si applica a OLAF.

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Europol prende tutte le misure opportune 
affinché Eurojust e l'Ufficio per la lotta 
antifrode (OLAF), nell'ambito dei 
rispettivi mandati, possano accedere a 
tutte le informazioni che sono state fornite
ai fini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, 
lettere a) e b), ed eseguire interrogazioni, 
fatto salvo il diritto degli Stati membri, 
degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi 
e delle organizzazioni internazionali di 
indicare limitazioni di accesso o uso di tali 
dati. Qualora un'interrogazione effettuata 
da Eurojust o dall'OLAF riveli la presenza 
di una corrispondenza con le informazioni 

1. Europol prende tutte le misure opportune 
affinché Eurojust, nell'ambito del proprio 
mandato, possa accedere a tutte le 
informazioni che sono state fornite ai fini 
di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) 
e b), ed eseguire interrogazioni, fatto salvo 
il diritto degli Stati membri, degli 
organismi dell'Unione, dei paesi terzi e 
delle organizzazioni internazionali di 
indicare limitazioni di accesso o uso di tali 
dati. Qualora un'interrogazione effettuata 
da Eurojust riveli la presenza di una 
corrispondenza con le informazioni trattate 
da Europol, Europol ne viene informato.
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trattate da Europol, Europol ne viene 
informato.

Or. en

Motivazione

L'articolo 88, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea fanno riferimento alla speciale relazione tra Europol e 
Eurojust;  la stessa reciprocità non si applica a OLAF.

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Europol prende tutte le misure opportune 
affinché Eurojust e l'OLAF, nell'ambito
dei rispettivi mandati, abbiano accesso 
indiretto, in base a un sistema "hit/no hit", 
alle informazioni che sono state fornite ai 
fini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, 
lettera c), fatte salve le eventuali 
limitazioni indicate dagli Stati membri, 
dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi 
o dalle organizzazioni internazionali che 
hanno fornito le informazioni, 
conformemente all'articolo 25, paragrafo 2.
In caso di riscontro positivo (hit), Europol 
avvia la procedura tramite cui 
l'informazione che ha generato l'hit può 
essere condivisa, conformemente alla 
decisione dello Stato membro, 
dell'organismo dell'Unione, del paese terzo 
o dell'organizzazione internazionale che 
l'ha fornita a Europol.

2. Europol prende tutte le misure opportune 
affinché Eurojust, nell'ambito del proprio 
mandato, abbia accesso indiretto, in base a 
un sistema "hit/no hit", alle informazioni 
che sono state fornite ai fini di cui 
all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), fatte 
salve le eventuali limitazioni indicate dagli 
Stati membri, dagli organismi dell'Unione, 
dai paesi terzi o dalle organizzazioni 
internazionali che hanno fornito le 
informazioni, conformemente all'articolo 
25, paragrafo 2. In caso di riscontro 
positivo (hit), Europol avvia la procedura 
tramite cui l'informazione che ha generato 
l'hit può essere condivisa, conformemente 
alla decisione dello Stato membro, 
dell'organismo dell'Unione, del paese terzo 
o dell'organizzazione internazionale che 
l'ha fornita a Europol.

Or. en

Motivazione

L'articolo 88, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea fanno riferimento alla speciale relazione tra Europol e 
Eurojust;  la stessa reciprocità non si applica a OLAF.
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le ricerche sulle informazioni ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2 sono effettuate solo per 
verificare se le informazioni a disposizione 
di Eurojust o dell'OLAF, rispettivamente,
corrispondono con quelle trattate presso 
Europol.

3. Le ricerche sulle informazioni ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2 sono effettuate solo per 
verificare se le informazioni a disposizione 
di Eurojust corrispondono con quelle 
trattate presso Europol.

Or. en

Motivazione

L'articolo 88, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea fanno riferimento alla speciale relazione tra Europol e 
Eurojust;  la stessa reciprocità non si applica a OLAF.

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Europol permette di effettuare ricerche 
ai sensi dei paragrafi 1 e 2 solo previa 
comunicazione da parte di Eurojust dei 
membri nazionali, aggiunti e assistenti e 
dei membri del suo personale, e da parte 
dell'OLAF dei membri del suo personale,
autorizzati ad effettuare tali ricerche.

