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Emendamento 1
Caterina Chinnici

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importante ruolo 
dell'Unità europea di cooperazione 
giudiziaria ("Eurojust") nell'assistere le 
autorità competenti degli Stati membri 
nelle azioni penali relative ai casi più gravi 
di criminalità transfrontaliera e 
organizzata;

1. sottolinea il ruolo fondamentale 
dell'Unità europea di cooperazione 
giudiziaria ("Eurojust") nell'assistere le 
autorità competenti degli Stati membri 
nelle indagini e nelle azioni penali relative 
ai casi più gravi di criminalità 
transfrontaliera e organizzata;

Or. en

Emendamento 2
Caterina Chinnici

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. accoglie inoltre con favore il fatto 
che la Corte abbia riconosciuto la corretta 
attuazione di tutte le raccomandazioni 
degli anni precedenti da parte di 
Eurojust;

Or. en

Emendamento 3
Loránt Vincze

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora che a Eurojust siano state 
imposte una notevole diminuzione del 
bilancio da 48 a 38 milioni di EUR (-21 %) 

3. deplora che a Eurojust siano state 
imposte una notevole diminuzione del 
bilancio da 48 a 38 milioni di EUR (-21 %) 
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e una riduzione del personale da 242 a 238 
effettivi (-1,6 %), nonostante un aumento 
del carico di lavoro del 19 % rispetto al 
2017; ricorda che si prevede un ulteriore 
aumento del carico di lavoro con il nuovo 
mandato che entrerà in vigore alla fine del 
2019 e che alcune cause relative a indagini 
complesse possono durare diversi anni; 
ricorda inoltre che il numero dei centri di 
coordinamento organizzati nel 2018 è stato 
pari a 17, proprio come nel 2017, a 
dimostrazione della popolarità di questo 
strumento operativo e della sia utilità; 
sottolinea che il bilancio di Eurojust 
dovrebbe essere commisurato ai suoi 
compiti e alle sue priorità affinché possa 
adempiere al suo mandato; esorta le 
commissioni competenti del Parlamento a 
invitare il direttore amministrativo di 
Eurojust a presentare il fabbisogno di 
finanziamento previsto a lungo termine di 
Eurojust, compresi gli incrementi di 
efficienza attesi e le carenze operative che 
deriverebbero da finanziamenti 
insufficienti;

e una riduzione del personale da 242 a 238 
effettivi (-1,6 %), nonostante un aumento 
del carico di lavoro del 19 % rispetto al 
2017; rammenta che entrambi i casi in 
corso dagli anni precedenti, così come i 
nuovi casi, sono progrediti costantemente 
nel corso degli ultimi anni, una tendenza 
che dovrebbe continuare; ricorda che si 
prevede un ulteriore aumento del carico di 
lavoro con il nuovo mandato che entrerà in 
vigore alla fine del 2019 e che alcune cause 
relative a indagini complesse possono 
durare diversi anni; ricorda inoltre che il 
numero dei centri di coordinamento 
organizzati nel 2018 è stato pari a 17, 
proprio come nel 2017, a dimostrazione 
della popolarità di questo strumento 
operativo e della sia utilità; sottolinea che 
Eurojust riveste un ruolo fondamentale 
nella catena della sicurezza dell'Unione e 
che il suo bilancio dovrebbe essere 
commisurato ai suoi compiti e alle sue 
priorità affinché possa adempiere al suo 
mandato; esprime profonda 
preoccupazione in merito alle drastiche 
riduzioni dei finanziamenti proposte dalla 
Commissione nell'ambito del quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 
2021-2027; esorta le commissioni 
competenti del Parlamento a invitare il 
direttore amministrativo di Eurojust a 
presentare il fabbisogno di finanziamento 
previsto a lungo termine di Eurojust, 
compresi la misura in cui i futuri compiti 
previsti potranno essere espletati mediante 
gli incrementi di efficienza, le carenze 
operative che deriverebbero da 
finanziamenti insufficienti e il relativo 
impatto atteso sulla lotta alla criminalità 
transfrontaliera;

