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BREVE MOTIVAZIONE 

Un'integrazione europea nei settori politico ed economico richiede una piena integrazione nel 

settore giudiziario e della giustizia in generale. 

Gli organi politici non devono interferire nel funzionamento delle autorità giudiziarie ed è per 

questo motivo che, secondo il relatore, la Commissione non dovrebbe partecipare al processo 

decisionale di Eurojust. 

La criminalità, soprattutto di carattere economico, rappresenta un ostacolo allo sviluppo 

economico e sociale in quanto viola le leggi di una sana convivenza sociale e distorce le 

regole del mercato, per cui deve essere combattuta efficacemente attraverso una normativa 

adeguata e tribunali che agiscano con rapidità e imparzialità. 

L'approccio generale della proposta della Commissione è che la Procura europea (nella legge 

designata come EPPO-PE) non è membro di Eurojust, per cui può assistere alle sue riunioni 

solo in veste di osservatore ("senza diritto di voto" ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 e 

dell'articolo 16, paragrafo 7).  

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1 TFUE, la Procura europea deve partire "da 

Eurojust", per cui al fine di tutelare questo vincolo e garantire che i reati transfrontalieri siano 

efficacemente combattuti, la Procura europea deve essere in concreto membro di Eurojust.  

L'articolo 41, paragrafo 2 della proposta stabilisce che "Eurojust tratta senza indugio le 

richieste di sostegno formulate dalla Procura europea e, se del caso, procede come se le avesse 

ricevute da un'autorità nazionale competente in materia di cooperazione giudiziaria". Tuttavia, 

Eurojust e la Procura generale dovrebbero cooperare in maniera più stretta. 

L'allegato 1 della proposta enumera i tipi di criminalità grave rientranti nella competenza di 

Eurojust. Fra di essi figurano i "reati contro gli interessi finanziari dell'Unione". 

L'articolo 3, paragrafo 1 della proposta stabilisce che "Esulano tuttavia dalla sua competenza 

le forme di criminalità di competenza della Procura europea".  

Tali reati sono descritti all'articolo 86 TFUE esattamente come "reati che ledono gli interessi 

finanziari dell'Unione", il che aumenta la probabilità di un possibile conflitto di competenze 

tra tali organismi.  

La Commissione ritiene che, nelle circostanze che ledano gli interessi finanziari dell'Unione e 

che ledano altresì gli interessi degli Stati membri, in base all'articolo 13 della proposta di 

creazione della Procura europea (COM(2013) 534), esista la possibilità che la competenza per 

tali reati possa essere delegata alle autorità nazionali.  

In tali casi, Eurojust potrebbe svolgere un ruolo di coordinamento, essendo altresì competente 

per i reati che possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione.  

Tale giustificazione avanzata dalla Commissione non regge però in quanto: 

a) la creazione della Procura europea è ancora in discussione e non è probabile che tale 

soluzione dell'articolo 13 possa arrivare fino al testo definitivo;  

b) in ogni caso la Procura europea agirà solo in un numero limitato di Stati membri (a titolo 

della cooperazione rafforzata);  

c) tale procedura potrebbe essere poco agile per essere efficace. 
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Benché la proposta riaffermi la "piena autonomia e indipendenza" di Eurojust (cfr. 

considerando 30), la Commissione vorrebbe trasformare Eurojust in un'agenzia UE, soggetta 

all'approccio comune delle agenzie concordato tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la 

Commissione nel 2012.  

Tale visione comprende ad esempio la partecipazione di due rappresentanti della 

Commissione negli atti amministrativi ("funzioni di gestione") di Eurojust (cfr. articolo 10, 

paragrafo 1, lettera b), come pure l'articolo 16, paragrafo 4). 

Secondo il parere della Commissione però tali funzioni includono altresì l'elezione dei 

presidenti e dei vicepresidenti di Eurojust (articolo 14, paragrafo 1, lettera k)) che, 

chiaramente, non esercitano solo funzioni di gestione.  

L'articolo 17, paragrafo 2 prevede che il direttore amministrativo sia nominato dal collegio di 

Eurojust, sulla base di un elenco di candidati proposti dalla Commissione, limitando quindi la 

scelta da parte del collegio. 

La proposta tace sulla risoluzione dei conflitti di competenza, una delle principali attribuzioni 

di Eurojust ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, lettera c) TFUE.  

La proposta nulla dice sul suo rapporto con la decisione quadro del Consiglio 2009/948/GAI 

mirante a migliorare la cooperazione giudiziaria, onde evitare che due o più paesi dell'UE 

celebrino processi penali simultaneamente e parallelamente contro la stessa persona, sulla 

base delle stesse circostanze.  

Tale decisione stabilisce che gli Stati membri possano scambiarsi informazioni e consultarsi 

direttamente in materia di processi penali. Se non vi fosse accordo, la situazione sarà 

trasmessa se del caso ad Eurojust, purché la materia sia di sua competenza.  

La proposta di Eurojust non modifica né abroga tale decisione quadro e la proposta della 

Commissione nulla dice altresì sul controllo giurisdizionale sulle decisioni di Eurojust in 

materia di conflitti di competenza. 

EMENDAMENTI 

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) Poiché la Procura europea può 

essere istituita solo a partire da Eurojust, 

il presente regolamento contempla le 

disposizioni necessarie per disciplinare le 

relazioni tra Eurojust e la Procura 

europea. 

