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Emendamento presentato da Jo Leinen

Emendamento 6
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) La creazione dell'Agenzia Europol 
implica la necessità di pervenire a un 
accordo interistituzionale che definisca le 
condizioni quadro per le agenzie europee di 
regolamentazione, affinché  le strutture 
delle agenzie attuali e future siano 
configurate in modo da soddisfare ai criteri 
della chiarezza, della trasparenza e della 
certezza del diritto.

Or. de



PE 388.420v01-00 2/4 AM\663086IT.doc

IT

Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis

Emendamento 7
Considerando 11

(11) La presente decisione è in linea con la 
decisione quadro 2007/XX/GAI del 
Consiglio sulla protezione dei dati personali 
trattati nell’ambito della cooperazione 
giudiziaria e di polizia in materia penale.

(11) La presente decisione è in linea con la 
decisione quadro 2007/XX/GAI del 
Consiglio sulla protezione dei dati personali 
trattati nell’ambito della cooperazione 
giudiziaria e di polizia in materia penale ed 
implica l'adozione immediata di 
quest'ultima.

Or. el

Motivazione

La presente decisione, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte di 
Europol, non deve essere attuata se la protezione dei dati personali non è stata sancita, in 
precedenza, nel terzo pilastro.

Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis

Emendamento 8
Articolo 4, paragrafo 1

1. Europol è competente per le forme gravi 
di criminalità che interessano due o più Stati 
membri, in particolare per la criminalità 
organizzata e il terrorismo.

1. Europol è competente, in base al 
principio di proporzionalità, per le forme 
gravi di criminalità che interessano due o più 
Stati membri, in particolare per la 
criminalità organizzata e il terrorismo.

Or. el

Motivazione

L'estensione delle competenze di Europol a reati che non riguardano esclusivamente il 
crimine organizzato deve essere disciplinata dal principio di proporzionalità.

Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis

Emendamento 9
Articolo 10, paragrafo 2
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2. Europol può trattare dati per stabilire se 
questi sono rilevanti per i suoi compiti e 
possono essere inclusi in uno dei suoi 
sistemi informatici.

2. Europol può trattare dati affini, 
appropriati e che non eccedano quelli 
richiesti per lo scopo perseguito per stabilire 
se questi sono rilevanti nella lotta contro 
determinate attività criminali nel quadro 
dell'esecuzione dei suoi compiti e possono 
essere legalmente inclusi in uno dei suoi 
sistemi informatici.

Or. el

Motivazione

Lo specifico riferimento alle competenze di Europol è molto ampio e formulato in termini 
generali, è contrario al principio di proporzionalità e comporta il rischio di un trattamento di 
dati a qualsiasi fine.

Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis

Emendamento 10
Articolo 10, paragrafo 5

5. Europol si adopera per assicurare 
l'interoperabilità dei suoi sistemi di 
trattamento dati con quelli degli Stati 
membri e, in particolare, con quelli degli 
organi della Comunità e dell'Unione con cui 
Europol può istituire relazioni 
conformemente all'articolo 22, applicando le 
pratiche migliori e norme aperte.

5. Europol si adopera per assicurare 
l'interoperabilità dei suoi sistemi di 
trattamento dati con quelli degli Stati 
membri e, in particolare, con quelli degli 
organi della Comunità e dell'Unione con cui 
Europol può istituire relazioni 
conformemente all'articolo 22, applicando le 
pratiche migliori e norme aperte.
L'interoperabilità è autorizzata previa 
decisione afferente e consultazione del 
responsabile della protezione dei dati e 
dell'autorità comune di controllo, che 
stabilisce le norme ed le condizioni, in 
particolare per quanto riguarda la 
necessità di attuare l'interoperabilità e le 
finalità dell'uso dei dati personali.

Or. el

Motivazione

La Convenzione Europol vieta l'attuazione del principio di interoperabilità dei sistemi di 
trattamento di dati. Pertanto, la possibilità di attuarla in futuro deve iscriversi in un quadro 
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operativo rigoroso, in modo da evitare che i dati vengano utilizzati per uno scopo diverso da 
quello per cui sono stati raccolti.


