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Rafforzamento del mandato di Europol 
Nel dicembre 2020, la Commissione ha proposto di modificare il regolamento Europol per migliorare la 
cooperazione dell'agenzia con le parti private, rafforzare il suo ruolo in materia di ricerca e nell'innovazione per 
le attività di contrasto e ovviare alle lacune giuridiche nel trattamento dei dati personali. Durante la tornata di 
maggio I, il Parlamento dovrebbe procedere alla votazione sull'accordo provvisorio risultante dai negoziati 
interistituzionali.  

Contesto 
Europol, l'agenzia di contrasto dell'UE, fornisce sostegno alle autorità di contrasto degli Stati membri nella 
lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo. Dal 2017 l'agenzia è disciplinata dal regolamento 
(UE) 2016/794 (articolo 88 TFUE). Tuttavia, sono già state individuate una serie di lacune, in particolare per 
quanto riguarda il trattamento, l'analisi e lo scambio di informazioni da parte dell'agenzia, nonché la 
protezione dei dati. Inoltre, alla luce dell'evoluzione del panorama della sicurezza e per far fronte alla sfida 
delle nuove tecnologie nel settore della sicurezza interna, come evidenziato dalla strategia dell'UE per 
l'Unione della sicurezza 2020-2025, è emersa la necessità di rafforzare il mandato di Europol.   

Proposta della Commissione europea 
Il 9 dicembre 2020, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento su un mandato rivisto per 
Europol, incentrata su tre aspetti principali: consentire a Europol di cooperare efficacemente con le parti 
private e i paesi terzi; consentire a Europol di analizzare serie di dati ampie e complesse, affrontando la "sfida 
dei big data" per l'agenzia; e rafforzare il ruolo dell'agenzia in materia di ricerca e innovazione per le attività 
di contrasto. Inoltre, la proposta intende assegnare nuovi compiti a Europol, tra cui: il rafforzamento della 
cooperazione con la Procura europea (EPPO) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); la competenza 
per chiedere alle autorità nazionali di avviare indagini su un reato che lede gli interessi dell'UE ma che 
interessa un solo Stato membro; la possibilità di inserire segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen 
(SIS) riguardanti cittadini di paesi terzi sospetti e criminali (si veda la connessa proposta sul SIS). 

Posizione del Parlamento europeo 
In seguito al parere della commissione per i bilanci, la commissione per le libertà civili incaricata del 
fascicolo ha approvato il suo progetto di relazione il 12 ottobre 2021 e il Parlamento ha avviato i negoziati 
interistituzionali. La relazione sostiene il rafforzamento del ruolo di Europol, consentendo anche all'agenzia 
di ricevere dati personali direttamente da parti private e di condurre progetti dell'UE in materia di sicurezza. 
Tuttavia, la relazione chiede anche il rafforzamento delle garanzie, del controllo democratico e dei 
meccanismi di rendicontabilità, proponendo, ad esempio, la nomina di un responsabile dei diritti 
fondamentali presso Europol. Il 1° febbraio 2022 il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo 
provvisorio sul testo. Ciò include la cooperazione rafforzata con le parti private e i paesi terzi, un nuovo 
ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione e il miglioramento delle norme sull'analisi dei big data 
e sulla protezione dei dati. La supervisione di Europol è aumentata, prevedendo maggiori poteri per il 
Garante europeo della protezione dei dati, un monitoraggio rafforzato da parte del gruppo di controllo 
parlamentare congiunto su Europol e un nuovo responsabile dei diritti fondamentali. Infine, il direttore 
esecutivo di Europol può proporre che le autorità di uno Stato membro svolgano indagini su un reato 
transfrontaliero che lede un interesse comune dell'UE ed Europol può proporre che gli Stati membri 
inseriscano nel SIS segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi. 
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