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BREVE MOTIVAZIONE

CONTESTO

L’Ufficio europeo di polizia (Europol) è nato come organismo intergovernativo disciplinato 
da una convenzione conclusa tra gli Stati membri, entrata in vigore nel 1999, e si è 
trasformato in agenzia dell’Unione europea, finanziata dal bilancio dell’Unione, in virtù di 
una decisione del Consiglio del 2009. Europol ha il compito di sostenere l’azione dei servizi 
incaricati dell’applicazione della legge e la reciproca cooperazione nella prevenzione e lotta 
contro la criminalità grave e il terrorismo.

L’Accademia europea di polizia (CEPOL) è stata istituita nel 2005 come agenzia dell’Unione 
europea preposta alle attività di formazione dei funzionari delle autorità di contrasto. Il suo 
compito è facilitare la cooperazione tra le forze di polizia nazionali organizzando corsi su 
tematiche di polizia con una dimensione europea.

Al fine di realizzare economie di scala e in considerazione della sovrapposizione di interessi e 
compiti delle due agenzie dell'Unione, si è ritenuto opportuno unirle. La dichiarazione 
congiunta sulle agenzie decentrate dell’UE, approvata nel luglio 2012 dal Parlamento 
europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea, definisce i principi dei meccanismi di 
governance delle agenzie, quali Europol e CEPOL. Unire Europol e CEPOL in un’unica 
agenzia, situata presso l’attuale sede di Europol all’Aia, permetterà di creare importanti 
sinergie e aumentare l’efficienza.

Analogamente, al fine di affrontare il forte aumento delle forme gravi di criminalità 
organizzata registrato in Europa negli ultimi dieci anni per quanto concerne, a titolo di 
esempio, la tratta di esseri umani, le droghe illecite, le armi da fuoco, la criminalità finanziaria 
quale la corruzione, le frodi e il riciclaggio di denaro, e la criminalità informatica, appare 
essenziale rafforzare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri nonché i contatti tra il 
personale operativo e quello addetto alla formazione. 

OBIETTIVI

La proposta include diversi obiettivi:

 conformare Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona, istituendo con 
regolamento il quadro normativo di Europol e introducendo un meccanismo di 
controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con 
i parlamenti nazionali;

 istituire regimi di formazione europea e programmi di scambio destinati a tutti i 
professionisti preposti all’azione di contrasto a livello nazionale e dell’Unione;

 attribuire a Europol nuove responsabilità affinché possa fornire un sostegno più 
completo alle autorità di contrasto degli Stati membri. Questo significa, tra l’altro, 
attribuire a Europol gli attuali compiti di CEPOL nel settore della formazione dei 
funzionari delle autorità di contrasto dell’UE, sviluppare un programma di formazione 
delle autorità di contrasto e prevedere la possibilità che Europol sviluppi i centri 
specializzati dell’UE per la lotta alle forme specifiche di criminalità rientranti negli 
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obiettivi di Europol, in particolare il Centro europeo per la lotta alla criminalità 
informatica;

 garantire un solido regime di protezione dei dati applicabile a Europol, in particolare 
per assicurare che l’autorità di Europol incaricata di controllare la protezione dei dati 
sia pienamente indipendente, possa agire efficacemente e abbia poteri di intervento 
sufficienti;

 migliorare la governance di Europol, cercando di aumentarne l’efficacia.

RESPONSABILITÀ

Conformando Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona e rafforzandone l'obbligo 
di rendere conto, il futuro regolamento garantirà che le attività di Europol siano soggette al 
controllo dei rappresentanti, democraticamente eletti, dei cittadini dell'Unione. Dal punto di 
vista pratico, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali riceverebbero ogni anno 
informazioni tramite le relazioni annuali di attività e i conti definitivi come pure, a titolo 
informativo, le valutazioni delle minacce, le analisi strategiche, i rapporti generali di 
situazione, ecc.

Inoltre, il Parlamento europeo:

 adempie alle funzioni di autorità di bilancio (riceve lo stato previsionale e la relazione 
sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, qualunque informazione 
necessaria per la procedura di discarico);

 è consultato in merito al programma di lavoro pluriennale di Europol e riceve, a titolo 
informativo, il programma di lavoro annuale di Europol;

 può invitare il candidato alla carica di direttore esecutivo di Europol a un'audizione 
presso la commissione parlamentare competente o a rispondere alle domande sullo 
svolgimento dei suoi compiti.

