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RELAZIONE 

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 
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 d ell’Unione europea, fina nziata 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 cooperazi one nella preven zione e lotta cont ro la crim inalità g rave e il 
terrorismo. Esso agevo la lo  scam bio di inform azioni tra le auto rità di contrasto della 
criminalità degli Sta ti m embri e fornisce s ervizi di analis i crim inale per aiutare le forze di 
polizia nazionali nelle indagini transfrontaliere.  

L’articolo 8 8 del trattato sul funzionam ento dell’Unione europea (TFUE) prevede che 
Europol sia disciplinato m ediante regolamento da adottarsi s econdo la procedura legislativa 
ordinaria. Dispone altresì che i co legislatori fissino le m odalità di contro llo delle sue attiv ità 
da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.  

L’Accademia europea di polizia (CEPOL) è stat a istituita nel 2005 come agenzia dell’Unione 
europea preposta alle attività di form azione dei funzionari delle autorità  di contrasto. Il suo 
compito è facilitare la coopera zione tra le forze di  polizia nazionali orga nizzando corsi su 
tematiche di polizia con una dim ensione europea. Essa definisce piani for mativi comuni su 
temi specifici, diffonde le m igliori pratiche e i risultati della ricerca, coordina un programma  
di scam bio per alti funzionari e ufficiali di polizia e form atori e può fungere da partner di 
sovvenzioni dell’UE per progetti specifici. 

Nel “Prog ramma di Stoccolm a — Un’Europa aper ta e s icura al se rvizio e a tutela  dei 
cittadini”1 il Consiglio europeo ha invitato Europol  a evolversi e “diventare il punto nodale 
dello scambio di informazioni tra le autorità di  contrasto degli Stati m embri, un for nitore di 
servizi e una piattaforma per i servizi di applicazione della legge”, e ha auspicato l’istituzione 
di programmi di formazione europea e programmi  di scambio destin ati a tu tti i professionisti 
preposti all’azione di contrasto a livello n azionale e dell’Unione, con il ruolo chiave di 
CEPOL nel garantirne la dimensione europea.  

Nella comunicazione “La strategia di sicurezza interna dell’UE in azione: cinque tappe verso 
un’Europa più sicura” 2, la Comm issione ha d efinito le p rincipali sf ide, i principi e gli 
orientamenti per affrontare le questioni di sicurezza nell’UE, e ha suggerito una serie di azioni 
che prevedono la partecipazione di Europol e di  CEPOL per far fronte ai rischi di sicurezza 
derivanti dalle forme gravi di criminalità e dal terrorismo. 

Negli ultimi dieci anni l’UE ha visto aum entare e diversificarsi le forme gravi di criminalità e 
la crim inalità organ izzata3. La valutazion e Europol dell a m inaccia rappresentata dalla 
criminalità organizzata e dalle form e gravi di  criminalità (SOCTA) de l 2013 rilev a che tali  
tipi di criminalità sono un fenom eno se mpre più dinam ico e com plesso e continuano a  
costituire u na m inaccia significativ a per la s icurezza e la prosperità d ell’Unione4. Osserva 
inoltre che gli effetti della globalizzazione sulla società e sulle imprese hanno anche facilitato 
                                                 
1 GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1. 
2 COM(201 0) 673 definitivo. 
3 Valutazione Europol della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata nell’UE, 2011. 
4 Valutazione Europol della minaccia rappresentata da lla criminalità organizzata e dalle f orme gravi di  

criminalità (SOCTA), 2013. 
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nuove significative varianti di at tività crim inali: ora le reti criminali sfruttano le lacune 
legislative, Internet e le condizioni legate alla  crisi econom ica per generare profitti illeciti a 
basso rischio 5. Internet è usato per organizzare e co mpiere attività crim inali, fungendo da 
strumento di com unicazione, m ercato, bacino d i reclutamento e servizio finanziario. Esso 
inoltre rende più facili nuove forme di criminalità informatica, le frodi con carte di pagamento 
e la distribuzione di materiale pedopornografico6. 

I reati gravi danneggiano se mpre più pesantemente le vittime, provocano danni econom ici su 
larga scala e m inano quel senso di sicurezza indispensabile a chiunque per esercitare 
efficacemente le p roprie libertà e i propri diritti. Reati quali la tratta d egli esseri u mani7 e il 
traffico di stupefacenti8 e di armi da fuoco9, i reati finanziari, quali la corruzione10, la frode11 e 
il riciclaggio di denaro 12, e i reati inf ormatici13 non solo rappresentano un a minaccia per la 
sicurezza p ersonale ed  econom ica di quan ti vi vono in E uropa, m a generano lauti p rofitti 
criminali che rafforzano il poter e delle reti crim inali e privano le autorità pubbliche di m olti 
introiti nece ssari. Po iché le soc ietà europee co ntinuano ad  essere vu lnerabili ag li atten tati 
terroristici14, il terrorismo rimane una seria minaccia per la sicurezza dell’Unione europea.  

La crim inalità è uno dei cinque principali motivi di preoccupazione dei cittadini 
dell’Unione15, che collo cano la lo tta alla c riminalità al qu arto posto tra  le m aterie su cui 
secondo loro le istituzioni europee dovre bbero concentrare la  propria attenzione 16. In un 

                                                 
5 Valutazione Europol della minaccia rappresentata da lla criminalità organizzata e dalle f orme gravi di  

criminalità (SOCTA), 2013. 
6 Valutazione Europol della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata nell’UE, 2011. 
7 La relazione UNOCD del 2010 stima che le vittime della tratta di esseri umani in Europa siano 140 000 

e che il fenomeno generi un reddito annuo lordo per gli sfruttatori pari a 3 miliardi di USD. Considerato 
che la durata media dello sfruttamento è di due anni, ogni anno 70 000 nuove persone sono vittime della 
tratta. La tendenza sembrerebbe stabile. 

8 Stando al la re lazione an nuale 20 12 sul l’evoluzione del f enomeno della dr oga i n E uropa el aborata 
dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, nel 2011 il 4% dei decessi di europei 
tra i 15 e i 39 anni è legato alla droga e gli europei che fanno uso di oppiacei sono circa 1,4 milioni. 

9 La relazione UNOCD del 2010 stima che nel  2006 il commercio autorizzato e documentato di armi da 
fuoco abbia globalmente prodotto 1,58 miliardi di USD, a cui si aggiungerebbero circa altri 100 milioni 
di USD derivanti da t ransazioni lecite ma non registrate. Secondo le stime citate più comunemente, il  
volume del mercato illecito corrisponderebbe al 10%-20% di quello del mercato lecito, con proventi che 
andrebbero quindi da circa 170 milioni di USD a circa 320 milioni di USD all’anno. 

10 Si stima che la corruzione c osti all’economia europea 120 miliardi di EUR all’ anno (cfr. COM (2011) 
308 definitivo). 

11 Stando alla valutazione 2011 di  Europol della minaccia rappresentata dalla cri minalità organizzata 
nell’UE, nel 2009 i gruppi di cr iminalità orga nizzata hanno rica vato olt re 1,5 miliardi di EUR dalle  
frodi con carte di pagamento. 

12 Secondo st ime UN ODC, nel 20 09 i  p roventi cri minali m ondiali (com presa l ’evasione fi scale) so no 
ammontati a 2 100 miliardi di USD, il 70% dei quali è stato riciclato. 

13 La valutazione Europol della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di 
criminalità (SOCTA) d el 101 3 ha o sservato ch e tu tti g li Stati membri so no co lpiti d alla cri minalità 
informatica. Lo st udio si  basa su una ricerca del la C ommissione eu ropea, sec ondo cui l ’8% degli 
internauti eu ropei è stato  v ittima d i u surpazione d’identità e il 1 2% d i q ualche tip o di frod e on  line. 
Inoltre i  soft ware m aligni col piscono m ilioni di  com puter pri vati e i l vol ume del le fro di ba ncarie 
connesse alla criminalità informatica aumenta ogni anno.  

14 La strategia di sicurezza interna dell’UE in azi one: cinque tappe  vers o un’Europa più sic ura 
(COM(2010) 673 d efinitivo). Nel 2 011 ci sono stati 1 74 atten tati terroristici n egli St ati membri. Te-
SAT 2012 

15 Eurobarometro 77, primavera 2012. 
16 Eurobarometro 7 7, prim avera 2 012. Il 27 % d egli in tervistati h a d ichiarato ch e le istituzio ni dell’UE 

dovrebbero dare più risalto alla lotta alla criminalità nei prossimi anni. 
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recente sondaggio la maggior parte degli internauti europei ha espresso molta preoccupazione 
per la sicurezza informatica e la possibilità di essere vittima di reati informatici17. 

In questo contesto, le agenzie dell’UE sono necessarie per sostenere in m odo efficace ed  
efficiente la cooperazione nell’attività di cont rasto, la condivisione di infor mazioni e la 
formazione.  

La dichiarazione congiunta sulle agenzie decen trate dell’UE, approvata nel luglio 2012 dal 
Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea 18, definisce i principi dei 
meccanismi di governan ce delle ag enzie, quali Europol e CEPOL, e  nota 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”. 

Unire Europol e CEPOL in un’unica agenzia, situat a presso l’attuale sede  di Europol all’Aia, 
permetterà di creare importanti sinergie e aumentare l’efficienza. Mettendo insiem e le 
conoscenze di cooperazione operativ a di polizia di Europol con le competenze di CE POL in 
materia di formazione e istruzione, si rafforzeranno i legam i tra i due settori e si genereranno 
sinergie. Grazie ai con tatti tra il pe rsonale con compiti di f ormazione e quello con m ansioni 
operative all’interno di un’unica agenzia sarà pi ù facile individuare le esigenze di form azione 
e, di conseguenza, rendere la form azione dell’UE più pertinente e m irata, a vantaggio della 
cooperazione di polizia dell’UE in generale. Saranno inoltre evita ti i doppioni di funzioni di 
supporto nelle due agenzie, e i ri sparmi così realizzati potranno essere riassegnati e investiti 
nelle attività tipiche operative e di formazione. Questo aspetto è particolarmente importante in 
un contesto econom ico in cui le risorse na zionali e dell’Unione sono scarse e quelle  
necessarie per rafforzare la form azione dell’ UE delle autorità di contrasto non potranno 
verosimilmente essere disponibili in altro modo. 

La presente proposta di regolam ento fornisce quindi la base giuridica per un nuovo Europol 
che sostituisce e succede all’Ufficio Eur opol istituito con decisione 2009/371/GAI del 
Consiglio del 6 aprile 2009 e all’Accademia CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI del 
Consiglio.  

La proposta è in linea con le pr escrizioni del trattato di Li sbona, con le aspettative del 
programma di Stoccolma, con le pr iorità fissate dalla strategia di sicurezza interna in azione e 
con la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate dell’UE. 

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI 
D’IMPATTO 

Nel 2010 e nel 2011 la Comm issione ha discusso la riform a di  Europol e di CEPOL e la 
formazione dell’UE delle autor ità di contrasto con i rappresent anti del Parlam ento europeo,  
del Consiglio, del consiglio di amministrazione di Europol, del consiglio di amm inistrazione 
di CEPOL e dei parlamenti nazionali. 

In line a con la politica per leg iferare meglio, la Comm issione ha el aborato due valutazioni 
d’impatto delle alternative strategiche per Europol e CEPOL19. 

                                                 
17 Speciale Eurob arometro 39 0 su lla sicurezza in formatica, lug lio 201 2. Il 74 % degli in tervistati ha  

dichiarato che il rischio di essere vittima di reati informatici è aumentato negli ultimi anni. 
18 Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell’UE e della Commissione europea 

sulle agenzie decentrate del 19.7.2012 
(http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_approach_2012_it.pdf) 

19 SWD (2013)98 final. 

http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_approach_2012_it.pdf
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La valutazione d’im patto relativa  a Europol si basa su due obi ettivi strategici: aum entare le 
informazioni che gli Stati m embri devono trasme ttere a Europol e creare un inquadram ento 
dei trattamento dei dati che consenta a Europol di prestare piena assistenza agli S tati membri 
nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità e al terrorismo. Per quanto riguarda il 
primo obiettivo, sono state valutate due opzioni: i) precisare l’obbligo giuridico degli Stati 
membri di fornire dati a Europol, prevede ndo incentivi e un m eccanismo di com unicazione 
dei risu ltati di ciascun o Stato m embro, e ii)  concedere a Europol l’accesso alle pertinen ti 
banche dati nazionali sull’ attività di contrasto in base a un sistem a “hit/no hit”. Per quanto 
riguarda il secondo obiettivo, sono state valutate due opzioni: i) riunire in un unico  archivio i 
due attuali archivi di lavoro pe r fini di analisi, e ii) creare un nuovo ambiente di trattamento, 
predisponendo garanzie procedurali per assicurare il rispetto de i principi di protezione dei 
dati, in particolare la “privacy by design” (protezione dei dati sin dalla progettazione). 

La valutazione d’im patto relativa a CEPOL s i basa anch ’essa su du e obiettiv i s trategici: 
i) garantire una for mazione qualitativam ente mi gliore, più strutturata e più coerente sulle 
tematiche legate a lla c riminalità transfront aliera, access ibile a una gamma più ampia di 
funzionari delle autorità di contras to, e ii) creare un quadro per raggiungere tale obiettivo in 
linea con la dichiarazione congi unta sulle agenzie decentrate dell’UE.  Nell’illustrare il 
programma di formazione delle autorità di c ontrasto, per la cui attu azione saranno necessarie 
risorse aggiuntive, la C ommissione ha esam inato varie opzioni, tra cui il rafforzamento e la 
razionalizzazione di CEPOL come agenzia d istinta e la  f usione, parziale o to tale, de lle 
funzioni di CEPOL e di Europol in una nuova agenzia Europol. 

Conformemente a una m etodologia consolidata, la Comm issione, coadiuvata da un gruppo 
direttivo interservizi, ha valutato ciascuna opzione in funzione delle conseguenze in termini di 
sicurezza, dei costi (compreso l’impatto su l bilancio delle istituzioni dell’Unione europea) e 
dell’effetto sui diritti fondamentali.  

L’analisi de ll’impatto c omplessivo ha po rtato a individuare l’opzio ne prescelta, che è 
integrata nella presente proposta . Stando alla valut azione d’im patto, l’a ttuazione di tale 
opzione con sentirà d i rafforzar e l’efficacia di E uropol come agenzia che fornisce sostegno 
completo ai funzionari delle autorità di contrasto dell’Unione europea. 

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 
La presente proposta si basa sull’articolo 88 e sull’articol o 87, paragrafo 2, lettera b), del 
TFUE. 

Obiettivo e contenuto della proposta 
La presente proposta mira a: 

• conformare Europol alle p rescrizioni del trattato di Lisbona, is tituendo co n 
regolamento il quadro norm ativo di Eu ropol e introducendo un m eccanismo di 
controllo delle attività di Eu ropol da parte del Parlam ento europeo in associazione 
con i parlam enti nazionali. In tal m odo saranno rafforzate la legittim ità e la 
responsabilità democratica di Europol nei confronti dei cittadini europei;  

• tener conto degli obiettivi del programma di Stoccolma, facendo di Europol “il punto 
nodale dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati m embri” 
e istituendo regimi di formazione europea e programmi di s cambio destinati a tutti i 
professionisti preposti all’azione di contrasto a livello nazionale e dell’Unione; 

• attribuire a Europol nuove responsabilità  affinché possa fo rnire un sostegno più 
completo alle autor ità d i contras to degli Sta ti membri. Questo signif ica, tra l’altro, 
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attribuire a Europol gli a ttuali compiti di CEPOL nel settore della form azione dei 
funzionari delle autorità di contra sto dell’U E, sviluppare un programm a di 
formazione delle autorità di contrasto e pr evedere la possibilità che Europol sviluppi  
i centri specializzati dell’UE per la lotta alle forme specifiche di criminalità rientranti 
negli obiettivi di Europol, in particolare il Centro europeo per la lotta alla criminalità 
informatica; 

• garantire un solido regime di protezione dei dati applicab ile a Europol, in particolare 
per assicurare che l’autorità di Europol incaricata di controllare la protezione dei dati 
sia pienamente indipendente, possa agire e fficacemente e ab bia poteri di intervento 
sufficienti;  

• migliorare la governance di Europol, ce rcando di aum entarne l’efficacia e  
conformandola ai principi esposti nell a dichiarazione congi unta sulle agenzie  
decentrate dell’UE. 

La presente proposta consegue tali obiettivi nei modi descritti di seguito. 

1. Conformare Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona, rafforzandone l’obbligo 
di rendere conto 
Il regolam ento garantisce che le attività di Europol siano sogge tte al controllo dei 
rappresentanti democraticamente eletti dei citt adini dell’Unione. Le norm e proposte sono in 
linea con la com unicazione della C ommissione del 2010  sulle m odalità di controllo delle 
attività di Europol da parte del Parlam ento europeo in associazione con i parlam enti 
nazionali20. 

In particolare, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali: 

• ricevono ogni anno inform azioni tram ite le relazioni annuali di  attività e i conti  
definitivi; 

• ricevono, a tito lo informativo, le valutazioni delle minacce, le analisi s trategiche e i 
rapporti generali sulla situazione relativa al l’obiettivo di Europol , nonché i risulta ti 
degli stud i e delle valu tazioni comm issionate da Europol e gli accord i di lavoro  
convenuti con le auto rità di paesi terzi per attu are gli accordi internazionali conclusi 
dall’Unione europea con tali paesi; 

• ricevono, a tito lo inform ativo, il programm a di lavoro ann uale e il programm a di  
lavoro pluriennale adottati; 

• ricevono le relazioni sulla qua ntità e qualità delle inform azioni fornite a Europol da 
ciascuno Stato membro e sullo svolgimento dei compiti dell’unità nazionale; 

• possono discutere con il direttore esecuti vo e il presidente del consiglio di  
amministrazione questioni inerenti a Eur opol, tenendo conto dell’obbligo del segreto 
e della riservatezza. 

Inoltre, il Parlamento europeo: 

• adempie alle funzioni di autorità di b ilancio; in par ticolare, r iceve lo s tato 
previsionale e la re lazione sulla gestione finanziaria e di bilancio  dell’esercizio, può 
chiedere qu alunque inf ormazione necessaria per la p rocedura di d iscarico e d à 
discarico al direttore esecutivo per l’esecuzione del bilancio; 

                                                 
20 COM(201 0) 776 definitivo. 
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• è consultato in merito al programma di lavoro pluriennale di Europol; 

• riceve, a titolo informativo, il programma di lavoro annuale di Europol; 

• può invitare il candidato alla carica di  direttore esecutivo di E uropol o di  
vicedirettore esecutivo, selezionato dal cons iglio di amministrazione, a un’audizione 
presso la commissione parlamentare competente; 

• può invitare il direttore es ecutivo a rispondere alle dom ande sullo svolgim ento dei 
suoi compiti. 

Per permettere al Parlamento europeo di esercitare il suo controllo e nel contempo garantire la 
riservatezza delle inform azioni operative, è ne cessario che Europol e il Parlam ento europeo 
concludano un accord o di lavo ro sull’access o alle inform azioni classificate UE e alle 
informazioni sensibili non classificate trattate da Europol o per il suo tramite. 

2. Europol punto nodale dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli 
Stati membri 
Onde potenziare il quadro di intelligence di Europol, in  m odo che quest’u ltimo possa 
sostenere meglio gli Sta ti membri e f ornire informazioni più precise per la definizione delle 
politiche dell’UE, la proposta  intende aumentare le informazioni che gli Stati m embri devono 
comunicare a Europol. A tal fine rafforza l’obbligo de gli Stati m embri di fornire a Europol 
dati pertinenti. Come incentivo, amplia la possibilità per i servizi incaricati dell’app licazione 
della legge di ricevere sostegno finanziario, estendendola alle i ndagini transfrontaliere in 
settori diversi dalla falsificazione dell’euro. Introduce inoltre un meccanismo di informazione 
sulla trasmissione dei dati forniti a Europol dagli Stati membri. 

Affinché Europol possa individuare m eglio i collegamenti tra i dati già in suo possesso e 
successivamente analizzarli, l’architettu ra d i trattamento d ell’agenzia è stata rielaborata.  
Anziché ba nche dati o  sis temi di dati p redefiniti, è ado ttato l’appr occio de lla “ privacy by 
design” e della trasparenza totale verso il responsabile della protezione dei dati di Europol e il 
garante europeo della protezione  dei dati. Grazie a garanzie  p rocedurali ap plicabili a  
qualunque tipo specifico di info rmazioni, saranno assicurate nor me elevate di protezione e 
sicurezza d ei dati.  Il regolam ento prec isa le f inalità de lle at tività di tra ttamento dei d ati 
(controlli incrociati, analisi strategiche o genera li, analisi op erative in ca si specifici), le f onti 
di informazione e chi p uò accedere ai dati. Elenca inoltre le catego rie di dati pers onali e d i 
persone i cui dati personali possono essere racco lti p er cias cuna specifica attività di 
trattamento delle informazioni. Europol potrà così adattare l’architettura informatica alle sfide 
future e alle esigenze delle autorità di contrasto dell’UE. Ciò gl i consentirà di collegare i dati 
pertinenti e analizzarli, ridurre  i ritardi nell’iden tificazione di tendenze e modelli e dim inuire 
la conservazione degli stessi dati in più banche dati. Nel contempo saranno a ssicurate norme 
elevate di protezione dei dati , il cui rispetto sarà controll ato dal garante europeo della  
protezione dei dati. 

In questo modo gli analisti di Europol pot ranno avere un quadro più com pleto della 
criminalità grave e del terrori smo nell’UE e saranno in grado di individuare rapidam ente 
tendenze e modelli in tutti i se ttori cr iminali ed elabor are re lazioni di inte lligence più 
complete e pertinenti a beneficio delle autorità di contrasto degli Stati membri. 

3. Nuove responsabilità: formazione e sviluppo dei centri dell’UE per la lotta a forme 
specifiche di criminalità 
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Per garantire sinergie nel soste gno dell’UE alle attività di polizia e perm ettere la piena 
attuazione del program ma di for mazione delle autorità di c ontrasto proposto in pa rallelo alla 
presente proposta di regolam ento21, Europol rip renderà e pro seguirà i co mpiti d i CE POL. 
Grazie a co llegamenti più stretti tra l’attività di formazione e quella operativa, la form azione 
per i funzionari delle autorità di contrasto sarà più pertinente e mirata.  

Europol – nello specifico un suo nuovo dipartim ento denominato “accademia Europol” – sarà 
competente per sos tenere, sv iluppare, fornir e e coord inare attiv ità di form azione per i 
funzionari delle autorità di  contrasto a livello strategi co, e non più soltanto (com e è 
attualmente disposto dalla decisione CEPOL)  pe r gli alti funzionari e ufficiali di polizia. 
Queste attività m ireranno ad accrescere la consap evolezza e la conoscenza degli strum enti 
internazionali e dell’U nione, incoraggiare la cooperazione  transfrontaliera, sviluppare 
conoscenze specialistiche in settori  tematici specifici penali o rela tivi all’attività di polizia e 
preparare i partecipan ti a m issioni civ ili dell’UE in pae si te rzi. Rientre rà inoltre tra le 
competenze di Europol sviluppare e valutare st rumenti didattici, tene ndo conto dei criteri 
individuati nelle valutazioni periodiche delle esigenze di formazione, contribuire alla ricerca e 
cercare di istituire partenariati con organismi dell’Unione e istituzioni accademiche private, a 
seconda del caso. 

La composizione, le funzioni e le procedure del consiglio di amm inistrazione tengono conto 
delle nuove responsabilità di Europol in m ateria di formazione delle autorità di contrasto e 
delle m igliori pratiche enunciate nella dich iarazione congiunta sulle  agenzie decentrate 
dell’UE. 

Il consiglio di amm inistrazione si avvarrà della consulenza di un comitato scientifico per  la  
formazione, che ga rantirà e o rienterà la qua lità scientif ica delle a ttività di f ormazione d i 
Europol. 

Al fine di rafforzare la capacità dell’Union e di affrontare specifici fenom eni crim inali che 
richiedono in particolare uno sfor zo com une, Europol potrà svil uppare centri per la lotta a 
forme specif iche di crim inalità, ad  esem pio il Centro eur opeo per la  lotta alla c riminalità 
informatica. 

Tali cen tri, che integr ano vari a pprocci alla  lotta a f orme specif iche di c riminalità, 
apporteranno valore aggiunto al le azioni degli Stati m embri, potendo, ad esempio, fungere da 
punti cen trali di inform azione, riunire com petenze per sostenere gli Stati m embri nello  
sviluppo di capacità, sostenere le indagini degli Stati m embri o diventare il portavoce degli 
investigatori europei a livello di autorità di contrasto nel settore specifico. 

4. Solido regime di protezione dei dati 

La proposta rafforza il regim e di protezione de i dati applicabile alle attività di Europol. In 
particolare: 

• l’attuale regim e autonom o di protezi one dei dati appli cabile a Europol è  
ulteriormente rafforzato, rif acendosi in larga m isura ai pr incipi su cui si basa il 
regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tu tela delle persone fisiche in relazione 
al trattam ento dei dati personali da pa rte delle istituzioni e degli organism i 
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati 22. Poiché la dichiarazione 21, 
allegata al trattato, rico nosce la sp ecificità del trattam ento dei dati personali nel 
contesto dell’a ttività di contrasto, le norm e di protez ione dei dati a pplicabili a 

                                                 
21 COM(2013) 172 final.  
22 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. 
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Europol sono state allineate a quelle deg li altri strum enti di  protezione dei dati 
applicabili nel settore della cooperazione di polizia e giud iziaria, in particola re la 
convenzione n. 10823 e la raccomandazione n. R(87) 1524 del Consiglio d’Europa e la 
decisione quadro 2008/977/GAI del Consigli o sulla protezione de i dati personali 
trattati nell’am bito della c ooperazione giudiziaria e di polizia in m ateria penale 25. 
Sarà così garantito un livello elevato di tu tela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei d ati persona li, tenendo  debitam ente conto d ella spec ificità 
dell’attività di contrasto;  

• l’accesso degli Stati m embri ai dati pers onali detenuti da E uropol e connessi con 
analisi oper ative è r eso indire tto in ba se a un sistem a “hit/no hit”; un raffronto 
automatizzato m ette in  evidenza  un  ris contro p ositivo (h it) se i d ati d etenuti dag li 
Stati m embri corrispondono a quelli in possesso di Europol. I dati relativi  
all’interessato o al caso sono forniti solo in risposta a una dom anda distinta di 
follow-up; 

• è vietato il trattam ento dei dati  personali di vittim e, testimoni, persone diverse dagli  
indagati e minori, salvo che sia strettam ente necessario. Tale divieto vale anche per i 
dati personali che rivelino la razza, l’origine etnica, le opinioni politiche, la religione 
o le conv inzioni p ersonali, l’app artenenza s indacale, com e pure i dati relativ i alla 
salute e alla  vita sessua le (dati per sonali sens ibili). Inoltre i dati person ali sens ibili 
possono essere trattati solo se integrano al tri dati personali già trattati da Europol. 
Quest’ultimo è tenuto a fornire ogni sei m esi al garante europeo della protezione dei 
dati una panoram ica di tutti i dati persona li sensibili. Infine, una decisione che 
comporti conseguenze giuridiche  per l’in teressato e che sia basata unicamente su un 
trattamento autom atizzato di dati person ali sensibili è ammessa soltan to se 
autorizzata dal diritto dell’Unione o nazionale o dal garante eur opeo della protezione 
dei dati; 

• per aumentare la trasparenza, è rafforzato il d iritto di acces so dell’interessato ai dati 
personali detenuti da E uropol. Il regolam ento elenca le inf ormazioni che Europol 
deve fornire a chi chiede accesso ai propri dati; 

• la proposta introduce norme chiare sulla ripartizione delle responsabilità in materia di 
protezione dei dati; in particolare attr ibuisce a Europol il com pito di rivedere  
periodicamente la necessità di prolungare la conservazione di tutti i dati personali; 

• è esteso l’obbligo di registrazione e docum entazione, che oltre all’acc esso si applica 
a un’am pia gamma di attiv ità d i tra ttamento dei dati: racco lta, m odifica, accesso , 
comunicazione, interconnessione e cancellazi one. Per ga rantire un m iglior controllo 
dell’uso dei dati e maggior chiarezza su chi li tratta, il regolamento vieta le modifiche 
dei registri; 

• chiunque può chiedere a Europol il risarcim ento del danno derivante dal trattam ento 
illecito dei dati o d a altro a tto inc ompatibile con le disposizioni del regolam ento 
proposto. In tal caso Europol e lo Stato membro in cui si è verificato il danno 

                                                 
23 Convenzione sulla protezione delle persone rispetto  al tratta mento automatizzato di dati a carattere  

personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981. 
24 Raccomandazione n. R(87) 15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, del 17 settembre 1987, 

tesa a regolamentare l’utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia. 
25 GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60. La C ommissione ha proposto di sostitu ire tale stru mento con una 

direttiva, COM(2012) 10 final.  
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rispondono in solido (Europol in base all’articolo 340 del trattato e lo S tato membro 
in base alla propria legislazione nazionale); 

• è rafforzato il ruolo dell’autorità esterna di  Europol incaricata di controllare la  
protezione dei dati. Spetterà al garante europeo della protezione dei dati controllare il 
trattamento dei dati personali da parte di Eu ropol. Si assicu ra così il pieno rispe tto 
dei criteri di indipendenza st abiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e, 
grazie ai poteri di esecuzione del garante europeo della protezione dei dati, l’efficacia 
del controllo della protezione dei dati; 

• le autorità nazionali di protezione dei dati rim angono c omunque com petenti per 
controllare l’introduzione, il recupero e la  comunicazione a Europol di dati personali 
da parte dello Stato m embro interessato  e per verificare che tali operazioni non 
ledano i diritti delle persone cui si riferiscono i dati; 

• il regolam ento introduce elem enti di “cont rollo congiunto” dei dati trasferiti a 
Europol e da questo trattati. Riguardo a te mi specifici che richiedono un contributo 
nazionale e per garantire l’applicazione coerente del regolamento in tutta l’Unione, il 
garante europeo della protez ione dei dati e  le autor ità di controllo nazionali 
collaboreranno tra loro, ciascuno nei limiti delle proprie competenze. 

5. Migliore governance 
La proposta migliora la governance di Europol, mirando ad aumentarne l’efficienza, snellendo 
le procedure, in particolare riguardo al consiglio di amministrazione e al direttore esecutivo, e 
conformando Europol ai principi esposti nella  dichiarazione cong iunta sulle agenzie  
decentrate dell’UE. 