(4) Considerando che, essendo la 

Procura europea stabilita da una 

cooperazione rafforzata, il regolamento 

relativo all'attuazione di una 

cooperazione rafforzata relativa 

all'istituzione della Procura europea è 

obbligatorio in tutti i suoi elementi e 

direttamente applicabile soltanto negli 
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Stati membri che partecipano alla 

cooperazione rafforzata. Pertanto, per gli 

Stati membri che non partecipano alla 
Procura europea, Eurojust rimane 

pienamente competente per le forme di 

criminalità di cui all'allegato I del 

presente regolamento. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) Sarebbe opportuno altresì tener 

conto della valutazione della decisione 

2002/187/GAI del Consiglio e delle attività 

svolte da Eurojust (relazione finale del 30 

giugno 2015). 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) La missione di Eurojust di 

agevolare la cooperazione tra le autorità 

giudiziarie è effettuata nel contesto di altri 

strumenti giuridici, come la decisione 

quadro 2009/948/GAI1 bis, le cui 

disposizioni dovrebbero essere rese 

conformi al presente regolamento.  

 ____________________ 

 1 bis Decisione quadro 2009/948/GAI del 

Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla 

prevenzione e la risoluzione dei conflitti 

relativi all'esercizio della giurisdizione nei 

procedimenti penali 
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Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Il presente regolamento rispetta i 

diritti fondamentali e osserva i principi 

sanciti in particolare dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea. 

(8) Il presente regolamento rispetta 

appieno i diritti e le libertà fondamentali e 

salvaguarda pienamente i principi sanciti 

in particolare dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Occorre definire le forme gravi di 

criminalità che interessano due o più Stati 

membri per le quali Eurojust è competente. 

Vanno altresì precisati i casi che non 

interessano due o più Stati membri ma che 

richiedono un'azione penale su basi 

comuni. Siffatti casi dovrebbero includere 

le indagini e le azioni penali che 

interessano un solo Stato membro e un 

paese terzo e i casi che interessano un solo 

Stato membro e l'Unione. 

(9) Occorre definire chiaramente le 

forme gravi di criminalità che interessano 

due o più Stati membri per le quali 

Eurojust è competente. Vanno altresì 

precisati i casi che non interessano due o 

più Stati membri ma che richiedono 

un'azione penale su basi comuni. Siffatti 

casi dovrebbero includere le indagini e le 

azioni penali che interessano un solo Stato 

membro e un paese terzo e i casi che 

interessano un solo Stato membro e 

l'Unione. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Quando esercita funzioni operative 

in relazione a casi penali specifici su 

richiesta delle autorità competenti degli 

Stati membri o di propria iniziativa, 

Eurojust dovrebbe agire per il tramite di 

uno o più membri nazionali o del collegio. 

(10) Quando esercita funzioni operative 

in relazione a casi penali specifici su 

richiesta delle autorità competenti degli 

Stati membri o di propria iniziativa, 

Eurojust dovrebbe agire per il tramite di 

uno o più membri nazionali o del collegio. 

Allo stesso modo, su richiesta di 
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un'autorità competente di uno Stato 

membro o della Commissione, Eurojust 

dovrebbe poter prestare assistenza alle 

indagini che coinvolgono solo uno Stato 

membro ma che hanno conseguenze in 

tutta l'Unione. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Per garantire che Eurojust possa 

prestare sostegno e coordinare le indagini 

transfrontaliere in maniera adeguata, è 

necessario che tutti i membri nazionali 

dispongano degli stessi poteri operativi per 

cooperare tra loro e con le autorità 

nazionali in modo più efficace. Ai membri 

nazionali dovrebbero essere conferiti quei 

poteri che permettono a Eurojust di 

adempiere adeguatamente al suo compito: 

accedere alle informazioni pertinenti nei 

registri pubblici nazionali, emettere ed 

eseguire richieste di assistenza e 

riconoscimento reciproco, contattare 

direttamente le autorità competenti e 

scambiare informazioni con loro, 

partecipare alle squadre investigative 

comuni e, d'intesa con l'autorità nazionale 

competente o in casi urgenti, disporre 

misure investigative e consegne 

controllate. 

(11) Per garantire che Eurojust possa 

prestare sostegno e coordinare le indagini 

transfrontaliere in maniera adeguata, è 

necessario che tutti i membri nazionali 

dispongano degli stessi poteri operativi per 

cooperare tra loro e con le autorità 

nazionali in modo più coerente ed efficace. 

Ai membri nazionali dovrebbero essere 

conferiti quei poteri che permettono a 

Eurojust di adempiere adeguatamente al 

suo compito: accedere alle informazioni 

pertinenti nei registri pubblici nazionali, 

emettere ed eseguire richieste di assistenza 

e riconoscimento reciproco, contattare 

direttamente le autorità competenti e 

scambiare informazioni con loro, 

partecipare alle squadre investigative 

comuni e, d'intesa con l'autorità nazionale 

competente o in casi urgenti, disporre 

misure investigative e consegne 

controllate. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) È necessario dotare Eurojust di una 

struttura amministrativa e di gestione che 

gli consenta di svolgere i suoi compiti in 

modo più efficace e che rispetti i principi 

(12) È necessario dotare Eurojust di una 

struttura amministrativa e di gestione che 

gli consenta di svolgere i suoi compiti in 

modo più efficace e che rispetti appieno i 
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applicabili alle agenzie dell'Unione, 

preservandone nel contempo le specificità 

e salvaguardandone l'indipendenza quando 

esercita le funzioni operative. A tal fine, 

occorre chiarire le funzioni dei membri 

nazionali, del collegio e del direttore 

amministrativo e istituire un comitato 

esecutivo. 

principi applicabili alle agenzie dell'Unione 

nonché i diritti e le libertà fondamentali, 

preservandone nel contempo le specificità 

e salvaguardandone l'indipendenza quando 

esercita le funzioni operative. A tal fine, 

occorre chiarire le funzioni dei membri 

nazionali, del collegio e del direttore 

amministrativo e istituire un comitato 

esecutivo. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Occorre istituire un coordinamento 

permanente all'interno di Eurojust che ne 

assicuri la disponibilità permanente e la 

capacità di intervenire in casi urgenti. 

Ciascuno Stato membro dovrebbe fare in 

modo che i propri rappresentanti siano in 

grado di intervenire 24 ore su 24 e 7 giorni 

su 7. 

