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BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha proposto un nuovo regolamento Europol e l'abrogazione delle decisioni 
del Consiglio che istituiscono l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e l'Accademia europea di 
polizia (CEPOL). Di conseguenza, le funzioni di CEPOL saranno integrate in Europol e tutte 
le attività saranno concentrate presso l'attuale sede di Europol all'Aia.

L'ex Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di 
contrasto si occuperà pertanto di tutti gli attuali compiti delle due agenzie per sostenere la 
cooperazione, la condivisione delle informazioni e la formazione delle autorità di contrasto.

La proposta è in linea con la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate dell'UE, 
approvata nel luglio 2012 dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione, che afferma 
che "l'opportunità di unire delle agenzie andrebbe valutata in caso di sovrapposizione dei 
rispettivi compiti, o se si possono contemplare sinergie, o quando le agenzie risulterebbero 
più efficienti se inserite in una struttura più ampia". Sebbene i compiti fondamentali delle due 
agenzie non si sovrappongano direttamente, vi è un argomento valido a favore della fusione. 
L'unione delle conoscenze operative di Europol e delle competenze di CEPOL in materia di 
formazione e istruzione avrà ricadute dirette e indirette e creerà sinergie all'interno di una 
struttura condivisa. Risulta inoltre evidente che sarà possibile migliorare l'efficienza di 
CEPOL, che dispone di un organico di 43 persone e di un bilancio di 8,4 milioni di euro, in 
una struttura più ampia come EUROPOL, che dispone di 592 membri del personale e di un 
bilancio di 82,5 milioni di euro, in particolare per quanto riguarda i compiti puramente 
amministrativi. Ciò permetterà di liberare risorse da destinare ai compiti operativi principali.

Le agenzie devono rispettare regolamenti specifici quali il regolamento finanziario dell'UE, le 
sue norme di applicazione, il regolamento finanziario quadro applicabile alle agenzie 
decentrate nonché lo statuto del personale dell'UE. In particolare, le agenzie piccole hanno 
difficoltà a rispettare tali regolamenti e devono far fronte al problema di un numero 
sproporzionato di funzioni amministrative rispetto ai posti a copertura dei compiti effettivi 
dell'agenzia previsti dal loro mandato.

Il relatore appoggia pertanto la fusione di Europol e CEPOL, anche alla luce della difficile 
situazione di bilancio che si prospetta nei prossimi anni. È tuttavia a conoscenza delle 
preoccupazioni sollevate riguardo al ruolo a lungo termine della formazione all'interno della 
nuova struttura Europol. Si propone pertanto di creare linee di bilancio dedicate sia per la 
cooperazione sia per la formazione della polizia, consentendo pertanto all'autorità di bilancio 
di decidere in merito all'importo globale destinato alla formazione all'interno delle spese 
operative.

Qualora la procedura legislativa non portasse alla fusione di Europol e CEPOL, il relatore 
sostiene comunque il trasferimento di CEPOL nella sede di Europol all'Aia, a seguito della 
chiusura del sito di Bramshill già annunciata dal governo inglese. Dal momento che 
l'attuazione da parte di CEPOL del programma di formazione delle autorità di contrasto 
richiederà risorse aggiuntive, il fatto di unire nella stessa sede le due agenzie potrebbe 
consentire almeno un certo risparmio e creerà certamente effetti di ricaduta grazie a maggiori 
contatti tra il personale operativo e il personale addetto alla formazione.
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EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci 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

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. sottolinea che le disposizioni del 
punto 47 dell'Accordo interistituzionale 
del 17 maggio 2006 tra il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione 
sulla disciplina di bilancio e la sana 
gestione finanziaria1 dovrebbero 
applicarsi all'estensione del mandato di 
Europol; sottolinea che qualsiasi 
decisione dell'autorità legislativa a favore 
di tale proroga non pregiudica le decisioni 
dell'autorità di bilancio nel contesto della 
procedura di bilancio annuale;
________________
GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 ter. chiede alla Commissione di 
presentare una scheda finanziaria che 
tenga pienamente conto del risultato 
dell'accordo legislativo tra il Parlamento 
europeo e il Consiglio al fine di soddisfare 
le esigenze di bilancio e di personale di 
Europol ed eventualmente dei servizi della 
Commissione;
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Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 quater. rammenta allo Stato ospite la 
dichiarazione congiunta del Parlamento 
europeo, del Consiglio dell'Unione 
europea e della Commissione europea 
sulle agenzie decentrate e il relativo 
allegato, firmati il 19 luglio 2012, in 
particolare i paragrafi 8 e 9 della 
dichiarazione congiunta;

Emendamento 4

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 quinquies. osserva che, al fine di 
consentire all'autorità di bilancio di 
determinare separatamente le dotazioni 
per le attività di contrasto e per la 
formazione, dovrebbero essere previste 
linee di bilancio dedicate per entrambi i 
compiti, indipendentemente dal risultato 
dell'accordo legislativo tra il Parlamento 
europeo e il Consiglio;

Emendamento 5

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 sexies (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 sexies. chiede alla Commissione di 
rispecchiare nella sua scheda finanziaria i 
nuovi compiti di Europol, in particolare il 
Centro europeo per la lotta alla 
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criminalità informatica (EC3), in 
conformità del paragrafo 42 della 
dichiarazione congiunta del Parlamento 
europeo, del Consiglio dell'Unione 
europea e della Commissione europea, del 
19 luglio 2012, sulle agenzie decentrate1;
_____________
1

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/
12/st11/st11450.en12.pdf

Emendamento 6

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 septies (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 septies. sottolinea che i costi iniziali non 
devono superare i risparmi attesi derivanti 
dall'eventuale fusione;

Motivazione

In riferimento allo studio del 24 aprile 2012 sulla modifica della decisione 2005/681/GAI del 
Consiglio che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) (pag. 116).

Emendamento 7

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 octies (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 octies. sottolinea che la concentrazione 
dei compiti amministrativi interni tra le 
agenzie può costituire una valida opzione 
per realizzare risparmi; evidenzia tuttavia 
che i compiti principali delle agenzie, 
come la formazione o i compiti operativi, 
non dovrebbero essere interessati da tale 
concentrazione;
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Al fine di consentire all'autorità 
di bilancio di determinare separatamente 
le dotazioni per le attività di contrasto e 
per la formazione, sono previste linee di 
bilancio dedicate per entrambi i compiti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le spese di Europol comprendono le 
retribuzioni del personale, le spese 
amministrative e di infrastruttura e le spese 
di esercizio.

5. Le spese di Europol comprendono le 
retribuzioni del personale, le spese 
amministrative e di infrastruttura e le spese 
di esercizio. Le spese operative per attività 
correlate al programma di formazione 
delle autorità di contrasto nell'ambito del 
presente regolamento sono gestite 
separatamente e sono registrate in 
resoconti di bilancio separati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascuno dei tre esercizi finanziari 
successivi all’entrata in vigore del presente 
regolamento, almeno 8 milioni di EUR di 
spese di esercizio di Europol sono riservati 
alla formazione di cui al capo III.

1. Per ciascuno dei tre esercizi finanziari 
successivi all’entrata in vigore del presente 
regolamento, almeno 8 milioni di EUR di 
spese di esercizio di Europol sono riservati 
alla formazione di cui al capo III, in 
conformità delle disposizioni dell'articolo 
59, paragrafo 5.
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