Per permettere al Parlamento europeo di esercitare il suo controllo e nel contempo garantire la 
riservatezza delle informazioni operative, è necessario che Europol e il Parlamento europeo 
concludano un accordo di lavoro sull’accesso alle informazioni classificate UE e alle 
informazioni sensibili non classificate trattate da Europol o per il suo tramite.

Europol quale punto nodale dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto 
degli Stati membri. Ciò avviene rafforzando l'obbligo degli Stati membri di fornire a 
Europol dati pertinenti. Come incentivo, la proposta amplia la possibilità per i servizi 
incaricati dell’applicazione della legge di ricevere sostegno finanziario, estendendola alle 
indagini transfrontaliere in settori diversi dalla falsificazione dell’euro. Introduce inoltre un 
meccanismo di informazione sulla trasmissione dei dati forniti a Europol dagli Stati membri.

MODIFICHE NECESSARIE

Con gli emendamenti proposti, la commissione per gli affari costituzionali e il suo relatore 
desiderano in particolare sottolineare:
- il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nel definire insieme 
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l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in 
seno all'Unione, soprattutto nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, dove 
l'Unione e gli Stati membri hanno competenze condivise;
- la fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza 
di Europol;
- occorre applicare le norme in vigore in materia di protezione dei dati, quali stabilite dal 
Parlamento europeo.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali 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

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 non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza 
dell'agenzia. Dette agenzie sono piuttosto efficienti e la cooperazione tra le due sta già 
aumentando e migliorando al fine di garantire la sicurezza europea. Al contrario, una fusione 
di Europol e CEPOL potrebbe incidere sulla loro indipendenza, il che non è auspicabile. 
Pertanto, il titolo della proposta deve menzionare unicamente Europol.
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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, 

Or. en

Motivazione

La fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza 
dell'agenzia. Pertanto, il visto deve fare riferimento soltanto all'articolo 88 del TFUE.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L’articolo 88 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea 
prevede che Europol sia disciplinato 
mediante regolamento da adottarsi secondo 
la procedura legislativa ordinaria. Dispone 
altresì che siano fissate le modalità di 
controllo delle sue attività da parte del 
Parlamento europeo, controllo cui sono 
associati i parlamenti nazionali. È pertanto 
necessario sostituire la decisione 
2009/371/GAI con un regolamento che 
fissi le modalità del controllo parlamentare.

(2) L’articolo 88 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea 
prevede che Europol sia disciplinato 
mediante regolamento da adottarsi secondo 
la procedura legislativa ordinaria. Dispone 
altresì che siano fissate le modalità di 
controllo delle sue attività da parte del 
Parlamento europeo, controllo cui sono 
associati i parlamenti nazionali, 
conformemente all'articolo 12 , lettera c), 
del trattato sull'Unione europea e 
all'articolo 9 del protocollo n. 1 sul ruolo 
dei parlamenti nazionali nell'Unione 
europea, al fine di rafforzare la legittimità 
democratica e la responsabilità di Europol 
di fronte ai cittadini europei. È pertanto 
necessario sostituire la decisione 
2009/371/GAI con un regolamento che 
fissi le modalità del controllo parlamentare.

Or. en
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Motivazione

È importante evidenziare gli obiettivi specifici del controllo parlamentare di Europol. 
L'articolo 12 del TUE fa riferimento al contributo attivo da parte dei parlamenti nazionali al 
buon funzionamento dell'Unione e il protocollo n.1, in particolare l'articolo 9, stabilisce che 
il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscano insieme l'organizzazione e la 
promozione della cooperazione interparlamentare in seno all'Unione. Occorre fare menzione 
di entrambi gli articoli in quanto diritto primario europeo in materia di cooperazione 
interparlamentare.

Emendamento 4

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.

(3) Europol, per espletare la propria 
missione, istituisce inoltre una 
cooperazione particolare con l’Accademia 
europea di polizia (CEPOL), quale istituita
dalla 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.

Or. en

Motivazione

La fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza 
dell'agenzia. Dette agenzie sono piuttosto efficienti; occorre soltanto accrescere la 
cooperazione tra di esse al fine di garantire la sicurezza europea.