(17) Occorre istituire un coordinamento 

permanente all'interno di Eurojust che ne 

assicuri l'efficienza e la disponibilità 

permanente e la capacità di intervenire in 

casi urgenti. Ciascuno Stato membro 

dovrebbe fare in modo che i propri 

rappresentanti siano in grado di intervenire 

24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Quando Eurojust trasferisce dati 

personali a un'autorità di un paese terzo o a 

un'organizzazione internazionale o a 

Interpol in virtù di un accordo 

internazionale concluso a norma 

dell'articolo 218 del trattato, le adeguate 

garanzie offerte per la protezione della vita 

privata e dei diritti e delle libertà 

fondamentali delle persone fisiche devono 

assicurare il rispetto delle norme di 

protezione dei dati del presente 

regolamento. 

(21) Quando Eurojust trasferisce dati 

personali a un'autorità di un paese terzo o a 

un'organizzazione internazionale o a 

Interpol in virtù di un accordo 

internazionale concluso a norma 

dell'articolo 218 del trattato, le adeguate 

garanzie offerte per la protezione della vita 

privata e dei diritti e delle libertà 

fondamentali devono assicurare il pieno 

rispetto delle norme di protezione dei dati 

del presente regolamento. 
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Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) Eurojust dovrebbe poter prolungare 

i termini per la conservazione dei dati 

personali per il conseguimento dei suoi 

obiettivi, nel rispetto del principio di 

limitazione delle finalità applicabile al 

trattamento dei dati personali nel contesto 

di tutte le sue attività. Le decisioni in tal 

senso dovrebbero essere prese avendo 

considerato attentamente tutti gli interessi 

in gioco, anche degli interessati. La 

decisione di prorogare i termini per il 

trattamento dei dati personali, qualora il 

termine di prescrizione dell'azione penale 

sia scaduto in tutti gli Stati membri 

interessati, andrebbe presa soltanto quando 

sussiste un'esigenza specifica di assistenza 

ai sensi del presente regolamento. 

(23) Eurojust dovrebbe poter prolungare 

i termini per la conservazione dei dati 

personali per il conseguimento dei suoi 

obiettivi, nel rispetto del principio di 

limitazione delle finalità applicabile al 

trattamento dei dati personali nel contesto 

di tutte le sue attività. Le decisioni in tal 

senso dovrebbero essere prese avendo 

considerato attentamente e obiettivamente i 

casi in questione, tutti gli interessi in gioco 

e altresì quelli degli interessati. La 

decisione di prorogare i termini per il 

trattamento dei dati personali, qualora il 

termine di prescrizione dell'azione penale 

sia scaduto in tutti gli Stati membri 

interessati, dovrebbe essere una decisione 

formale e motivata e andrebbe presa 

soltanto quando sussiste un'esigenza 

specifica e chiaramente giustificabile di 

assistenza ai sensi del presente 

regolamento. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(25) Nella misura necessaria per lo 

svolgimento dei suoi compiti, occorre che 

Eurojust mantenga relazioni di 

cooperazione con gli altri organismi e 

agenzie dell'Unione, con la Procura 

europea, con le autorità competenti dei 

paesi terzi e con le organizzazioni 

internazionali. 

(25) Nella misura necessaria per lo 

svolgimento dei suoi compiti, occorre che 

Eurojust cooperi con gli altri organismi e 

agenzie dell'Unione, con la Procura 

europea, con le autorità competenti dei 

paesi terzi e con le organizzazioni 

internazionali. 
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Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (25 bis) La Procura europea 

dovrebbe avere il diritto di partecipare a 

tutte le riunioni di Eurojust, a condizione 

che si discutano questioni che consideri 

rilevanti per il funzionamento della 

Procura europea. 

Motivazione 

È necessario un considerando che rispecchi espressamente il contenuto dell'articolo 12, 

paragrafo 3 e dell'articolo 16, paragrafo 7 della proposta. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(26) Per potenziare la cooperazione 

operativa tra Eurojust e Europol e, in 

particolare, individuare i collegamenti tra i 

dati già in possesso dei due organismi, è 

necessario che Eurojust consenta a Europol 

di accedere ai dati a sua disposizione e di 

eseguire interrogazioni sugli stessi. 

(26) Per potenziare la cooperazione 

operativa tra Eurojust e Europol e, in 

particolare, individuare i collegamenti tra i 

dati già in possesso dei due organismi, è 

necessario che Eurojust consenta a Europol 

di accedere ai dati a sua disposizione in 

base a un sistema di riscontro positivo o 

negativo ("hit/no hit"). Europol ed 

Eurojust dovrebbero poter concludere un 

accordo di lavoro che garantisca, in modo 

reciproco nell'ambito dei rispettivi 

mandati, l'accesso a tutte le informazioni 

che sono state fornite per i controlli 

incrociati e la possibilità di effettuare 

interrogazioni sui dati in conformità delle 

salvaguardie specifiche e delle garanzie di 

protezione dei dati previste dal presente 

regolamento. L'accesso ai dati disponibili 

presso Europol dovrebbe essere limitato, 

mediante dispositivi tecnici, alle 

informazioni rientranti nei rispettivi 
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mandati di detti organismi dell'Unione. 

Motivazione 

Il considerando 26 del presente regolamento dovrebbe essere allineato al considerando 28 

del regolamento (UE) 2016/794. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(27) Nella misura necessaria per lo 

svolgimento dei suoi compiti, Eurojust 

deve poter scambiare dati personali con gli 

altri organismi dell'Unione. 

(27) Nella misura necessaria per lo 

svolgimento dei suoi compiti, Eurojust 

deve poter scambiare dati personali con gli 

altri organismi dell'Unione rispettando 

appieno la tutela della vita privata nonché 

i diritti e le libertà fondamentali. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Considerando 31 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(31) Al fine di aumentare la trasparenza 

e il controllo democratico di Eurojust è 

necessario stabilire meccanismi per 

associare il Parlamento europeo e i 

parlamenti nazionali alla valutazione delle 

attività di Eurojust. Ciò non dovrebbe 

pregiudicare il principio di indipendenza 

per quanto riguarda i provvedimenti presi 

in determinati casi operativi o l'obbligo del 

segreto e della riservatezza.  