La Comm issione e gli Stati m embri sono rappres entati nel consiglio di a mministrazione di 
Europol, in modo da controllarn e efficacemente l’operato. Al fine di tener conto del duplice 
mandato della nuova agenzia – sostegno operativo e formazione per i funzionari delle autorità 
di contrasto  – i m embri tito lari del consiglio di amministrazione sono nominati in base alle 
conoscenze in materia di cooperazione nella lotta alla criminalità, mentre i membri supplenti 
in base alle conoscenze in m ateria di form azione per i funzionari delle autorità di contrasto. 
Ogniqualvolta si discutano o d ecidano questioni attinenti alla  formazione, i membri supplenti 
agiscono q uali m embri tito lari. P er g li aspe tti tecn ici d ella f ormazione, il con siglio di 
amministrazione si avvarrà della  consulenza d i un com itato scientifico (comitato sc ientifico 
per la formazione). 

Al consiglio di amministrazione sono conferiti i poteri necessari, in particolare per form are il 
bilancio, verificarne l’esecuzion e, adottare le oppor tune regole finanziari e e i docum enti di 
pianificazione, istituire procedure di lavoro trasparenti per l’assunzione delle deliberazioni del 
direttore esecutivo di Europol, ad ottare la relazione a nnuale di attività e no minare il direttore  
esecutivo. 

Per semplificare il processo deci sionale, il consiglio di ammini strazione può inoltre decidere 
di istitu ire un com itato esecu tivo. Questo com itato esecutivo d i dim ensioni ristrette , 
comprendente un rappresentante della Comm issione, potrebbe occuparsi più da vicino del 
controllo d elle attiv ità dell’agen zia, a l f ine di rafforzare il cont rollo della gestione 
amministrativa e di bilancio, in particolare in materia di audit. 

Al fine di garantire un f unzionamento quotidiano efficiente di Europol , il direttore esecutivo 
ne è il rappresentante legale e amministratore. Il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in 
piena indip endenza e garantisce che Europol adempia ai co mpiti deriv anti d al rego lamento 
proposto. In particolare, spetterà al direttore esecutivo prep arare i docum enti di bilancio e di 
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pianificazione da presentare per decisione al consiglio di amm inistrazione e attuare i 
programmi di lavoro annuale e pluriennale di Europol e altri documenti di pianificazione. 

4. INCIDENZA SUL BILANCIO  
La piena f usione di CEPOL e di Europol pe rmetterà di creare si nergie e aum entare 
l’efficienza. Si stim a che consen tirà d i risparmiare 17,2 m ilioni di EUR nel periodo  
2015-2020 e 14 ETP (equivalente in personale a tempo pieno). 

Sebbene la presente proposta bene fici di ta li risparmi e si b asi sulle risorse esistenti, saranno 
necessarie risorse aggiuntive affinché Europol possa assolvere ai nuovi compiti di formazione 
dei funzionari delle autorità di contrasto e trat tare e analiz zare il pr evisto aumento del f lusso 
di inf ormazioni, anche tram ite il Centro europ eo per la lo tta alla cr iminalità inf ormatica. 
L’impatto più significativo sulle risorse finora  è quello del funziona mento e dell’ulteriore 
sviluppo del Centro europeo per la lotta alla cr iminalità in formatica. Parallelam ente a tali 
esigenze di nuove risorse, anche CE POL e Eur opol sono interessate da lla riduzione del 5% 
del personale di tutte le agenzie dell’UE e c ontribuiscono alla riserva di reim piego per le 
agenzie dell’UE a favore di agenzie con “nuovo mandato” e in “fase di avvio”. 

Saranno necessari altri 12 ETP per svolgere i nuovi compiti di formazione dei funzionari delle 
autorità di contrasto, ossia le attività per real izzare il programma di fo rmazione delle autorità 
di contrasto proposto in parallelo alla presente proposta di re golamento. Le risorse umane per 
le nuove attività di form azione saranno ricavat e dalla fusione di CEPOL e di Europol, che 
permetterà di risparm iare 14  posti, pari a 10,1 m ilioni di EUR nel periodo 2015-2020. 
Rinunciando a 14 posti, CEPO L dovrebbe rispondere alla richie sta di ridurre il personale del 
5% e di contribuire alla  riserva di reim piego. Grazie al cont enimento dei costi per gli edifici, 
l’attrezzatura e le sp ese de l co nsiglio di amm inistrazione, nello  stesso  periodo si 
risparmieranno 7,1 m ilioni di EUR. Il trasfe rimento di circa 40 m embri del personale 
dall’attuale sede di CEPOL a Bram shill (Regno Unito) alla sed e di Europol all’Aia (Paes i 
Bassi) com porterà lim itati costi una tantum  stim ati a 30 000 EUR. In ogni caso, poiché il 
Regno Unito ha annunciato d i vo ler chiudere  il sito d i Bramshill, CEPOL dovrà com unque 
essere trasferita. 

Serviranno altri 3 ETP per far fronte alle maggiori esigenze di trattamento delle informazioni 
derivanti dal previsto aum ento della quantità di inform azioni trasmesse a Europol a seguito 
della presente proposta (che com bina un obbligo rafforzato per gli Stati m embri di fornire a 
Europol dati pertinenti, soste gno finanziario per le singol e indagini e relazioni di 
monitoraggio). Questi saranno assunti gradualm ente tra il 2015 e il 2017, con affe renti costi 
pari a 1,8 m ilioni di EUR nel periodo 2015-2020. Tu ttavia, circa due terzi di qu esti co sti 
saranno compensati dai risparm i derivanti da lla fusione di CEPOL: due (2) ETP saranno 
assicurati dai 2 posti rimanenti dei 14 risparmiati grazie alla fusione di CEPOL. 

Per quan to riguard a il Centro eu ropeo per  la lo tta alla crim inalità inf ormatica, ne l pe riodo 
2015-2020 saranno  ass unti altri 41  ETP per s volgere i co mpiti indicati n el do cumento di  
lavoro dei servizi della Comm issione che accompagna la presente proposta. I co sti diversi da 
quelli del personale sono  stati s timati a 16,6 milioni di EUR per lo stesso  periodo. Nel 2013 
sono già stati assegn ati al Centro europeo per la lotta alla crim inalità infor matica 44 ETP 
attraverso una riassegnazione interna a Europol e altri 17 posti sono stati richiesti da Europol 
nell’ambito del progetto di bilancio 2014. 

Per rispondere alla richie sta di ridurre il person ale del 5% e di contri buire alla riserva di 
reimpiego, tra il 2015 e il 2018 Europol dovrà rinunciare a 34 ETP , oltre ai 12 a cui rinuncia 
già nel 2014. 
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Infine, la presente proposta richiederà ri sorse aggiuntive stim ate a 1 ETP per il garante 
europeo della protezione dei dati. Nel periodo 2015-2020 la modifica dei regim i di c ontrollo 
della protezione dei dati perm etterà di risp armiare 3 m ilioni di EUR per Europol, in quanto 
non sarà più necessario sostenere l’attuale au torità di controllo comune, e 1,5 milioni di EUR 
per il garante europeo della protezione dei dati. 

Pertanto, l’incidenza totale su l bilancio della presente propos ta legislativa per il periodo 
2015-2020 è di 623 m ilioni di EUR per l’ag enzia risultante dalla fusion e e di 1,5 milion i di 
EUR per il garante europeo della protezione dei dati26. 

                                                 
26 Il numero definitivo di posti e il bilancio complessivo dipendono dall’esito di un riesame interno della 

Commissione del fa bbisogno di risorse nelle agen zie decentrate per il periodo 2014-2020 e dei 
negoziati sul quadro f inanziario pluriennale, con particolare r iguardo alla v alutazione del "fabbisogno 
effettivo" nel contesto di un numero elevato di domande a fronte di risorse di bilancio particolarmente 
limitate e alla necessità di ridurre il personale delle agenzie del 5%. 
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2013/0091 (COD) 

Proposta di 

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 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionam ento dell’Unione europ ea, in  particola re l’ar ticolo 8 8 e l’a rticolo 87, 
paragrafo 2, lettera b), 

vista la proposta della Commissione europea, 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, 

sentito il garante europeo della protezione dei dati, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 

considerando quanto segue: 

(1) Europol è stato istituito c on decisione 2009/371/GAI del Consiglio 27 come entità dell’Unione, 
finanziata dal bilancio genera le dell’Unione, diretta a sosten ere e rafforzare l’azione delle 
autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazion e reciproca, per prevenire e 
combattere la crim inalità organ izzata, il te rrorismo e altre for me gravi di crim inalità ch e 
interessano due o più Stati m embri. La decisi one 2009/371 /GAI ha sostitu ito la co nvenzione 
basata sull’ articolo K.3  del tra ttato sull’Uni one europe a c he is tituisce un Uf ficio europeo d i 
polizia (convenzione Europol)28. 

(2) L’articolo 88 del trattato sul funzionam ento dell’Unione europea prevede che E uropol sia 
disciplinato m ediante regolam ento da adottars i secondo la procedura legislativa ordinaria. 
Dispone altresì che siano fissate le m odalità di  contro llo delle sue attività da parte del 
Parlamento europeo, controllo cu i sono associati i parlam enti nazionali. È pertanto necessario 
sostituire la decision e 2009/371/GAI con un regol amento che fissi le modalità del contro llo 
parlamentare. 

(3) L’Accademia europea d i polizia (C EPOL) è stata istituita con de cisione 2005/68 1/GAI del  
Consiglio29 per facilitare la coopera zione tra le forze di poliz ia nazionali organizzando e 
coordinando attività di formazione su tematiche di polizia con una dimensione europea.  

(4) Il “Programma di Stoccolma - Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini”30 ha 
invitato Europol a evolversi e diventare “il pu nto nodale dello scam bio di informazioni tra le 

                                                 
27 GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37. 
28 GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1. 
29 GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 63. 
30 GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1. 
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autorità di contrasto degli Stati m embri, un fornitore di servizi e una piattaform a per i servizi di 
applicazione della legge ”. A tal f ine, com e emer so da una valutazione del funzionam ento di 
Europol, è necessario p otenziare u lteriormente l’efficacia d i Europol sul piano op erativo. Il 
programma di Stocco lma f issa ino ltre l’obie ttivo di cre are un’auten tica cultu ra e uropea in  
materia di applicazione della legge istituendo programmi di formazione europea e programmi di 
scambio destina ti a tu tti i prof essionisti p reposti all’az ione di contr asto a live llo n azionale e 
dell’Unione. 

(5) Le reti criminali e terroristiche su larga scala rappresentano una grave minaccia per la sicurezza 
interna dell’Unione e la sicurezza e i mezzi di sussistenza dei suoi cittadini. Le valutazioni della 
minaccia disponibili evidenziano che i gruppi criminali si dedicano sempre più a una pluralità di 
attività illecite e sem pre più spesso a  livello tr ansfrontaliero. Le autorità  di contrasto nazionali 
hanno pertanto bisogno di cooperare più stretta mente con le loro omologhe degli altri Stati 
membri. In questo contesto è necessario pr ovvedere affinché Europol possa sostenere 
maggiormente gli S tati membri nella prevenzio ne, analisi e indagine de lle attività criminali su 
scala europea. Tale n ecessità è stata ri badita nelle valutazioni de lle decisioni 2009/371/GAI e 
2005/681/GAI. 

(6) Dati i co llegamenti tra i com piti di Europol e di  CEPOL, l’integrazione e la razionalizzazion e 
delle funzioni delle due agenzie faranno aum entare l’efficacia dell’attività o perativa, la 
pertinenza della formazione e l’efficienza della cooperazione di polizia dell’Unione. 

(7) È pertanto opportuno abrogare le decisi oni 2009/371/GAI e 2005/681/GAI e sostituirle con il 
presente regolam ento, che s i ba sa sugli in segnamenti tr atti da ll’attuazione di entram be le 
decisioni. L’Agenzia E uropol is tituita con il p resente rego lamento sostitu irà e ass umerà le 
funzioni di Europol e di CEPOL istituiti con le due decisioni abrogate. 

(8) Poiché la crim inalità s pesso opera attraverso  le frontiere interne, è n ecessario ch e Europol 
sostenga e potenzi l’azione deg li Stati membri e la reciproca cooperazione nella prevenzione e 
lotta contro  la c riminalità g rave c he interes sa due o più Stati m embri. Considerato che il 
terrorismo è una delle minacce più gravi per la sicurezza dell’Unione, occorre che Europol aiuti 
gli Stati membri a far fronte alle sfide com uni poste da questo fenom eno. In quanto agenzia di 
contrasto dell’Unione europea, è inoltre necessario che Europol sostenga e potenzi l’azione e la 
cooperazione per com battere le form e di crim inalità che ledono gli in teressi dell’Unione e 
fornisca altresì sostegno nella prevenzione e lotta contro i reati connessi, commessi al fine di 
procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti rispetto  ai quali è c ompetente, di agevolare o compiere 
tali atti o di assicurarne l’impunità.  

(9) Occorre che Europol garantisca una formazione qualitativamente migliore, strutturata e coerente 
per i funzionari delle au torità di contrasto di ogni gra do, in un quadro chiaro, confor memente 
alle esigenze di formazione individuate. 

(10) È opportuno che Europol possa chiedere agli St ati m embri di avviare, svolgere o coordinare 
indagini in casi specifici in cui la cooperazi one transfrontaliera a pporti un valore aggiunto. 
Europol deve informare Eurojust di tali richieste.  

(11) Per aum entare l’efficacia di Euro pol qua le punto nodale dello scambio di infor mazioni 
nell’Unione, occorre fissare il preciso obbligo per gli S tati m embri di fornirgli i dati che gli 
sono necessari per raggiungere i suo i obiettivi. Nell’adempiere a tale ob bligo gli Stati m embri 
devono fare particolare attenzione a fornire da ti pertinenti alla  lotta contro le for me di  
criminalità consider ate prio rità s trategiche e operative negli strument i politici pertinenti 
dell’Unione. Occorre inoltre ch e gli Stati m embri trasm ettano a Europol una copia delle 
informazioni scambiate con gli altri Stati m embri a livello bilaterale e multilaterale in merito a 
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forme di crim inalità rientran ti neg li obiettivi  di Europol.  Parallelam ente, è necessario che 
Europol aumenti il sostegno agli Stati m embri, in modo da rafforzare la cooperazione reciproca 
e la condivisione di informazioni. Occorre che Europol presenti a tutte le istituzioni dell’Unione 
e ai Parlamenti nazionali una relazione annuale su lla quantità di informazioni che i singoli Stati 
membri gli hanno fornito. 

(12) Al fine di garantire un’efficace cooperazione tra Europol e gli Stati membri, è opportuno che sia 
istituita un’unità nazionale in ogni Stato membro. Essa costituirebbe il collegamento principale 
tra le autorità di contrasto nazionali e gli isti tuti di formazione, da un lato, e Europol, dall’altro. 
Per garantire uno scambio continuo ed efficace di informazioni tra Europol e le unità nazionali e 
facilitarne la cooperazione, ogni unità nazionale  dovrebbe distaccare presso Europol almeno un 
ufficiale di collegamento. 

(13) Tenuto conto della s truttura decentralizzata di alcuni Stati membri e della necess ità di garantire 
in determinati casi uno scam bio rapido di inform azioni, occorre che E uropol sia autorizzato a 
cooperare direttam ente con le autorità di cont rasto degli Stati m embri nelle singole indagini, 
tenendone informate le rispettive unità nazionali Europol.  

(14) Al fine di garantire che la form azione a livello dell’Unione delle autorità di contrasto sia di alta 
qualità, s trutturata e co erente, Europol deve agire conformem ente alla politica d ell’Unione in  
questo settore. È opportuno che la formazione a livello dell’Unione si rivolga ai funzionari delle 
autorità di contrasto di ogni grado. E uropol deve garantire che la form azione sia valutata e che  
le conclusioni delle valuta zioni delle es igenze di for mazione siano inglobate nella 
pianificazione, onde ridurre i doppioni. È altr esì opportuno promuovere il riconoscimento negli 
Stati membri delle formazioni fornite a livello dell’Unione.  

(15)  Occorre inoltre migliorare la governance di E uropol, cerca ndo di aum entare l’ef ficienza e 
snellendo le procedure. 

(16) È opportuno che la Comm issione e gli Stati m embri siano ra ppresentati nel consiglio di 
amministrazione di Europol, in m odo da controlla rne efficacemente l’operato. Al fine di tener  
conto del duplice m andato de lla nuova agenzia – sostegno ope rativo e form azione per i 
funzionari delle autorità di contrasto – occorre che i m embri titola ri de l c onsiglio d i 
amministrazione siano nom inati in base alle conoscenze in m ateria di cooperazi one nel settore 
della lo tta a lla crim inalità, m entre i m embri su pplenti in  b ase a lle co noscenze in m ateria di 
formazione per i f unzionari de lle autor ità di  contras to. I n assenza del m embro tito lare e  
ogniqualvolta si discu tano o decidano question i attinenti alla for mazione, i m embri supplenti 
agirebbero quali m embri tito lari. Per gli asp etti te cnici della  f ormazione, il co nsiglio di 
amministrazione si avvarrebbe della consulenza di un comitato scientifico. 

(17) Al consiglio  di amm inistrazione dev ono essere  conferiti i p oteri nece ssari, in particolare per 
formare il bilancio, verificarn e l’esecuzione, adottare le opportune regole finanziarie e i 
documenti di pianificazione, isti tuire procedure di lavoro traspa renti per l’assunzione delle 
deliberazioni del diretto re esecu tivo di Europol e adottare la relazion e annuale di attiv ità. È  
opportuno che il consiglio di amm inistrazione eserciti i poteri di autorità che ha il potere di 
nomina nei confronti del pers onale de ll’agenzia, c ompreso il dire ttore es ecutivo. Pe r 
semplificare il processo decisiona le e raf forzare il contro llo della gestione amministrativa e di 
bilancio, oc corre ino ltre che  il c onsiglio di amministrazione pos sa istitu ire u n com itato 
esecutivo.  

(18) Al fine di garantire un funzionamento quotidiano efficiente di Europol, è opportuno che il 
direttore esecutivo ne sia il rappr esentante legale e amministratore, eserciti tutte le sue funzioni 
in piena in dipendenza e garantisca che Europol  adem pia ai com piti previsti dal presen te 
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regolamento. In particolare, è neces sario che spetti al direttore esecu tivo preparare i docum enti 
di bilan cio e di pian ificazione d a presentare per decisione al consig lio di amm inistrazione, 
attuare i programm i di lavoro annuale e pl uriennale di Europol e altri docum enti di 
pianificazione. 

(19) Nella prevenzione e lotta contro le for me di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, è 
essenziale che Europol disponga delle inform azioni più com plete e aggiornate possibili. 
Europol deve pertanto poter tratta re i dati fornitigli da Stati m embri, paesi terzi, organizzazioni 
internazionali e organism i dell’Unione, nonché da  fonti accessibili al pubblico, al fine di 
comprendere i f enomeni e le tenden ze criminali, raccogliere inf ormazioni sulle r eti criminali e 
individuare i collegamenti tra vari reati.  

(20) Per aum entare l’ efficacia di Europ ol nel f ornire alle au torità di contra sto degli Stati m embri 
analisi precise della crim inalità, è o pportuno che Europol si avvalga d i nuove tecno logie per il 
trattamento dei dati. È necessario che Europol sia in grado di individuare rapidam ente i 
collegamenti tra le indagini e i modus operandi comuni dei diversi gruppi criminali, controllare 
le corr ispondenze incro ciate tra i d ati e ottene re un quadro chiaro delle tendenze, e che nel 
contempo sia m antenuto un livello elevato di protezione dei dati personali degli in teressati. Le 
banche dati di Europol non dovr ebbero quindi essere predef inite, perm ettendo a Europol di 
scegliere la stru ttura infor matica più efficace. Al fine d i garantire un livello  elevato di 
protezione dei dati, occorre defi nire lo scopo  dei tra ttamenti, i d iritti di acce sso e ulter iori 
garanzie specifiche.  

(21) Per garantire la proprietà de i dati e la protezione delle in formazioni, è opportuno che gli Stati 
membri, le autorità d ei paesi terzi e le o rganizzazioni in ternazionali p ossano dete rminare lo 
scopo per il quale Europol può trat tare i dati che essi  gli forniscono, e lim itare i diritti di 
accesso.  

(22) Onde assicurare che i dati siano accessi bili solo a coloro che ne hanno bisogno per assolvere ai 
loro compiti, è opportuno che il regolamento fissi norme precise sui vari gradi di accesso ai dati 
trattati da Europol. Tali norme devono fare salve le limitazioni all’accesso imposte dai fornitori 
di dati, nel rispetto del principio della proprietà dei dati. Al fine di prevenire e com battere più 
efficacemente le form e di crim inalità rientranti negli obiettivi di Europ ol, occorre che Europol 
comunichi agli Stati membri le informazioni che li riguardano. 

(23) Per poten ziare la coo perazione o perativa tr a le ag enzie e, in p articolare, ind ividuare i 
collegamenti tra i dati già in possesso delle diverse agenzie, è necessario che Europol consenta a 
Eurojust e all’Ufficio per la lotta antifrode (OLA F) di accedere ai dati a sua disposizione e di 
eseguire interrogazioni sugli stessi. 

(24) Nella m isura necessaria allo svolgim ento dei suoi com piti, occorre ch e Europol m antenga 
relazioni di cooperazione con gli altri organismi dell’Unione, le autorità di contrasto e gli istituti 
di formazione del settore di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private. 

(25) Per quanto necessa rio a llo svolg imento dei suoi com piti e per garan tire l’efficacia sul pian o 
operativo, Europol dovrebbe poter scam biare tutte le informazioni, esclusi i dati personali, con 
gli altri organismi dell’Unione, le autorità di c ontrasto e gli is tituti di formazione del settore d i 
paesi terzi, e le o rganizzazioni in ternazionali. Po iché le società, ass ociazioni p rofessionali, 
organizzazioni non governative e altre parti private h anno com petenze e dati direttam ente 
rilevanti per la prevenzione e lotta contro  le form e gravi di crim inalità e il terro rismo, è 
necessario che Europol possa scam biare tali dati anche con le pa rti private. Per prevenire e 
combattere la criminalità informatica, in quanto connessa agli incidenti di sicurezza delle reti e  
dell’informazione, Europol dovrebbe cooperare e scam biare inform azioni, esclusi i dat i 
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personali, con le auto rità nazionali com petenti per la s icurezza delle reti e d ell’informazione, 
conformemente alla d irettiva [ numero della  dir ettiva adottata]  del Parla mento europeo e de l 
Consiglio recante misure volte a ga rantire un live llo comune elevato di sicurezza delle reti e 
dell’informazione nell’Unione31. 

(26) Nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol deve poter scambiare dati 
personali con gli altri organismi dell’Unione. 

(27) Le f orme gravi d i c riminalità e  il te rrorismo spesso p resentano leg ami esterni al ter ritorio 
dell’Unione europea. È pertan to opportuno che, nella misura necessaria per lo svo lgimento dei 
suoi compiti, Europol possa scambiare dati personali con le autorità di co ntrasto di paesi terzi e 
con organizzazioni internazionali quali Interpol. 

(28) Occorre che Europol possa tras ferire dati personali ad autorità  di paesi terzi o a organizzazioni 
internazionali su lla base  di una  de cisione de lla Co mmissione che s ancisce l’ad eguatezza del 
livello di protezione dei dati nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale in questione, 
oppure, in m ancanza di una decisione di adeg uatezza, sulla base di un  accordo internazionale 
concluso dall’Unione ai sensi dell’articolo 218  del trattato o di un ac cordo di cooperazione 
concluso tra Europol e il paese terzo in questi one prim a dell’entrata in vigore del presente 
regolamento. Alla luce dell’articolo 9 del protoco llo n. 36 su lle disposizioni transitorie allegato 
al trattato, g li effetti g iuridici d i tali acco rdi devono essere m antenuti f inché tali accordi non 
saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione del trattato. 

(29) Qualora il trasferim ento di dati personali non possa basarsi su una decisione di adeguatezza 
della Comm issione, un accordo  internazio nale concluso dall’Unione o un accordo di 
cooperazione in vigore, il consiglio di amministrazione e il garante europeo della protezione dei 
dati devono poter autorizzare il  trasferim ento o un com plesso di trasferim enti purché siano 
assicurate garanzie adeguate. Qualora nessuna delle condizioni  sia a pplicabile, il dire ttore 
esecutivo deve poter autorizzare il trasferim ento dei dati in via eccezionale, caso per caso, se il 
trasferimento è necessario per sa lvaguardare gli inte ressi essenziali di uno Stato m embro o 
evitare un p ericolo imminente a ssociato a lla c riminalità o a l ter rorismo, se il trasf erimento è 
altrimenti necessario o prescri tto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico 
rilevante, se l’interessato ha m anifestato il proprio consenso o se  sono in gioco interessi vitali 
dell’interessato. 

(30) È opportuno che Europol possa trattare i dati personali proven ienti da parti private e persone 
private solo se gli sono stat i trasmessi da un’unità nazional e Europol di uno Stato m embro 
conformemente alla legislazione nazionale, da un punto di contatto di un paese terzo con cui 
esiste una cooperazione istituita con un accordo di cooperazione concluso ai sensi 
dell’articolo 23 della decisi one 2009/371/GAI prim a dell’entrat a in vigore del presente 
regolamento, o da un’autorità di u n paese te rzo o un’organizzazione internazionale con cui 
l’Unione ha concluso un accordo internazionale ai sensi dell’articolo 218 del trattato.  

(31) Le informazioni che sono state manifestamente ottenute da un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale in violazione dei diritti umani non devono formare oggetto di trattamento. 

(32) Onde garantire un livello elevato di tutela de lle persone fisiche in relazione al trattam ento dei 
dati person ali, è necessario che le norm e di protezione dei dati applicabili a Europol siano 
rafforzate e si rifacciano  ai p rincipi su cui si basa il rego lamento (CE) n.  45/200132. Poiché la 

                                                 
31 Inserire il riferimento alla direttiva adottata (proposta: COM (2013) 48 final). 
32 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. 
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dichiarazione 21, allegata al trattato, riconosce la  specificità del trattam ento dei dati personali 
nel contesto dell’attività di contrasto, le norm e di protezione dei dati applicabili a Europol 
dovrebbero essere autonome e allineate a quelle degli altri strumenti pertinenti di protezione dei 
dati applicabili n el settore della cooperazion e di  polizia nell’Unio ne, in particolare la 
convenzione n. 10833 e la raccomandazione n. R(87) 1534 del Consiglio d’Europa e la decision e 
quadro 2008/977/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell’am bito della 
cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale35 [da sostituire con la pertinente direttiva 
in vigore al momento dell’adozione].  

(33) Per quanto possibile, i dati pe rsonali vanno diversificati in base  al grado di affidabilità ed 
esattezza. Occorre che i fatti rimangano distinti dalle valutazioni personali, al fine di garantire la 
protezione delle persone così co me la qualità  e l’af fidabilità delle inf ormazioni trattate da  
Europol. 

(34) I dati personali relativi a diverse categorie di interessa ti sono trattati ne l settore della 
cooperazione di polizia. Occorr e che Europol effettui una di stinzione quanto più chiara 
possibile tra i dati personali relativi a dive rse categor ie di interes sati. È nece ssario, in  
particolare, proteggere i dati personali di pers one com e le vittim e di reato, i testimoni e le  
persone inform ate e quelli dei m inori. Europo l non dovrà pertanto tra ttarli, salvo che sia 
strettamente necessa rio per prev enire o com battere f orme di cr iminalità rien tranti nei suo i 
obiettivi e se tali dati integrano altri dati personali già trattati da Europol. 

(35) In considerazione del diritto  fondam entale alla protezione de i dati di carattere personale, è 
necessario che Europol possa conservare i dati  personali solo per il tem po necessario allo  
svolgimento dei suoi compiti. 

(36) Per garantire la sicurezza de i dati personali, E uropol deve m ettere in atto adeguate m isure 
tecniche e organizzative. 

(37) È necessario che ogni persona abbia il diritto di accedere ai d ati personali che la riguardano, di  
ottenere la r ettifica di q uelli inesatti e il d iritto alla cance llazione o a l blocco dei dati che no n 
sono più necessari. Occorre che i diritti dell’inter essato e il loro esercizio non pregiudichino gli 
obblighi imposti a Europol e siano soggetti alle limitazioni stabilite dal presente regolamento. 

(38) La protezione dei diritti e delle libertà dell’inter essato esigono una chiara attribuzione delle 
responsabilità ai sensi del presen te regolamento. In particolare, è opportuno che spetti agli Stati 
membri garantire l’esattezza e l’ag giornamento de i dati trasferiti a Europol e la liceità d el 
trasferimento, e a Euro pol garan tire l’esattezza e l’aggiornam ento dei da ti ricev uti da altri 
fornitori. Europol deve inoltre garantire che i dati siano tratta ti in m odo lecito ed equo, siano 
raccolti e trattati per f inalità de terminate, si ano adeguati, pertinenti e lim itati al m inimo 
necessario rispetto alle finalità perseguite e siano conservati per un arco di tempo non superiore 
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 

(39) Ai fini della verifi ca della lice ità de l tr attamento dei da ti e  dell’auto controllo e p er garan tire 
l’integrità e la sicu rezza dei dati, Europol pro vvede affinché siano regi strati la racco lta, la 
modifica, l’accesso, la com unicazione, l’in terconnessione e la cancellazione di dati personali.  
Occorre che Europol sia tenuto a cooperare con il garante europeo della protezione dei dati e a 

                                                 
33 Convenzione s ulla protezione delle pers one rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere pers onale, 

firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981. 
34 Raccomandazione n. R(87) 15 del C omitato dei Mi nistri del Consiglio d’Europa , del 17 settem bre 1987, tesa  a  

regolamentare l’utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia. 
35 GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.  
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mettere, su richiesta, i registri e la documentazione a sua disposizione affinché possa servire per 
monitorare i trattamenti.  

(40) Occorre che Europol designi un responsabile della  protezione dei dati che lo aiuti a monitorar e 
il rispetto delle disposizioni del presente regola mento. Il responsabile della protezione dei dati 
deve poter adem piere alle funzioni e ai com piti che gli inco mbono in piena indipen denza e in 
modo efficace. 

(41) Le autorità nazionali comp etenti per il controllo del trat tamento dei dati personali devono 
monitorare la lice ità de l trattam ento dei dati pe rsonali da parte degli Stati m embri, m entre il 
garante europeo della prot ezione dei dati quella de l trattamento dei dati di Europol, esercitando 
le sue funzioni in piena indipendenza. 