Emendamento 5

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 

(6) Dati i collegamenti tra i compiti di 
Europol e di CEPOL, una cooperazione 
particolare tra le due agenzie farà
aumentare l’efficacia dell’attività 
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dell’attività operativa, la pertinenza della 
formazione e l’efficienza della 
cooperazione di polizia dell’Unione.

operativa, la pertinenza della formazione e 
l’efficienza della cooperazione di polizia 
dell’Unione.

Or. en

Motivazione

La fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza 
dell'agenzia. Dette agenzie sono piuttosto efficienti; occorre soltanto accrescere la 
cooperazione tra di esse al fine di garantire la sicurezza europea.

Emendamento 6

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 e di 
CEPOL istituiti con la decisione abrogata.

Or. en

Motivazione

La fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza 
dell'agenzia. Pertanto, non risultano più necessari eventuali riferimenti all'Agenzia CEPOL.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Affinché Europol sia 
un’organizzazione interna trasparente che 
rende pienamente conto del suo operato, è 
necessario, alla luce dell’articolo 88 del 

(48) Al fine di rispettare il ruolo dei 
parlamenti nell'ambito del monitoraggio 
dello spazio europeo di libertà, sicurezza e 
giustizia nonché le responsabilità 
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trattato, fissare le modalità di controllo 
delle attività di Europol da parte del 
Parlamento europeo, controllo cui sono 
associati i parlamenti nazionali, tenendo in 
debita considerazione l’esigenza di tutelare 
la riservatezza delle informazioni 
operative.

politiche dei parlamenti nazionali e del 
Parlamento europeo per quanto concerne 
il rispetto e l'esercizio dei rispettivi poteri 
nel quadro del processo legislativo, è 
opportuno che Europol sia 
un’organizzazione interna trasparente che 
rende pienamente conto del suo operato. A 
tal fine, alla luce dell’articolo 88 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, è opportuno fissare le modalità di 
controllo delle attività di Europol da parte 
del Parlamento europeo, controllo cui sono 
associati i parlamenti nazionali, tenendo in 
debita considerazione l’esigenza di tutelare 
la riservatezza delle informazioni 
operative.

Or. en

Motivazione

Le conclusioni della presidenza della Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'Unione 
europea, tenutasi Bruxelles il 4 e 5 aprile 2011, hanno precisato e ritenuto necessario 
esercitare una vigilanza parlamentare più accurata e profonda delle attività di Europol.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(48 bis) È opportuno che la vigilanza 
parlamentare concertata di Europol, da 
parte del Parlamento europeo e dei 
parlamenti nazionali, sia esercitata 
nell'ambito delle strutture 
interparlamentari esistenti e sia rafforzata 
da uno scambio di informazioni più 
intenso nonché da disposizioni che 
prevedono periodicamente riunioni 
congiunte.  

Or. en
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Motivazione

I presidenti dei parlamenti dell'UE, in occasione della riunione tenutasi a Bruxelles dal 4 al 5 
aprile 2011, hanno discusso e convenuto sulla forma di controllo da scegliere per monitorare 
le attività dell'Ufficio europeo di polizia (Europol).

Emendamento 9

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

La fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza 
dell'agenzia. Pertanto, non risultano più necessari eventuali riferimenti all'Agenzia CEPOL.

Emendamento 10

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 
2009/371/GAI e dell’Accademia CEPOL 

(58) Affinché l’Agenzia Europol possa 
continuare a svolgere al meglio i compiti 
dell’Ufficio Europol istituito con decisione 
2009/371/GAI, è opportuno prevedere 
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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.

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.

Or. en

Motivazione

La fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza 
dell'agenzia. Pertanto, non risultano più necessari eventuali riferimenti all'Agenzia CEPOL.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Capo III – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Capo III soppresso
COMPITI RIGUARDANTI LA 

FORMAZIONE PER I FUNZIONARI 
DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO

Or. en

Motivazione

La fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza 
dell'agenzia. Pertanto, non è necessario fare alcun riferimento ai compiti relativi alla 
formazione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
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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 
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; 
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(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. 