(31) Al fine di aumentare la trasparenza 

e il controllo democratico di Eurojust è 

necessario stabilire meccanismi per 

associare il Parlamento europeo alla 

valutazione delle attività di Eurojust, 

soprattutto per quanto riguarda la 

trasmissione della relazione annuale di 

Eurojust. Sarebbe opportuno predisporre 

procedure analoghe per i parlamenti 

nazionali. Tali meccanismi non 

dovrebbero comunque pregiudicare il 

principio di indipendenza per quanto 

riguarda i provvedimenti presi in 

determinati casi operativi o l'obbligo del 

segreto e della riservatezza. 
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Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Eurojust sostiene e potenzia il 

coordinamento e la cooperazione tra le 

autorità nazionali responsabili delle 

indagini e dell'azione penale contro le 

forme gravi di criminalità che interessano 

due o più Stati membri o che richiedono 

un'azione penale su basi comuni, sulla 

scorta delle operazioni effettuate e delle 

informazioni fornite dalle autorità degli 

Stati membri e da Europol. 

1. Eurojust sostiene e potenzia il 

coordinamento e la cooperazione tra le 

autorità nazionali responsabili delle 

indagini e dell'azione penale contro le 

forme gravi di criminalità di competenza di 

Eurojust a norma dell'articolo 3, 

paragrafo 1 e che interessano due o più 

Stati membri o che richiedono un'azione 

penale su basi comuni, sulla scorta delle 

operazioni effettuate e delle informazioni 

fornite dalle autorità degli Stati membri, 

dalla Procura europea e da Europol. 

(Cfr. emendamento all'articolo 2, paragrafo 3). 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Eurojust assolve i suoi compiti su 

richiesta delle autorità competenti degli 

Stati membri o di propria iniziativa. 

3. Eurojust assolve i suoi compiti su 

richiesta delle autorità competenti degli 

Stati membri, della Procura europea o di 

propria iniziativa.  

(Cfr. emendamento all'articolo 2, paragrafo1). 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Eurojust è competente per le forme 1.  Fino alla data in cui la Procura 
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di criminalità di cui all'allegato 1. Esulano 

tuttavia dalla sua competenza le forme di 

criminalità di competenza della Procura 

europea. 

europea avrà assunto i suoi compiti di 

indagine e azione penale ad essa conferiti 

a norma dell'articolo [75] del regolamento 

[relativo all'attuazione di una 

cooperazione rafforzata relativa 

all'istituzione della Procura europea], 

Eurojust è competente per le forme di 

criminalità di cui all'allegato 1. A partire 

dalla data in cui la Procura europea 

assumerà i suoi compiti e per quanto 

riguarda le forme di criminalità per cui 

quest'ultima esercita la propria 
competenza, Eurojust è tenuto a esercitare 

le proprie competenze soltanto entro il 

rispettivo mandato, evitando 

sovrapposizioni con l'azione della Procura 

europea. 

 Tuttavia, Eurojust esercita le proprie 

competenze nei casi che coinvolgono gli 

Stati membri che non partecipano alla 

cooperazione rafforzata relativa 

all'istituzione della Procura europea, su 

richiesta di tali Stati membri o su richiesta 

della Procura europea. I dettagli pratici 

sull'esercizio della competenza a norma 

del presente paragrafo sono disciplinati 

da un accordo di lavoro di cui all'articolo 

38, paragrafo 2 bis).  

 Il riferimento ai "reati che ledono gli 

interessi finanziari dell'Unione" di cui 

all'allegato 1 del presente regolamento 

deve essere interpretato in conformità del 

presente paragrafo. 

Cfr. emendamento all'articolo 3, paragrafo 4. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Eurojust è competente: 

 a) per quanto riguarda i reati di cui 

alla direttiva [(UE) 2017/... sulla lotta 

contro la frode agli interessi finanziari 
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dell'Unione mediante il diritto penale 

("direttiva PIF")], nella misura in cui la 

Procura europea non è competente o non 

esercita la sua competenza; 

 b) nei casi riguardanti i reati stabiliti 

nella direttiva PIF, per le richieste degli 

Stati membri che non partecipano alla 

Procura europea; 

 c) nei casi che coinvolgono sia gli 

Stati membri partecipanti che gli Stati 

membri non partecipanti alla Procura 

europea, per le richieste degli Stati 

membri che non partecipano alla Procura 

europea e per le richieste della Procura 

europea stessa. 

Motivazione 

Poiché Eurojust avrà una competenza residua per i reati PIF, derivante dalla cooperazione 

rafforzata sulla Procura europea e dal testo della proposta di regolamento, è fondamentale 

chiarire la natura della competenza residuale di Eurojust. 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Eurojust è competente anche per i 

reati connessi. Sono considerati reati 

connessi: 

2. Eurojust è competente anche per i 

reati connessi ai reati di cui all'allegato 1. 

Sono considerati reati connessi: 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Su richiesta dell'autorità 

competente di uno Stato membro o della 

Commissione, Eurojust può prestare 

sostegno qualora le indagini e le azioni 

penali interessino unicamente lo Stato 

4. Su richiesta dell'autorità 

competente di uno Stato membro, della 

Procura europea o della Commissione, 

Eurojust può prestare sostegno qualora le 

indagini e le azioni penali interessino 
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membro in questione e l'Unione. unicamente lo Stato membro in questione e 

l'Unione. 