(42) Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di  controllo nazionali devono cooperare 
tra loro riguardo a tem i specifici che rich iedono un contributo nazi onale e per garantire 
l’applicazione coerente del presente regolamento in tutta l’Unione. 

(43) Poiché Europol tratta anch e dati personali “non operativi”, non collegati ad indagini penali, il 
trattamento di tali dati deve essere disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001. 

(44)  È necessario che il garante europeo della protezione dei dati tratti i reclami proposti da qualsiasi 
interessato e svolga le relative  indagini; che a seguito di r eclamo vada condotta un’indagine,  
soggetta a controllo giurisdizionale, nella m isura in cui ciò sia opportuno nella fattispecie; che 
l’autorità di controllo inf ormi gli interes sati dei progressi e dei risultati del ricorso entro un 
termine ragionevole.  

(45) Ciascuna persona fisica dovrà avere diritto a un  ricorso giurisdizionale contro le decisioni del 
garante europeo della protezione dei dati che la riguardano.  

(46) È necessario che Europol sia soggetto alle norm e generali sulla responsa bilità contrattuale ed 
extracontrattuale app licabili a lle is tituzioni, alle  agenzie e  agli org anismi dell’Unione, a d 
eccezione della responsabilità per trattamento illecito dei dati. 

(47) Poiché per l’interessato può essere oscuro se  il danno subito a seguito di un trattam ento illecito 
dipenda dall’azione di Europol  o di uno Stato m embro, è oppor tuno che Europol e lo Stato 
membro in cui si è verificato l’evento generatore del danno rispondano in solido. 

(48) Affinché Europol sia un’organizzazione interna trasparente che rende pienamente conto del suo 
operato, è necessario, alla luce de ll’articolo 88 del tra ttato, fissare le modalità di controllo delle  
attività di E uropol da parte del Parlam ento europeo, contro llo cui sono associati i parlam enti 
nazionali, tenendo in debita cons iderazione l’esigenza  di tutelare la riservatezza delle 
informazioni operative. 

(49) È opportuno che al personale Europol si appl ichi lo statuto dei funz ionari delle Com unità 
europee e il regim e applicabile agli altri agenti delle Comunità, definiti dal regolamento (CEE, 
Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio 36. Europol deve poter co prire posti di agente 
temporaneo con personale assunto dalle autorità  nazionali com petenti, limitando la durata de l 
servizio al fine di m antenere il prin cipio di rotazio ne, considerato che la successiva 
reintegrazione in se rvizio dei m embri de l per sonale pr esso la r ispettiva autor ità com petente 
facilita la stretta cooperazione tra Europol e le autorità nazi onali competenti. Occorre che gli 
Stati m embri prend ano le m isure n ecessarie affi nché il personale assu nto da Europol com e 

                                                 
36 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. 
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agente temporaneo possa, alla fine del servizio presso Europol, ritornare presso il servizio civile 
nazionale a cui appartiene. 

(50) Tenuto conto della natura delle funzioni di Europol e del ruolo del direttore esecutivo, 
quest’ultimo, prima della sua nom ina o di un’ eventuale proroga del suo m andato, può essere 
invitato a fare una dichiarazi one e rispondere alle dom ande de lla comm issione parlam entare 
competente. Il direttore esecutivo deve altresì pr esentare la relazione annuale al Parlam ento 
europeo e a l Consiglio.  Inoltr e, il Parlam ento eur opeo deve avere la possibilità di invitare il 
direttore esecutivo a riferirgli in merito allo svolgimento delle sue funzioni.  

(51) Per garantirne la piena autonom ia e indi pendenza, è opportuno che Eu ropol disponga di un 
bilancio au tonomo alim entato essenzia lmente da un contributo del bilancio dell’Unione. 
Occorre che la procedura di bilancio dell’Unione si applichi ai contribu ti e alle sovvenzioni a  
carico del bilancio generale dell’ Unione. La revisione contabile deve essere effettuata dalla 
Corte dei conti. 

(52) A Europol deve applicarsi il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 che stabilisce le regole 
finanziarie applic abili al b ilancio genera le dell’Unione e  che abrog a il regolam ento (CE , 
Euratom) n. 1605/201237 (“regolamento finanziario”). 

(53) A Europol dovrebbe applicarsi il regolam ento (CE) n. 1073/1999 del Parlam ento europeo e del 
Consiglio, del 25 m aggio 1999, relati vo alle indagini svolte dall’U fficio per la lotta antifrode 
(OLAF)38. 

(54) Poiché tratta dati che, includendo inform azioni classificate UE e inform azioni sensibili non 
classificate, richiedono una protezione particolare, è necessario che Europol stabilisca norme di 
riservatezza e trat tamento di tali inform azioni, tenuto con to dei p rincipi di base e d elle norme 
minime di cui alla decisione 2011/292/UE del Consiglio sulle norme di sicurezza per la 
protezione delle informazioni classificate UE39. 

(55) Occorre valutare periodicamente l’applicazione del presente regolamento. 

(56) È opportuno che le necessarie disposizioni riguardanti l’insedi amento di Europol nello Stato 
membro in cui avrà la sede (Paes i Bassi) e le  specifiche norm e applicabili all’in sieme del 
personale Europol e ai familiari siano stabilite in un accordo di sede. È inoltre necess ario che lo 
Stato membro ospitante garantisca le migliori condizioni possibili per il buon funzionam ento di 
Europol, anche per quanto riguard a la scolarizzazione dei bam bini e i trasporti, in m odo da 
attirare risorse umane di elevata qualità su una base geografica più ampia possibile. 

(57) Poiché l’Agenzia Europol istituita con il presente rego lamento sostituisce e succede all’Ufficio 
Europol is tituito con decisione 2009 /371/GAI e all’Accademia CEPOL istitu ita con decis ione 
2005/681/GAI, è opportuno che esso subent ri in tutti i loro contrat ti, com presi i contratti di 
lavoro, le passività a carico e le proprietà acq uisite. Occorre che gli accord i internazion ali 
conclusi dall’Ufficio Europol istitu ito con decisione 2009/371/GAI e dall’Accadem ia CEPOL 
istituita con  decisione 2005/681/GAI rim angano in vi gore, ad esclusion e dell’accordo di sede 
concluso da CEPOL. 

(58) Affinché l’Agenzia Eu ropol possa continua re a svolgere al m eglio i com piti dell’Ufficio 
Europol istituito con decisione 2009 /371/GAI e dell’Accademia CEPOL istituita con  decisione 
2005/681/GAI, è opportuno prevedere m isure transitorie, in particolare per quanto riguarda il 
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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. 

(59) Poiché l’ob iettivo del presente regolam ento, vale a dire l’is tituzione di un’entità res ponsabile 
della cooperazione e della form azione in m ateria di contrasto a livel lo dell’Unione, non può 
essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a m otivo della portata 
e degli effetti dell’azione in questione, esse re consegu ito m eglio a live llo d ell’Unione, 
quest’ultima può intervenire in base al principi o di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del 
trattato su ll’Unione eu ropea. I l p resente re golamento si lim ita a quanto è necessario per 
conseguire tale obiettivo in o ttemperanza al principio di propor zionalità enunciato nello stesso 
articolo. 

(60) [A nor ma dell’articolo 3 del protocollo n.  21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda 
rispetto allo spazio di libertà,  sicurezza e gius tizia, allegato al tr attato sull’Unione europea e al 
trattato sul funziona mento dell’Unione euro pea, detti Stati m embri hanno notificato che 
desiderano partecipare all’adozion e e all’ap plicazione del presente regolam ento] OPPURE 
[Fatto salvo l’articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Re gno Unito e dell’Irlanda 
rispetto allo spazio di libertà,  sicurezza e gius tizia, allegato al tr attato sull’Unione europea e al 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detti Stati membri non partecipano all’adozione 
del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione]. 

(61) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Da nimarca, allegato a l 
trattato sull’Unione europea e al tra ttato sul funzionamento dell’Unione europea, la D animarca 
non partecipa all’adozione del pres ente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla 
sua applicazione. 

(62) Il presente regolam ento rispetta i diritti fonda mentali e osserva i principi sanciti in particolare 
dalla Carta dei diritti fondam entali dell’Unione europea, segnatam ente il diritto a lla protezione 
dei dati di carattere personale e il diritto al rispetto della vita privata, tutelati dagli articoli 8 e 7  
della Carta e dall’articolo 16 del trattato, 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Capo I 

DISPOSIZIONI GENERALI E OBIETTIVI DI EUROPOL 

Articolo 1 

Istituzione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione 
delle autorità di contrasto  

1. È istituita l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la  formazione delle autorità di 
contrasto (Europol) al fine di m igliorare la coop erazione reciproca tra le  autorità di contrasto 
dell’Unione europea,  so stenerne e p otenziarne l’azion e e attuare una politica d i fo rmazione 
europea coerente. 

2. Europol is tituito con il presente regolam ento sostitu isce e succede a Europol is tituito con  
decisione 2009/371/GAI e a CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI. 
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Articolo 2 

Definizioni 

Ai fini del presente regolamento si intende per:  

(a) “autorità competenti degli Stati membri”, tutte le autorità di polizia e gli altri se rvizi incaricati 
dell’applicazione della legge degli Stati membri preposti alla prevenzione e alla lotta contro la 
criminalità in forza della legislazione nazionale; 

(b) “analisi”, la raccolta, il trattamento o l’uso di dati a sostegno delle indagini penali; 

(c) “organismi dell’Unione”, le istituzioni, le entità, le missioni, gli uffici e le agenzie istituite dal 
trattato sull’Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, o sulla base 
dei medesimi;  

(d) “funzionari delle autorità di contrasto”, i funzionari e ufficiali di polizia, delle dogane e di altri 
servizi pertinenti, tra cui gli organismi dell’Unione, preposti alla prevenzione e lotta contro la 
criminalità grave che in teressa due o più Stati m embri, il terrori smo e le f orme di crim inalità 
che ledono un interesse com une oggetto di una po litica dell’Unione, alla gestione delle crisi 
civili e alle operazioni di polizia internazionali in occasione di eventi di primo piano; 

(e) “paesi terzi”, i paesi che non sono Stati membri dell’Unione europea;  

(f) “organizzazioni internazionali”, le o rganizzazioni internazionali ed enti di diritto pu bblico a 
quelle subordinate o altri organismi di diritto pubblico istituiti da o sulla base di un accordo tra 
due o più Stati;  

(g) “parti private”, entità e orga nismi costitu iti secondo la leg ge di uno S tato m embro o di un 
paese terzo, in particolare soci età, associazioni professionali , organizzazioni senza scopo di 
lucro e altre persone giuridiche, non rientranti nella lettera f); 

(h) “persone private”, tutte le persone fisiche; 

(i) “dati perso nali”, quals iasi informazione co ncernente un a person a fisica identificata  o 
identificabile (in prosieguo “interessato”); si considera identificabile la persona che può essere 
identificata, direttamente o indiretta mente, in pa rticolare mediante riferim ento ad un num ero 
di identificazione o ad uno o più elem enti caratte ristici della sua identità fisica, fisiologica, 
psichica, economica, culturale o sociale; 

(j) “trattamento di dati personali” o “trattam ento” qualsiasi operazione o insiem e di operazioni  
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applic ate a dati pe rsonali, com e 
raccolta, registrazion e, organ izzazione, conser vazione, ad attamento o  m odifica, estrazione, 
consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 
messa a disposizione, raffronto o interco nnessione, nonché blocc o, cancellazione o 
distruzione; 

(k) “destinatario”, la persona fisica o giuridica, l’ autorità pubblica, il serv izio o qualsiasi altro 
organismo che ricev e comunicazione di dati, che si tratti o m eno di terzi; non son o tuttav ia 
considerate destinatari le autorità alle quali i dati possono essere comunicati nell’ambito di una 
specifica indagine; 

(l) “trasferimento di dati p ersonali”, la  com unicazione di dati personali, m essi attiva mente a 
disposizione di un num ero limitato di parti id entificate, con la  consapevolezza o l’intenzione 
del mittente di consentire al destinatario di accedere ai dati personali; 
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(m) “archivio di dati pe rsonali” o “ar chivio”, qu alsiasi insie me struttur ato di da ti persona li 
accessibili secondo criteri determ inati, ind ipendentemente dal fatto che tale in sieme sia  
centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico; 

(n) “consenso dell’interessato”, qualsias i manifestazione di volo ntà libera, s pecifica e infor mata 
con la quale l’in teressato accetta che i dati personali che lo riguardano siano og getto d i 
trattamento; 

(o) “dati personali amministrativi”, tutti i dati personali trattati da Europol diversi da quelli trattati 
per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2. 

Articolo 3 

Obiettivi 

3. Europol sostiene e potenzia l’ azione delle autorità com petenti degli Stati m embri e la loro 
cooperazione reciproca nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due 
o più Stati m embri, il terrorism o e le form e di crim inalità che ledono un interesse com une 
oggetto di una politica dell’Unione, specificate nell’allegato 1. 

4. Europol inoltre sostiene e poten zia l’azione delle autorità comp etenti degli Stati m embri e la 
loro cooperazione reciproca nella prevenzione e lotta contro i rea ti connessi a quelli di cui al  
paragrafo 1. Sono considerati reati connessi: 

(a) i rea ti com messi per procura rsi i m ezzi per perpetrare  gli a tti ris petto a i qu ali è  
competente Europol; 

(b) i reati commessi per agevolare o compiere gli atti rispetto ai quali è competente Europol; 

(c) i reati comm essi per assicurare l’impunità de gli atti risp etto ai qu ali è com petente 
Europol. 

5. Europol sostiene, sviluppa, fornisce e coordina attività di f ormazione per i funzionari delle 
autorità di contrasto. 

Capo II 

COMPITI RIGUARDANTI LA COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI 
CONTRASTO 

Articolo 4 

Compiti 

1. Europol è l’agenzia dell’Unione eu ropea che s volge i seg uenti com piti conform emente al  
presente regolamento: 

(a) raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni;  

(b) comunicare senza indugio agli Stati m embri le inform azioni che li riguardano e ogni  
collegamento tra reati; 

(c) coordinare organizzare e svolgere indagini e azioni operative 

i) condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o 
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ii) nel quadro di squadre investigative comuni, conform emente all’articolo 5, 
eventualmente in collegamento con Eurojust; 

(d) partecipare alle squadre investigative com uni e proporne la costituzione confor memente 
all’articolo 5; 

(e) fornire inform azioni e supporto  analitico agli Stati m embri in relazione ad eventi 
internazionali di primo piano; 

(f) preparare valutazioni delle m inacce, anal isi strategiche e operative e rapporti sulla 
situazione; 

(g) approfondire, condividere e pr omuovere le conoscenze spec ialistiche sui m etodi di  
prevenzione della crim inalità, sulle procedure investigativ e e sui metodi d i po lizia 
tecnica e scientifica, e offrire consulenza agli Stati membri; 

(h) fornire sostegno tecnico e finanziario alle ope razioni e indagini tr ansfrontaliere degli 
Stati membri, comprese le squadre investigative comuni; 

(i) sostenere, sviluppare, fornire, coordinare  e realizzare attività di form azione pe r i 
funzionari delle autorità di contrasto in cooperazione con la re te di istituti di for mazione 
degli Stati membri come previsto al capo III; 

(j) fornire ag li organismi dell’Unione istitu iti in  base al titolo  V del trattato e all’Uf ficio 
europeo per la lotta an tifrode (OL AF) in telligence crim inale e suppo rto an alitico nei 
settori di loro competenza; 

(k) fornire inform azioni e sostegno alle struttur e dell’UE di gestione  delle crisi e alle 
missioni dell’UE di gestione delle crisi istituite in base al trattato sull’Unione europea; 

(l) sviluppare i centri specializzati dell’Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità 
rientranti n egli ob iettivi di Euro pol, in pa rticolare il Centr o europeo  p er la lotta a lla 
criminalità informatica. 

2. Europol realizza analisi strategiche e valutazion i della m inaccia per aiu tare il Consiglio e la  
Commissione a stabilire le priorità strategiche e operative dell’Unione europea per la lotta alla 
criminalità. Europol fornisce inoltre assistenza nell’attuazione di tali priorità. 

3. Europol fornisce intelligence strategica per facilitare e promuovere un i mpiego efficace e 
razionale delle risorse disponibili, a livello nazi onale e dell’Unione, per le attività operative, e 
prestare il sostegno a tali attività. 

4. Europol agisce quale ufficio ce ntrale per la lotta contro la falsificazione dell’euro 
conformemente alla decisione 2005/511/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa all a 
protezione dell’euro contro la fals ificazione40. Europol inoltre prom uove il coordinam ento di 
misure applica te da lle autor ità c ompetenti degli Stati m embri per lo ttare contro la 
falsificazione dell’euro o nel quadro di sq uadre investigative co muni, se del caso in 
collegamento con gli organismi dell’Unione e le autorità di paesi terzi. 

                                                 
40 GU L 185 del 16.7.2005, pag. 35. 
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Articolo 5 

Partecipazione alle squadre investigative comuni 

1. Europol può partecipare alle attività delle squadre investigative com uni che si occupano di 
forme di criminalità rientranti nei suoi obiettivi.  

2. Entro i limiti prev isti dalla  leg islazione degli Stati m embri in cui opera una squadra 
investigativa com une, Europol può prestare assistenza in tu tte le attività e scam biare 
informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune.  

3. Qualora Europol abbia motivo di ritenere che la costituzione di una squadra investigativa 
comune apporti valore aggiunt o a un’indagine, può proporla agli  Stati m embri interessati e  
prendere le misure per aiutarli a costituirla.  

4. Europol non applica misure coercitive.  

Articolo 6 

Richiesta di Europol di avviare indagini penali 

1. Nei cas i sp ecifici in  cui ritiene che vada avviata un’indagine pena le su una form a di  
criminalità rientrante nei suoi obiettivi, Europol ne informa Eurojust. 

2. Nel contempo Europol chiede alle  unità nazion ali degli Stati m embri interes sati, is tituite in  
base all’articolo 7, paragrafo 2, di avviare, svolgere o coordinare un’indagine penale. 

3. Le unità nazionali informano senza indugio Europol dell’avvio dell’indagine. 

4. Qualora le autorità com petenti degli Stati m embri interessati decidano di non dar seguito alla 
richiesta di Europol, ne com unicano i motivi a Europol entro un mese dalla richiesta. I motivi 
possono non essere rivelati se la loro divulgazione potrebbe 

(a) ledere interessi fondamentali della sicurezza nazionale, oppure 

(b) compromettere il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone. 

5. Europol informa Eurojust della  decisione di un’autorità com petente di uno Stato m embro di 
avviare o meno un’indagine. 

Articolo 7 

Cooperazione degli Stati membri con Europol 

1. Gli Stati membri cooperano con Europol nello svolgimento dei suoi compiti. 

2. Ciascuno Stato m embro istituisce o designa  un’unità nazionale ch e funge da organo di 
collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri e tra Europol e gli istituti 
di for mazione per i funzionari delle autorità di contrasto. Ogni St ato m embro designa un 
agente a capo dell’unità nazionale. 

3. Gli Sta ti mem bri assic urano ch e le unità na zionali possa no svolge re i com piti previs ti dal 
presente reg olamento, in particolare che abb iano accesso alle b anche dati n azionali su lle 
attività di contrasto. 

4. Europol può cooperare direttam ente con le au torità competenti degli Stati m embri nelle 
singole indagini. In tal caso, Europol infor ma senza indugio l’unità nazionale e le fornisce una  
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copia di tu tte le inf ormazioni s cambiate du rante i conta tti dire tti con le rispe ttive autor ità 
competenti.  

5. Gli Stati mem bri, tram ite la propria unità na zionale o un’autorità competente di uno Stato 
membro, provvedono in particolare a: 

(a) fornire a Eu ropol le inf ormazioni necessarie p er il consegu imento dei suoi obiettivi. In 
questo contesto gli forniscono tem pestivamente anche le inform azioni relative ai settori 
criminali co nsiderati p rioritari pe r l’Unione. Gli f orniscono altre sì una  copia delle 
informazioni scam biate con un altro  Stato m embro o con a ltri Sta ti m embri a livello  
bilaterale o multila terale nella m isura in cui lo scam bio di inf ormazioni rigua rdi u na 
forma di criminalità rientrante negli obiettivi di Europol; 

(b) garantire l’effettiva co municazione e coop erazione con Europol d i tutte le au torità 
nazionali c ompetenti e  degli istitu ti naz ionali di form azione per i funzionari delle 
autorità di contrasto; 

(c) promuovere la conoscenza delle attività di Europol. 

6. I capi delle unità nazionali si riuniscono regolarmente, in particolare per discutere e risolvere i 
problemi occorsi durante la cooperazione operativa con Europol. 

7. Ciascuno Stato m embro definisce l’organi zzazione e il personale dell’unità nazionale 
conformemente alla propria legislazione nazionale. 

8. Le spese sostenute dalle unità naz ionali e dalle autorità c ompetenti d egli Sta ti mem bri per 
comunicare con Europol sono a carico degli St ati membri e non sono im putate a Europol, ad 
eccezione delle spese di collegamento. 

9. Gli Stati m embri garan tiscono un  livello m inimo di sicurezza d i tu tti i sistem i usati p er 
mettersi in collegamento con Europol. 

10. Ogni anno Europol redige una relazione sulla qua ntità e qualità delle infor mazioni fornite da 
ciascuno Stato m embro ai sens i del paragrafo 5, lettera a), e sullo svo lgimento dei com piti 
della rispettiva unità nazionale. La relazione an nuale è tras messa al Parlam ento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. 

Articolo 8 

Ufficiali di collegamento 

1. Ogni unità nazionale distacc a presso Europol alm eno un uffi ciale di collegam ento. Salvo 
altrimenti stabilito nel presente regolam ento, gl i ufficiali di collegam ento sono soggetti alla 
legislazione nazionale dello Stato membro che li ha distaccati. 

2. Gli ufficiali di collegam ento costituiscono gli uffici nazionali di collegamento presso Europol  
e sono incaricati dalle rispettive unità naziona li nell’am bito di Europol confor memente alla 
legislazione nazionale dello Stat o membro che li ha dista ccati e nel rispetto delle d isposizioni 
applicabili al funzionamento di Europol. 

3. Gli ufficiali di collegam ento collaborano allo scambio di inform azioni tra Europol e il loro 
Stato membro. 

4. Gli ufficiali di collegamento collaborano allo scambio di informazioni tra il loro Stato membro 
e gli ufficiali di collegamento di altri Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale. 
Per tali scambi bilaterali può essere usata l’in frastruttura di Europol , conform emente alla 
legislazione nazionale, anche per form e di criminalità che esulano dagli obiettivi di Europol.  I 
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diritti e gli obblighi degli uffici ali di collegam ento nei confron ti di E uropol sono decisi dal 
consiglio d’amministrazione. 

5. Gli ufficiali di collegam ento godono dei pr ivilegi e delle imm unità necessari per lo 
svolgimento dei loro compiti conformemente all’articolo 65. 

6. Europol provvede affinché gli ufficiali di coll egamento siano pienamente informati e associati 
a tutte le sue attività, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti. 

7. Europol si fa carico dei costi necessari per m ettere a disposizione degli Stati m embri, nel suo 
edificio, i locali necessari e il supporto adeguato per l’espletamento delle attività degli ufficiali 
di collegamento. Tutte le altre spese connesse al distacco degli ufficiali di collegamento sono a 
carico dello  Stato m embro che li distacca, in cluse quelle per la loro attrezzatu ra, salvo  
altrimenti deciso dall’autorità di bilanc io su raccom andazione del consiglio di 
amministrazione. 

Capo III 

COMPITI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE PER I FUNZIONARI 
DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO 

Articolo 9 

Accademia Europol 

1. L’”accademia Europo l”, dipartim ento di Eur opol istituito con il p resente reg olamento, 
sostiene, sviluppa, fornisce e coordina attiv ità di formazione per i funzionari delle autorità di 
contrasto, in  particolare nei s ettori della lotta contro la crim inalità grave che inte ressa due o 
più Stati membri e il terrorismo, della gestione degli eventi sportivi ad alto rischio per l’ordine 
pubblico, d ella prog rammazione strategica e del com ando di m issioni non  m ilitari 
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’U nione sulla cooperazion e nell’attività di 
contrasto;  

ii) degli o rganismi dell’UE, in pa rticolare 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 bilate rale tra gli Stati m embri 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 p iani form ativi com uni specifici ch e preparino i funzionari  d elle auto rità di 
contrasto a partecipare alle missioni civili dell’Unione; 
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(e) sostenere le  attiv ità b ilaterali deg li Stati m embri nei pa esi ter zi dirette a svilupp are 
capacità di contrasto;  

(f) formare i form atori e contribuire a m igliorare e scam biare le m igliori p ratiche di 
apprendimento. 

2. L’accademia Europol sviluppa strumenti e metodi di apprendimento, li aggiorna regolarmente 
e li applica in una prospettiva di form azione permanente per conso lidare le com petenze dei  
funzionari delle au torità di contrasto. L’accadem ia Europol valuta i risultati di tali azioni al 
fine di migliorare la qualità, la coerenza e l’efficacia delle azioni future.  

Articolo 10 

Compiti dell’accademia Europol 

1. L’accademia Europol elabora analisi delle es igenze di fo rmazione strateg ica p luriennali e 
programmi di apprendimento pluriennali. 

2. Sviluppa e realizza attiv ità d i form azione e prodotti di apprend imento, che possono 
comprendere:  

(a) corsi, seminari, conferenze, attività in rete e di apprendimento on line; 

(b) piani formativi comuni per sens ibilizzare, colmare le lacun e e/o facilitare un appro ccio 
comune ai fenomeni criminali transfrontalieri; 

(c) moduli di form azione graduati su live lli prog ressivi o in base a lla co mplessità d elle 
competenze che il gruppo di destinatari de ve acquisire, e incent rati su una regione 
geografica definita o su un settore tem atico specifico di attività crim inale o su insieme 
specifico di competenze professionali; 

(d) scambio e programm i di distacco di funzionari  delle autorità di c ontrasto nell’ottica di 
un approccio formativo di tipo operativo. 

3. Al fine di assicurare la co erenza della po litica di form azione europea diretta a sos tenere le 
missioni civili e lo sviluppo delle capacità nei paesi terzi, l’accademia Europol: 

(a) valuta l’im patto delle esistenti politiche e iniziative dell’U nione connesse in m ateria 
formazione delle autorità di contrasto; 

(b) sviluppa e fornisce attività di form azione pe r preparare i funzionari  delle autorità di 
contrasto degli Stati m embri a partecipare a m issioni civili, anche per consentire loro di  
acquisire le appropriate competenze linguistiche; 

(c) sviluppa e fornisce attività di formazione per i funzionari de lle autorità di contrasto di 
paesi terzi, in particolare i paesi candidati all’adesione all’Unione; 

(d) gestisce i fondi assegnati all’assistenza este rna dell’Unione per ai utare 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.  
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Articolo 11  

Ricerca pertinente alla formazione 

1. L’accademia Europol contribuisce allo  svilu ppo della ricerca pertinente  alle attività di 
formazione rientranti nel presente capo. 

2. L’accademia Europol prom uove e istituisce partenariati con organism i 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. 

Capo IV 

ORGANIZZAZIONE DI EUROPOL 

Articolo 12 

Struttura amministrativa e di gestione di Europol 

La struttura amministrativa e di gestione di Europol comprende: 

(a) un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni di cui all’articolo 14; 

(b) un direttore esecutivo, che esercita le funzioni di cui all’articolo 19; 

(c) un comitato scientifico per la formazione ai sensi dell’articolo 20; 

(d) se del caso, ogni altro organo consultivo isti tuito dal consiglio di amm inistrazione 
conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera p); 

(e) se del caso, un comitato esecutivo ai sensi degli articoli 21 e 22. 

SEZIONE 1 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Articolo 13 

Composizione del consiglio di amministrazione 

1. Il consiglio di amm inistrazione è composto da un rappresenta nte di ciascuno Stato mem bro e 
da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto. 

2. I m embri del consiglio di amm inistrazione so no nom inati in base alla loro esperienza di 
gestione di organizzazio ni del settore pubblico o  privato e alle loro cono scenze in m ateria di 
cooperazione delle autorità di contrasto. 

3. Ciascun m embro del consiglio di amm inistrazione può farsi rappresentare da un supplente 
nominato in base all’esperienza di gestione di organizzazioni del settore pubblico o privato e 
alle conoscenze in m ateria di pol itiche nazionali di for mazione per i funzionari delle autorità 
di contrasto. Il supplen te agisce in veste d i membro titolare per qu anto riguarda le questioni  
attinenti alla formazione per i f unzionari delle autorità di contrasto. In assenza del m embro, il 
supplente lo rappresenta. Per quanto riguarda le questioni at tinenti alla form azione per i 
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funzionari delle autorità di contrasto, il m embro rapp resenta il sup plente even tualmente 
assente. 

4. Tutte le p arti rapp resentate nel consiglio di amm inistrazione si sforzano di lim itare 
l’avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicu rare la con tinuità d ei lavor i de l 
consiglio di amm inistrazione. Tu tte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza 
equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione. 

5. La durata del m andato dei m embri e dei loro supplenti è di quattro anni. Tale mandato è 
prorogabile. Allo scadere del m andato o in caso di dim issioni, i membri restano in carica fino 
al rinnovo del mandato o fino alla loro sostituzione. 

Articolo 14 

Funzioni del consiglio di amministrazione 

1. Il consiglio di amministrazione: 

(a) ogni anno adotta, a m aggioranza dei due terz i dei suoi m embri, il programma di lavoro 
di Europol per l’anno successivo conformemente all’articolo 15; 

(b) adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi  membri, il programma di lavoro pluriennale 
conformemente all’articolo 15; 

(c) adotta, a m aggioranza dei due terzi dei suoi membri, il bilancio a nnuale di Europol ed 
esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio di Europol a norma del capo XI; 

(d) adotta la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol e la tr asmette, 
entro il 1º luglio dell’anno successivo, al P arlamento eu ropeo, al Consiglio, alla 
Commissione, alla Corte dei conti e ai parl amenti nazionali. La relazione annuale di 
attività consolidata è pubblica; 

(e) adotta le regole finanziarie applicabili a Europol conformemente all’articolo 63; 

(f) entro il 31 gennaio adotta, pr evio parere della Comm issione, il piano pluriennale in 
materia di politica del personale; 

(g) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e 
dei benefici delle misure da attuare; 

(h) adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi 
membri e ai membri del comitato scientifico per la formazione; 

(i) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazi one al personale Europol, i poteri conferiti 
dallo statuto dei funzionari all’autorità ch e ha il pot ere di nom ina e dal regim e 
applicabile agli altri ag enti all’au torità abilitata a concl udere i contratti di assunzione  
(“poteri dell’autorità che ha il potere di nomina”); 

(j) adotta adeg uate m odalità pe r gar antire l’at tuazione dello statuto dei funzionari e del 
regime applicabile agli altri agenti a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari; 

(k) nomina il d irettore esec utivo e i v icedirettori esecutivi e, se del caso, ne proroga il 
mandato o li rimuove dall’incarico, a norma degli articoli 56 e 57; 

(l) stabilisce indicatori di risult ato e controlla l’operato del direttore esecutivo, com presa 
l’esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione; 
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(m) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri 
agenti, che è funzionalmente indipendente nell’esercizio delle sue funzioni;  

(n) nomina i membri del comitato scientifico per la formazione; 

(o) assicura un seguito adeguato alle osservaz ioni e alle racco mandazioni risultan ti da lle 
relazioni d i audit e va lutazioni in terne ed este rne e dalle in dagini dell’Ufficio europeo 
per la lotta antifrode (OLAF); 

(p) prende ogni decision e relativa alla creazione e, se neces sario, alla modifica delle 
strutture interne di Europol; 

(q) adotta il proprio regolamento interno. 