Or. en

Emendamento 4
Kris Peeters

Progetto di parere
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Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora che a Eurojust siano state 
imposte una notevole diminuzione del 
bilancio da 48 a 38 milioni di EUR (-21 %) 
e una riduzione del personale da 242 a 238 
effettivi (-1,6 %), nonostante un aumento 
del carico di lavoro del 19 % rispetto al 
2017; ricorda che si prevede un ulteriore 
aumento del carico di lavoro con il nuovo 
mandato che entrerà in vigore alla fine del 
2019 e che alcune cause relative a indagini 
complesse possono durare diversi anni; 
ricorda inoltre che il numero dei centri di 
coordinamento organizzati nel 2018 è stato 
pari a 17, proprio come nel 2017, a 
dimostrazione della popolarità di questo 
strumento operativo e della sia utilità; 
sottolinea che il bilancio di Eurojust 
dovrebbe essere commisurato ai suoi 
compiti e alle sue priorità affinché possa 
adempiere al suo mandato; esorta le 
commissioni competenti del Parlamento a 
invitare il direttore amministrativo di 
Eurojust a presentare il fabbisogno di 
finanziamento previsto a lungo termine di 
Eurojust, compresi gli incrementi di 
efficienza attesi e le carenze operative che 
deriverebbero da finanziamenti 
insufficienti;

3. deplora che a Eurojust siano state 
imposte una notevole diminuzione del 
bilancio da 48 a 38 milioni di EUR (-21 %) 
e una riduzione del personale da 242 a 238 
effettivi (-1,6 %), nonostante un aumento 
del carico di lavoro del 19 % rispetto al 
2017; ricorda che si prevede un ulteriore 
aumento del carico di lavoro con il nuovo 
mandato che entrerà in vigore alla fine del 
2019 e che alcune cause relative a indagini 
complesse possono durare diversi anni; 
ricorda inoltre che il numero dei centri di 
coordinamento organizzati nel 2018 è stato 
pari a 17, proprio come nel 2017, a 
dimostrazione della popolarità di questo 
strumento operativo e della sia utilità; 
sottolinea che il bilancio di Eurojust 
dovrebbe essere commisurato ai suoi 
compiti e alle sue priorità affinché possa 
adempiere al suo mandato; avverte che la 
mancanza di finanziamenti adeguati 
compromette le attività di Eurojust atte a 
perseguire i gravi casi di criminalità 
transfrontaliera e organizzata, dando 
quindi origine a rischi per la sicurezza 
all'interno degli Stati membri; esorta le 
commissioni competenti del Parlamento a 
invitare il direttore amministrativo di 
Eurojust a presentare il fabbisogno di 
finanziamento previsto a lungo termine di 
Eurojust, compresi gli incrementi di 
efficienza attesi e le carenze operative che 
deriverebbero da finanziamenti 
insufficienti;

Or. en

Emendamento 5
Morten Petersen

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. deplora che a Eurojust siano state 
imposte una notevole diminuzione del 
bilancio da 48 a 38 milioni di EUR (-21 %) 
e una riduzione del personale da 242 a 238 
effettivi (-1,6 %), nonostante un aumento 
del carico di lavoro del 19 % rispetto al 
2017; ricorda che si prevede un ulteriore 
aumento del carico di lavoro con il nuovo 
mandato che entrerà in vigore alla fine del 
2019 e che alcune cause relative a indagini 
complesse possono durare diversi anni; 
ricorda inoltre che il numero dei centri di 
coordinamento organizzati nel 2018 è stato 
pari a 17, proprio come nel 2017, a 
dimostrazione della popolarità di questo 
strumento operativo e della sia utilità; 
sottolinea che il bilancio di Eurojust 
dovrebbe essere commisurato ai suoi 
compiti e alle sue priorità affinché possa 
adempiere al suo mandato; esorta le 
commissioni competenti del Parlamento a 
invitare il direttore amministrativo di 
Eurojust a presentare il fabbisogno di 
finanziamento previsto a lungo termine di 
Eurojust, compresi gli incrementi di 
efficienza attesi e le carenze operative che 
deriverebbero da finanziamenti 
insufficienti;

3. deplora che a Eurojust siano state 
imposte una notevole diminuzione del 
bilancio da 48 a 38 milioni di EUR (-21 %) 
e una riduzione del personale da 242 a 238 
effettivi (-1,6 %), nonostante un aumento 
del carico di lavoro del 19 % rispetto al 
2017; ricorda che si prevede un ulteriore 
aumento del carico di lavoro con il nuovo 
mandato che entrerà in vigore alla fine del 
2019 e che alcune cause relative a indagini 
complesse possono durare diversi anni; 
sottolinea che per la sicurezza dei cittadini 
dell'Unione sono fondamentali non solo 
gli arresti, ma anche azioni penali efficaci 
rivolte ai gravi casi di criminalità 
transfrontaliera; ricorda inoltre che il 
numero dei centri di coordinamento 
organizzati nel 2018 è stato pari a 17, 
proprio come nel 2017, a dimostrazione 
della popolarità di questo strumento 
operativo e della sia utilità; sottolinea che il 
bilancio di Eurojust dovrebbe essere 
commisurato ai suoi compiti e alle sue 
priorità affinché possa adempiere al suo 
mandato; esorta le commissioni competenti 
del Parlamento a invitare il direttore 
amministrativo di Eurojust a presentare il 
fabbisogno di finanziamento previsto a 
lungo termine di Eurojust, compresi gli 
incrementi di efficienza attesi e le carenze 
operative che deriverebbero da 
finanziamenti insufficienti;