(Cfr. emendamento all'articolo 3, paragrafo 1). 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) informare le autorità competenti 

degli Stati membri in ordine alle indagini e 

azioni penali di cui ha conoscenza e che 

abbiano un'incidenza su scala dell'Unione, 

o che possano riguardare Stati membri 

diversi da quelli direttamente interessati; 

a) informare le autorità competenti 

degli Stati membri e la Procura europea in 

ordine alle indagini e azioni penali di cui 

ha conoscenza e che abbiano un'incidenza 

su scala dell'Unione, o che possano 

riguardare Stati membri diversi da quelli 

direttamente interessati;  

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) assistere le autorità competenti 

degli Stati membri per assicurare un 

coordinamento ottimale delle indagini e 

delle azioni penali; 

b) garantire un coordinamento 

ottimale delle indagini e delle azioni penali 

condotte dalle autorità competenti degli 

Stati membri; 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) prestare assistenza per migliorare 

la cooperazione fra le autorità competenti 

degli Stati membri, segnatamente in base 

alle analisi svolte da Europol; 

c) migliorare la cooperazione fra le 

autorità competenti degli Stati membri, 

segnatamente in base alle analisi svolte da 

Europol; 

 



 

PE607.846v02-00 16/32 AD\1136523IT.docx 

IT 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) prestare assistenza alla Procura 

europea, a norma dell'articolo 41. 

Motivazione 

Dato che la procura europea è stata istituita "a partire da Eurojust" (cfr. l'articolo 86 del 

TFUE), una delle principali caratteristiche di Eurojust è l'assistenza alla Procura europea. 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e ter) collaborare e consultarsi, se 

necessario, con le agenzie e gli organi 

dell'Unione istituiti nello spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia disciplinato dal titolo 

V del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea; 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e quater) sostenere i centri di 

competenza specializzati dell'Unione 

realizzati da Europol e da altri organi 

dell'Unione e, ove opportuno, 

parteciparvi. 
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Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Qualora due o più Stati membri non 

concordino su chi debba avviare 

un'indagine o un'azione penale a seguito di 

una richiesta formulata a norma del 

paragrafo 2, lettera b), Eurojust formula 

un parere scritto sul caso. Il parere è 

trasmesso senza indugio agli Stati membri 

interessati. 

4. Qualora due o più Stati membri non 

concordino su chi debba avviare 

un'indagine o un'azione penale a seguito di 

una richiesta formulata a norma del 

paragrafo 2, lettera b), Eurojust adotta una 

decisione sul caso. La decisione è 

trasmessa senza indugio agli Stati membri 

interessati. 

(Cfr. emendamento all'articolo 4, paragrafo 5). 

Motivazione 

Visto che l'articolo 85, paragrafo 1, lettera c) TFUE stabilisce chiaramente la competenza di 

Eurojust a risolvere conflitti di competenza, Eurojust deve poter adottare decisioni che 

potrebbero essere vincolanti per tutti gli Stati membri, non formulare pareri. 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Su richiesta di un'autorità 

competente, Eurojust formula un parere 

scritto sul ripetersi del rifiuto o delle 

difficoltà a eseguire richieste e decisioni di 

cooperazione giudiziaria, anche con 

riferimento agli strumenti che applicano il 

principio del riconoscimento reciproco, 

purché non sia stato possibile risolvere la 

questione con il comune accordo delle 

autorità nazionali competenti o con 

l'intervento dei membri nazionali 

interessati. Il parere è trasmesso senza 

indugio agli Stati membri interessati.  

5. Su richiesta di un'autorità 

competente o di sua iniziativa, Eurojust 

adotta una decisione sul ripetersi del 

rifiuto o delle difficoltà a eseguire richieste 

e decisioni di cooperazione giudiziaria, 

anche con riferimento agli strumenti che 

applicano il principio del riconoscimento 

reciproco, purché non sia stato possibile 

risolvere la questione con il comune 

accordo delle autorità nazionali competenti 

o con l'intervento dei membri nazionali 

interessati.  La decisione è trasmessa senza 

indugio agli Stati membri interessati. 

(Cfr. emendamento all'articolo 4, paragrafo 4). 
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Motivazione 

Visto che l'articolo 85, paragrafo 1, lettera c) TFUE stabilisce chiaramente la competenza di 

Eurojust a risolvere conflitti di competenza, Eurojust deve poter adottare decisioni che 

potrebbero essere vincolanti per tutti gli Stati membri, non formulare pareri. 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 bis 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Fatto salvo il paragrafo 2, il 

collegio si concentra su questioni 

operative e su questioni di altro tipo 

direttamente connesse con aspetti 

operativi. Esso interviene nelle questioni 

amministrative solo nella misura 

necessaria ad assicurare l'esercizio delle 

sue funzioni operative.  

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) contattare direttamente e scambiare 

informazioni con le autorità nazionali 

competenti del proprio Stato membro; 

b) contattare direttamente e scambiare 

informazioni con le autorità nazionali 

competenti del proprio Stato membro o 

con qualsiasi agenzia od organo 

competente dell'Unione; 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) dispongono misure investigative; a) dispongono o chiedono ed 

eseguono misure investigative ai sensi 

della direttiva 2014/41/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio1 bis; 
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 __________________ 

 1 bis Direttiva 2014/41/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, 

relativa all'ordine europeo di indagine 

penale (GU L 130 del 1.5.2014, pag. 1). 

 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il collegio è composto da: 1. Il collegio è composto da tutti i 

membri nazionali. 

a)  tutti i membri nazionali quando 

esercita le funzioni operative di cui 

all'articolo 4; 

 

b)  tutti i membri nazionali e due 

rappresentanti della Commissione quando 

esercita le funzioni di gestione di cui 

all'articolo 14. 

 

Motivazione 

Emendamento inteso a ridurre il rischio di eventuale ingerenza da parte della Commissione. 

 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il collegio può invitare a 

partecipare alle sue riunioni, in veste di 

osservatore, ogni persona il cui parere 

possa essere rilevante. 

4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 

39, paragrafo 1, lettera c), il collegio può 

invitare a partecipare alle sue riunioni, in 

veste di osservatore, ogni persona il cui 

parere possa essere rilevante. 