2. Il consiglio di amm inistrazione adotta, in conformità a ll’articolo 110 dello statuto dei 
funzionari, una decisione basata  sull’articolo 2, paragrafo 1, de llo statuto dei funzionari e 
sull’articolo 6 del regim e applicabile ag li a ltri agenti, con cui deleg a al dir ettore esecutivo i 
poteri pertinenti di autorità che ha il potere di  nomina e definisce le condizioni di sospensione 
della delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri. 

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il  consiglio di amm inistrazione può, m ediante 
decisione, sospendere temporaneamente i poteri di  autorità che ha il potere di nom ina delegati 
al direttore esecutivo e quelli subde legati da quest’ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli 
a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo. 

Articolo 15 

Programma di lavoro annuale e programma di lavoro pluriennale  

1. Entro il 30 novem bre di ogni anno  il consiglio di amm inistrazione adotta il programma di  
lavoro annuale, in base a un progetto presenta to dal direttore esecutivo e tenuto conto del 
parere della Comm issione. Lo trasm ette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Commissione e ai parlamenti nazionali. 

2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i ri sultati attesi, compresi 
gli indicatori di risultato. C ontiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e 
l’indicazione delle risorse finanziarie e um ane stanziate per ogni azione, conform emente ai 
principi di f ormazione del bilancio per attività e gestion e per attività. Il programma di lavoro 
annuale è coerente con il programm a di lavor o pluriennale di cui al  paragrafo 4. Indica 
chiaramente i com piti aggiunti, modificati o s oppressi rispetto all’ esercizio finanziario 
precedente. 

3. Quando ad Europol viene affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica 
il programma di lavoro annuale adottato. 

Le m odifiche sostanziali del pro gramma di  la voro annuale sono adottate con la stessa  
procedura del programm a di lavoro annuale iniz iale. Il consiglio di  amm inistrazione può 
delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma 
di lavoro annuale. 

4. Il consiglio di amministrazione adotta inoltre il programma di lavoro pluriennale e lo aggiorna 
entro il 30 novem bre di ogni anno, tenuto conto del parere della Comm issione e previa 
consultazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. 

Il programma di lavoro pluriennale adottato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio,  
alla Commissione e ai parlamenti nazionali. 
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Il programma di lavoro pluriennale definisce gli obiettivi strategici e i risultati attesi, compresi 
gli indicatori di risulta to. Indica inoltre l’im porto e il pers onale assegnati a ciascun obiettivo, 
in linea con il quadro finanziario pluriennale e il piano pluriennale in m ateria di politica del  
personale. Include la strategia per le rela zioni con i paesi terzi o le organizzazioni 
internazionali di cui all’articolo 29. 

Il programma di lavoro plurienna le è attuato m ediante programmi di lavoro annuali e, se del  
caso, è aggiornato in base all’ esito delle valutazion i esterne ed  in terne. Se del caso,  le 
conclusioni di tali valutazioni  sono tenute in considerazione anche nel programm a di lavoro 
annuale per l’anno successivo. 

Articolo 16 

Presidente del consiglio di amministrazione 

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suo i 
membri. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del 
consiglio di amministrazione. 

Il vicepres idente sos tituisce ex officio il p residente quando quest’u ltimo è im possibilitato a  
svolgere le proprie funzioni. 

2. La durata del m andato del presidente e del vicepresiden te è di quattro anni. Il loro m andato è 
rinnovabile una sola volta. Tuttavia, se cessano di far parte del consiglio di amministrazione in 
un qualsiasi m omento del m andato da presidente o vicepresidente, questo term ina 
automaticamente alla stessa data. 

Articolo 17 

Riunioni del consiglio di amministrazione 

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente. 

2. Il direttore esecutivo di Europol partecipa alle deliberazioni. 

3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno. Si riunisce inoltre 
su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiest a di almeno un terzo dei 
suoi membri. 

4. Il consiglio di a mministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di 
osservatore senza diritto di voto, ogni persona il cui parere possa essere rilevante per le 
discussioni. 

5. Fatte salve le disposizioni de l regolamento interno, i membri del consiglio di amministrazione 
possono farsi assistere da consulenti o esperti. 

6. Europol provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione. 

Articolo 18 

Modalità di votazione 

1. Fatti salvi l’articolo 1 4, pa ragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 16, paragrafo 1, e  
l’articolo 56, paragrafo 8, il consiglio di amm inistrazione decide a maggioranza dei suoi 
membri. 
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2. Ogni membro dispone di un voto. In assenza di  un membro con diritto di  voto, il supplente è 
abilitato a esercitare il suo diritto di voto. 

3. Il presidente partecipa al voto. 

4. Il direttore esecutivo non partecipa al voto. 

5. Il regolam ento in terno del consig lio d i ammi nistrazione stab ilisce le r egole d ettagliate 
concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di 
un altro, e i requisiti di quorum, ove necessario. 

SEZIONE 2 

DIRETTORE ESECUTIVO 

Articolo 19 

Compiti del direttore esecutivo 

1. Il d irettore esecu tivo assicura  la ge stione di Eu ropol. Rispon de al con siglio di 
amministrazione. 

2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione o del comitato 
esecutivo, il direttore esecutivo eser cita le sue f unzioni in pien a indipendenza e non sollecita  
né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo. 

3. Su richiesta, il d irettore esecu tivo riferisce al Parlam ento europeo sull’esercizio delle sue 
funzioni. Il Consiglio può invitare il dirett ore esecutivo a presentare una relazione  
sull’esercizio delle sue funzioni.  

4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale di Europol. 

5. Il diretto re esecutivo è responsabile dell’esecu zione dei com piti conferiti a Europol dal 
presente regolamento. In particolare spetta al direttore esecutivo: 

(a) assicurare la gestione corrente di Europol; 

(b) attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione; 

(c) elaborare il programma di lavoro annuale e il program ma di lavoro pluriennale e 
presentarli al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione; 

(d) attuare il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro pluriennale e informare 
il consiglio di amministrazione in merito alla loro attuazione;  

(e) redigere la relazione annuale di  attività consolidata di Eur opol e presentarla al consiglio 
di amministrazione per approvazione; 

(f) elaborare un piano d’azione vo lto a dare s eguito alle conclusioni delle relazioni di audit 
e valutazioni interne ed esterne e alle re lazioni d’indagine e raccom andazioni risultanti 
dalle indagini dell’Ufficio europeo per la  lo tta antif rode (OLA F), e inform are la 
Commissione sui progressi compiuti, due volte l’anno, e il consiglio di amministrazione, 
periodicamente; 

(g) tutelare gli intere ssi f inanziari de ll’Unione m ediante l’ applicazione di m isure di 
prevenzione contro le f rodi, la cor ruzione e qualsiasi a ltra attività illecita, e, f atti salvi i 
poteri inve stigativi dell’OLAF, m ediante c ontrolli ef fettivi e, nel cas o in cu i siano 
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riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del 
caso, m ediante l’applicazione d i sanzioni amministrative e finanziarie effettive,  
proporzionate e dissuasive; 

(h) elaborare una strategia antifrode di Europol e presentarla al consiglio di amministrazione 
per approvazione; 

(i) predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili a Europol; 

(j) predisporre il progetto di stat o di previsione delle entrat e e delle spes e di Europo l e 
dell’esecuzione del bilancio; 

(k) predisporre il progetto  di piano pluriennale in m ateria di politica del personale e 
presentarlo al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione; 

(l) assistere il presidente del consiglio di amministrazione nella preparazione delle riunioni 
dello stesso consiglio; 

(m) informare periodicamente il cons iglio di amm inistrazione in merito all’attuazione delle 
priorità strategiche e operative dell’Unione per la lotta alla criminalità. 

SEZIONE 3 

COMITATO SCIENTIFICO PER LA FORMAZIONE 

Articolo 20 

Comitato scientifico per la formazione 

1. Il comitato scientifico per la formazione è un organo consultivo indipendente che garantisce e 
orienta la qualità scientifica de ll’attività di form azione di Eu ropol. A  tal fine, il direttore  
esecutivo lo  associa quanto prim a all’elaborazione di tutti i docum enti di cui all’articolo 14 
attinenti alla formazione. 

2. Il comitato scien tifico per la f ormazione è co mposto da undici persone  dotate delle più alte 
qualifiche a ccademiche o professionali nelle ma terie conte mplate dal capo III de l presente  
regolamento. Il consiglio di amm inistrazione ne nom ina i m embri secondo un invito a  
presentare candidature pubbli cato nella Gazzetta ufficial e dell’Unione europea e una 
procedura d i selezion e trasparen ti. I m embri del consiglio di amm inistrazione non sono 
membri del com itato scientif ico pe r la f ormazione. I m embri del com itato scien tifico per la 
formazione sono indipendenti. Non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo o altro 
organismo. 

3. Europol pubblica e tiene aggiornato sul suo sito web l’elenco dei m embri del com itato 
scientifico per la formazione. 

4. La durata del mandato dei membri del comitato scientifico per la formazione è di cinque anni . 
Il m andato non è rinnovabile e i m embri possono essere destitu iti se non soddisfano più i 
criteri di indipendenza.  

5. Il com itato scien tifico per la f ormazione eleg ge il suo p residente e vicepresidente per un 
mandato di cinque anni. Esso delibera a m aggioranza semplice. È convocato dal presidente 
fino a quattro volte all’anno. Se necessario, il pr esidente convoca riun ioni straord inarie di 
propria iniziativa o a richiesta di almeno quattro membri del comitato. 
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6. Il direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo per la formazione o i loro rappresentanti sono 
invitati a partecipare alle riunioni, in veste di osservatori senza diritto di voto. 

7. Il comitato scien tifico p er la  f ormazione è a ssistito da un segretario, m embro del personale 
Europol, designato dal comitato e nominato dal direttore esecutivo. 

8. Il comitato scientifico per la formazione svolge in particolare le seguenti funzioni: 

(a) consiglia il direttore es ecutivo e il v icedirettore esecutivo per la form azione ai fini della 
stesura del programma di lavoro annuale e degli altri docum enti strategici, onde 
garantirne la qualità scientifica e la coerenza con le politiche e le priorità dell’Unione nei 
settori pertinenti; 

(b) fornisce pareri e consulenza indipendenti al consiglio di amministrazione su questioni di 
sua competenza; 

(c) fornisce pareri e consulenza indipendenti sulla qualità dei p iani formativi, sui metodi di 
apprendimento applicati, sulle opzioni di apprendimento e sugli sviluppi scientifici; 

(d) svolge qua lsiasi altro  c ompito cons ultivo rigu ardante aspe tti s cientifici dell’a ttività di 
formazione di Europol richiesto dal consiglio di amministrazione, dal direttore esecutivo 
o dal vicedirettore esecutivo per la formazione. 

9. Il bilancio annuale del com itato scientifico per la form azione è assegnato a una linea di 
bilancio specifica di Europol.  

SEZIONE 4 

COMITATO ESECUTIVO 

Articolo 21 

Istituzione 

Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo. 

Articolo 22 

Funzioni e organizzazione 

1. Il comitato esecutivo assiste il consiglio di amministrazione. 

2. Il comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni: 

(a) prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione; 

(b) assieme al consiglio di amministrazione, assicura un seguito adeguato alle osservazioni e 
alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valu tazioni interne ed es terne e 
alle relazioni d’indagine e raccomandazioni risultanti dalle indagini dell’Ufficio europeo 
per la lotta antifrode (OLAF); 

(c) fatte salve le funzioni del di rettore esecutivo di cui all’arti colo 19, assiste e consiglia il  
direttore esecutivo in  m erito all’ attuazione delle de cisioni del consiglio  di 
amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa. 
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3. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni 
provvisorie a nom e del consiglio di amm inistrazione, in particolare su questioni di gestion e 
amministrativa, tra cu i la sospens ione della dele ga dei poteri di autorità  che ha il potere di 
nomina. 

4. Il com itato esecutivo è com posto dal presiden te del consiglio di amm inistrazione, da un 
rappresentante della Commissione nel consiglio di amministrazion e e da altri tre m embri 
nominati d al cons iglio di  amm inistrazione tra i suoi m embri. Il p residente de l co nsiglio di 
amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle 
riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. 

5. La durata del m andato dei m embri del consig lio di amm inistrazione è di quattro anni. La 
durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato 
come membri del consiglio di amministrazione. 

6. Il comitato esecutivo tiene una riunione ordina ria almeno una volta ogni tre m esi. Si riunisce 
inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri. 

7. Il com itato esecu tivo si conf orma al regolam ento interno s tabilito da l c onsiglio d i 
amministrazione. 

Capo V 

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI 

Articolo 23 

Fonti di informazione  

1. Europol tratta solo informazioni fornite da: 

(a) Stati membri conformemente alla loro legislazione nazionale; 

(b) organismi dell’Unione, paesi terzi e organi zzazioni internazionali confor memente al  
capo VI; 

(c) parti private conformemente all’articolo 29, paragrafo 2. 

2. Europol può direttam ente ottenere e trattare informazioni, inclusi dati personali, da fonti 
accessibili al pubblico quali i media, compreso Internet, e i dati pubblici. 

3. Europol può ottenere e trattare inform azioni, inclusi dati personali, da sistem i di informazione 
nazionali, d ell’Unione o inte rnazionali, anche tramite ac cesso dir etto inf ormatizzato, nella  
misura in c ui lo consen tano strumenti giuridici dell’Unione, internazionali o nazionali. Se le 
norme in materia di accesso e uso delle informazioni previste dalle disposizioni applicabili dei 
suddetti strum enti giuridici sono più severe di  quelle contenute nel presente regolam ento, 
l’accesso e l’uso di tali infor mazioni da parte di  Europol è disciplinato da quelle disposizioni. 
L’accesso a tali sistem i di inform azione è con cesso so lo al personale Europol deb itamente 
autorizzato, nella misura necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni. 
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Articolo 24 

Finalità del trattamento 

1. Per quanto necessario al raggiungim ento degli obi ettivi di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, 
Europol può trattare informazioni, inclusi i dati personali, solo a fini di: 

(a) controlli incrociati diretti a identificare collegamenti tra informazioni; 

(b) analisi strategiche o tematiche; 

(c) analisi operative in casi specifici. 

2. Le categorie di dati personali e di persone  i cui dati personali po ssono essere raccolti per  
ciascuna finalità specifica precisata al paragrafo 1 sono elencate nell’allegato 2. 

Articolo 25 

Determinazione della finalità del trattamento 

1. Lo Stato mem bro, l’organismo dell’Unione, il  paese terzo  o l’org anizzazione internazionale 
che fornisce inform azioni a Eur opol determina la fina lità per la quale tali inform azioni sono 
trattate, confor memente all’arti colo 24. Se non lo fa, Europol definisce la pertinenza delle 
informazioni e la finalità del trattam ento. Europol può trattare inform azioni per una finalità 
diversa da quella per la quale sono state fornite solo se autorizzato dal fornitore dei dati. 

2. Al momento del trasferimento delle informazioni, gli Stati membri, gli organismi dell’Unione, 
i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono indicare eventuali limitazioni di accesso 
o uso, in term ini 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. 

3. Europol può limitare l’accesso o l’u so da part e di Stati m embri, organismi dell’Unione, paesi  
terzi e organizzazioni internazionali di informazioni ottenute da fonti accessibili al pubblico. 

Articolo 26 

Accesso del personale degli Stati membri e del personale Europol alle informazioni conservate 
da Europol 

1. Gli Stati m embri hanno accesso a tutte le inform azioni che sono st ate fornite ai fini di cui 
all’articolo 24, paragrafo 1, lette re a) e b), e possono eseguire  interrogazioni, fatto salvo il 
diritto degli Stati m embri, degli organism i dell’Unione, dei p aesi terzi e delle o rganizzazioni 
internazionali di indicare limitazioni di acces so o uso d i tali dati. Gl i Stati membri designano 
le autorità competenti autorizzate a effettuare tali interrogazioni. 

2. Gli Stati m embri hanno accesso  indiretto, in base a un  sistema “hit/no hit”,  alle inform azioni 
che sono state fornite ai fini di cui all’articolo 24, paragraf o 1, lettera c), fatte salve le  
eventuali limitazioni indicate dagli Stati membri, dagli organismi dell’Unione, dai paesi terzi o 
dalle o rganizzazioni in ternazionali che ha nno fornito le inform azioni, conform emente 
all’articolo 25, paragraf o 2. In caso di riscontro  positivo (hit), Europol avvia la procedura 
tramite cui l’inform azione che ha generato l’ hit può essere condivisa , confor memente alla 
decisione dello Stato membro che l’ha fornita a Europol. 

3. Il personale Europol debitam ente autorizza to dal direttore esecutivo ha accesso alle 
informazioni trattate da Europol nella misura necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni.  
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Articolo 27 

Accesso di Eurojust e dell’OLAF alle informazioni di Europol 
1. Europol prende tutte le m isure opportune affinché Eurojust e l’ Ufficio per la lotta antifrode 

(OLAF), nell’ambito dei rispettivi mandati, pos sano accedere a tutte le infor mazioni che sono 
state fornite ai fini di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), ed eseguire interrogazioni, 
fatto salvo il diritto deg li Sta ti m embri, deg li organismi dell’Unione, dei paesi terzi e delle 
organizzazioni intern azionali di ind icare lim itazioni di accesso o uso di tali dati.  Qualora 
un’interrogazione effettuata da Eurojust o dall ’OLAF riveli la presenza di una corrispondenza  
con le informazioni trattate da Europol, Europol ne viene informato. 

2. Europol prende tutte le m isure opportune affinché Eurojust e l’OLAF, nell’ambito dei 
rispettivi mandati, abbiano acces so indiretto,  in base a un sistema “hit/no h it”, alle 
informazioni che sono state fornite ai fini di cui all’ articolo 24, paragrafo 1, lettera c), fatte 
salve le eve ntuali lim itazioni ind icate dagli Sta ti m embri, dagli org anismi dell’Unione, dai 
paesi terzi o dalle organizzazio ni internaz ionali che hanno fornito le inform azioni, 
conformemente all’articolo 25, paragrafo 2. In caso di riscontro positivo (hit), Europol avvia la 
procedura tram ite cui l’inform azione che ha  generato l’hit pu ò essere condivisa, 
conformemente alla decisione dello Stato m embro, dell’organism o dell’Unione, del paese 
terzo o dell’organizzazione internazionale che l’ha fornita a Europol. 

3. Le ricerche sulle informazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono effettuate solo per verificare se 
le informazioni a disposizione di Eurojust o dell’OLAF, rispettiva mente, corrispondono con 
quelle trattate presso Europol. 

4. Europol permette di effettuare ricerche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 solo previa comunicazione 
da parte di Eurojust dei membri nazionali, aggiunti e assistenti e dei membri del suo personale, 
e da parte dell’OLAF dei membri del suo personale, autorizzati ad effettuare tali ricerche.  

5. Se durante il trattam ento delle inform azioni da parte di Europol in relazione a una singola 
indagine, Europol o uno Stato m embro rileva la necessità di  coordinamento, cooperazione o 
sostegno ai sensi del m andato di Eurojust o de ll’OLAF, Europol informa questi ultimi e avvia 
la procedura di condivisione delle inform azioni, conformem ente alla decisione dello Stato 
membro che le ha fornite. In tal caso Eurojust o l’OLAF si consultano con Europol. 

6. Eurojust, compresi il collegio, i membri nazionali, g li aggiunti, g li assistenti e  i m embri del 
suo personale, e l’OLAF rispettano le lim itazioni di accesso o uso, in term ini generali o 
specifici, in dicate da Stati m embri, organism i dell’Union e, paes i terzi e organ izzazioni 
internazionali ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2. 

Articolo 28 

Obbligo di comunicazione agli Stati membri 

1. Se Europol, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), deve comunicare a uno Stato 
membro inform azioni che lo riguardano e tali  inform azioni sono soggette a lim itazioni di 
accesso ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, che ne vietano la condivisione, Europol consulta 
il f ornitore dei d ati c he ha lim itato l’ac cesso e cerca di ottenerne l’autorizzazione alla 
condivisione.  

In mancanza di autorizzazione, le informazioni non possono essere condivise. 

2. Indipendentemente da qualsiasi lim itazione, Europol comunica a uno Stato m embro le  
informazioni che lo riguardano se:  
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(a) ciò è asso lutamente necessario al fin e di ev itare un pericolo imm inente associato a una  
forma grave di criminalità o a reati terroristici, oppure 

(b) ciò è essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di 
tale Stato membro.  

In tal caso, Europol informa il fornitore dei dati della condivisione delle informazioni il prima 
possibile e motiva la sua analisi della situazione. 

Capo VI  

RELAZIONI CON I PARTNER 

SEZIONE 1 

DISPOSIZIONI COMUNI 

Articolo 29 

Disposizioni comuni 

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e m antenere relazioni 
di cooperazione con gli organism i dell’Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità di 
contrasto di paesi terz i, gli is tituti di f ormazione sulle attività di contrasto di paesi terzi, le  
organizzazioni internazionali e le parti private. 

2. Se utile a llo svolgim ento dei suo i com piti e f atte salve  le lim itazioni f issate ai sen si 
dell’articolo 25, paragrafo 2, Europol può scambiar e direttam ente con le entità di cui al  
paragrafo 1 tutte le informazioni, esclusi i dati personali. 

3. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le disposizioni del presente capo, 
Europol può ricevere dalle entità di  cui al paragrafo 1, escluse le parti private, dati personali e 
trattarli. 

4. Fatto salvo l’articolo 36, paragraf o 4, Europol  trasferisce i dati personali agli organism i 
dell’Unione, ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali solo se necessario per prevenir e 
e combattere le form e di crim inalità rientranti nei suoi obiettivi e conform emente al presente 
capo. Se i dati da trasmettere sono stati fornit i da uno Stato m embro, Europol ne chiede il 
consenso, a meno che: 

(a) l’autorizzazione possa p resumersi, non avendo lo Stato  membro espressamente limitato 
la possibilità di trasferimenti successivi, oppure 

(b) lo Stato m embro abbia previam ente autorizza to il trasferimento successivo, in termini 
generali o a condizioni particolari. Tale c onsenso può essere revocato in qualsiasi 
momento. 

5. Sono vietati i trasferim enti successivi di dati p ersonali da parte degli Stati membri, organismi 
dell’Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali, salvo esplicito consenso di Europol. 

SEZIONE 2 
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SCAMBIO/TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI 

Articolo 30 

Trasferimento dei dati personali agli organismi dell’Unione 

Fatta salva qualsiasi eventuale li mitazione ai sensi dell’articolo  25, paragrafo 2 o 3, Europol può 
trasferire d irettamente i dati pe rsonali ag li organismi dell’Unione se necessario allo svolgim ento dei 
suoi compiti o dei compiti dell’organismo dell’Unione destinatario. 

Articolo 31 

Trasferimento dei dati personali ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali 

1. Se necessario allo svolgim ento dei suoi com piti, Europol può trasferire i dati personali a 
un’autorità di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale sulla base di: 

(a) una decisione della Comm issione adottata ai se nsi [degli articoli 25 e 31  della direttiva  
95/46/CE del Parlam ento europeo e del Cons iglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla  
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali da ti] che sancis ce che il paes e terzo o l’organizzazione 
internazionale, o  un  sett ore di trattam ento all’in terno del paese terzo o 
dell’organizzazione internazi onale, garantisce un livello di protezione adeg uato 
(decisione di adeguatezza); o 

(b) un accordo  internazio nale concluso tra l’Unione europea e il paese terzo o 
l’organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 218 del trattato, che presta garanzie 
sufficienti con riguardo alla tu tela della vita  priva ta e  dei diritti e delle libertà  
fondamentali delle persone, oppure 

(c) un accordo di cooperazione concluso tra Euro pol e il paese terzo o l’organizzazio ne 
internazionale ai sensi dell’articolo 23 della decisione 2009/371/GAI prim a della data di 
applicazione del presente regolamento. 

In tal caso il trasferimento non necessita di ulteriori autorizzazioni.  

Europol può concludere accordi di lavoro per attuare tali accordi o decisioni di adeguatezza. 

2. In deroga al paragrafo 1, il direttore esecuti vo può autorizzare, caso pe r caso, il trasferimento 
dei dati personali ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali se: 

(a) il trasf erimento dei d ati è a ssolutamente n ecessario per salvagua rdare gli in teressi 
fondamentali di uno o più Stati membri nel quadro degli obiettivi di Europol;  

(b) il trasferim ento dei dati è as solutamente n ecessario per ev itare un  pericolo imm inente 
associato alla criminalità o a reati terroristici; 

(c) il trasferimento è altrimenti necessario o prescri tto dalla legge per la salvaguardia di un 
interesse pu bblico rilev ante, ovvero per accertare, esercitare o difendere un d iritto in 
sede giudiziaria, oppure 

(d) il trasferimento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un 
terzo. 

Inoltre il consiglio di amministrazione, di concer to con il garante europeo della protezione dei  
dati, può autorizzare un complesso di trasferimenti in conformità delle lettere da a) a d), tenuto 
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conto dell’esistenza di garanzie con riguardo a lla tutela della vita pr ivata e dei d iritti e delle 
libertà fondamentali delle persone, per un periodo non superiore a un anno e rinnovabile. 

3. Il direttore esecutivo infor ma il co nsiglio di a mministrazione e il garante europeo della 
protezione dei casi di applicazione del paragrafo 2. 

Articolo 32 

Dati personali provenienti da parti private 

1. Se necessario allo svo lgimento dei suoi compiti, Europ ol può trattare i dati personali 
provenienti da parti private purché siano pervenuti attraverso: 

(a) l’unità nazionale di uno Stato membro conformemente alla legislazione nazionale;  

(b) il punto  di contatto di un p aese terzo con cu i Europol h a concluso  un accordo  di 
cooperazione ai sensi dell’articolo 23 della  decisione 2009/371/GAI prim a della data di 
applicazione del presente regolamento, oppure 

(c) un’autorità di un paese terzo o un’organi zzazione in ternazionale co n cui l’Unione 
europea ha concluso un accordo internazionale ai sensi dell’articolo 218 del trattato. 

2. Se i dati pervenuti influiscono sugli interessi  di uno Stato m embro, Europol inform a senza  
indugio l’unità nazionale dello Stato membro in questione. 

3. Europol non contatta direttamente parti private per ottenere dati personali. 

4. Entro tre anni dall’entrata in applicazione del presente regolamento la Commissione valuta la 
necessità e l’eventu ale impatto dello scam bio dire tto d ei d ati person ali con le p arti pr ivate. 
Tale valutazione precisa, tra l’altro, i m otivi per cui è necessario per Europol scambiare i dati 
personali con le parti private. 

Articolo 33 

Informazioni provenienti da persone private 

1. Europol può trattare le infor mazioni, compresi i dati personali, proveni enti da persone private  
purché siano pervenute attraverso: 

(a) l’unità nazionale di uno Stato membro conformemente alla legislazione nazionale;  

(b) il punto  di contatto di un p aese terzo con cu i Europol h a concluso  un accordo  di 
cooperazione ai sensi dell’articolo 23 della  decisione 2009/371/GAI prim a della data di 
applicazione del presente regolamento, oppure 

(c) un’autorità di un paese terzo o un’organi zzazione in ternazionale co n cui l’Unione 
europea ha concluso un accordo internazionale ai sensi dell’articolo 218 del trattato. 

2. Le infor mazioni, compresi i dati personali, prov enienti da persone private residenti in paesi  
terzi con cu i non sono stati conclu si acco rdi inte rnazionali ai sensi d ell’articolo 23 della 
decisione 2009/371/GAI o dell’ar ticolo 218 del trattato  possono essere trasm esse da Europol 
solo agli Stati m embri o ai paesi terzi in teressati con cui Europol ha concluso tali accord i 
internazionale. 

3. Europol non contatta direttamente persone private per ottenere informazioni. 
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Capo VII 

GARANZIE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

Articolo 34 

Principi generali di protezione dei dati  

I dati personali devono essere: 

(a) trattati in modo equo e lecito; 

(b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo 
non incompatibile con tali finalità; il trattam ento successivo dei dati p er scopi sto rici, 
statistici o scientif ici non è ritenuto incom patibile, pur ché Europol fornisca garanzie 
appropriate, in particolare per assicurare che i dati non siano trattati per altri fini; 

(c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite; 

(d) esatti e, se necessario,  aggiornati; devono essere prese tu tte le m isure ragionevoli per  
cancellare o  rettificare tem pestivamente i dati inesatti r ispetto a lle f inalità pe r le q uali 
sono trattati; 

(e) conservati in una form a che con senta l’id entificazione d egli inte ressati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 

Articolo 35 

Diverso grado di esattezza e affidabilità dei dati personali 

1. La fonte delle inform azioni che provengono da  uno Stato m embro è  valutata per quanto 
possibile dallo Stato m embro che le ha fornite sulla base d ei seguenti codici di valutazione 
della fonte: 

A): laddove non sussistano dubbi circa l’autentic ità, l’affidabilità o la com petenza della 
fonte, oppure se l’inform azione è fornita da una fonte che in passato ha dim ostrato di 
essere affidabile in tutti i casi; 

B): laddove l’informazione sia pervenuta da una fonte che si è dimostrata affidabile nella 
maggior parte dei casi; 

C): laddove l’informazione sia pervenuta da una  fonte che non si è dim ostrata affidabile 
nella maggior parte dei casi; 

X): laddove l’affidabilità di una fonte non può essere valutata. 