4. Europol permette di effettuare ricerche 
ai sensi dei paragrafi 1 e 2 solo previa 
comunicazione da parte di Eurojust dei 
membri nazionali, aggiunti e assistenti e 
dei membri del suo personale autorizzati ad 
effettuare tali ricerche.

Or. en

Motivazione

L'articolo 88, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea fanno riferimento alla speciale relazione tra Europol e 
Eurojust;  la stessa reciprocità non si applica a OLAF.

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Se durante il trattamento delle 
informazioni da parte di Europol in 
relazione a una singola indagine, Europol o 
uno Stato membro rileva la necessità di 
coordinamento, cooperazione o sostegno ai 
sensi del mandato di Eurojust o 
dell'OLAF, Europol informa questi ultimi
e avvia la procedura di condivisione delle 
informazioni, conformemente alla 
decisione dello Stato membro che le ha 
fornite. In tal caso Eurojust o l'OLAF si 
consultano con Europol.

5. Se durante il trattamento delle 
informazioni da parte di Europol in 
relazione a una singola indagine, Europol o 
uno Stato membro rileva la necessità di 
coordinamento, cooperazione o sostegno ai 
sensi del mandato di Eurojust, Europol 
informa quest'ultimo e avvia la procedura 
di condivisione delle informazioni, 
conformemente alla decisione dello Stato 
membro che le ha fornite. In tal caso 
Eurojust si consulta con Europol.

Or. en

Motivazione

L'articolo 88, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea fanno riferimento alla speciale relazione tra Europol e 
Eurojust;  la stessa reciprocità non si applica a OLAF.

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Eurojust, compresi il collegio, i membri 
nazionali, gli aggiunti, gli assistenti e i 
membri del suo personale, e l'OLAF
rispettano le limitazioni di accesso o uso, 
in termini generali o specifici, indicate da 
Stati membri, organismi dell'Unione, paesi 
terzi e organizzazioni internazionali ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2.

6. Eurojust, compresi il collegio, i membri 
nazionali, gli aggiunti, gli assistenti e i 
membri del suo personale, rispettano le 
limitazioni di accesso o uso, in termini 
generali o specifici, indicate da Stati 
membri, organismi dell'Unione, paesi terzi 
e organizzazioni internazionali ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'articolo 88, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea fanno riferimento alla speciale relazione tra Europol e 
Eurojust;  la stessa reciprocità non si applica a OLAF.
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi 
compiti, Europol può instaurare e 
mantenere relazioni di cooperazione con 
gli organismi dell'Unione, conformemente 
ai loro obiettivi, le autorità di contrasto di 
paesi terzi, gli istituti di formazione sulle 
attività di contrasto di paesi terzi, le 
organizzazioni internazionali e le parti 
private.

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi 
compiti, Europol può instaurare e 
mantenere relazioni di cooperazione con 
gli organismi dell'Unione, conformemente 
ai loro obiettivi, le autorità di contrasto di 
paesi terzi, le organizzazioni internazionali 
e le parti private.

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gli accordi di lavoro adottati ai sensi 
dell'articolo 31, paragrafo 1.

b) gli accordi di lavoro adottati ai sensi 
dell'articolo 31, paragrafo 1, e le notifiche 
quando il direttore esecutivo applica 
l'articolo 31, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 49
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 

1. Il direttore esecutivo è assistito da tre
vicedirettori esecutivi. Il direttore esecutivo 
definisce i compiti dei vicedirettori 
esecutivi.
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responsabile della gestione dell'accademia 
Europol e delle relative attività. Il direttore 
esecutivo definisce i compiti degli altri 
vicedirettori esecutivi.

Or. en

Motivazione

The Rapporteur does not support the merger of Europol and CEPOL.

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le regole finanziarie applicabili a 
Europol sono adottate dal consiglio di 
amministrazione, previa consultazione 
della Commissione. Si discostano dal 
[nuovo regolamento finanziario quadro] 
solo per esigenze specifiche di 
funzionamento di Europol e previo accordo 
della Commissione.