Motivazione 

Il presente emendamento è inteso a preservare il ruolo dei punti di contatto della rete 

giudiziaria europea, di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera c) della proposta. 
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Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera k 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

k) elegge il presidente e i 

vicepresidenti conformemente all'articolo 

11; 

soppresso 

(Cfr. emendamento all'articolo 11) 

Motivazione 

Per salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza di Eurojust, nessun rappresentante della 

Commissione potrà partecipare all'elezione del presidente e dei vicepresidenti. 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro il [30 novembre di ogni anno] 

il collegio adotta un documento di 

programmazione contenente la 

programmazione pluriennale ed annuale, in 

base a un progetto presentato dal direttore 

amministrativo e tenuto conto del parere 

della Commissione. Lo trasmette al 

Parlamento europeo, al Consiglio e alla 

Commissione. Il documento di 

programmazione diventa definitivo dopo 

l'approvazione definitiva del bilancio 

generale e, se necessario, è adeguato di 

conseguenza.  

1. Entro il [30 novembre di ogni anno] 

il collegio adotta un documento di 

programmazione contenente la 

programmazione pluriennale ed annuale, in 

base a un progetto presentato dal direttore 

amministrativo, dopo aver richiesto il 

parere della Commissione. Lo trasmette al 

Parlamento europeo, al Consiglio e alla 

Commissione. Il documento di 

programmazione diventa definitivo dopo 

l'approvazione definitiva del bilancio 

generale e, se necessario, è adeguato di 

conseguenza. 

Motivazione 

Emendamento inteso a ridurre il rischio di eventuale ingerenza da parte della Commissione. 

 



 

AD\1136523IT.docx 21/32 PE607.846v02-00 

 IT 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il programma di lavoro annuale 

comprende gli obiettivi dettagliati e i 

risultati attesi, compresi gli indicatori di 

risultato. Contiene inoltre una descrizione 

delle azioni da finanziare e l'indicazione 

delle risorse finanziarie e umane stanziate 

per ogni azione, conformemente ai principi 

di formazione del bilancio per attività e 

gestione per attività. Il programma di 

lavoro annuale è coerente con il 

programma di lavoro pluriennale di cui al 

paragrafo 4. Indica chiaramente i compiti 

aggiunti, modificati o soppressi rispetto 

all'esercizio finanziario precedente. 

2. Il programma di lavoro annuale 

comprende gli obiettivi dettagliati e i 

risultati attesi, compresi gli indicatori di 

risultato. Contiene inoltre una chiara 

descrizione delle azioni da finanziare e 

l'indicazione delle risorse finanziarie e 

umane stanziate per ogni azione, 

conformemente ai principi di formazione 

del bilancio per attività e gestione per 

attività. Il programma di lavoro annuale è 

coerente con il programma di lavoro 

pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica 

chiaramente i compiti aggiunti, modificati 

o soppressi rispetto all'esercizio finanziario 

precedente. 

 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 7 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. Il direttore amministrativo può 

essere rimosso dal suo incarico solo su 

decisione del collegio presa su proposta 

della Commissione. 

7. Il direttore amministrativo può 

essere rimosso dal suo incarico solo su 

decisione del collegio. 

Motivazione 

Emendamento inteso a ridurre il rischio di eventuale ingerenza da parte della Commissione. 

 

Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. I rappresentanti del coordinamento 

permanente intervengono senza indugio, in 

relazione all'esecuzione della richiesta nel 

proprio Stato membro. 

3. I rappresentanti del coordinamento 

permanente intervengono efficacemente, 

senza indugio, in relazione all'esecuzione 

della richiesta nel proprio Stato membro. 

 

Emendamento  41 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. Ai fini dell'applicazione dei 

paragrafi da 3 a 6 le autorità competenti 

degli Stati membri si scambiano le 

informazioni ivi indicate entro un termine 

di 14 giorni. 

 

Emendamento  42 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Eurojust comunica alle autorità 

nazionali competenti informazioni relative 

ai risultati del trattamento delle 

informazioni e all'esistenza di collegamenti 

con casi già registrati nel sistema 

automatico di gestione dei fascicoli. Tali 

informazioni possono includere dati 

personali. 

1. Eurojust comunica senza indugio 

alle autorità nazionali competenti 

informazioni relative ai risultati del 

trattamento delle informazioni e 

all'esistenza di collegamenti con casi già 

registrati nel sistema automatico di 

gestione dei fascicoli. Tali informazioni 

possono includere dati personali. 

 

Emendamento  43 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Eurojust può trattare soltanto i dati 

personali di cui all'allegato 2, punto 2, 

2. Eurojust può trattare soltanto i dati 

personali di cui all'allegato 2, punto 2, 
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riguardanti persone che, in base 

all'ordinamento nazionale degli Stati 

membri interessati, sono considerate 

testimoni o vittime in un'indagine o azione 

penale riguardante una o più forme di 

criminalità e uno o più reati di cui 

all'articolo 3, oppure persone di età 

inferiore a 18 anni. Il trattamento di tali 

dati personali può aver luogo solo se 

strettamente necessario per assolvere il 

compito esplicitamente dichiarato di 

Eurojust, nell'ambito delle sue competenze 

e al fine di svolgere le sue funzioni 

operative. 

riguardanti persone che, in base 

all'ordinamento nazionale degli Stati 

membri interessati, sono considerate 

testimoni o vittime in un'indagine o azione 

penale riguardante una o più forme di 

criminalità e uno o più reati di cui 

all'articolo 3, oppure persone di età 

inferiore a 18 anni. Il trattamento di tali 

dati personali può aver luogo solo se 

strettamente necessario per assolvere il 

compito esplicitamente dichiarato di 

Eurojust, nell'ambito delle sue competenze 

e al fine di svolgere le sue funzioni 

operative. Sono oggetto di pieno rispetto la 

tutela della vita privata nonché le libertà e 

i diritti fondamentali. 