Or. en

Emendamento 6
Caterina Chinnici

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora che a Eurojust siano state 
imposte una notevole diminuzione del 

3. deplora che a Eurojust siano state 
imposte una notevole diminuzione del 
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bilancio da 48 a 38 milioni di EUR (-21 %) 
e una riduzione del personale da 242 a 238 
effettivi (-1,6 %), nonostante un aumento 
del carico di lavoro del 19 % rispetto al 
2017; ricorda che si prevede un ulteriore 
aumento del carico di lavoro con il nuovo 
mandato che entrerà in vigore alla fine del 
2019 e che alcune cause relative a indagini 
complesse possono durare diversi anni; 
ricorda inoltre che il numero dei centri di 
coordinamento organizzati nel 2018 è stato 
pari a 17, proprio come nel 2017, a 
dimostrazione della popolarità di questo 
strumento operativo e della sia utilità; 
sottolinea che il bilancio di Eurojust 
dovrebbe essere commisurato ai suoi 
compiti e alle sue priorità affinché possa 
adempiere al suo mandato; esorta le 
commissioni competenti del Parlamento a 
invitare il direttore amministrativo di 
Eurojust a presentare il fabbisogno di 
finanziamento previsto a lungo termine di 
Eurojust, compresi gli incrementi di 
efficienza attesi e le carenze operative che 
deriverebbero da finanziamenti 
insufficienti;

bilancio da 48 a 38 milioni di EUR (-21 %) 
e una riduzione del personale da 242 a 238 
effettivi (-1,6 %), nonostante un aumento 
del carico di lavoro del 19 % rispetto al 
2017; ricorda che si prevede un ulteriore 
aumento del carico di lavoro con il nuovo 
mandato che entrerà in vigore alla fine del 
2019 e che alcune cause relative a indagini 
complesse possono durare diversi anni; 
ricorda inoltre che il numero dei centri di 
coordinamento organizzati nel 2018 è stato 
pari a 17, proprio come nel 2017, a 
dimostrazione della popolarità di questo 
strumento operativo e della sia utilità; 
sottolinea che il bilancio di Eurojust 
dovrebbe essere commisurato ai suoi 
compiti e alle sue priorità affinché possa 
adempiere al suo mandato; esorta le 
commissioni competenti del Parlamento a 
invitare il direttore amministrativo di 
Eurojust a presentare il fabbisogno di 
finanziamento previsto a lungo termine di 
Eurojust, compresi gli incrementi di 
efficienza attesi e le carenze operative che 
deriverebbero da finanziamenti 
insufficienti, nonché gli adeguamenti 
necessari a garantire un sostegno 
efficiente alla Procura europea;

Or. en

Emendamento 7
Tom Vandendriessche

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. prende atto della constatazione 
della Corte secondo cui tutti i pagamenti 
relativi a un contratto quadro triennale per 
servizi informatici e ai relativi contratti 
specifici (40 821 EUR nel 2018) sono 
irregolari dal momento che il contratto del 
valore di 450 000 EUR con una società che 
aveva fornito i medesimi servizi 

4. prende atto della constatazione 
della Corte secondo cui tutti i pagamenti 
relativi a un contratto quadro triennale per 
servizi informatici e ai relativi contratti 
specifici (40 821 EUR nel 2018) sono 
irregolari dal momento che il contratto del 
valore di 450 000 EUR con una società che 
aveva fornito i medesimi servizi 
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nell'ambito di un contratto quadro 
precedente è stato firmato a seguito di una 
procedura negoziata ma senza previa 
pubblicazione di un bando di gara; ricorda 
che il regolamento finanziario consente il 
ricorso a una procedura semplificata solo 
in determinate circostanze che non sono 
state comprovate in questa sede; prende 
atto della risposta di Eurojust, che 
sottolinea la necessità di ricorrere a una 
procedura negoziata dal momento che un 
cambio del fornitore avrebbe comportato 
difficoltà tecniche e operative; invita 
Eurojust ad adottare provvedimenti per 
evitare un'eccessiva dipendenza da un 
unico fornitore di servizi informatici, 
affinché in futuro i contratti siano 
aggiudicati in conformità alle procedure 
previste dal regolamento finanziario;

nell'ambito di un contratto quadro 
precedente è stato firmato a seguito di una 
procedura negoziata ma senza previa 
pubblicazione di un bando di gara; ricorda 
che il regolamento finanziario consente il 
ricorso a una procedura semplificata solo 
in determinate circostanze che non sono 
state comprovate in questa sede; ritiene 
insoddisfacente la risposta di Eurojust, che 
sottolinea la necessità di ricorrere a una 
procedura negoziata dal momento che un 
cambio del fornitore avrebbe comportato 
difficoltà tecniche e operative, e invita 
Eurojust ad adottare provvedimenti per 
evitare un'eccessiva dipendenza da un 
unico fornitore di servizi informatici, 
affinché in futuro i contratti siano 
aggiudicati in conformità alle procedure 
previste dal regolamento finanziario;