1. Le regole finanziarie applicabili a 
Europol sono adottate dal consiglio di 
amministrazione, previa consultazione 
della Commissione. Si discostano dal 
[nuovo regolamento finanziario quadro] 
solo per esigenze specifiche di 
funzionamento di Europol e previo accordo 
della Commissione; se le regole si 
discostano, ciò è notificato al Parlamento 
europeo.

Or. en

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Considerata la specificità dei membri 
della rete di istituti nazionali di 
formazione, unici organismi con 
caratteristiche specifiche e competenze 
tecniche per svolgere le pertinenti attività 
di formazione, tali membri possono 
beneficiare di sovvenzioni senza invito a 
presentare proposte a norma dell'articolo 
190, paragrafo 1, lettera d), del 

soppresso
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regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 
della Commissione.

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. È opportuno che Europol pubblichi 
sul suo sito web l'elenco dei membri del 
suo consiglio di amministrazione e degli 
esperti interni ed esterni, accompagnati 
dalle dichiarazioni di interessi e dai 
curricula vitae degli stessi. È opportuno 
che i verbali delle riunioni del consiglio di 
amministrazione siano pubblicati 
sistematicamente. Europol può limitare la 
pubblicazione di documenti su base 
temporanea o permanente, qualora tale 
pubblicazione rischi di compromettere lo 
svolgimento dei suoi compiti, tenendo 
conto degli obblighi di discrezione e 
riservatezza;

Or. en

Emendamento 53
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 
istituita con decisione 2005/681/GAI.

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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Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente regolamento non pregiudica 
l'efficacia giuridica degli accordi conclusi 
da CEPOL istituita con decisione 
2005/681/GAI prima della data di entrata 
in vigore del presente regolamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga al paragrafo 3, l'accordo di 
sede concluso in base alla decisione 
2005/681/GAI cessa di avere efficacia 
dalla data di entrata in applicazione del 
presente regolamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il mandato dei membri del consiglio di 
amministrazione di CEPOL istituito in 
base all'articolo 10 della decisione 
2005/681/GAI scade il [data dell'entrata 
in vigore del presente regolamento].

soppresso

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il direttore esecutivo di CEPOL 
nominato a norma dell'articolo 11, 
paragrafo 1, della decisione 
2005/681/GAI assume, per il periodo 
rimanente del suo mandato, la 
responsabilità di vicedirettore esecutivo 
per la formazione di Europol. 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. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascuno dei tre esercizi finanziari 
successivi all'entrata in vigore del 
presente regolamento, almeno 8 milioni di 
EUR di spese di esercizio di Europol sono 
riservati alla formazione di cui al capo 
III.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento sostituisce e 
abroga la decisione 2009/371/GAI e la 
decisione 2005/681/GAI.

1. Il presente regolamento sostituisce e 
abroga la decisione 2009/371/GAI.

2. I riferimenti alle decisioni abrogate si 
intendono fatti al presente regolamento.

2. I riferimenti alla decisione abrogata si 
intendono fatti al presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutte le misure legislative di esecuzione 
della decisione 2009/371/GAI e della 
decisione 2005/681/GAI sono abrogate con 
effetto dalla data di applicazione del 
presente regolamento.

1. Tutte le misure legislative di esecuzione 
della decisione 2009/371/GAI sono 
abrogate con effetto dalla data di 
applicazione del presente regolamento.



PA\1003166IT.doc 35/35 PE514.840v03-00

IT

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tutte le misure non legislative di 
esecuzione della decisione 2009/371/GAI 
che istituisce l'Ufficio europeo di polizia
(Europol), e della decisione 
2005/681/GAI, che istituisce l'Accademia 
europea di polizia (CEPOL), rimangono in 
vigore dopo il [data di applicazione del 
presente regolamento], salvo diversa 
decisione del consiglio di amministrazione 
di Europol in attuazione del presente 
regolamento.

2. Tutte le misure non legislative di 
esecuzione della decisione 2009/371/GAI 
che istituisce l'Ufficio europeo di polizia
(Europol) rimangono in vigore dopo il 
[data di applicazione del presente 
regolamento], salvo diversa decisione del 
consiglio di amministrazione di Europol in 
attuazione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il relatore non appoggia la fusione di Europol e CEPOL.