2. L’informazione che proviene da uno Stato m embro è valutata per quanto possibile dallo Stato 
membro che l’ha fornita sulla base della sua affidabilità e secondo i seguenti criteri: 

1): l’informazione è ritenuta sicura senza alcuna riserva; 

2): l’informazione è conosciuta personalm ente dalla fonte, m a non conosciuta 
personalmente dall’agente che l’ha fornita; 

3): l’informazione non è conosciuta personalme nte dalla fonte, m a è avallata da altre 
informazioni già registrate; 

4): l’informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non può essere avallata. 
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3. Se sulla base delle inform azioni già in suo possesso Europol giunge alla conclusione che la 
valutazione deve essere rettif icata, ne infor ma lo Stato m embro interessato e cerca di 
concordare una modifica. Senza tale accordo Europol non può modificare la valutazione. 

4. Se riceve da uno Stato m embro informazioni non corredate di una valutazione, Europol cerca  
per quanto possibile di stabilire l’affidabilità della fonte o d ell’informazione sulla base delle 
informazioni già in suo possesso. L a valutazione di dati e infor mazioni specifici ha luogo di  
concerto con lo Stato m embro che li ha tr asmessi. Uno Stato m embro e Europol possono 
anche conv enire, in ter mini genera li, le m odalità d i va lutazione d i tip i spec ifici d i dati e  di 
fonti specifiche. Qualo ra non sia p ossibile ra ggiungere un  accordo  in  un caso  sp ecifico o 
qualora non sussista un accordo in term ini generali , Europol valuta l’informazione o i dati e 
assegna a tali informazioni o dati i codici di valu tazione di cui rispettivamente al paragrafo 1, 
codice X) e al paragrafo 2, codice 4). 

5. Il presente articolo si applica per analogia anche quando Eur opol riceve dati o informazioni da 
un paese terzo, un’organizzazione internazionale o un organismo dell’Unione. 

6. L’informazione che proviene da una fonte acce ssibile al pubblico è valutata da Europol  
secondo i codici di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2. 

Articolo 36 

Trattamento di categorie particolari di dati personali e di diverse categorie di interessati 

1. È vietato il trattam ento di dati personali di  vittim e di r eato, tes timoni o altre persone che 
possono fornire informazioni su reati e di persone di età inferiore agli an ni diciotto, salvo che 
sia strettamente necess ario per p revenire o co mbattere f orme di crim inalità rientr anti neg li 
obiettivi di Europol. 

2. È vietato il trattam ento, mediante procedim enti autom atizzati o m eno, di dati personali che 
rivelino la razza, l’o rigine etnica, le opinioni po litiche, la religione o le convinzion i personali, 
l’appartenenza sindacale, com e pu re il tra ttamento di dati r elativi alla s alute e alla vita 
sessuale, salvo che sia strettamente necessario per prevenire o combattere forme di criminalità 
rientranti negli obiettivi di Eur opol e se tali dati inte grano altri dati persona li già trattati da 
Europol. 

3. Solo Europol ha accesso ai dati personali di  cui ai parag rafi 1 e 2. Il direttore esecutivo 
autorizza l’accesso d i un numero limitato di m embri del personale, ove ciò sia necessario  per 
lo svolgimento dei loro compiti. 

4. Una decis ione che co mporti con seguenze g iuridiche per l’interessa to e che s ia bas ata 
unicamente su un trattamento automatizzato di dati di cui al paragrafo 2 è ammessa soltanto se 
autorizzata dal diritto naziona le o dell’Unione o, se necessa rio, dal garante europeo della  
protezione dei dati.  

5. I dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono essere trasmessi a S tati m embri, 
organismi dell’Unione, paesi terzi o organizzazi oni internazionali, salvo che sia stre ttamente 
necessario in casi specifici relativi a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol. 

6. Ogni sei mesi Europol presenta al garante europeo della protezione dei dati una panoramica di 
tutti i dati personali di cui al paragrafo 2 oggetto di trattamento. 
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Articolo 37 

Termini per la conservazione e la cancellazione dei dati personali 

1. I dati personali trattati da Europol sono da questo conservati so lo per il tem po necessario al 
conseguimento dei suoi obiettivi. 

2. In ogni caso, entro tre anni dall’avvio del trattam ento iniziale dei dati personali, Europol 
esamina la necessità di un’ulteriore conserva zione. Europol può decidere di continuare a  
conservare i dati fino all’esame successivo, che ha luogo dopo un ulteriore periodo di tre anni, 
qualora l’ulteriore conservazione sia ancora necessaria per lo svolgim ento dei suoi c ompiti. I 
motivi dell’ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla 
in merito all’ulteriore conservazione dei dati personali, questi sono automaticamente cancellati 
dopo tre anni. 

3. Se i dati delle persone di cui all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, sono conservati per più di cinque 
anni, ne è informato il garante europeo della protezione dei dati. 

4. Qualora uno  Stato m embro, un org anismo de ll’Unione, un paese terzo o un’organizzazion e 
internazionale abbia indicato, al m omento del trasferimento, limitazioni sui dai personali per 
quanto concerne la loro cancella zione o distruzione anticipata conformemente all’articolo 25, 
paragrafo 2, Europol cancella i dati personali in osservanza di tali limitazioni. Se, sulla base di 
informazioni più estese di quelle possedute dal fo rnitore dei dati, ritiene necessario continuare 
a conserva re i dati pe r svolger e i suoi compiti, Europ ol chiede a l f ornitore dei dati 
l’autorizzazione all’ulteriore conservazione e giustifica la propria richiesta. 

5. Qualora uno  Stato m embro, un org anismo de ll’Unione, un paese terzo o un’organizzazion e 
internazionale cancelli dai suoi  archivi nazionali dati comunicati a Eu ropol, ne infor ma 
quest’ultimo. Europol cancella i dati, salvo che ritenga necessario  continuare a conservarli per 
lo svolgimento dei suo i compiti in base a info rmazioni che vanno al di là di quelle p ossedute 
dal fornitore dei dati. Europol inform a il fornitore  dei dati dell’ulteriore conservazione di tali 
dati e la giustifica. 

6. I dati personali non sono cancellati: 

(a) se ciò rischia di ledere gli interessi di una persona da tutelare. In tal caso i dati sono usati 
solo con il consenso dell’interessato; 

(b) quando l’interessato ne contesta l’esattezza, per il periodo necessario agli Stati membri o 
a Europol, se del caso, ad effettuare le opportune verifiche; 

(c) quando i dati personali devono essere conservati a fini probatori; 

(d) quando l’interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia lim itato 
l’utilizzo. 

Articolo 38 

Sicurezza del trattamento 

1. Europol mette in atto m isure tecniche e organi zzative adeguate per proteggere i dati personali 
dalla distruzione accidentale o illegale, dalla  perdita accidentale, d alla com unicazione, 
modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.  

2. Per quanto riguarda il trattam ento automatizzato dei dati presso Europo l, sono m esse in atto 
misure dirette a: 
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(a) negare l’accesso alle attrezzature us ate per il trattamento di dati person ali alle pers one 
non autorizzate (controllo dell’accesso alle attrezzature); 

(b) impedire che persone non autorizzate leggano, copino, m odifichino o ri muovano 
supporti di dati (controllo dei supporti di dati); 

(c) impedire che siano in trodotti, con sultati, m odificati o can cellati d ati personali se nza 
autorizzazione (controllo della conservazione); 

(d) impedire che persone non autorizzate usino sistem i di trattamento automatizzato di dati 
servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati (controllo degli utilizzatori); 

(e) garantire che le persone autorizzate a usar e un s istema di trattam ento automatizzato di 
dati pos sano accedere esclus ivamente ai d ati cui si riferisce la loro autorizzazione 
d’accesso (controllo dell’accesso ai dati); 

(f) garantire che sia possibile ve rificare e accertare a quali o rgani possono essere trasmessi 
o sono stati trasm essi i dati personali servendo si di attrezzature di  trasmissione di dati 
(controllo della comunicazione); 

(g) garantire che sia possibile verificare e accertare qua li dati personali sono stati in trodotti 
nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, in quale momento e la persona che li ha 
introdotti (controllo dell’introduzione); 

(h) impedire che dati personali po ssano essere letti, copiati, m odificati o cancellati senza 
autorizzazione durante il trasferimento dei dati o il trasporto di supporti di dati (controllo 
del trasporto); 

(i) garantire che in caso di guasto i sistem i installa ti possano es sere r ipristinati 
immediatamente (ripristino); 

(j) garantire che le funz ioni del sistem a non siano difetto se, che eventua li errori di 
funzionamento siano segnalati immediatam ente (affidabilità) e che i dati conservati non 
possano essere corrotti dal cattivo funzionamento del sistema (integrità). 

3. Europol e gli Stati mem bri definiscono m eccanismi per garan tire che le esigenze della 
sicurezza siano prese in considerazione ben oltre i limiti dei sistemi informazione. 

Articolo 39 

Diritto di accesso dell’interessato 

1. L’interessato ha diritto di essere informato, a intervalli ragionevoli, del fatto se i dati personali 
che lo riguardano sono o m eno trattati da Eu ropol. Se è in corso un trattam ento, Europol  
fornisce all’interessato le seguenti informazioni: 

(a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano; 

(b) informazioni relative almeno alle finalità del trattamento, alle categorie di dati trattati, ai 
destinatari cui vengono comunicati i dati; 

(c) la comunicazione in forma intelligibile dei dati oggetto del trattamento nonché di tutte le 
informazioni disponibili sulla loro origine.  

2. L’interessato che desideri eser citare il diritto di accesso può  presentare, senza costi eccess ivi, 
un’apposita dom anda all’autorità  designata a tal fine nello Stato m embro di sua scelt a. 
L’autorità sottopone la dom anda a Europol se nza indugio, in ogni caso entro un m ese dal  
ricevimento. 
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3. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tr e m esi dal ricevim ento, Europol risponde alla 
domanda. 

4. Europol consulta le autorità com petenti de gli Stati m embri interessati sulla decisione da  
prendere. La decisione di accesso  ai dati è subordinata alla st retta cooperazione tra E uropol e 
gli Stati m embri direttam ente interessati dall’ accesso dell’interessato  ai dati. Se uno Stato 
membro si oppone alla risposta proposta da Europol, comunica la motivazione a Europol. 

5. L’accesso ai dati personali è negato o limitato ove ciò sia necessario per: 

(a) consentire il corretto svolgimento dei compiti di Europol; 

(b) tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico negli Stati membri o prevenire la criminalità; 

(c) garantire che nessuna indagine nazionale sia compromessa; 

(d) proteggere i diritti e le libertà di terzi. 

6. Europol informa per iscritto l’interessato dell ’eventuale rifiuto o lim itazione dell’accesso, dei 
relativi motivi e del dir itto di propo rre reclamo al garante europeo della protezione dei dati. 
Le informazioni sui m otivi di f atto e di diritto  su cui si basa la decis ione posson o essere  
omesse qualora la loro comunicazione privi d’effetto la limitazione di cui al paragrafo 5. 

Articolo 40 

Diritto di rettifica, cancellazione e blocco 

1. L’interessato ha il diritto di chiedere a Europol  che i dati ch e lo riguardano siano rettificati s e 
inesatti e, laddove possibile e necessario, siano completati o aggiornati. 

2. L’interessato ha il diritto di chiedere a Europol  che i dati che lo riguardano siano cancellati se  
non sono più necessari per le finalità per cui sono stati lecitam ente raccolti o successivamente 
trattati. 

3. I dati personali sono bloccati anziché cancellati se sussistono fondati motivi di ritenere che la 
cancellazione possa comprom ettere i legittim i interessi dell’int eressato. I dati  bloccati sono 
trattati solo per lo scopo che ne ha impedito la cancellazione. 

4. Se i dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 in possesso di Europo l sono stati forniti da paesi terzi o 
organizzazioni in ternazionali, oppu re sono il risu ltato d i analisi di Europol, quest’ultim o 
provvede alla loro rettifica, cancellazione o blocco. 

5. Se i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 in possesso di  Europol sono stati forniti direttam ente da Stati 
membri, gli Stati m embri interessati provvedono alla  loro rettifica, cancel lazione o blocco in 
collaborazione con Europol. 

6. Se i dati errati sono stati trasfe riti con altro mezzo appropriato o se gli errori nei dati forniti da 
Stati membri sono dovuti a m ancato trasferimento o sono trasferiti in violazione del presente 
regolamento, oppure al fatto che Europol ha imme sso, ripreso o conservato i dati in m odo 
errato o in violazione del pr esente regolam ento, Europol li  rettifica o li cancella in 
collaborazione con gli Stati membri interessati. 

7. Nei casi di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, tutti i destinatari dei dati sono inform ati senza indugio. I 
destinatari provvedono quindi  alla rettifica, can cellazione o blocco dei dati nei rispettivi 
sistemi, conformemente alle norme loro applicabili. 

8. Senza indebito ritardo e in ogni  caso entro tre mesi, Europol info rma per iscritto l’interessato 
che i dati che lo riguardano sono stati rettificati, cancellati o bloccati. 
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9. Europol informa per iscritto l’interessato di ogni  rifiuto di rettifica, cancellazione o blocco e 
delle possibilità di proporre reclam o al garante europeo della prot ezione dei dati e di proporre 
ricorso giurisdizionale. 

Articolo 41 

Responsabilità in materia di protezione dei dati 

1. Europol conserva i dati in m odo che sia po ssibile individuarne la  fonte conform emente 
all’articolo 23. 

2. La responsabilità della qualità dei dati pers onali conform emente all’articolo 34, lettera d), 
incombe allo Stato m embro che ha fornito i dati personali a Europol, e a Europol per quanto 
riguarda i dati personali forni ti da organism i dell’Unione, p aesi terz i o org anizzazioni 
internazionali oppure ottenuti da fonti accessibili al pubblico. 

3. La responsabilità del rispetto dei principi di cu i all’articolo 34, lettere a), b), c) ed e), incombe 
a Europol. 

4. La responsabilità della liceità del trasferimento incombe: 

(a) in caso di dati personali forniti a Europol da Stati m embri, allo Stato membro che li ha 
forniti, e 

(b) a Europol, in caso di dati personali fornit i da Europol a Stati m embri, organism i 
dell’Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

5. La responsabilità della liceità del trasferimento di dati tra Europol e un organismo dell’Unione 
incombe a Europol. Fatta salv a la frase preced ente, se i dati sono trasferiti da Europol su  
richiesta del destinatario, Europol  e il destinatario sono entrambi  responsabili della legittim ità 
del trasferimento. Inoltre, Europol è responsabile dei trattamenti da esso effettuati. 

Articolo 42 

Controllo preventivo 

1. Il trattamento di dati personali ch e figureranno in un nuovo archiv io di prossim a creazione è 
soggetto a controllo preventivo qualora: 

(a) si tratti delle categorie particolari di dati di cui all’articolo 36, paragrafo 2; 

(b) il tipo  di trattam ento, in partico lare il ri corso a tecnolog ie, procedure o m eccanismi 
nuovi, comporti per altri versi rischi specific i per i diritti e le libertà fonda mentali 
dell’interessato, segnatamente per quanto attiene alla protezione dei dati personali. 

2. I controlli preventivi sono effettuati dal gara nte europeo della protezione dei dati previa  
notificazione da parte del responsabile della protezione dei dati, il quale, in caso di dubbio 
circa la necessità di un controllo preventivo, co nsulta il garante europeo della protezione dei 
dati. 

3. Il garante europeo della protez ione dei da ti emette un parere entro due m esi dal ricevim ento 
della notificazione. Il periodo può essere sospeso fino a qua ndo il garante europeo della  
protezione dei dati non abbia ricevuto le ulterior i informazioni richieste. Se la com plessità del 
fascicolo lo richiede, detto te rmine può essere prorogato per al tri due m esi con decisione del 
garante europeo della protezione  dei dati. La decisione in que stione è notificata a Europol 
prima dello scadere del periodo iniziale di due mesi. 
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La m ancata adozione di un parere entro il termine di due  m esi, eventualm ente prorogato, 
equivale a un parere favorevole. 

Se ritiene che il trattam ento notificato rischi  di com portare una violazione di qualche 
disposizione del presente regolam ento, il ga rante europeo della protezione dei dati form ula 
ove necessario proposte per evit are tale violazione. Se Eur opol non m odifica il trattam ento 
stesso di conseguenza, il gara nte europeo della protezione dei dati può esercitare i poteri che 
gli conferisce l’articolo 46, paragrafo 3. 

4. Il garante europeo della protez ione dei da ti tiene un reg istro di tu tti i tr attamenti che gli sono 
stati notif icati a no rma del pa ragrafo 1. Tale registro è in tegrato nel registro di cui  
all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001. 

Articolo 43 

Registrazione e documentazione 

1. Ai fini della verifica della liceità del trattam ento dei dati e dell’autocontrollo e per garantire 
l’integrità e la sicurezz a dei dati, Europol provvede affinché  siano registrati la raccolta, la  
modifica, l’accesso, la comunicazione, l’interconnessione e la cancellazione di dati personali. I 
registri o la documentazione sono cancellati dopo tre anni, sal vo che i dati siano necessari per 
un controllo in corso. Non è possibile modificare i registri.  

2. I registri o la documentazione preparati ai sensi del paragrafo 1 sono trasmessi, su richiesta, al 
garante europeo della protezione dei dati ai fini del controllo della protezione  dei da ti. Il 
garante europeo della protezione dei dati utilizz a le inf ormazioni so lo p er il contro llo della 
protezione dei dati e per garantire un trattam ento corretto dei dati, nonché  la loro integrità e 
sicurezza. 

Articolo 44 

Responsabile della protezione dei dati 

1. Il consiglio di amm inistrazione nom ina, tr a i m embri del personale, un responsabile della 
protezione dei dati. Nello svolgim ento delle su e funzioni, il responsabil e della protezione dei  
dati agisce in modo indipendente.  

2. Il responsabile della protezione dei dati è scelto in funzione  delle sue qualità personali e 
professionali e, in particolare,  delle sue conoscenze specifiche in m ateria di protezione dei 
dati. 

3. La scelta del responsabile dell a protezione dei dati non deve dar luogo a un possi bile conflitto 
di interessi tra la sua funzione di responsabil e ed altre eventuali fu nzioni di ufficio, in 
particolare nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento. 

4. Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un periodo da due a cinque anni. Il suo 
mandato è rinnovabile; la durata complessiva de l mandato non può superare i dieci anni. Può 
essere destituito da lle sue funzioni di responsabile della prot ezione dei dati dall’istituzione o 
organismo com unitario che lo ha nom inato so lo con il consenso del garante europeo della 
protezione dei dati, se non s oddisfa più le condizioni richie ste per l’esercizio delle sue 
funzioni. 

5. La nomina del responsabile della protezione dei dati è comunicata al garante europeo della 
protezione dei dati dall’istituzione o dall’organismo comunitario che lo ha nominato. 
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6. Il responsabile della protezione dei dati non può ricevere alcuna istruzione per quanto riguarda 
l’esercizio delle sue funzioni. 

7. Per quanto riguard a i d ati personali, ad eccezio ne di quelli de l personale Europol e dei dati 
personali amministrativi, i compiti del responsabile della protezione dei dati sono: 

(a) garantire, in m aniera indipende nte, la lice ità del trattam ento dati e il rispetto d elle 
disposizioni del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali; 

(b) garantire che sia mantenuta traccia del trasferimento e del ricevimento di dati personali a 
norma del presente regolamento; 

(c) garantire che gli interessati siano informati, su richiesta, dei diritti spettanti loro ai sensi 
del presente regolamento; 

(d) cooperare con il personale Europol preposto alle procedure, alla form azione e alla 
consulenza in materia di trattamento dati; 

(e) cooperare con il garante europeo della protezione dei dati; 

(f) redigere una relazione annuale e trasmetterla al consiglio di amministrazione e al garante 
europeo della protezione dei dati. 

8. Il responsabile della protezione dei dati svolge inoltre le funz ioni previste dal regolam ento 
(CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i dati pers onali del personale Europol  e i dati personali  
amministrativi. 

9. Nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i 
dati trattati da Europol e a tutti i locali di Europol. 

10. Qualora il responsabile della protezione dei da ti ritenga che le disposizioni del presente 
regolamento relative al trattam ento dei dati personali non siano st ate rispettate, ne informa il 
direttore esecutivo chiedendo allo stesso di po rre rimedio all’inadempienza entro un term ine 
determinato. Se il direttore esecutivo non pone rim edio al trattamento non confor me entro un 
termine determ inato, il responsabile della pr otezione dei dati ne inform a il consiglio di  
amministrazione e concorda un term ine determ inato per la risposta. Se il consiglio di 
amministrazione non pone rimedio al trattamento non conforme entro un termine determinato, 
il responsabile della protezione dei dati si rivolge al garante europeo della protezione dei dati. 

11. Il consiglio di amministrazione adotta inoltre le norme di attuazione riguardanti la funzione di 
responsabile della protezione dei dati. Tali norm e di attuazione riguardano, in particolare, la 
procedura di selezione, la revoca, i compiti, le funzioni, i poteri e le ga ranzie di indipendenza 
del responsabile della pr otezione dei dati. Il responsabile dell a protezione dei dati ottiene da 
Europol il personale e le risorse necessarie all’esercizio delle sue funzioni. Questi ultimi hanno 
accesso ai dati person ali trattati presso Europol  e ai locali di Europ ol solo nella m isura 
necessaria allo svolgimento dei loro compiti. 

Articolo 45 

Vigilanza delle autorità di controllo nazionali 

1. Ciascuno Stato membro designa un’autorità di c ontrollo nazionale incaricata di m onitorare, in 
modo indipendente e nel rispetto de lla legislazione nazionale, che il trasferimento, il recupero 
e la com unicazione a Europol di dati persona li da parte dello Stato m embro interessato 
avvengano in modo lecito e non ledano i diritti delle persone cui si riferiscono i dati. A tal fine 
l’autorità di controllo ha accesso, presso i lo cali delle un ità nazionali o degli ufficiali di 
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collegamento, ai dati forniti dal suo Stato m embro a Europol, secondo le procedure nazionali 
applicabili. 

2. Ai fini dell’esercizio della funzione di cont rollo, le autorità di controllo nazionali hanno 
accesso agli uffici e ai documenti dei rispettivi ufficiali di collegamento presso Europol. 

3. Conformemente alle procedure nazionali ap plicabili, le  auto rità di controllo nazionali  
controllano le attività sv olte dalle unità nazionali e dagli ufficiali di collegam ento, in quanto 
rilevanti per la protezione dei dati persona li. Esse inf ormano il garante eu ropeo della 
protezione dei dati delle azioni che intraprendono in relazione a Europol. 

4. Chiunque ha diritto di chiedere all’autorità di controllo nazionale  di verificare la liceità del 
trasferimento o della comunicazione a Europol, in qualsiasi forma, di dati che lo riguardano, e 
dell’accesso a tali dati da parte dello S tato m embro interes sato. Il d iritto è esercitato 
conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui la domanda è presentata. 

Articolo 46 

Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati 

1. Il garante europeo della prot ezione dei d ati ha il com pito d i sorv egliare e a ssicurare 
l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla tutela  dei diritti e delle 
libertà fondam entali delle persone f isiche con riguardo al trattam ento dei dati personali da 
parte di Europol, e di fornire a Europol e agli intere ssati pareri su tutte le questioni relative al 
trattamento dei dati pe rsonali. A tal f ine esso a ssolve agli obblighi previsti al paragrafo 2 ed 
esercita i poteri attribuitigli dal paragrafo 3. 

2. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati: 

(a) tratta i reclam i e com pie i relativi accertam enti, e ne co munica l’es ito agli inte ressati 
entro un termine ragionevole; 

(b) svolge indagini di propria iniziativa o in se guito a un reclamo e ne comunica l’esito agli 
interessati entro un termine ragionevole; 

(c) sorveglia e garantisce l’applic azione da parte di Europol dell e disposizioni del presente 
regolamento e di qualsiasi altro atto dell’Uni one relative alla tutela delle persone f isiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali; 

(d) consiglia Europol, di propria in iziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argom ento 
relativo al tra ttamento di da ti p ersonali, in  partico lare prim a che  siano  ado ttate 
regolamentazioni intern e relative alla tutela dei diritti e de lle libertà fonda mentali 
riguardo al trattamento di dati personali; 

(e) determina, motiva e rende pubblic he le deroghe, le garanzie , le autorizzazioni e le 
condizioni di cui all’articolo 36, paragrafo 4; 

(f) tiene un re gistro de i tr attamenti notif icatigli ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, e 
registrati a norma dell’articolo 42, paragrafo 4; 

(g) procede ad un esame preventivo dei trattamenti notificatigli. 

3. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati può: 

(a) offrire consulenza agli interessati nell’esercizio dei loro diritti; 
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(b) rivolgersi a Europol in caso di  asserita violazione delle di sposizioni sul trattam ento dei 
dati personali e, all’occorr enza, presentare proposte vo lte a porre rim edio a tale 
violazione e a migliorare la protezione degli interessati; 

(c) ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti allorché dette 
richieste siano state respinte in violazione degli articoli 39 e 40; 

(d) rivolgere avvertimenti o moniti a Europol; 

(e) ordinare la rettifica, il blocco, la cancell azione o la distruzione di tutti i dati che sono 
stati tr attati in violaz ione delle dis posizioni su l tra ttamento dei dati personali e  la 
notificazione di misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati; 

(f) vietare trattamenti a titolo provvisorio o definitivo; 

(g) adire Europol e, se necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione; 

(h) adire la Corte di giustizia dell’Unione europea alle condizioni previste dal trattato; 

(i) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. 

4. Il garante europeo della protezione dei dati ha il potere di: 

(a) ottenere da Europol l’accesso a tutti i dati pe rsonali e a tutte le inform azioni necessarie 
alle sue indagini; 

(b) accedere a tutti i locali in cui Europol svolge  le sue attiv ità se si può ragionevo lmente 
supporre che in essi viene svolta un’attività in applicazione del presente regolamento. 

5. Il garan te europeo della protezio ne dei dati elabora un rapporto ann uale sulle attiv ità di 
vigilanza riguardanti E uropol. Tale rapporto è parte integrante de l rapporto annuale del  
garante europeo della protezione  dei dati di cui all’articol o 48 del regolam ento (CE) 
n. 45/2001.  

6. I membri e il personale del garan te europeo della protezione dei dati son o soggetti all’obbligo 
di riservatezza ai sensi dell’articolo 69. 

Articolo 47 

Cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali 

1. Il garante europeo della protez ione dei dati agisce in stretta c ooperazione con le autorità di 
controllo nazionali riguardo a tem i specifici  che richiedono un cont ributo nazionale, in 
particolare se esso o un’autor ità di controllo nazionale cons tata notevoli differenze tra le 
pratiche degli Stati m embri o trasferim enti potenzialmente illeciti nell’uso dei canali Europol 
per lo scam bio di inform azioni, o in relazione a questioni solleva te da una o più autorità di  
controllo nazionali sull’attuazione e interpretazione del presente regolamento. 

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il garante euro peo della p rotezione dei dati e le au torità d i 
controllo n azionali, cias cuno nei lim iti delle proprie com petenze, scambiano inform azioni 
pertinenti, si assistono vicendevolm ente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esam inano 
difficoltà d i inte rpretazione o app licazione del presente regolam ento, studiano problem i 
inerenti all’esercizio di un cont rollo indipendente o al l’esercizio dei diritti delle persone cui i 
dati si riferiscono, elab orano prop oste arm onizzate per soluzion i co ngiunte di eventuali 
problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei 
dati. 



IT 52   IT 

3. Le autorità di controllo nazi onali e il garante europe o della protezione de i dati si riuniscono a 
seconda delle necessità. I costi di  tali riunioni e la gestione delle stesse  sono a carico del 
garante europeo della protezi one dei dati. Nella prim a riuni one è adottato un regolam ento 
interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. 

Articolo 48 

Dati personali amministrativi e dati del personale 

Il regolamento (CE) n. 45/2001 si app lica a tutti i dati person ali dei membri del personale Europol e ai 
dati personali amministrativi detenuti da Europol. 

Capo VIII 

RICORSI E RESPONSABILITÀ  

Articolo 49 

Diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati  

1. L’interessato che riten ga che il trattam ento de i suoi dati personali non sia conform e alle  
disposizioni del presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo al garante europeo della 
protezione dei dati. 

2. Se il reclamo riguarda una decisione di cu i all’articolo 39 o 40, il garante europeo della 
protezione dei dati consulta l’autorità di controllo nazionale o l’autorità giudiziaria competente 
dello Stato m embro da cui provengono i dati o de llo Stato m embro direttamente interessato. 
La decisione del garante europe o della protezione dei dati, ch e può estendere il rifiuto alla 
comunicazione di quals iasi informazione, è ado ttata in s tretta collaborazione con l’au torità di 
controllo nazionale o l’autorità giudiziaria competente. 

3. Se il reclamo riguarda il trat tamento di dati forniti a Europo l da uno Stato m embro, il garante  
europeo della protezione dei dati si accerta ch e le opportun e verifiche siano state effettuate  
correttamente, in stretta collaborazione con l’au torità di controllo nazionale dello Stato 
membro che ha fornito i dati. 

4. Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Europol da organismi dell’UE, paesi terzi, 
organizzazioni internazionali, il garante europ eo della protezi one dei dati si accerta che 
Europol abbia effettuato le opportune verifiche. 

Articolo 50 

Diritto a un ricorso giurisdizionale contro il garante europeo della protezione dei dati  

Avverso le decisioni del garante europeo della protezione  dei dati può essere pr oposto ricorso dinanzi 
alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 

Articolo 51 

Disposizioni generali in materia di responsabilità e diritto al risarcimento 
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1. La responsabilità contrattuale di Europol è rego lata dalla legge applicabile al contratto in 
causa. 

2. La Corte di giustizia dell’Unione europea è co mpetente a giudicare in  virtù d i una clauso la 
compromissoria contenuta in un contratto concluso da Europol. 

3. Fatto salvo l’articolo 52, in m ateria di respon sabilità extracontrattua le Europol risarcisce, 
secondo i principi generali com uni agli ordina menti degli Stati m embri, i danni causati dai 
suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni. 

4. La Corte di giustizia dell’U nione europea è com petente a pronunciarsi in m erito alle 
controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 

5. La responsabilità individuale de l personale Europol ne i confronti di E uropol è regolata dalle 
disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile. 