Or. en

Emendamento 8
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. incoraggia vivamente Eurojust a 
sviluppare ulteriormente i progetti di 
cooperazione con gli altri organi, 
istituzioni, uffici e agenzie dell'Unione nel 
settore della giustizia e degli affari 
interni;

Or. en

Emendamento 9
Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. pone l'accento sulla 
riorganizzazione della struttura di 
governance di Eurojust, compresa una 
chiara separazione delle questioni 
esecutive e operative, avviata alla fine del 
2018 allo scopo di conformarsi al 
regolamento (UE) 2018/1727 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 (il 
nuovo regolamento Eurojust) quando 
entrerà in vigore nel dicembre 2019; 
osserva che la proposta di attuazione del 
quadro di controllo interno riveduto 
dovrebbe essere adottata entro la fine del 
2019 e attuata entro la fine del 2020;

6. pone l'accento sulla 
riorganizzazione della struttura di 
governance di Eurojust, compresa una 
chiara separazione delle questioni 
esecutive e operative, avviata alla fine del 
2018 allo scopo di conformarsi al 
regolamento (UE) 2018/1727 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 (il 
nuovo regolamento Eurojust) quando 
entrerà in vigore nel dicembre 2019; 
osserva che la proposta di attuazione del 
quadro di controllo interno riveduto 
dovrebbe essere adottata entro la fine del 
2019 e attuata entro la fine del 2020; 
plaude agli sforzi di Eurojust a favore 
della promozione dell'equilibrio di 
genere;

_________________ _________________
1 Regolamento (UE) 2018/1727 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
novembre 2018, che istituisce l'Agenzia 
dell'Unione europea per la cooperazione 
giudiziaria penale (Eurojust) e che 
sostituisce e abroga la decisione 
2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 
del 21.11.2018, pag. 138).

1 Regolamento (UE) 2018/1727 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
novembre 2018, che istituisce l'Agenzia 
dell'Unione europea per la cooperazione 
giudiziaria penale (Eurojust) e che 
sostituisce e abroga la decisione 
2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 
del 21.11.2018, pag. 138).

Or. en

Emendamento 10
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. osserva che la Corte ha individuato 
tra le agenzie una tendenza orizzontale a 
impiegare personale esterno per ruoli di 
consulenza informatica; chiede che il 
problema della dipendenza dalle assunzioni 
esterne in questo importante settore venga 

7. osserva che la Corte ha individuato 
tra le agenzie una tendenza orizzontale a 
impiegare personale esterno per ruoli di 
consulenza informatica; chiede che il 
problema della dipendenza dalle assunzioni 
esterne in questo importante settore venga 
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affrontato; incoraggia Eurojust a dare 
seguito all'unica raccomandazione in 
sospeso della Corte relativa alla 
pubblicazione dei suoi avvisi di posto 
vacante sul sito web dell'Ufficio europeo di 
selezione del personale.

affrontato; incoraggia Eurojust a dare 
seguito all'unica raccomandazione in 
sospeso della Corte relativa alla 
pubblicazione dei suoi avvisi di posto 
vacante sul sito web dell'Ufficio europeo di 
selezione del personale; incoraggia 
vivamente Eurojust a sviluppare 
ulteriormente la cooperazione con gli altri 
organi, istituzioni, uffici e agenzie 
dell'Unione al fine di internalizzare i 
servizi informatici nel settore della 
giustizia e degli affari interni;

Or. en

Emendamento 11
Olivier Chastel, Morten Petersen

Progetto di parere
Paragrafo 7 – comma 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

prende atto della sottorappresentanza 
degli uomini tra il personale e rammenta 
l'importanza dell'equilibrio di genere 
all'interno del personale di Eurojust; 
invita pertanto Eurojust ad adottare le 
misure necessarie a conseguire 
l'equilibrio e gli obiettivi fissati dalla 
Commissione, ovvero una percentuale 
pari almeno al 40 % del genere 
sottorappresentato, come indicato nel 
documento intitolato "Impegno strategico 
per la parità di genere 2016-2019".

Or. en