Or. en

Motivazione

La fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza 
dell'agenzia. Pertanto, non è necessario fare alcun riferimento ai compiti relativi alla 
formazione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
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: 
(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 
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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 
formazione delle autorità di contrasto 
negli Stati membri e le connesse norme 
qualitative europee esistenti. 

Or. en
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Motivazione

La fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza 
dell'agenzia. Pertanto, non è necessario fare alcun riferimento ai compiti relativi alla 
formazione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
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

La fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza 
dell'agenzia. Pertanto, non è necessario fare alcun riferimento ai compiti relativi alla 
formazione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al momento del trasferimento delle 
informazioni, gli Stati membri, gli 
organismi dell’Unione, i paesi terzi e le 

2. Al momento del trasferimento delle 
informazioni, gli Stati membri, gli 
organismi dell’Unione, i paesi terzi e le 
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organizzazioni internazionali possono 
indicare eventuali limitazioni di accesso o 
uso, in termini generali o specifici, anche 
per quanto concerne la cancellazione o la 
distruzione. Qualora la necessità di tali 
limitazioni emerga dopo il trasferimento, 
ne informano Europol. Europol rispetta tali 
limitazioni. 

organizzazioni internazionali possono 
indicare eventuali limitazioni di accesso o 
uso, in termini generali o specifici, anche 
per quanto concerne la cancellazione o la 
distruzione. Nello stabilire tali limitazioni, 
essi si astengono, per quanto possibile, 
dall'ostacolare la messa a disposizione di 
tali informazioni al Parlamento europeo e 
ai parlamenti nazionali quando questi 
esercitano il controllo parlamentare, 
conformemente alle disposizioni di cui al 
Capo IX del presente regolamento. 
Qualora la necessità di tali limitazioni 
emerga dopo il trasferimento, ne informano 
Europol. Europol rispetta tali limitazioni. 

Or. en

Motivazione

I documenti che saranno messi a disposizione nel corso del controllo parlamentare devono 
tener conto della loro riservatezza.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presidente del consiglio di 
amministrazione e il direttore esecutivo 
compaiono dinanzi al Parlamento europeo, 
insieme ai parlamenti nazionali, su 
richiesta di questi, per discutere questioni 
inerenti a Europol tenendo conto 
dell’obbligo del segreto e della 
riservatezza.

1. Il presidente del consiglio di 
amministrazione e il direttore esecutivo 
compaiono almeno due volte l'anno
dinanzi al Parlamento europeo, insieme ai 
parlamenti nazionali, su richiesta di questi, 
per discutere questioni inerenti ai 
documenti strategici di Europol e/o alle 
sue relazioni di valutazione, tenendo conto 
dell’obbligo del segreto e della 
riservatezza.

2. Il controllo delle attività di Europol da 
parte del Parlamento europeo in 
associazione con i parlamenti nazionali è 
esercitato secondo le disposizioni del 
presente regolamento.

2. Il controllo delle attività di Europol da 
parte del Parlamento europeo in 
associazione con i parlamenti nazionali è 
esercitato secondo le decisioni adottate dal 
Parlamento europeo e dai parlamenti 
nazionali.
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2 bis. A tal fine, il controllo è eseguito da 
un organismo interparlamentare in seno 
al quale i rappresentanti del Parlamento 
europeo e dei parlamenti nazionali si 
riuniscono regolarmente e le cui modalità 
di funzionamento sono decise 
congiuntamente dal Parlamento europeo 
e dai parlamenti nazionali al più tardi sei 
mesi dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento. Il controllo è organizzato 
nell'ambito delle strutture 
interparlamentari esistenti.

Or. en

Motivazione

I presidenti dei parlamenti dell'UE, in occasione della riunione tenutasi a Bruxelles dal 4 al 5 
aprile 2011, hanno discusso e convenuto sulla forma di controllo da scegliere per monitorare 
le attività dell'Ufficio europeo di polizia (Europol). Le modalità pratiche relative al 
funzionamento di tale organismo interparlamentare devono essere stabilite congiuntamente 
dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 54

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di consentire l’esercizio del 
controllo parlamentare delle attività di 
Europol ai sensi dell’articolo 53, al 
Parlamento europeo e ai suoi 
rappresentanti può essere concesso, su 
richiesta, l’accesso alle informazioni 
classificate UE e alle informazioni sensibili 
non classificate trattate da Europol o 
mediante esso.