Articolo 52 

Responsabilità per trattamento non corretto dei dati personali e diritto al risarcimento 

1. Chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito dei dati ha il diritto di ottenere 
il risarcimento del danno da Europol, conformemente all’articolo 340 del trattato, o dallo Stato 
membro in cui si è verificato l’ evento generatore del danno, c onformemente alla legislazione 
nazionale. L’azione contro Eur opol è proposta dinanzi alla Co rte di giustizia dell’Unione 
europea mentre quella contro lo Stato m embro dinanzi all’autorità giurisdizionale competente 
di tale Stato membro. 

2. Qualsiasi controversia tra Europol e uno Stato me mbro in merito alla re sponsabilità finale del 
risarcimento corrisposto a una persona fisica ai  sensi del paragrafo 1 è sottoposta al consiglio 
d’amministrazione, che decide deliberando a m aggioranza dei due terzi de i suoi membri, fatto 
salvo il diritto di impugnare tale decisione ai sensi dell’articolo 263 del trattato. 

Capo IX 

CONTROLLO PARLAMENTARE 

Articolo 53 

Controllo parlamentare 

1. Il presidente del consiglio di amm inistrazione e il direttor e esecutivo compaiono dinanzi al 
Parlamento europeo, in sieme ai parlam enti nazi onali, su richiesta di questi, per discutere 
questioni inerenti a Europol tenendo conto dell’obbligo del segreto e della riservatezza. 

2. Il con trollo delle  attiv ità di Eu ropol da p arte d el Parlam ento europ eo in associazio ne con i 
parlamenti nazionali è esercitato secondo le disposizioni del presente regolamento. 

3. Oltre agli obblighi di info rmazione e di con sultazione s tabiliti n el p resente rego lamento, 
Europol trasmette al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali, a titolo informativo, tenuto 
conto degli obbligo del segreto e della riservatezza: 

(a) le valutazioni delle m inacce, le analisi strateg iche e i ra pporti di situazione in  relazione 
all’obiettivo di Europol,  nonché i risultati deg li studi e d elle valutazioni commissionate 
da Europol; 
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(b) gli accordi di lavoro adottati ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1. 

Articolo 54 

Accesso del Parlamento europeo alle informazioni classificate trattate da Europol 
o mediante esso 

1. Al fine di consentire l’eserci zio del controllo parlam entare de lle attività di Eu ropol ai sensi 
dell’articolo 53, al Parlam ento europeo e ai suoi rappresentanti può essere concesso, su 
richiesta, l’accesso  alle inform azioni classifi cate UE e alle inform azioni sensibili non  
classificate trattate da Europol o mediante esso. 

2. L’accesso alle inform azioni classificate UE e alle inform azioni sens ibili non clas sificate 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 e il Parlamento europeo. 

Capo X 

PERSONALE 

Articolo 55 

Disposizioni generali 

1. Al personale Europol, escluso qu ello che alla data di applicazi one del presente regolam ento è 
disciplinato da contratti conclus i da Europol is tituito dalla convenzione Europol, si applicano 
lo statuto dei funzionari, il regi me applicabile agli altri agenti e le rego le adottate di comune 
accordo dalle istituzioni dell’Union e europea p er l’applicazione di detto statu to e  di detto 
regime. 

2. Il personale Europol è costitui to da personale tem poraneo e/o contrattuale. Il consiglio di 
amministrazione decide quali pos ti tem poranei prev isti ne lla tabe lla d ell’organico possono  
essere coperti solo da persona le a ssunto da lle autor ità n azionali com petenti. Il personale 
assunto per occupare tali posti  è costituito da agenti tempor anei ai quali possono essere 
accordati solo contratti a tempo determinato rinnovabili una volta sola per un ulteriore periodo 
determinato. 

Articolo 56 

Direttore esecutivo 

1. Il direttore esecutivo è assunto com e agente te mporaneo di Europol ai sensi dell’articolo 2, 
lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. 

2. Il direttore esecutivo è nom inato dal consiglio di amministrazione, sulla base di un elenco di 
candidati proposto dalla Comm issione, segue ndo una procedura di selezione aperta e 
trasparente. 

Per la conclusione del contratto con il dire ttore esecutivo, Europol  è rappresentato dal 
presidente del consiglio di amministrazione. 
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Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato 
a rendere una dichiarazione dinanzi alla comm issione competente del Parlamento europeo e a 
rispondere alle domande dei membri di tale commissione. 

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di  cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la  
Commissione effettua una valutazione che tiene  conto dei risu ltati o ttenuti dal direttore 
esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri di Europol. 

4. Agendo su proposta della Comm issione, la qual e tiene conto della va lutazione di cui al 
paragrafo 3, il consiglio di am ministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo 
per non più di cinque anni. 

5. Il consiglio di amm inistrazione informa il Parl amento europeo dell’int enzione di prorogare il 
mandato del direttore esecutivo. Entro il m ese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo 
può essere invitato a rendere una dichiarazion e dinanzi alla comm issione com petente del  
Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione. 

6. Il direttore esecutivo il cui m andato sia stato prorogato non può pa rtecipare a un’altra 
procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo. 

7. Il d irettore esecutivo p uò essere rimosso dal suo incarico solo su  decisione de l consiglio d i 
amministrazione presa su proposta della Commissione. 

8. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo 
e/o del o dei vicedirettori esecutivi, la pror oga del loro  m andato e la loro rimozione  
dall’incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto. 

Articolo 57 

Vicedirettori esecutivi 

1. Il direttore esecutivo è assistito da quattro viced irettori esecutivi, di cui uno responsabile della 
formazione. Il vicedirettore esecutivo per la formazione è responsabile della gestione 
dell’accademia Europol e delle relative attiv ità. Il direttore esecutivo definisce i compiti deg li 
altri vicedirettori esecutivi. 

2. Ai vicedirettori esecutivi si applica l’articolo 56. Il direttore esecutivo è consultato prima della 
loro nomina o rimozione dall’incarico. 

Articolo 58 

Esperti nazionali distaccati e altro personale 

1. Europol può avvalersi di esperti nazionali di staccati o di altro personale non im piegato dal 
medesimo.  

2. Il consiglio di amm inistrazione adotta una deci sione in c ui stab ilisce le norm e relative a l 
distacco di esperti nazionali a Europol. 

Capo XI 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
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Articolo 59 

Bilancio 

1. Tutte le entrate e le spese di Europol s ono oggetto di previsioni per ciascun esercizio 
finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio di Europol. 

2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio di Europol devono essere in pareggio. 

3. Fatte salve altre risorse, le  entrate di Europol comprendono un contributo dell’Unione iscritto 
al bilancio generale dell’Unione europea. 

4. Europol può godere del finanziamento dell’Unione , sotto for ma di a ccordi di delega o di 
sovvenzioni ad hoc ed  eccezionali, ai sen si d elle disposizioni d ei p ertinenti strum enti di 
sostegno delle politiche dell’Unione. 

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

Articolo 60 

Stesura del bilancio 

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un proge tto di stato di previs ione delle entrate e 
delle sp ese di Europo l per l’esercizio fina nziario successivo, che com prende la tabella 
dell’organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione. 

2. Sulla base di tale progetto, il cons iglio di amm inistrazione prepara u no stato di previsione 
provvisorio delle entrate e delle spese di Europol per l’eserci zio finanziario successivo. Il 
progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle  spese di Europol è trasm esso 
alla Comm issione entro il [data prevista dal regolamento finanziario quadro] di ogni anno. 
Entro il 31  m arzo il consiglio d i amm inistrazione invia alla Comm issione, al Parlam ento 
europeo e al Consiglio lo stat o di previsione definitivo, che include un progetto di tabella 
dell’organico. 

3. La Commissione trasmette al Parlam ento europeo e al Consiglio (“l’autorità di bilancio”) lo 
stato di previsione con il progetto di bilancio generale dell’Unione europea. 

4. Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inseri sce nel progetto  di bilancio 
generale dell’Unione europea le previsioni r itenute necess arie per la  tabella dell’organico 
nonché l’importo del contri buto da iscrivere al bilancio gene rale, che sottopone all’autorità di 
bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato. 

5. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato a Europol. 

6. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico di Europol. 

7. Il consiglio di amm inistrazione adotta il bilancio di Euro pol. Esso diventa definitivo dopo 
l’adozione definitiva del bilancio  generale dell’Unione. Se del caso, si procede agli opportun i 
adeguamenti. 

8. Ai progetti,  in particolare quelli riguardanti  gli imm obili, che possono avere implicazioni 
significative per il bilancio si applicano le disposizioni del [regolamento finanziario quadro]. 

Articolo 61 

Esecuzione del bilancio 



IT 57   IT 

1. Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del bilancio di Europol. 

2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all’autorità di  bilancio qualsiasi inform azione 
rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione. 

Articolo 62 

Rendicontazione e discarico 

1. Entro il 1º marzo successivo alla chiusura dell’ esercizio, il contabile di Europol com unica i 
conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. 

2. Entro il 31 m arzo dell’esercizio successivo, Eu ropol trasm ette al Parlam ento europeo, al 
Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio. 

3. Entro il 31 m arzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contab ile della Co mmissione 
trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di Europol consolidati con i conti della 
Commissione. 

4. Al ricevim ento delle osservazioni form ulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di 
Europol ai sensi dell’articolo 148 del regolam ento finanziario, il contab ile stabilisce i conti 
definitivi d i Europol. Il diretto re es ecutivo li presenta al consiglio  di amm inistrazione per 
parere. 

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi di Europol. 

6. Entro il 1 º luglio su ccessivo alla c hiusura de ll’esercizio, il dire ttore e secutivo tr asmette il 
rendiconto definitivo corredato del parere del consiglio d’am ministrazione al Parlam ento 
europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali. 

7. I conti definitivi sono pubblicati. 

8. Entro il [data prevista dal regolam ento finanziario quadro] il direttore esecutivo trasmette alla 
Corte dei conti una risposta alle osservazioni formulate nella relazione annuale. Invia inoltre 
tale risposta al consiglio di amministrazione. 

9. Il direttore esecutivo presenta al P arlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma  
dall’articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie per 
il corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in oggetto. 

10. Il Parlam ento europeo,  su raccomandazione  del Consiglio che delibera a m aggioranza 
qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il  15 m aggio dell’anno N + 2, per 
l’esecuzione del bilancio dell’esercizio N. 

Articolo 63 

Regole finanziarie 

1. Le regole finanziarie applicab ili a Europol sono adottate da l consiglio di amm inistrazione, 
previa consultazione della Comm issione. Si discostano dal [nuovo regolam ento fi nanziario 
quadro] solo per esigenze specif iche di funzionam ento di Eu ropol e previo accordo della 
Commissione. 

2. Considerata la spe cificità de i m embri de lla rete di istituti naziona li di form azione, unici  
organismi con caratteristiche sp ecifiche e co mpetenze tecniche  per svolgere le pertinenti 
attività di for mazione, tali m embri possono beneficiare di sovvenz ioni senza invito a 
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presentare proposte a norma dell’articolo 190, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato 
(UE) n. 1268/2012 della Commissione41. 

Capo XII 

DISPOSIZIONI VARIE 

Articolo 64 

Status giuridico 

1. Europol è un organismo dell’Unione. Esso ha personalità giuridica.  

2. In ciascuno degli Stati m embri, Europol ha la più am pia capaci tà giuridica riconosciuta alle 
persone giuridiche dalle legislazioni nazionali ; esso può in particolare acquistare e alienare 
beni mobili e immobili e stare in giudizio. 

3. Europol ha sede all’Aia (Paesi Bassi). 

Articolo 65 

Privilegi e immunità 

1. A Europol e al suo personale si  applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione 
europea. 

2. I privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento e dei loro familiari sono regolati da un 
accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati m embri. Tale accordo fissa i priv ilegi e le 
immunità necessari al corretto svolgimento dei compiti degli ufficiali di collegamento. 

Articolo 66 

Regime linguistico  

1. A Europol si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio42. 

2. I servizi di traduzione n ecessari per il funzionam ento di Europol sono  forniti dal Centro di  
traduzione degli organismi dell’Unione europea. 

Articolo 67 

Trasparenza 

1. Ai docum enti in possesso di Europol si  applica il regolam ento (CE) n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio43. 

2. In base a una proposta del dirett ore esecutivo ed entro sei mesi da lla data di entr ata in vigore 
del presente regolam ento, il cons iglio di amm inistrazione adotta le  modalità d i applicazione 
del regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda i documenti di Europol. 

                                                 
41 GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1. 
42 GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. 
43 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. 
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3. Le decisioni adottate da Eur opol ai sensi dell’articolo 8 de l regolamento (CE) n. 1049/2001 
possono costituire oggetto di denun cia presso il Me diatore o di ricorso  dinanzi alla Corte d i 
giustizia dell’Unione europea, alle condizioni di cui, rispet tivamente, agli articoli 228 e 263 
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

Articolo 68 

Lotta antifrode 

1. Per facilitare la lotta co ntro la frod e, la corruzione e ogni altra attiv ità illecita ai s ensi del  
regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlam ento europeo e del Consiglio, del 25 m aggio 1999, 
relativo alle indagini svolte da ll’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), Europol, entro sei m esi 
dalla data in cui diventa operativo, aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, 
relativo alle indagini svolte dall’Uffici o europeo per la lotta  antif rode ( OLAF)44 e adotta le 
opportune disposizioni applicabili a tutto il personale di Europol utilizzando i modelli riportati 
nell’allegato di tale accordo. 

2. La Corte dei conti europea ha la facoltà di so ttoporre ad audit, sulla base di docum enti e con 
verifiche sul posto, tutti i beneficiari di s ovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno 
ottenuto fondi dell’Unione da Europol. 

3. L’OLAF può svolgere indagini , compresi controlli e ver ifiche sul posto , conformemente alle 
disposizioni e procedure st abilite dal regolam ento (CE)  n. 1073/1999 e dal regolam ento 
(Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai  controlli e alle 
verifiche su l posto ef fettuati da lla C ommissione ai f ini della tute la deg li in teressi f inanziari 
delle Comunità europee contro le f rodi e altre irregolarità45, per accertare eventuali frodi, casi 
di corruzione o altre attività ill ecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a 
sovvenzioni o a contratti finanziati da Europol. 

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di coo perazione con i paesi te rzi e le o rganizzazioni 
internazionali, i c ontratti, le convenzioni di sovvenzione  e le decisioni di  sovvenzione di 
Europol contengono disposizioni che abilitano es pressamente la Corte dei conti europea e 
l’OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze. 

Articolo 69 

Norme di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate 

Europol stabilisce le proprie norme relative all’obbligo del segreto e della riservatezza e alla protezione 
delle inf ormazioni cla ssificate UE e delle inf ormazioni sensibili non classificate, tenuto conto dei 
principi di base e delle norm e minime di cu i alla decisione 2011/292/UE. Tali norm e contengono, tra 
l’altro, disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all’archiviazione di tali informazioni. 

Articolo 70 

Valutazione e riesame 

1. Entro cinque anni dalla [data di ap plicazione d el presente regolam ento], e success ivamente 
ogni cinque anni, la C ommissione fa eseguire una  valutazione per stabil ire, in particolare, 

                                                 
44 GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15. 
45 GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. 
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l’impatto, l’efficacia e l’efficien za di Europol e delle sue pratic he d i lavoro. La v alutazione 
riguarda, in  particolare,  l’even tuale necessità  di m odificare gli obiet tivi d i Europol e le 
implicazioni finanziarie di tale modifica. 

2. La Commissione trasm ette la relazione di valu tazione, corredata delle proprie conclusioni al  
riguardo, al Parlam ento europeo, al Consiglio, ai parlam enti nazionali e al consiglio di 
amministrazione. 

3. Ogni due valutazioni, la Comm issione valuta anche i ri sultati ottenuti da Europol in relazione 
ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. Se la Commissione ritiene che l’esistenza di 
Europol non sia più giustificata rispetto agli obiettivi e ai co mpiti che gli sono s tati assegnati, 
può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento. 

Articolo 71 

Indagini amministrative 

Le attività di Europol sono sottoposte al controllo de l Mediatore europeo, ai sensi dell’articolo 22 8 del 
trattato. 

Articolo 72 

Sede 

1. Le necessarie disposizioni relative all’insediamento di Europol nello Stato membro ospitante e 
alle strutture che questo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in 
tale Stato m embro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio d’ amministrazione, al 
personale Europol e ai relativ i fa miliari sono fi ssate in un accordo di s ede concluso, previa 
approvazione del consiglio d’amm inistrazione ed  entro [due anni dall’entrata in vigore del 
presente regolamento], tra Europol e lo Stato membro in cui si trova la sede. 

2. Lo Stato membro ospitante garantisce le m igliori condizioni possibili per il funzionam ento di 
Europol, offrendo anche una scolarizzazione m ultilingue e a orientamento europeo, e adeguati 
collegamenti di trasporto. 

Capo XIII 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Articolo 73 

Successione legale generale 

1. Europol is tituito con il presente regolam ento subentra in tutti i co ntratti con clusi, nelle 
passività a carico e nelle proprietà acquisite da Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e 
da CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI. 

2. Il presente regolamento non pregiudica l’efficacia giuridica degli accordi conclusi da Europol 
istituito con decisione 2009/371/GAI prim a della data di entrata in vigore del presente 
regolamento. 
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3. Il presente regolamento non pregiudica l’efficacia giuridica degli accordi conclusi da CEPOL 
istituita con decisione 2005/681/GAI prim a della data di entrata in vigore del presente 
regolamento. 

4. In deroga al paragrafo 3, l’accordo di sede concluso in base alla decisione 2005/681/GAI cessa 
di avere efficacia dalla data di entrata in applicazione del presente regolamento. 

Articolo 74 

Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione 

1. Il m andato dei m embri de l cons iglio d i a mministrazione di CEPOL istitu ito in base  
all’articolo 10 della decisione 2005/ 681/GAI scade il [data dell’entra ta in vigore del presente  
regolamento]. 

2. Il m andato dei m embri del consiglio di am ministrazione di Europ ol istitu ito in base  
all’articolo 37 della decisione 2009/371/GAI scade il [data dell’en trata in applicazione del  
presente regolamento]. 

3. Nel periodo tra la data di entr ata in vigore e la data d i entrata in applicazione, il con siglio di 
amministrazione istituito in base all’articolo 37 della decisione 2009/371/GAI: 

(a) esercita le funzioni del cons iglio di amministrazione di cu i all’articolo 14 del prese nte 
regolamento; 

(b) prepara l’adozione delle norme relative all’obbligo del segreto e della riservatezza e alla 
protezione delle inf ormazioni cla ssificate UE di cui a ll’articolo 6 9 del pres ente 
regolamento; 

(c) appronta q ualsiasi altro strum ento neces sario per l’applicazione del pres ente 
regolamento, e 

(d) riesamina le m isure di esecuzione non le gislative della decisione 2009/371/GAI per 
permettere al consiglio di am ministrazione istituito in ba se all’a rticolo 13 del pres ente 
regolamento di prendere una decisione ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 2. 

4. La Commissione, immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, prende 
le m isure n ecessarie ad  assicu rare che il c onsiglio di am ministrazione istitu ito a  norma 
dell’articolo 13 possa iniz iare i lavori il [ data di entrata in app licazione d el presente 
regolamento]. 

5. Entro s ei m esi d alla da ta d i en trata in  vi gore del presente regolam ento, gli Stati m embri 
comunicano alla Comm issione i nom i delle persone nom inate m embri e supplenti del 
consiglio di amministrazione a norma dell’articolo 13.  

6. Il consiglio di amm inistrazione istituito a norma dell’articolo 13 del presente regolam ento si  
riunisce la prim a volta  il [ data di entrata in app licazione del p resente regolam ento]. In  
quell’occasione, se necessario, prende una decisione ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 2. 

Articolo 75 

Disposizioni transitorie relative al direttore esecutivo e ai vicedirettori 

1. Il direttore esecutivo nominato a norma dell’articolo 38 della decisione 2009/371/GAI assume, 
per il periodo rim anente del suo m andato, le funzioni di direttore  esecutivo ai sensi 
dell’articolo 19 del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate. 
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Se il m andato scade dopo [la data di entrata in  vigore del presente regolam ento] m a prima  
[della data di applicazione de l presente regolamento], esso è au tomaticamente prorogato p er 
un anno dalla data di applicazione del presente regolamento. 

2. Qualora il direttore esecutivo non intenda o non possa agire conformemente al paragrafo 1, la 
Commissione, in attesa  della nom ina di cui all’ articolo 56, nom ina di rettore es ecutivo ad  
interim un proprio funzionario, ch e esercita le funzioni assegnate al direttore esecutivo per un 
periodo massimo di diciotto mesi. 

3. Ai vicedirettori nominati a norma dell’articolo 38 della decisione 2009/371/GAI si applicano i 
paragrafi 1 e 2. 

4. Il direttore esecutivo di CE POL nom inato a norm a del l’articolo 11, paragraf o 1, della 
decisione 2005/681/GAI assum e, per il periodo rim anente del suo m andato, la responsabilità 
di vicedirettore esecutivo per la form azione di Europol. Le altre condizioni contrattuali 
rimangono invariate. Se il m andato scade dopo [la data di entrata in vigore del presente  
regolamento] m a pri ma [della data di app licazione del presente regolam ento], esso è 
automaticamente prorogato per un anno dalla data di applicazione del presente regolamento. 

Articolo 76 

Disposizioni transitorie di bilancio 

1. Per ciascun o dei tre esercizi finanziari su ccessivi all’entrata in  vigore del presente 
regolamento, alm eno 8 m ilioni di EUR di spes e di esercizio di Europol sono riservati alla 
formazione di cui al capo III. 

2. La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata in ba se all’articolo 42 della decisione 
2009/371/GAI, è espletata conformemente alle norme stabilite dall’articolo 43 della medesima 
decisione e alle regole finanziarie di Europol. 

Capo XIV 

DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 77 

Sostituzione 

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

I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento. 

Articolo 78 

Abrogazione 

1. Tutte le m isure 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. 

2. Tutte le m isure non legislative di esecuzi one 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), ri mangono in vigore dopo il [data di applicazione 



IT 63   IT 

del presente regolamento], salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione di Europol 
in attuazione del presente regolamento. 

Articolo 79 

Entrata in vigore e applicazione 

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

2. Esso si applica a decorrere dal [data di applicazione].  

Tuttavia, gli articoli 73, 74 e 75 si  applicano a  decorrere [dalla data di entra ta in v igore del 
presente regolamento]. 

Fatto a Bruxelles, il 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 
Il presidente Il presidente 
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ALLEGATO 1 

Elenco dei reati in relazione ai quali Europol sostiene e potenzia l’azione delle autorità 
competenti degli Stati membri e la reciproca cooperazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, 

del presente regolamento  
- terrorismo, 

- criminalità organizzata, 

- traffico illecito di stupefacenti, 

- attività illecite di riciclaggio di denaro, 

- criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive, 

- organizzazione clandestina di immigrazione, 

- tratta di esseri umani, 

- criminalità connessa al traffico di veicoli rubati, 

- omicidio volontario, lesioni personali gravi, 

- traffico illecito di organi e tessuti umani, 

- rapimento, sequestro e presa di ostaggi, 

- razzismo e xenofobia, 

- rapina, 

- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte, 

- truffe e frodi, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, 

- racket e estorsioni, 

- contraffazione e pirateria in materia di prodotti, 

- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, 

- falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento, 

- criminalità informatica, 

- corruzione, 

- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, 

- traffico illecito di specie animali protette, 

- traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, 

- criminalità ambientale, compreso l’inquinamento provocato dalle navi, 

- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, 

- abuso e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori. 
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ALLEGATO 2 

Categorie di dati personali e categorie di persone i cui dati personali possono essere raccolti e 
trattati ai fini dei controlli incrociati di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a) 

1. I dati personali raccolti e trattati ai fini dei controlli incrociati riguardano: 

a) persone che, in base alla le gislazione nazionale dello Stato m embro interessato, sono sospettate di 
aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate  
per un siffatto reato; 

b) persone riguardo alle quali vi siano indicazi oni con crete o rag ionevoli motivi, secon do la 
legislazione nazionale dello Stato m embro intere ssato, per ritenere che possano commettere reati di 
competenza di Europol. 

2. I dati concernenti le persone di cui al paragrafo 1 possono contenere solo le seguenti categorie di dati 
personali: 

a) cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali alias o appellativi correnti; 

b) data e luogo di nascita; 

c) cittadinanza; 

d) sesso; 

e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata; 

f) codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d’identità e dati del passaporto, e 

g) all’occorrenza, altri elementi utili all’identificazione, in particolare caratteristiche fisiche particolari, 
obiettive e inalterabili, quali i da ti dattiloscopici ed il profilo DNA (ottenuto a partire dalla parte non 
codificante del DNA). 

3. Oltre ai dati di cui al paragraf o 2, possono essere raccolte e tratta te le seguenti categorie di dati 
personali relative alle persone di cui al paragrafo 1: 

a) reati commessi, reati imputati, date, luoghi e modi in cui tali reati sarebbero stati commessi; 

b) strumenti di reato effettivi o potenziali, comprese informazioni relative alle persone giuridiche; 

c) servizi responsabili e riferimenti delle pratiche; 

d) sospetto di appartenenza a un’organizzazione criminale; 

e) condanne, nella misura in cui riguardino reati di competenza di Europol; 

f) parte che ha introdotto i dati. 

Tali dati possono essere forniti a Europol anche quando non contengono ancora riferimenti a persone.  

4. Le informazioni complementari sulle persone di cui al paragrafo 1 detenute da Europol o dalle unità 
nazionali possono essere com unicate, su richiesta, a qualsiasi unità nazionale o a Europol. Le unità 
nazionali com unicano le inform azioni com plementari in osservanza della rispettiva legislazione 
nazionale. 

5. Se il proc edimento contro l’in teressato è def initivamente archiviato o quest’ultimo è asso lto in via  
definitiva, i dati re lativi al caso  p er il qua le è stata d ecisa l’arch iviazione o  l’ assoluzione sono  
cancellati. 
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Categorie di dati personali e categorie di persone i cui dati personali possono essere raccolti e 
trattati ai fini delle analisi strategiche o tematiche e delle analisi operative (di cui all’articolo 24, 
paragrafo 1, lettere b) e c)) 
1. I dati p ersonali racco lti e tratta ti ai fini delle a nalisi strategi che o tem atiche e delle analis i 

operative riguardano: 

(a) persone che, in base alla legislazione nazionale dello St ato m embro interessato, sono 
sospettate di aver commesso un reato di com petenza di Europol o di avervi partecipato, 
o che sono state condannate per un siffatto reato; 

(b) persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo la 
legislazione nazionale dello  Stato m embro interes sato, per riten ere che possan o 
commettere reati di competenza di Europol. 

(c) persone che potrebbero essere ch iamate a testimoniare nel cors o di indagini sui reati in 
esame o di procedimenti penali conseguenti; 

(d) persone che sono state vittim e di uno dei reati in esam e o per le quali taluni f atti 
autorizzano a ritenere che potranno essere vittime di un siffatto reato; 

(e) persone di contatto e di accompagnamento, e 

(f) persone che possono fornire informazioni sui reati in esame. 

2. Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) , si può ef fettuare il trattamento 
delle seguenti categorie di dati personali, ivi inclusi i dati correlati di carattere amministrativo. 

(a) Dati anagrafici: 

i) cognome attuale e precedente; 

ii) nome attuale e precedente; 

iii) cognom e da nubile; 

iv) patern ità (ove necessario per l’identificazione); 

v) maternità (ove necessario per l’identificazione); 

vi) sesso; 

vii) data di nascita; 

viii) luogo di nascita; 

ix) cittadinan za; 

x) stato civile; 

xi) alia s; 

xii) soprannom e; 

xiii) appellativo corrente o nome falso; 

xiv) residenza e/o domicilio attuale e precedente; 

(b) connotati: 

i) connotati; 

ii) contrassegni (segni particolari/cicatrici/tatuaggi, ecc.); 
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(c) mezzi d’identificazione: 

i) docum enti d’identità/patente di guida; 

ii) numeri della carta d’identità nazionale/del passaporto; 

iii) numeri d’identificazione nazionali/codice di previdenza sociale, se del caso; 

iv) immagini visive e altre informazioni in merito all’aspetto fisico; 

v) informazioni relative all’identificazione di tipo scientifico, quali im pronte digitali, 
profilo DNA (ottenuto a partire dalla pa rte non codificant e del DNA), profilo 
vocale, gruppo sanguigno, dentatura; 

(d) professione e competenze: 

i) attività lavorativa e professionale attuale; 

ii) attività lavorativa e professionale precedente; 

iii) titoli di studio (scuola/università/formazione professionale); 

iv) abilitaz ioni; 

v) capacità ed altre conoscenze (lingue/altro); 

(e) informazioni economiche e finanziarie: 

i) dati finanziari (conti e codici bancari, carte di credito, ecc.); 

ii) liquid ità, 

iii) tito li azionari/altri; 

iv) dati patrimoniali; 

v) legami con società e imprese; 

vi) contatti bancari e creditizi; 

vii) posizion e tributaria; 

viii) altre informazioni utili in merito alla gestione degli affari finanziari della persona; 

(f) Informazioni comportamentali: 

i) stile di vita (ad esempio, vivere al di sopra delle proprie possibilità) ed abitudini: 

ii) spostam enti; 

iii) luoghi frequentati; 

iv) armi ed altri strumenti pericolosi; 

v) pericolosità; 

vi) altri rischi specifici  quali probabilità di f uga, im piego di doppi agenti, 
collegamenti con persone incaricate dell’applicazione della legge; 

vii) tratti e profili legati alla criminalità; 

viii) abuso di droga; 

(g) persone d i contatto e accom pagnamento, inclus i tipo  e natu ra del con tatto o 
dell’associazione; 
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(h) mezzi di comunicazione usati, quali telefono (fisso/mobile), fax, pager, posta elettronica, 
recapiti postali, collegamenti a Internet; 

(i) mezzi di trasporto u sati, quali au toveicoli, natanti, aerei,  inclus e le inform azioni di 
identificazione di tali mezzi (numeri di immatricolazione); 

(j) informazioni relative alle attività criminose: 

i) preceden ti condanne; 

ii) presunta implicazione in attività criminose; 

iii) modi operandi; 

iv) strumenti effettivi o potenziali per preparare e/o commettere reati; 

v) appartenenza a gruppi/org anizzazioni crim inali e posizio ne nel 
gruppo/nell’organizzazione; 

vi) ruolo nell’organizzazione criminale; 

vii) area geografica delle attività criminali; 

viii) materiale raccolto nel corso di un’indagine, quale immagini video e fotografie; 

(k) riferimenti ad altr i sistem i di inf ormazione in cui sono conservate inform azioni sulla 
persona: 

i) Europol; 

ii) servizi di polizia/delle dogane; 

iii) altri servizi incaricati dell’applicazione della legge; 

iv) organizzazio ni internazionali; 

v) entità pubbliche; 

vi) entità private; 

(l) informazioni su persone giuridiche connesse con i dati di cui alla  lettera e) o alla 
lettera j): 

i) denominazione della persona giuridica; 

ii) recap ito; 

iii) data e luogo di costituzione; 

iv) numero di registrazione amministrativo; 

v) for ma giuridica; 

vi) capitale sociale; 

vii) setto re di attività; 

viii) filiali nazionali e internazionali; 

ix) dire ttori; 

x) legami con le banche. 