 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I dati personali trattati da Eurojust 

non possono essere conservati oltre la 

prima data applicabile tra le seguenti: 

1. I dati personali trattati da Eurojust 

non sono conservati da Eurojust più del 

tempo necessario e proporzionato ai fini 

per i quali i dati sono trattati. I dati 

personali trattati da Eurojust non possono 

essere conservati oltre la prima data 

applicabile tra le seguenti: 

 

Emendamento  45 

Proposta di regolamento 

Articolo 36 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Se il reclamo presentato 

dall'interessato a norma dell'articolo 32, 

paragrafo 2, del regolamento (CE) 

n. 45/2001 riguarda una decisione di cui 

all'articolo 32 o 33, il garante europeo della 

protezione dei dati consulta l'autorità di 

controllo nazionale o l'autorità giudiziaria 

competente dello Stato membro da cui 

1. Ogni interessato ha il diritto di 

presentare reclamo al garante europeo 

della protezione dei dati se ritiene che il 

trattamento da parte di Eurojust dei dati 

personali che lo riguardano non sia 

conforme alle disposizioni del presente 

regolamento. Se il reclamo presentato 

dall'interessato a norma dell'articolo 32, 
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provengono i dati o dello Stato membro 

direttamente interessato. La decisione del 

garante europeo della protezione dei dati, 

che può estendere il rifiuto alla 

comunicazione di qualsiasi informazione, è 

adottata in stretta collaborazione con 

l'autorità di controllo nazionale o l'autorità 

giudiziaria competente. 

paragrafo 2, del regolamento (CE) 

n. 45/2001 riguarda una decisione di cui 

all'articolo 32 o 33, il garante europeo della 

protezione dei dati consulta l'autorità di 

controllo nazionale o l'autorità giudiziaria 

competente dello Stato membro da cui 

provengono i dati o dello Stato membro 

direttamente interessato. La decisione del 

garante europeo della protezione dei dati, 

che può estendere il rifiuto alla 

comunicazione di qualsiasi informazione, è 

adottata in stretta collaborazione con 

l'autorità di controllo nazionale o l'autorità 

giudiziaria competente. 

 

Emendamento  46 

Proposta di regolamento 

Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, 

Eurojust può concludere accordi di lavoro 

con le entità di cui al paragrafo 1. Tali 

accordi di lavoro non costituiscono la 

base per consentire lo scambio di dati 

personali e non vincolano l'Unione o i 

suoi Stati membri. 

 

Emendamento  47 

Proposta di regolamento 

Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'autorizzazione possa presumersi, 

non avendo lo Stato membro 

espressamente limitato la possibilità di 

trasferimenti successivi, oppure 

soppresso 
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Emendamento  48 

Proposta di regolamento 

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) i punti di contatto della rete 

giudiziaria europea, quando lo si ritiene 

necessario, possono essere invitati alle 

riunioni di Eurojust.  

c) i punti di contatto della rete 

giudiziaria europea, quando lo si ritiene 

necessario, possono essere invitati alle 

riunioni di Eurojust, senza diritto di voto. 

Motivazione 

Emendamento volto a chiarire il ruolo dei punti di contatto della rete giudiziaria europea. 

 

Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Articolo 40 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Europol ed Eurojust possono 

concludere un accordo di lavoro che 

garantisca, in modo reciproco e 

nell'ambito dei rispettivi mandati, 

l'accesso, con la possibilità di effettuare 

interrogazioni, a tutte le informazioni che 

sono state fornite ai fini dell'esercizio dei 

suoi compiti, conformemente agli articoli 

2 e 4 del presente regolamento. Ciò non 

pregiudica il diritto degli Stati membri, 

degli organi dell'Unione, dei paesi terzi e 

delle organizzazioni internazionali di 

indicare limitazioni di accesso o di uso di 

tali dati, nel rispetto delle garanzie di 

protezione dei dati previste dal presente 

regolamento.  

 

Emendamento  50 

Proposta di regolamento 

Articolo 41 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Eurojust tratta senza indugio le 

richieste di sostegno formulate dalla 

Procura europea e, se del caso, procede 

come se le avesse ricevute da un'autorità 

nazionale competente in materia di 

cooperazione giudiziaria. 

2. Eurojust tratta senza indugio le 

richieste di sostegno formulate dalla 

Procura europea e procede come se le 

avesse ricevute da un'autorità nazionale 

competente in materia di cooperazione 

giudiziaria. 

 

Emendamento  51 

Proposta di regolamento 

Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Frontex contribuisce al lavoro di 

Eurojust, trasmettendo le informazioni 

trattate conformemente al suo mandato e 

ai suoi compiti ai sensi del regolamento 

(UE) 2016/16241 bis.   

 _____________ 

 1 bis Regolamento (UE) 2016/1624 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

14 settembre 2016, relativo alla guardia 

costiera e di frontiera europea e recante 

modifica del regolamento (UE) 2016/399 

del Parlamento europeo e del Consiglio e 

che abroga il regolamento (CE) n. 

863/2007 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, il regolamento (CE) n. 

2007/2004 del Consiglio e la decisione 

2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 

16.9.2016, pag. 1). 

 

Emendamento  52 

Proposta di regolamento 

Articolo 55 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 55 bis 
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 Pareri sugli atti legislativi proposti 

 La Commissione e gli Stati membri 

interessati possono chiedere il parere di 

Eurojust su tutti gli atti legislativi proposti 

di cui all'articolo 76 TFUE. 

Motivazione 

L'emendamento riprende la disposizione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, della decisione 

2002/187/GAI del Consiglio, conformemente alla modifica del 2008 che, inspiegabilmente, 

non è inclusa nella presente proposta della Commissione. 

 

Emendamento  53 

Proposta di regolamento 

Articolo 55 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Eurojust trasmette la sua relazione 

annuale al Parlamento europeo, che può 

formulare osservazioni e conclusioni. 