1. Al fine di consentire l’esercizio del 
controllo parlamentare delle attività di 
Europol ai sensi dell’articolo 53, al 
Parlamento europeo e ai suoi 
rappresentanti è concesso, su richiesta, 
l’accesso alle informazioni classificate UE 
e alle informazioni sensibili non 
classificate trattate da Europol o mediante 
esso, previa consultazione del fornitore di 
dati e in seguito alla cancellazione dei dati 
personali.

2. L’accesso alle informazioni classificate 
UE e alle informazioni sensibili non 
classificate è conforme ai principi di base e 
alle norme minime di cui all’articolo 69.
Le modalità di accesso sono disciplinate da 
un accordo di lavoro concluso tra Europol 

2. L’accesso alle informazioni classificate 
UE e alle informazioni sensibili non 
classificate è conforme ai principi di base e 
alle norme minime di cui alla decisione 
dell'Ufficio di presidenza del Parlamento 
europeo, del 15 aprile 2013, relativa alle 
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e il Parlamento europeo. norme che disciplinano il trattamento 
delle informazioni riservate da parte del 
Parlamento europeo1. Le modalità di 
accesso sono disciplinate da un accordo di 
lavoro concluso tra Europol e il Parlamento 
europeo sulla base dell'Allegato II 
dell'accordo quadro sui rapporti tra il 
Parlamento europeo e la Commissione.

_____________
1 Non ancora pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale.

Or. en

Motivazione

Occorre applicare le norme in vigore in materia di protezione dei dati stabilite dal 
Parlamento europeo.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Prima della nomina, il candidato prescelto 
dal consiglio di amministrazione può 
essere invitato a rendere una dichiarazione 
dinanzi alla commissione competente del 
Parlamento europeo e a rispondere alle 
domande dei membri di tale commissione.

Prima della nomina, il candidato prescelto 
dal consiglio di amministrazione rende, 
qualora invitato a farlo, una dichiarazione 
dinanzi alla commissione competente del 
Parlamento europeo e a rispondere alle 
domande dei membri di tale commissione.

Or. en

Motivazione

Occorre rafforzare di conseguenza il controllo parlamentare europeo sul Direttore esecutivo 
anche con le nuove norme applicabili alle altre agenzie europee (ENVI). 
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro cinque anni dalla [data di 
applicazione del presente regolamento], e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione fa eseguire una valutazione 
per stabilire, in particolare, l’impatto, 
l’efficacia e l’efficienza di Europol e delle 
sue pratiche di lavoro. La valutazione 
riguarda, in particolare, l’eventuale 
necessità di modificare gli obiettivi di 
Europol e le implicazioni finanziarie di tale 
modifica.

1. Entro cinque anni dalla [data di 
applicazione del presente regolamento], e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione fa eseguire una valutazione 
per stabilire, in particolare, l’impatto, 
l’efficacia e l’efficienza di Europol e delle 
sue pratiche di lavoro nonché il 
funzionamento dei meccanismi di 
controllo sulle attività di Europol da parte 
del Parlamento europeo in associazione 
con i parlamenti nazionali. La valutazione 
riguarda, in particolare, l’eventuale 
necessità di modificare gli obiettivi di 
Europol e le implicazioni finanziarie di tale 
modifica.

2. La Commissione trasmette la relazione 
di valutazione, corredata delle proprie 
conclusioni al riguardo, al Parlamento 
europeo, al Consiglio, ai parlamenti 
nazionali e al consiglio di amministrazione.

2. La Commissione trasmette la relazione 
di valutazione, corredata delle proprie 
conclusioni al riguardo e, se del caso, di 
una proposta di modifica del presente 
regolamento, al Parlamento europeo, al 
Consiglio, ai parlamenti nazionali e al 
consiglio di amministrazione.

Or. en

Motivazione

Occorre estendere la clausola di valutazione e revisione anche al meccanismo di controllo 
parlamentare su Europol.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 77

Testo della Commissione Emendamento

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

Il presente regolamento sostituisce e 
abroga la decisione 2009/371/GAI.
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I riferimenti alle decisioni abrogate si 
intendono fatti al presente regolamento.

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

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 78

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.

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