3. Le “persone di contatto  e di acco mpagnamento” ai sensi del paragrafo 1, lettera e), sono  
persone attraverso le quali vi è m otivo di rite nere che le inform azioni che si riferiscono alle 
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persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), de l presente allegato e che sono i mportanti ai fini 
dell’analisi possano essere ottenute, e sem preché esse non rientrino in una delle categorie di 
persone di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e f). Sono “persone di contatto” coloro che 
hanno contatti sporadici con le perso ne di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Sono “persone di 
accompagnamento” coloro che hann o contatti re golari con le persone di cui al paragrafo 1, 
lettere a) e b). 

Per quanto riguarda le persone di  contatto e accom pagnamento, i dati di cui al paragrafo 2 
possono essere memorizzati per quanto necessario, a condizione che vi sia m otivo di supporre 
che tali dati sono necessari ai fini dell’anal isi del ruolo di tali persone di contatto o 
accompagnamento. 

In questo contesto, va osservato quanto segue: 

(a) il rapporto tra queste persone e le persone di cu i al paragrafo 1, lettere a) e b), è chiarito 
il più presto possibile; 

(b) se la supposizione che esiste un rapporto tra queste persone e le persone di cui al 
paragrafo 1, lettere a) e b), si rivela infondata, i dati sono cancellati senza indugio; 

(c) se tali persone sono sospettate di aver comm esso un reato rientrante  negli obiettivi di 
Europol o se sono state condannate per tale reato, ovvero se vi sono indicazioni concrete 
o ragionevoli m otivi, secondo la legislazione  nazionale dello Stat o membro interessato, 
per ritenere che possano  commettere tale reat o, tutti i dati di cui al p aragrafo 2 possono 
essere conservati; 

(d) i dati relativ i alle person e di contatto  e alle persone di accom pagnamento di person e di 
contatto nonché i dati rela tivi alle persone di cont atto e alle persone di 
accompagnamento di persone di accompagnamento non possono essere m emorizzati, ad 
eccezione dei dati relativi al tipo e alla natu ra dei loro co ntatti o asso ciazioni con  le 
persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b); 

(e) se non risulta possibile effettuare il chiarimento previsto dai punti precedenti, se ne tiene 
conto al momento di decidere in merito alla necessità e all’entità della conservazione dei 
dati ai fini di una successiva analisi. 

4. Per quanto riguarda le p ersone di cui al p aragrafo 1, lettera d), che sono  state vittim e di uno 
dei reati in esame o per le quali taluni fatti autorizzano a ritenere che possano essere vittime di 
un siffatto reato, possono essere conservati i dati di cui dal paragrafo 2, lettera a), punto i), al 
paragrafo 2, lettera c), punto iii), del presente allegato nonché le seguenti categorie di dati: 

(a) informazioni in merito all’identificazione della vittima; 

(b) motivo della vittimizzazione; 

(c) danni (fisici/finanziari/psicologici/altri); 

(d) necessità di garantire l’anonimato; 

(e) possibilità di partecipare alle udienze in tribunale; 

(f) informazioni fornite dalle person e di cui al paragrafo 1, lettera  d), o per loro tram ite, in 
merito al reato, com prese le inform azioni sul loro  rappo rto con  altre persone, ove 
necessario, per l’identificazione delle persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). 

Altri dati di cui al p aragrafo 2 possono essere m emorizzati se  necessario, sem preché vi sia 
motivo di supporre ch e essi sono  n ecessari ai fi ni dell’analisi del lo ro ruolo di vittim e o di  
vittime potenziali. 
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I dati non necessari ai fini di analisi successive vengono cancellati. 

5. Con riguardo alle persone che, com e previsto al paragrafo 1, lettera c) , potrebbero intervenire 
come testi nel corso di indagini  su i reati cons iderati o di procedim enti penali conseguenti, i  
dati di cui dal paragrafo 2, lettera a), punto i), al  paragrafo 2, lettera c), punto iii), del presente 
allegato possono essere conservati, nonché le seguenti categorie di dati: 

(a) informazioni fornite dalle suddette persone in merito al reato, com prese le informazioni 
sul loro rapporto con altre persone incluse nell’archivio di lavoro per fini di analisi; 

(b) necessità di garantire l’anonimato; 

(c) protezione garantita, e da chi; 

(d) nuova identità; 

(e) possibilità di partecipare alle udienze in tribunale. 

Altri dati di cui al p aragrafo 2 possono essere m emorizzati se  necessario, sem preché vi sia 
motivo di supporre che essi sono n ecessari ai fini  dell’analisi del ruolo  di tali persone quali 
testi. 

I dati non necessari ai fini di analisi successive vengono cancellati. 

6. Con riguardo alle persone di cui al paragrafo 1, lettera f), che possono fornire informazioni sui 
reati cons iderati, i dati di cu i dal paragrafo 2, lettera a), punt o i), al paragrafo 2, lettera c), 
punto iii), del presente allegato possono essere conservati, nonché le seguenti categorie di dati: 

(a) dati anagrafici in codice; 

(b) tipo di informazioni fornite; 

(c) necessità di garantire l’anonimato; 

(d) protezione garantita, e da chi; 

(e) nuova identità; 

(f) possibilità di partecipare alle udienze in tribunale; 

(g) esperienze negative; 

(h) ricompense (finanziarie/favori). 

Altri dati di cui al p aragrafo 2 possono essere m emorizzati se  necessario, sem preché vi sia 
motivo di supporre che essi sono n ecessari ai fini  dell’analisi del ruolo  di tali persone quali 
informatori. 

I dati non necessari ai fini di analisi successive vengono cancellati. 

7. Qualora, in qualsiasi m omento nel corso di un’a nalisi, risulti che, sulla base di indicazioni 
serie e comprovate, una persona debba essere imme ssa in una categoria di persone diversa da 
quella in cui detta persona è stata immessa inizia lmente, come stabilito dal presente allegato, 
Europol può effettuare il trattamento soltanto dei dati relativi a tale persona che sono permessi 
nell’ambito di detta nuova categoria, mentre tutti gli altri dati vengono cancellati. 

Qualora, in base a lle indicazioni summenzionate, risulti che una  persona debba essere inclusa 
in due o più categorie diverse, com e definito nel presente allegat o, Europol può effettuare il 
trattamento di tutti i dati autorizzati nell’ambito di tali categorie. 
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SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 

5. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA  

5.1. Titolo della proposta/iniziativa  

Proposta al Parlam ento europeo e d el Consiglio che is tituisce l’Agenzia dell’Union e europea 
per la cooperazione e la for mazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 
2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio. 

5.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB46  

Settore: Affari interni 

Attività: 18.02 Sicurezza interna 

5.3. Natura della proposta/iniziativa 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 
 La propo sta/iniziativa riguarda u na nuova azione a seguito di u n pr ogetto pil ota/un’azione 

preparatoria47  
 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente  

 La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione  

5.4. Obiettivi 

5.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa  

L’Ufficio europeo di polizia (Eur opol) è nato com e organism o inte rgovernativo disc iplinato da una 
convenzione conclusa tra gli Stati mem bri ed entrata in vigore nel 1999. Dal 1º gennaio 2010, in virtù 
della decisione 2009/371/GAI del Consiglio, Europol è diventato un’agenzia decentrata dell’UE diretta 
a sostenere e rafforzare l’azione delle autorità co mpetenti degli Stati m embri contro le f orme gravi di 
criminalità, la cr iminalità organizza ta e il te rrorismo. La decisione del Consiglio precisa inoltre gli 
obiettivi e i compiti di Europol. 

Il trattato di Lisbona ha soppresso la struttura a pilastri dell’Unione europ ea e ha allineato il settore 
della cooperazione di polizia all’ acquis comunitario. L’articolo 88 de l TFUE prevede che Europol sia 
disciplinato m ediante regolam ento da adottarsi sec ondo la procedura legisla tiva ordinaria. D ispone 
altresì ch e siano fissate le m odalità e un m eccanismo di controllo delle sue a ttività da parte del 
Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazion ali. Inoltre, il programma di 
Stoccolma48, che definisce una strategia pl uriennale dell’UE in m ateria di sicurezza e giustizia, ha 
invitato Europol a evolversi e diventare “il punto nodale dello scambio di informazioni tra le autorità di 
contrasto degli Stati membri, un fornitore di servizi e una piattaforma per i servizi di applicazione della 
legge”.  

L’articolo 87, paragraf o 2, lettera b), del TFUE , prevede m isure riguardanti un sostegno alla 
formazione del person ale e la coo perazione relati va allo scam bio di personale. Il programm a di  
Stoccolma affer ma che  per prom uovere un’autenti ca cultura europea in m ateria giudiziaria e di 
applicazione delle leggi è essenzia le intensificare la formazione re lativa alle tem atiche connesse 

                                                 
46 ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). 
47 A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario. 
48 Programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (GU C115 del 4.5.2010). 
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all’Unione e che occorrerebb e porsi com e obietti vo regim i di form azione europea sistem atica. La  
Commissione propone quindi, in parallelo alla presente proposta, un programma di formazione europea 
delle autorità di contrasto (LETS) basato sulle attività attualm ente svolte da CEPOL. La presente 
proposta accorpa le due agenzie e assegna alla nuova agenzi a (risultante dalla fusione) il compito di 
mettere in atto il programma di formazione. 

5.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate  

Attività ABB 18 05: Sicurezza e tutela delle libertà 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 

Rafforzare la cooperazione nella lotta alla crim inalità tra gli Stati m embri, in particolare 
facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto, consentendo l’accesso ai dati 
pertinenti assicurando nel contempo il rispetto dei principi di protezione dei dati e potenziando 
il ruolo di Europol e di CEPOL qua li partner degli Stati membri nella lotta alle forme gravi di 
criminalità e nella formazione dei funzionari e ufficiali di polizia. 

Principali risultati nel 2013: regolamento che unisce Europol e CEPOL 

Regolamento Europol: 

Obiettivo specifico 1 

Fungere da principale centro di sostegno per le operazioni di  contrasto e per lo sviluppo di 
competenze in materia di lotta alla criminalità.  

Obiettivo specifico 2 

Fungere da punto nodale dell’UE dello scambio di informazioni criminali.  

Obiettivo specifico 3 

Coordinare l’attuazione della po litica dell’UE di f ormazione dei f unzionari de lle a utorità di 
contrasto e fornire pertinenti formazioni e scambi a livello dell’UE. 

Obiettivo specifico 4 

Rafforzare la capacità d ell’UE di contras tare la  crim inalità inf ormatica al f ine di impedire 
danni ai cittadini e alle imprese dell’Unione ed evitare perdite alla sua economia.  

Attività ABM/ABB interessate 

Attività 18 05: Sicurezza e tutela delle libertà 
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5.4.3. Risultati e incidenza previsti 
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. 

Europol ha il com pito di sostenere l’azione dei servizi incaricati dell’applicazione della legge 
e la reciproca cooperazione n ella preven zione e lo tta contro la crim inalità g rave e il 
terrorismo. La proposta, vale a dire il re golamento Europol, definisce un nuovo quadro 
giuridico per Europol. L’introduz ione di una nuova base giur idica aum enterà la sicurezza 
dell’UE, m igliorando l’efficienza e l’efficacia di  Europol nel sosten ere la preven zione e la 
lotta contro  le form e gravi d i crim inalità tr ansfrontaliera e il terr orismo, e conferendo a 
Europol nuovi com piti riguardanti la form azione dell’U E delle autorità di contrasto e 
l’accoglienza dei centri dell’UE relativi all’attività di contrasto di fenomeni criminali specifici 
quali la criminalità informatica. 

La proposta m ira a m igliorare il quadro di intelligence di Eu ropol, in m odo che questo possa 
servire meglio gli S tati membri e contribu ire con informazioni migliori all’elaborazione delle 
politiche dell’UE. La proposta renderà Europol e le sue attività più confor mi alle prescrizioni  
del trattato di Lisbona e del programma di Stoccolm a. Essa inoltre raf forzerà ulteriorm ente 
l’obbligo di Europol di rendere conto e ne renderà più rigoroso il regime di protezione dei dati. 
Europol sarà in grado di fornire agli Stati membri tutti i servizi e i prodotti aggiornati necessari 
per facilitare e sostenere la lo ro azione di lotta contro la criminalità grave che c olpisce i 
cittadini dell’Unione. Il ruolo di Europol di sostegno agli Stati m embri verrà ulteriorm ente 
potenziato da un aum ento del flusso di infor mazioni provenienti dagli Stati m embri, anche 
sulla cr iminalità inf ormatica, da un  m iglioramento delle m odalità di trattam ento dei dati - 
controbilanciate da un so lido regime di protezione dei dati - e da un aum ento delle capacità di 
formazione.  

Qualunque Stato m embro (unità nazionale Eu ropol) potrà com unicare a Europol i dati 
provenienti da parti private, il che ridurrà il rischio di ritardo o m ancata trasm issione. Gli 
scambi di dati con i paesi terzi saranno più ag evoli, con un conseguente impatto positivo sulla 
cooperazione e su lla sicurezza in terna dell’UE e dei paesi terzi.  Ciò, a sua volta, p ermetterà 
una risposta globale più coordinata ai fenomeni criminali. 

La proposta attribuisce un nuovo compito a Eur opol, incorporando ed estendendo in una certa 
misura i compiti connessi alla formazione dei funzionari delle autorità di contrasto attualmente 
svolti da CEPOL. L’integrazione in un’unica agenzia delle funzioni operative e di formazione 
e la loro razionalizzazione dovr ebbero creare una dinam ica di rafforzamento reciproco. Le 
risorse risparmiate grazie alla soppressione dei doppioni potranno essere riassegnate a funzioni 
di formazione, in particolare pe r attuare il p rogramma di formazione europea delle autorità di 
contrasto. Il livello più elevato di for mazione così fornito m igliorerà funzionam ento gli  
standard di polizia nell’Unione  eu ropea, rafforzerà la fid ucia recip roca tra le a genzie d i 
contrasto, contribuirà allo svil uppo di una cultura com une in m ateria di applicazione della 
legge e renderà quindi più efficace la risposta dell’Unione alle sfide comuni per la sicurezza. 

La proposta inoltre raf forzerà l’obbligo di E uropol di rendere conto e ne allineerà la  
governance a quella delle altre agenzie europee di regolazione. 

La proposta attribuisce un nuovo com pito a Europol, ossia ospitare il Centro europeo per la 
lotta alla crim inalità inform atica (E C3) istitu ito agli in izi del 2013. T ale centro  rafforzerà 
significativamente la capacità dell’UE di far fr onte alla crescente minaccia rappresentata dalla 
criminalità infor matica, al fine d i s ostenere e integrare l’azione de gli Stati me mbri. Questi 
ultimi trarranno notev ole van taggio da un  cen tro di riferim ento dotato d i tecnologie 
all’avanguardia e di personale altam ente qua lificato e specializzato, che offre un’am pia 
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gamma di servizi e p rodotti. Trarranno altres ì vantaggio d al sig nificativo valo re aggiunto 
apportato da un centro lungim irante, che anticip a le tend enze, analizza le m inacce e fornisce  
orientamenti strategici per contrastare la crim inalità inform atica. Anche la capacità delle 
agenzie e d egli organismi dell’UE di f ar f ronte alle sf ide poste dalla c riminalità informatica 
sarà rafforzata.  

5.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza  
Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa. 

– Soddisfazione degli utenti per il sostegno op erativo fornito alle  operazioni o alle 
indagini; 

– Percentuale di messaggi SIENA inviati dagli Stati membri e condivisi con Europol; 

– Volume e quantità di informazioni comunicate da ciascuno Stato membro in relazione al 
volume e alla quantità di informazioni comunicate dall’insieme degli Stati membri; 

– Numero di indagini cui Europol ha prestato sostegno; 

– Numero di relazioni elaborate sulle corrispondenze incrociate; 

– Numero di relazioni elaborate sulle analisi operative; 

– Numero di indagini congiunte,  in particolare di squadre in vestigative comuni, sostenute 
da Europol; 

– Numero di richieste SIENA e di m essaggi di inform azione trasm essi da Europol a 
partner esterni; 

– Numero di richieste SIENA e di messaggi di informazione trasmessi da partner esterni a 
Europol; 

– Numero di casi SIENA avviati; 

– Numero di persone sospettate individuate, ar restate e sotto poste a giu dizio neg li Stati 
membri; 

– Numero di casi in cu i è sta to f ornito so stegno per questioni tecn iche e/o di polizia 
scientifica (anche sul posto); 

– Numero di effettivi che hanno ricevuto una formazione; 

– Qualità dei prodotti strategici (dettaglio, portata, metodo di analisi). 

In relazione alla formazione: 

– Numero di analisi delle esigenze; 

– Numero di prodotti a garanzia della qualità; 

– Numero di piani formativi comuni; 

– Numero di moduli di formazione (e di formazione on line); 

– Numero di corsi forniti; 

– Numero di scambi organizzati; 

– Soddisfazione degli utenti. 
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Infine, per valutare l’impatto delle attività  dell’EC3 potranno essere utilizzati i seguenti 
indicatori principali: 

– Entità d el contribu to dell’EC3  allo sm antellamento delle reti della c riminalità 
informatica attraverso  operazioni transfront aliere com uni coordinate e/o sostenute 
dall’EC3 (in base al num ero di per sone sospettate individuate, arrestate e sottoposte a 
giudizio e al numero di vittime individuate); 

– Impatto strategico e/o o perativo a livello de ll’UE e degli Stati m embri delle valutazioni 
delle minacce e dei rischi/previsioni delle tendenze elaborate dall’EC3; 

– Aumento del num ero degli effettivi (delle au torità di contrasto o altri) che hanno 
ricevuto una formazione specialistica sulla criminalità informatica;  

– Misura in cui i nuovi strum enti tecnologici  lanciati, coordinati o sviluppati dall’EC3 
sono usati nelle operazioni dell’EC3 e/o dagli Stati membri; 

– Misura in cui iniziative di partenariati pubblico-priva to hanno facilitato il lavoro 
dell’EC3; 

– Tasso di soddisfazione generale degli Stat i m embri riguardo ai prodotti e ai serv izi 
dell’EC3. 

5.5. Motivazione della proposta/iniziativa  

5.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine 

La riforma di Europol si iscrive in un processo più ampio volto a realizzare un’Europa aperta e 
sicura a l se rvizio e a  tu tela d ei citta dini, co me indicato nel programm a di Stoccolma. Tra i 
mezzi previsti per con seguire tale obiettivo, il programm a di Stoccolm a invita Europol a 
“diventare il punto nodale dello scambio di inform azioni tra le autorità di  contrasto degli Stati 
membri, un fornito re d i serv izi e u na piattaform a per i s ervizi di applicazione della legg e”. 
Il ruolo di sostegno alle autorità di contrasto degli Stati m embri attribuito a Europol, e il suo 
futuro indirizzo generale, sono pertanto soggetti a un forte consenso interistituzionale. 

Parallelamente, in bas e al trattato  di Lis bona e alla dich iarazione congiunta sulle agenzie  
decentrate, le attiv ità di Europol dovranno e ssere ogg etto del con trollo perio dico del 
Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali e la sua governance dovrà essere conforme alle 
norme applicabili a tutte le agenzie di regolazione dell’UE. 

Inoltre, per quanto riguarda la pr otezione dei dati, le norm e del regime di protezione dei dati 
applicabili a Europol dovranno essere ulteriorm ente allineate a quelle deg li altri strum enti di 
protezione dei dati e il diritto di accesso dell ’interessato alle inform azioni che lo riguardano 
dovrà essere rafforzato m ediante una procedur a alternativa per veri ficare la liceità del 
trattamento dei dati personali. 

Il livello più elevato di formazione che risulterà da tale proposta migliorerà il funzionam ento 
della polizia nell’Unione europea, contribuirà a rafforzare la fiduc ia tra le agenzie di contrasto 
e a sviluppare una cultura com une in materia di applicazione della legge, e renderà quindi più 
efficace la risposta dell’Unione alle sfide comuni per la sicurezza. 

La crim inalità inf ormatica è un f enomeno in cresc ita e  sem pre più com plesso. Prima 
dell’istituzione dell’EC3, l’Unione n on disponeva delle capacità adeguate per farvi f ronte, sia 
per l’estrem a com plessità di tale fenom eno, ch e evolve molto rapidam ente e che richiede 
competenze tecniche di alto livello per com prenderne le caratteristiche e il m odus operandi, 
sia per l’insufficienza del flusso di informazioni. Le competenze acquisite a livello nazionale e 
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dell’UE devono essere scambiate tra tutti gli Stati membri, in modo che l’UE possa migliorare 
la sua  r isposta a lla c riminalità inf ormatica, u n f enomeno per n atura tran sfrontaliero e che 
richiede quindi una cooperazione.  

5.5.2. Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea 

La cooperazione nell’attiv ità di co ntrasto al l’interno dell’UE non può esistere s enza uno 
scambio ef fettivo di inf ormazioni e intellig ence sulla c riminalità tra le  autorità d i contras to 
nazionali e altre entità pertinen ti all’in terno e all’esterno dell’UE. Per com battere 
efficacemente la crim inalità è in dispensabile poter accedere, cond ividere e analizzare 
informazioni pertinenti e aggiornate sulla criminalità. Europol si trova nella posizione migliore 
per sostenere la cooperazione in questo settore e garantire il coordinamento a livello dell’UE. 

Le forze di polizia nazionali non sono in grado,  da sole, di condurre una prevenzione e una 
lotta efficaci con tro la crim inalità transf rontaliera. Serve un ap proccio coordinato e 
collaborativo con le parti inte ressate pubbliche e private dell’U E. Europol è la sola agenzia 
dell’UE che sostiene le agenzie di contrasto degli Stati membri in questo sforzo, fornendo loro 
un insiem e unico d i servizi op erativi p er co mbattere le f orme gravi di crim inalità 
transfrontaliera (segnatam ente, analisi crim inali e sostegno operativo e di polizia scientifica 
alle indagini transfrontaliere).  Tuttavia, l’attuale quadro legi slativo impedisce a Europol di 
essere pien amente effi cace e di dotare gli Stati m embri di tutti g li strum enti aggiornati 
necessari. T ale quadro legislativo può essere modificato solo con una riform a legislativa a 
livello dell’UE, che non può essere svolta a livello nazionale, lo cale o regionale né essere 
condotta da Europol attraverso un’azione interna. 

Inoltre, il trattato di Lisbona chiede la cre azione di un m eccanismo di contro llo parlamentare 
delle attività di Europol, e la  dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate dell’UE esige  
che la governance di E uropol sia allin eata a q uella delle altre agenzie dell’UE. È pertanto 
necessario un intervento legislativo dell’UE. 

Il valore aggiunto della partecip azione dell’UE  alla form azione delle autorità di contrasto 
consiste nel garantire un approc cio coordinato allo sviluppo e alla realizzazione di tale 
formazione. In questo campo m olto è già stato f atto a livello nazionale dagli Stati membri e a 
livello dell’UE da CEPOL. Tuttavia, com e spiegato nella com unicazione che acco mpagna la 
presente proposta, relativa al programma di fo rmazione europea delle autorità di contrasto, 
occorre fare di più, ad esem pio per garantir e che la for mazione risponda alle esigenze  
connesse alle tem atiche criminali considerate pr ioritarie a livello dell’UE e per assicurare un 
approccio coerente onde fornire una for mazione a livello dell’UE confor me alle norm e di  
qualità più elevate. 

L’EC3 è stato istituito per superare i numerosi ostacoli allo svolgimento efficace delle indagini 
sui reati informatici e all’azione penale nei confronti dei loro autori a livello europeo. Si tratta 
di una tappa fondam entale nell a strategia globale dell’UE pe r m igliorare la sicurezza  
informatica e rende re lo spazio informatico uno spazio di g iustizia in c ui i dir itti umani e le 
libertà fondam entali sono garantiti, grazie agli sforzi di cooperazion e di tutte le parti 
interessate.  
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5.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe 

La valu tazione esterna d ella decisione del Consig lio relativa a Europol ha dato m ateriale di 
riflessione sui m ezzi per m igliorare l’efficaci a di Europol.  Ha conferm ato che Europol è 
un’agenzia che funziona bene, le cui attività s ono pertinenti e che apporta valore aggiunto alla 
sicurezza dei cittadini europei. Tuttavia ha individuato una serie di settori in cui sono necessari 
miglioramenti. Le consultazioni con le parti interessate esterne sulla riforma di Europol e una 
serie di relazioni annuali e specifiche di Eur opol hanno perm esso di capire chiaramente cosa 
occorre modificare. I p roblemi ricorrenti erano: comunicazione insufficiente di inform azioni 
da parte degli Stati m embri, lim itazioni giurid iche alla cooperazione diretta con il settore 
privato e rigidità del re gime giuridico di cooper azione con i paesi terzi (che, va evidenziato, 
dovrà essere modificato a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona).  

In un con testo più  am pio, l’accesso  e la cond ivisione di inf ormazioni c riminali pe rtinenti e  
aggiornate tra agenzie di cont rasto si sono dimostrati indi spensabili per far fronte alla  
criminalità transfrontaliera. Ciò è s tato confer mato dall’attuazione di una serie di m isure 
dell’UE quali la decisione di Prüm e la decisione quadro sull’iniziativa svedese. 

Per quanto riguard a la for mazione, la com unicazione che accom pagna la presen te proposta, 
relativa al p rogramma di form azione europea d elle autorità di contrasto, si basa su un’analisi 
effettuata da CEPOL nel 2012 e su consultazioni es tese tenutesi con gli esperti nazionali e le 
agenzie GAI. I risultati indicano  la necessità di un a pproccio più coordinato  e di confer ire a 
un’agenzia dell’UE un forte ruolo di promozione e di coordina mento nella realizzazione del 
programma di form azione, in stretta cooperazione  con altre agenzie e la  rete di accadem ie 
nazionali di for mazione. CEPOL è  stata oggetto di una valutazione durata cinque anni, 
conclusasi nel 2011, e di uno studio esterno fa tto eseguire dalla C ommissione per poter  
elaborare una valutazione di im patto. I risultati hanno evidenziato la necessità di aumentare la 
formazione sulla dim ensione europea degli aspetti di polizia, di m igliorare il coordinam ento 
tra CEPOL, gli Stati mem bri e le altre agenzie e di m igliorare la governance e la struttura 
attuali di CEPOL. 

Inoltre, con siderata la sofisticatezza tecnic a necess aria per com battere g lobalmente la 
criminalità informatica, i m etodi di indagine  tradizionali u sati per questo tipo di cr iminalità 
non sono sufficienti. S enza un elevato livello di form azione inform atica dei servizi di 
contrasto, che permetta loro di capire i grovi gli delle tecnologie implicate, il nuovo paesaggio 
della polizia scientifica del se ttore digitale e s enza la capacità di s tare al passo con  le rap ide 
evoluzioni tecnologiche  e del m odus operan di della c riminalità inf ormatica, la  capacità 
dell’Unione di far fronte efficacem ente alla criminalità inform atica rim arrà in adeguata. 
Occorre rispondere alle rapide evoluzioni tecnologiche con stru menti tecnologici in rapido 
sviluppo da utilizzare nella  lotta alla crim inalità inform atica e con personale capace di  
adattarsi e di trarre frutto dalle conoscenze e competenze acquisite in precedenza. 

5.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti 

Il regolam ento Europol, che farà di quest’ul timo il punto focale di intelligence crim inale 
dell’UE, contribuirà a realizzare un’Europa aperta e sicura al serv izio e a tutela dei cittadini,  
come indicato nel programma di Stoccolma. L’integrazione in un’unica agenzia delle funzioni  
operative e di for mazione creerà una dinam ica di rafforzam ento reciproco che potenzierà 
l’efficacia dell’attività operativa e la pertinenza e appropriatezza della formazione dell’UE. 
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Inoltre, un  Europol efficace sarà in  una posizio ne migliore per con tribuire a raggiu ngere g li 
obiettivi della com unicazione della Comm issione sulla strategia di sicu rezza interna dell’UE 
in azione e a rafforzare in generale la cooperazione di polizia nell’UE. 

La governance di Europol, com e proposta, contribuirà alla coerenza complessiva del m odello 
di governance delle agenzie dell’UE previsto nella dichiarazione congiunta sulle agenzie  
decentrate. L’instaurazione del co ntrollo parl amentare delle attività di Europol e i nuovi 
strumenti di cooperazione con i paesi terzi confor mano Europol alle prescrizioni del trattato di 
Lisbona (che conferisce alla Commissione, pi uttosto che a Europol, il potere di negoziare 
accordi internazionali sulla condivisione di informazioni). 

La proposta cerca d i d efinire ch iaramente i li miti delle com petenze di Europol,  al fine di 
evitare doppioni con le altre agenzie GAI e semplificare la loro cooperazione con Europol. Per 
rafforzare tale processo, il regol amento propone soluzioni (riguard anti ad esempio le richieste 
agli Stati membri di avviare indagini penali o la comunicazione di informazioni a Europol) che 
nel tempo dovranno riflettersi nelle basi giuridiche di altre agenzie (ad esempio Eurojust). 



IT 79   IT 

5.6. Durata e incidenza finanziaria  
 Proposta/iniziativa di durata limitata  

–  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA  

–  Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA 

 Proposta/iniziativa di durata illimitata 

– attuazione con un periodo di avviam ento a partire dal 2013 per l’EC3 e dal 2015 per la 
riforma di Europol e l’integrazione delle attività di formazione, 

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 

5.7. Modalità di gestione previste49  
 Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: 

–  agenzie esecutive  

–  organismi creati dall’Unione europea50  

–  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico  

–  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui a l titolo V del tra ttato sull’Unione 
europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del 
regolamento finanziario  

 Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) 
Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. 

Osservazioni  

I dati sulle risorse finanziari e e um ane cumulano l’im porto tota le previsto pe r Europol nella 
pianificazione per il periodo fino al 2020 con le es igenze finanziarie supplem entari necessarie per 
attuare il mandato più am pio proposto per Europol , com presa la form azione, com e spiegato nella 
presente scheda. 