1. Eurojust trasmette la sua relazione 

annuale al Parlamento europeo e ai 

parlamenti nazionali, che possono 

formulare osservazioni e conclusioni. 

 

Emendamento  54 

Proposta di regolamento 

Articolo 55 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il presidente del collegio compare 

dinanzi al Parlamento europeo, su 

richiesta dello stesso, per discutere 

questioni inerenti a Eurojust, in 

particolare per presentare le relazioni 

annuali, tenendo conto dell'obbligo del 

segreto e della riservatezza. Durante le 

discussioni non è fatto riferimento 

alcuno, diretto o indiretto, ad azioni 

concrete riguardanti specifici casi 

operativi. 

2. Prima di assumere le proprie 

funzioni, un nuovo presidente del collegio 

è invitato a rendere una dichiarazione 

dinanzi alla commissione o alle 

commissioni competenti del Parlamento 

europeo e a rispondere alle domande dei 

membri di tali commissioni. 

 Durante il suo incarico, il presidente del 

collegio compare dinanzi al Parlamento 

europeo, su richiesta dello stesso, per 

discutere questioni inerenti a Eurojust, e 



 

PE607.846v02-00 28/32 AD\1136523IT.docx 

IT 

in particolare per presentare le relazioni 

annuali, tenendo conto dell'obbligo del 

segreto e della riservatezza. Le discussioni 

non fanno riferimento, diretto o indiretto, 

ad azioni concrete riguardanti specifici 

casi operativi. 

 

Emendamento  55 

Proposta di regolamento 

Articolo 55 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Oltre agli altri obblighi di 

informazione e di consultazione stabiliti 

nel presente regolamento, Eurojust 

trasmette al Parlamento europeo a titolo 

informativo: 

3. Oltre agli altri obblighi di 

informazione e di consultazione stabiliti 

nel presente regolamento, Eurojust 

trasmette al Parlamento europeo e ai 

parlamenti nazionali a titolo informativo: 

 

Emendamento  56 

Proposta di regolamento 

Articolo 55 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Eurojust trasmette la sua relazione 

annuale ai parlamenti nazionali. Eurojust 

trasmette ai parlamenti nazionali anche i 

documenti di cui al paragrafo 3. 

soppresso 

 

Emendamento  57 

Proposta di regolamento 

Articolo 59 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. L'obbligo della riservatezza si 

applica a tutte le informazioni ricevute da 

Eurojust, a meno che tali informazioni 

siano già state rese pubbliche o accessibili 

al pubblico. 

4. L'obbligo della riservatezza si 

applica a tutte le informazioni ricevute o 

trasmesse da Eurojust, a meno che tali 

informazioni siano già state rese pubbliche 

o accessibili al pubblico. 
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Emendamento  58 

Proposta di regolamento 

Articolo 67 – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Abrogazione  Abrogazioni e modifiche 

(Cfr. emendamento all'articolo 67, paragrafi 2bis e 2ter). 

 

Emendamento  59 

Proposta di regolamento 

Articolo 67 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo in vigore Emendamento 

 2 bis. L'articolo 10, paragrafo 3 della 

decisione quadro 2009/948/CE è sostituito 

dal testo seguente: 

"3. Nel corso delle consultazioni 

dirette, le autorità competenti che vi 

partecipano rispondono ogniqualvolta sia 

ragionevolmente possibile alle richieste di 

informazioni formulate da altre autorità 

competenti partecipanti.  Tuttavia, 

un'autorità competente che riceva la 

richiesta da parte di un'altra autorità 

competente di fornire informazioni 

specifiche che potrebbero arrecare 

pregiudizio a interessi nazionali essenziali 

in materia di sicurezza ovvero 

compromettere la sicurezza di una 

persona non è tenuta a fornire dette 

informazioni." 

"3. Durante le consultazioni dirette, le 

autorità competenti interessate rispondono 

alle richieste di informazioni provenienti 

da altre autorità competenti, altresì incluse 

nelle consultazioni." 

(Cfr. emendamento all'articolo 67) 

Motivazione 

La modifica della decisione quadro 2009/948/JHA del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla 

prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei 

procedimenti penali, integra gli emendamenti agli articoli 21 e 23 della presente proposta e 

mira a eliminare le deroghe, che potrebbero essere dannose per lo scambio di utili 

informazioni. 
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Emendamento  60 

Proposta di regolamento 

Articolo 67 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

 

Testo in vigore Emendamento 

 2 ter. L'articolo 12, paragrafo 2 della 

decisione quadro 2009/948/CE è sostituito 

dal testo seguente: 

"2.  Se non è stato possibile 

raggiungere un consenso ai sensi 

dell'articolo 10, la questione è, se del caso, 

sottoposta a Eurojust da qualsiasi autorità 

competente degli Stati membri interessati 

qualora Eurojust sia competente in forza 

dell'articolo 4, paragrafo 1, della 

decisione Eurojust. " 

"2. Ogniqualvolta non sia stato 

possibile giungere a un accordo, ai sensi 

dell'articolo 10, la questione è sottoposta a 

Eurojust dagli Stati membri interessati, 

tramite i rispettivi membri nazionali, 

qualora Eurojust sia competente, ai sensi 

dell'articolo 3 del regolamento di 
Eurojust." 

(Cfr. emendamento all'articolo 67) 

Motivazione 

L'emendamento alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, 

sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei 

procedimenti penali, integra gli emendamenti all'articolo 4, paragrafi 4 e 5 della presente 

proposta e mira a rendere obbligatorio che un conflitto di giurisdizione sia deferito ad 

Eurojust, conformemente all'articolo 85, paragrafo 1, lettera c), TFUE e più in linea con il 

ruolo dei membri nazionali. 

 

Emendamento  61 

Proposta di regolamento 

Allegato 1 – comma 1 – trattino 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– furti organizzati; – furti o rapine organizzati; 
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