                                                 
49 Le sp iegazioni su lle modalità d i g estione e i riferi menti al reg olamento fin anziario sono d isponibili su l sito  

BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
50 A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario. 
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6. MISURE DI GESTIONE  

6.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni  
Precisare frequenza e condizioni. 

Per garantire l’efficacia di Europo l, sarà im portante m onitorare e valutare le sue attività. 
Conformemente alla dichiarazione  congiunta sulle agenzie decentrat e, le attività di Europol  
indicate nel programma di lavoro dell’agenzia saranno corredate di  indicatori fondamentali di 
risultato rispetto ai quali verranno poi misurate nel rapporto annuale di attività.  

Oltre alle norm e orizzontali di governance appli cabili alle agenzie, Eu ropol elaborerà, in 
particolare, una relazione annuale e la Commissione farà eseguire ogni 5 anni una valutazione 
generale.  

Per monitorare regolarmente la fornitura di informazioni da parte degli Stati m embri, Europol 
presenterà ogni anno al Parlam ento europeo e al Consiglio una relazi one al riguardo per ogni 
Stato m embro, in cui saranno pr ecisati gli indicator i quantitativi e qualita tivi specifici e le 
tendenze dimostrate.  

La proposta fissa inoltre le norm e sul contro llo delle attiv ità d i Europol da parte del 
Parlamento europeo e dei parlam enti nazionali, ossia, in definitiva , sull’attuazione del 
programma di lavoro di Europol e sull’esecuzione del bilancio.  

Il consiglio di amministrazione di Europol sarà responsabile del controllo dell’efficienza della 
gestione amministrativa, operativa e di bilancio dell’agenzia.  

6.2. Sistema di gestione e di controllo  

6.2.1. Rischi individuati  

Rispetto al passato, al giorno d’ oggi le attività crim inali sono più complesse, diversificate e 
internazionali. Le reti criminali e terroristiche su larga scala rappresentano una minaccia grave 
per la sicurezza in terna dell’Unione e dei suoi cittadin i. Le attività crim inali sono diventate 
sempre più diversificate in term ini di tipologie,  criminali coinvolti e zone d’influenza anche 
transfrontaliere. Le autorità  di contrasto degli Stati m embri non possono più lavorare 
isolatamente m a hanno bisogno di cooperare tra loro e con Europol, qua le punto focale di 
intelligence criminale dell’UE. Affinché Europol possa svolgere i nuovi compiti e rispettare le 
prescrizioni del nuovo regolam ento è necessario aum entarne il pe rsonale. Le possibilità di 
riassegnazione del personale esistente sono già state interam ente sfru ttate. Se i nuovi posti 
richiesti non verranno concessi, ne risulterà una violazione permanente del diritto dell’Unione 
applicabile e si comprometterà il livello di sicurezza interna dell’Unione. 

6.2.2. Modalità di controllo previste  

Europol sarà soggetto ai seguent i controlli: controllo di bilanc io, audit interno, relazioni  
annuali della Corte dei conti, discarico annuale per l’esecuzione del bilancio dell’U nione ed 
eventuali indagini dell’OLAF dirette ad accertare, in pa rticolare, che le  risorse s tanziate alle 
agenzie sono usate correttamente. Le attività di Europol sono inoltre sottoposte al controllo del 
Mediatore europeo, ai sensi de ll’articolo 228 del trattato. Tali controlli amministrativi 
forniscono una serie di garanzie procedurali volte  ad assicurare che g li interessi delle parti 
interessate siano tenuti in considerazione.  
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6.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità  
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste. 

Per la lotta alle frodi, alla corru zione e ad altre attività illecite, all’agenzia si applicano senza 
restrizioni le disposizioni del regolam ento (CE) n. 1073/1999, com e i ndicato all’articolo 21 
del regolamento. 
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7. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

7.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa 
interessate  

• Linee di bilancio di spesa esistenti  
Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. 

Linea di bilancio Natura 
della spesa Partecipazione  

Rubrica del 
quadro 

finanziario 
pluriennale Numero  

[Denominazione…...….] 

Diss./Non 
diss.51 

 

di paesi 
EFTA52 

 

di paesi 
candidati53 

 

di paesi 
terzi 

ai sensi dell’articolo 
18, paragrafo 1, 
lettera a bis), del 

regolamento 
finanziario  

 
[XX.YY.YY.YY] 

 
Diss./Non 

diss. SÌ/NO SÌ/NO SÌ/NO SÌ/NO 

• Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione54 
Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. 

Linea di bilancio Natura 
della spesa Partecipazione  

Rubrica del 
quadro 

finanziario 
pluriennale Numero  

[Denominazione…...….] 
Diss./Non 

diss. 
di paesi 
EFTA 

di paesi 
candidati 

di paesi 
terzi 

ai sensi dell’articolo 
18, paragrafo 1, 
lettera a bis), del 

regolamento 
finanziario  

3 18.02YYYY: Europol Diss.  NO NO NO NO 

                                                 
51 Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati. 
52 EFTA: Associazione europea di libero scambio.  
53 Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. 
54 Linee di bilancio di spesa esistenti 18.050201, 18.050202, 18.050501 e 1 8.050502 relative a Eu ropol e a CEPO L 

rispettivamente saranno sostituite da un’unica linea di bilancio.  



 

IT 83   IT 

7.2. Incidenza prevista sulle spese  

7.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese 
Mio EUR (al terzo decimale) 

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: 3 Sicurezza e cittadinanza 
 

Europol 

   
Anno 

201555 

 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2020 TOTALE

Impegni (1)        
Titolo 1 

Pagamenti (2)        
Impegni (1a)        

Titolo 2 
Pagamenti (2a)        

Titolo 3 Impegni (3a)        

 Pagamenti (3b)        

Impegni =1+1a 
+3a 99,675 100,667 102,657 104,689 106,760 108,874 623,322 

TOTALE degli stanziamenti per 
EUROPOL56 57 

Pagamenti =2+2a 

+3b 
99,675 100,667 102,657 104,689 106,760 108,874 623,322 

                                                 
55 L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. 
56 Il numero definitivo di posti e il bilancio complessivo dipendono dall’esito di un riesame interno della Commissione del fabbisogno di risorse nelle agenzie decentrate per 

il periodo 2014-2020 e dei  negoziati sul quadro finanziario pluriennale, con particolare riguardo alla valutazione del "fabbisogno effettivo" nel contesto di un numero 
elevato di domande a fronte di risorse di bilancio particolarmente limitate e alla necessità di ridurre il personale delle agenzie del 5%.  

57 Tali cifre tengono conto dei risparmi risultanti dalla fusione di CEPOL e Europol, pari a 17 ,2 milioni di EUR (10,1 milioni di EUR in  costi del personale e 7,1  milioni 
di EUR in costi immobiliari e amministrativi di altro tipo) nel periodo 2015-2020. 
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Rubrica del quadro finanziario pluriennale: 5 “Spese amministrative” 

Mio EUR (al terzo decimale) 

   Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2020 TOTALE 

DG: Affari interni 
 Risorse umane  0,615 0, 615 0,615 0, 615 0, 615 0,615 3,690 

 Altre spese amministrative  0,038 0, 288 0,288 0, 038 0, 288 0,288 1,228 

TOTALE DG AFFARI INTERNI Stanziamenti  0,653 0, 903 0,903 0, 653 0, 903 0,903 4,918 

 

TOTALE degli stanziamenti per la 
RUBRICA 5 del quadro finanziario 

pluriennale  
(Totale impegni = Totale 
pagamenti) 0,653 0, 903 0,903 0, 653 0, 903 0,903 4,918 

Mio EUR (al terzo decimale) 

   Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2020 TOTALE 

Impegni 100,328 10 1,570 103,560 10 5,342 10 7,663 109,777 628,240 TOTALE degli stanziamenti per le 
RUBRICHE da 1 a 5 del quadro 

finanziario pluriennale  Pagamenti 100,328 10 1,570 103,560 10 5,342 10 7,663 109,777 628,240 
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Incidenza sulla spesa del garante europeo della 
protezione dei dati   

 
 
 

Mio EUR (al terzo decimale) 

   Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2020 TOTALE 

 Risorse umane  0,111 0, 111 0,111 0, 111 0, 111 0,111 0,666 

 Altre spese amministrative  0,139 0, 142 0,145 0, 148 0, 150 0,153 0,877 

TOTALE garante europeo della 
protezione dei dati 

(Totale impegni = 
Totale pagamenti) 0,250 0,253 0,256 0,259 0,261 0,264 1,543 
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7.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti dell’agenzia  

–  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi  

–  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: 
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) 

  Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2020 TOTALE Specificare 

gli obiettivi 
e i risultati 

 

 

Tipo58 
 

Costo 
medio 

N
um

er
o 

 

Costo 

N
um

er
o 

 

Costo 

N
um

er
o 

Costo 

N
um

er
o 

Costo 

N
um

er
o 

Costo 

N
um

er
o 

Costo 
Numer

o 
totale 

Costo 
totale 

OBIETTIVO SPECIFICO 159  
Fungere da principale centro di 
sostegno per le operazioni di 
contrasto e per lo sviluppo di 

competenze in materia di contrasto. 

              

Risultato Sostegno alle 
indagini 
transfron-taliere
attraverso la 
fornitura di 
relazioni di 
intelli-gence e 
di analisi 
operativa; 
coordina-mento
di operazioni 
congiunte 
 

 

0,009 

 

3800 

 

31,244 

 

3509 

 

31,582 

 

3560 

 

32,041 

 

3600 

 

32,400  

 

3660 

 

32,941 

 

3745 

 

33,704 

 

21874 

 

193,912 

                                                 
58 I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.). 
59 Quale descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…”. 
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Risultato Fornitura di 
piattaforme per  
settori 
specialistici, 
prodotti della 
conoscenza e 
condivisione di 
tecniche 
sperimentali 
per la  l otta a lla 
criminalità  

 

0,163 

 

50 

 

7,811 

 

48 

 

7,895 

 

49 

 

8,010 

 

50 

 

8,100  

 

51 

 

8,235 

 

52 

 

8,426 

 

300 

 

48,477 

Totale parziale Obiettivo 
specifico 1   

 

39,055 
 

 

39,477 
 

 

40,051 
 

 

40,501  
 

 

41,177 
 

 

42,131 
 

 

242,390 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 

Fungere da punto nodale dell’UE 
dello scambio di informazioni 

criminali. 

Risultato 

 
Elaborazione di 

valutazioni 
strategiche della 
minaccia delle 
forme gravi di 

criminalità 
transnazionale e 
del terrorismo 

 

0,298 

 

45 

 

12,888 

 

44 

 

13,027 

 

44 

 

13,217 

 

45 

 

13,365  

 

46 

 

13,588 

 

47 

 

13,903 

 

271 

 

79,988 

Risultato 

 

Fornitura di 
strumenti 

efficienti e sicuri
per lo scambio 
di informazioni 

e di canali di 
comunicazio-ne 

per gli Stati 
membri  

 

0,672 

 

20 

 

12,888 

 

19 

 

13,027 

 

20 

 

13,217 

 

20 

 

13,365  

 

20 

 

13,588 

 

21 

 

13,903 

 

120 

 

79,988 
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Risultato 

 

Miglioramen-to 
della capacità di 
analisi grazie al 

perfeziona-
mento dei 

sistemi di analisi 
e alla 

specializza-
zione del 
personale 

 

0,554 

 

25 

 

13,279 

 

24 

 

13,423 

 

25 

 

13,617 

 

25 

 

13,771  

 

25 

 

14,001 

 

26 

 

14,325 

 

150 

 

82,416 

Totale parziale Obiettivo 
specifico 2   39,055   39,477   40,051   40,501    41,177   42,131   242,390 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 

Coordinare l’attuazione della 
politica dell’UE di formazione dei 

funzionari delle autorità di contrasto 
e fornire pertinenti formazioni e 

scambi a livello dell’UE. 

Risultato Esigenz e, 
coordinamen-to 

e prodotti a 
garanzia della 

qualità 

0,222 

6  1,301 6 1,301 6 1,301 6 1, 301  6 1,301 6 1,301 36 7.807 

Risultato Moduli di 
formazione 
comuni e 
moduli di 
formazione on 
line 

0,108 

18  1,899 18 1,899 18 1,899 18 1, 899  18 1,899 18 1,899 108 11,393 

Risultato N. di corsi 
forniti 

0,038 135  5,121 135 5,121 135 5,121 135 5, 121  135 5,121 135 5,121 810 30,728 

Risultato N. di scambi 
organizzati  

0,003 415  1,245 145 0,434 196 0,587 248 0, 743  300 0,901 354 1,063 1658 4,971 

Totale parziale Obiettivo   9,566  8,755  8,908  9,064   9,222  9,384  54,899 
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specifico 3 

OBIETTIVO SPECIFICO 4 

Rafforzare la capacità dell’UE di 
contrastare la criminalità 

informatica al fine di impedire 
danni ai cittadini e alle imprese 

dell’Unione ed evitare perdite alla 
sua economia. 

Risultato Fornire 
sostegno agli 
Stati me mbri 
per 
smantellare l e 
operazioni 
delle re ti 
criminali  

1,237 2 4,500 2 4,860 2 5,117 2 5,484  3 5,695 3 5,711 14 31,367 

Risultato Scambio di 
informazioni tra 

tutte le parti 
interessate e 

fusione dei dati 

0,516 4 3,750 4 4,049 5 4,265 5 4,570  5 4,745 5 4,759 28 26,138 

Risultato Fornire 
valutazioni 

strategiche a 
livello 

dell’UE; 
sviluppare 

strumenti di 
polizia 

scientifica; 
partenariati 
pubblico-
privato; 

formazione  

0,344 6 3,750 6 4,049 7 4,265 7 4,570  8 4,745 8 4,759 42 26,138 

Totale parziale Obiettivo specifico 4   12,000   12,958   13,647   14,624    15,185   15,229   83,643 

COSTO TOTALE  99,675  100,667  102,657  104,689  106,76  108,874  623,322 
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7.2.3. Incidenza prevista sulle risorse umane [dell’organismo]  

7.2.3.1. Sintesi  

–  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti amministrativi  

–  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti amministrativi, come 
spiegato di seguito: 

– Ipotesi: le modifiche di personale hanno luogo a metà anno. 

– Tali cifre tengono conto dei risparmi risultanti dalla fusione di CEPOL e Europol, 
pari a 14 posti di agente tem poraneo, ossia 10,1 m ilioni di EUR, nel periodo 
2015-2020. 

Numero degli effettivi 

  
Anno 
201560 

 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2020 

Funzionari (grado AD)       

Funzionari  
(grado AST)       

Agenti contrattuali 106 106 106 106 106 106 

Agenti temporanei  502 497 492 492 496 500 

Esperti nazionali 
distaccati 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 

TOTALE 653,5 648,5 643,5 643,5 647,5 651,5 

 

Mio EUR (al terzo decimale) 

  
Anno 
201561 

 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2020 TOTALE 

Funzionari (grado AD)        

Funzionari  
(grado AST)        

Agenti contrattuali 7,420  7,420  7,420 7,420 7,420 7,420  44,520 

Agenti temporanei  65,107  65,435  64,780 64,452 64,714 65,238  389,726 

                                                 
60 L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. 
61 L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. 
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Esperti nazionali 
distaccati 3,549  3,549  3,549 3,549 3,549 3,549  21,294 

TOTALE 76,076  76,404  75,749 75,421 75,683 76,207  455,540 
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7.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento 

–  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane  

–  La proposta/iniziativa com porta l’u tilizzo di risorse um ane, com e 
spiegato di seguito: 

Stima da esprimere in unità equivalenti a tempo pieno (o, al massimo, con un decimale) 

 Anno
2015 

Anno
2016 

Anno 
2017

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno
2020

 Posti della tabella dell’organico (funzionari e personale temporaneo) 
18 01 01 01 (in sede e negli uffici di 
rappresentanza della Commissione) 3,5 3, 5 3,5 3,5 3,5 3,5 

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)       

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)       

10 01 05 01 (ricerca diretta)       

 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)62 

18 01 02 01 (AC, END e SNE della 
dotazione globale) 2 2 2 2 2 2 

XX 01 02 02 (AC, AL, END, LA e SNE 
nelle delegazioni)       

in sede64 
      

XX 01 04 yy63 
 nelle 

delegazioni 
 

     

XX 01 05 02 (AC, END e SNE – ricerca 
indiretta)       

10 01 05 02 (AC, END e SNE – ricerca 
diretta)       

Altre linee di bilancio (specificare)       

TOTALE 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato. 
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato all a 
gestione dell’ azione e/o riassegnato all’ interno della stes sa DG. La ges tione 
dell’azione n on com porterà au menti del personale della DG responsabile della 
gestione a tali fini. 

                                                 
62 AC= age nte cont rattuale; AL= agente loc ale; END= es perto nazi onale distaccato; INT = 

personale interinale (intérimaire); END= esperto nazionale distaccato.  
63 Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA"). 
64 Principalmente p er i fo ndi strutturali, il Fondo eu ropeo agr icolo p er lo  sv iluppo r urale 

(FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). 
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Descrizione dei compiti da svolgere: 

Funzionari e personale temporaneo Rappresentare l a C ommissione n el con siglio di  am ministrazione del l’agenzia. 
Redigere il parere della Commissione sul programma di lavoro annuale e controllarne 
l’attuazione. Controllare l’esecuzione del bilancio. 
Un funzionario sarà incaricato di controllare l’attuazione delle attività di formazione e 
fornire assistenza per la loro elaborazione. 

Un funzionario sarà i ncaricato di  s orvegliare i l l avoro dell’EC3, i n particolare per 
garantire che esso  realizzi i su oi obiettivi. Rappresenterà inoltre la C ommissione nel 
consiglio di direzione dell’EC3 e sarà l’interfaccia tra le attività dell’EC3 e quelle della 
Commissione che presentano un interesse per l’EC3.  

Personale esterno Due E ND ai uteranno i funziona ri e il p ersonale tem poraneo nell’es ecuzione dei  
compiti d i cu i so pra e assisterann o l’ag enzia n ell’elaborazione delle su e attiv ità 
conformemente alle p olitiche dell’UE, anche attraverso la partecipazione alle riu nioni 
di esperti. 

 

La descrizione del calcolo dei costi per un equivalente a tempo pieno deve figurare 
nell’allegato, sezione 3.  
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7.2.3.3. Fabbisogno previsto di risorse um ane per il garante europeo della protezione 
dei dati 

–  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane  

–  La proposta/iniziativa com porta l’u tilizzo di risorse um ane, com e 
spiegato di seguito: 

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con due decimali) 

 Anno
2015 

Anno
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno
2020 

 Posti della tabella dell’organico (funzionari e personale temporaneo) 
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di 
rappresentanza della Commissione) 0,65 0, 65 0,65 0,65 0,65 0,65 

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)       

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)       

10 01 05 01 (ricerca diretta)       

 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)65 

XX 01 02 01 (AC, END e SNE della 
dotazione globale) 0,35 0, 35 0,35 0,35 0,35 0,35 

XX 01 02 02 (AC, AL, END, LA e SNE 
nelle delegazioni)       

in sede67      
XX 01 04 yy66 

nelle 
delegazioni      

XX 01 05 02 (AC, END e SNE – ricerca 
indiretta)       

10 01 05 02 (AC, END e SNE – ricerca 
diretta)       

Altre linee di bilancio (specificare)       

TOTALE 1 1 1 1 1 1 

                                                 
65 AC= agente  contrattuale;  AL= agent e lo cale; END= espe rto nazionale distaccato; 

INT = personale interinale (intérimaire); END= esperto nazionale distaccato.  
66 Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA"). 
67 Principalmente p er i fo ndi strutturali, il Fondo eu ropeo agr icolo p er lo  sv iluppo r urale 

(FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). 
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7.2.3.4. Fabbisogno previsto di altre spese amministrative per il garante europeo della 
protezione dei dati 

Anno Anno A nno A nno A nno A nno 
Altre spese amministrative 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTALE

Riunioni 0,082 0,084 0,085 0,087 0,089 0, 091 0,517

Missioni 0,007 0,007 0,007 0,007 0,008 0, 008 0,044

Pubblicazioni/ Traduzioni 0,050 0,051 0,052 0,053 0,054 0, 055 0,315

TOTALE (Totale impegni = To tale 
pagamenti) 0,139 0,142 0,145 0,148 0,150 0,153 0,877

7.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale  

–  La proposta/iniziativa è com patibile con il quadro finanziario 
pluriennale attuale. 

–  La proposta/iniziativa implica una ri programmazione de lla pertinente 
rubrica del quadro finanziario pluriennale. 

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le lin ee di bilancio in teressate e g li 
importi corrispondenti. 

–  La proposta/iniziativa richiede l’ applicazione dello strum ento di  
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale68. 

Spiegare la n ecessità, p recisando le ru briche e le lin ee d i b ilancio in teressate e g li importi 
corrispondenti. 

7.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento  

–  La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi  

–  La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito: 
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) 

 
Anno 

N 
Anno 
N+1 

Anno 
N+2 

Anno 
N+3 

inserire gli anni necessari per 
evidenziare la durata 

dell’incidenza (cfr. punto 1.6) 
Totale 

Specificare l’organismo di 
cofinanziamento          

TOTALE s tanziamenti 
cofinanziati          

                                                 
68 Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale. 



 

IT 96   IT

7.3. Incidenza prevista sulle entrate  
–  La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate. 

–  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: 

–  sulle risorse proprie  

–  sulle entrate varie  
Mio EUR (al terzo decimale) 

Incidenza della proposta/iniziativa69 
 Linea di bilan cio d elle 

entrate: 

Stanziamenti 
disponibili per 
l’esercizio in 

corso Anno 
N 

Anno 
N+1 

Anno 
N+2 

Anno 
N+3 

inserire gli anni necessari per evidenziare 
la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) 

Articolo ………….         

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa 
interessate. 

[…] 

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate. 

[…] 

                                                 
69 Per q uanto riguarda l e ri sorse pr oprie t radizionali ( dazi d oganali, co ntributi zucc hero), gl i 

importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per 
spese di riscossione. 
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Allegati della scheda finanziaria legislativa 

Allegato 1: Fabbisogno di personale per l’EC3 nel periodo 2013-2019 

Personale - 2013 

Europol riassegnerà 5 posti già coperti e 7 posti vacanti a ll’EC3. I posti vacanti 
saranno coperti nel seguente ordine: 

– 1 analista, AD6, da as sumere secondo le procedure generali di assunzione 
degli analisti Europol 

– 3 specialisti AD6 Cyborg - Twins - Terminal 

– 2 specialisti AD6 fusione 

– 1 specialista esperto AD7 polizia scientifica  

Il Centro può inoltre ricevere un ulteriore SNE (ancora in discussione)  

2013 Strategia e 
prevenzione 

Sensibilizzazione 
e comunicazione

R&S, 
polizia 

scientifica e 
formazione

Fusione 
dei dati Operazioni Gestio-

ne TOTALE 

Situazione 
AT 2012 4 1 1 1 17 1 25 

Situazione 
SNE 2012  1   5  6 

Riassegnazione 
di AT   +1   +3 +4 

Riassegnazione 
di SNE   +1    +1 

Riassegnazion
e di p osti 
vacanti 

  +1 +2 +4  +7 

Nuovi SNE  +1     +1 

TOTALE AT 
2013 4 1 3 3 21 4 36 

TOTALE 
SNE 2013  2 1  5  8 
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Personale - 2014 

Poiché nel 2013 non è stato possibile coprire il fabbisogno operativo dell’EC3, nel 2014 sono 
chiesti 17 posti di agente tem poraneo (la motivazione dettagliata figura nell’allegato 2). I 17 
posti si ripartiscono come segue: 

– 11 AD5: fusione - 1, operazioni – 7, sens ibilizzazione/comunicazione – 2, 
formazione - 1 

– 3 AD6: polizia scientifica - 3 

– 2 AD7: gestione – 1, strategia – 1 

– 1 AD12: gestione - 1 

2014 Strategia e 
prevenzione 

Sensibilizza-
zione e 

comunicazione 

R&S, 
polizia 

scientifica e 
formazione

Fusione 
dei dati Operazioni Gestio-

ne TOTALE 

Valore di 
riferimento 
AT 

4 1 3 3 21 4 36 

Valore di 
riferimento 
END 

 2 1  5  8 

AT 
supplementari +1 +2 +4 +1 +7 +2 +17 

END 
supplementari        

TOTALE AT 5 3 7 4 28 6 53 

TOTALE 
END  2 1  5  8 
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Personale - 2015 

La domanda di effettivi nel 2015 co rrisponde a 21 posti. La giustificazione dettagliata figura 
nell’allegato 2. 

I 21 posti si ripartiscono come segue: 

– 19 AD5: operazioni –  10, sensib ilizzazione/comunicazione – 1, ricerca – 1, 
fusione - 7 

– 1 AD6: strategia – 1 

– 1 AD7: polizia scientifica – 1 

2015 Strategia e 
prevenzione 

Sensibilizzazio-
ne e 

comunicazione 

R&S, 
polizia 

scientifica e 
formazione

Fusione 
dei dati Operazioni Gestio-

ne TOTALE 

Valore di 
riferimento 
AT 

5 3 7 4 28 6 53 

Valore di 
riferimento 
END 

 2 1  5  8 

AT 
supplementari +1 +1 +2 +7 +10  +21 

END 
supplementari        

TOTALE AT 6 4 9 11 38 6 74 

TOTALE 
END  2 1  5  8 
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Personale - 2016 

La domanda di effettivi nel 2016 corrispond e a 4 posti. La giustificazio ne dettagliata figura 
nell’allegato 2. 

I 4 posti si ripartiscono come segue: 

– 4 AD5: operazioni – 2, polizia scientifica – 1, strategia – 1 

2016 Strategia e 
prevenzione 

Sensibilizzazio-
ne e 

comunicazione 

R&S, 
polizia 

scientifica e 
formazione

Fusione 
dei dati Operazioni Gestio-

ne TOTALE 

Valore di 
riferimento 
AT 

6 4 9 11 38 6 74 

Valore di 
riferimento 
END 

 2 1  5  8 

AT 
supplementari +1  +1  +2  +4 

END 
supplementari        

TOTALE AT 7 4 10 11 40 6 78 

TOTALE 
END  2 1  5  8 
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Personale - 2017 

La domanda di effettivi nel 2017 corrispond e a 4 posti. La giustificazio ne dettagliata figura 
nell’allegato 2. 

I 4 posti si ripartiscono come segue: 

– 4 AD5: operazioni – 3, sensibilizzazione - 1 

2017 Strategia e 
prevenzione 

Sensibilizzazio-
ne e 

comunicazione 

R&S, 
polizia 

scientifica e 
formazione

Fusione 
dei dati Operazioni Gestio-

ne TOTALE 

Valore di 
riferimento 
AT 

7 4 10 11 40 6 78 

Valore di 
riferimento 
END 

 2 1  5  8 

AT 
supplementari  +1   +3  +4 

END 
supplementari        

TOTALE AT 7 5 10 11 43 6 82 

TOTALE 
END  2 1  5  8 
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Personale - 2018 

La domanda di effettivi nel 2017 corrispond e a 4 posti. La giustificazio ne dettagliata figura 
nell’allegato 2. 

I 4 posti si ripartiscono come segue: 

– 3 AD5: operazioni – 3 

– 1 AD6: polizia scientifica - 1 

2018 Strategia e 
prevenzione 

Sensibilizzazio-
ne e 

comunicazione 

R&S, 
polizia 

scientifica e 
formazione

Fusione 
dei dati Operazioni Gestio-

ne TOTALE 

TOTALE AT 7 5 10 11 43 6 82 

TOTALE 
END  2 1  5  8 

AT 
supplementari   +1  +3  +4 

END 
supplementari        

TOTALE AT 7 5 11 11 46 6 86 

TOTALE 
END  2 1  5  8 
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Personale - 2019 

La domanda di effettivi nel 2017 corrispond e a 4 posti. La giustificazio ne dettagliata figura 
nell’allegato 2. 

I 4 posti si ripartiscono come segue: 

– 4 AD5: operazioni – 2, fusione – 1, formazione - 1 

2019 Strategia e 
prevenzione 

Sensibilizzazio-
ne e 

comunicazione 

R&S, 
polizia 

scientifica e 
formazione

Fusione 
dei dati Operazioni Gestio-

ne TOTALE 

TOTALE AT 7 5 11 11 46 6 86 

TOTALE 
END  2 1  5  8 

AT 
supplementari   +1 +1 +2  +4 

END 
supplementari        

TOTALE AT 7 5 12 12 48 6 90 

TOTALE 
END  2 1  5  8 
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Allegato 2: Giustificazione dettagliata del fabbisogno di personale per l’EC3 

Settori operativi dell’EC3  

1. FUSIONE DEI DATI 

Definizione 
La fusione dei dati è una nuova capacità in seno a Europol necessaria per l’attuazione 
dell’EC3. L’analisi della Commissione e quella di RAND la considerano fondamentale per il 
successo dell’EC3.  

Nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione aveva dichiarato: 

“La funzione di fusione delle informazioni garantirà che siano raccolte informazioni sulla 
criminalità organizzata dal maggior numero possibile di fonti pubbliche, private o accessibili 
al pubblico, arricchendo i dati di polizia disponibili”. Il Consiglio, nelle sue conclusioni, ha 
definito il Centro europeo per la lo tta alla criminalità informatica quale “punto di riferimento 
nella lotta contro la criminalità informatica nell’Unione, che dovrà contribuire a reazioni più 
rapide in caso di attacchi informatici”.  

Servizi 
I vari servizi forniti dalla funzione “fusi one dei dati” possono essere raggruppati com e 
indicato di seguito. Per ciascuno di essi è precisato se si tratta di un compito nuovo di Europol 
o di un miglioramento di un compito esistente: 

1. COMPITO NUOVO – Colm are le attuali lacune nelle infor mazioni provenienti 
dalle entità  preposte a lla s icurezza inf ormatica e alla lo tta con tro la crim inalità 
informatica. Una delle azioni con sisterà nel r afforzare gli obbli ghi di segnalazione  
dei reati informatici alle autorità di contrasto nazionali; 

2. COMPITO NUOVO – Fornire agli Stati membri una panoramica sui principali casi 
e indagini nell’UE, al fine di consentir e un coordinamento della prevenzione o delle 
indagini onde ottimizzare i risultati e ridurre al minimo le risorse investite; 

3. COMPITO NUOVO – Esam inare proattivamente l’ambiente, individuare le nuove 
minacce quando si presentano e informare conformemente le parti interessate; 

4. COMPITO NUOVO – fungere da help desk sulla criminalità informatica 24/7 per 
le unità di contrasto; 

5. COMPITO NUOVO – Coordinare le attività di  Europol e degli organism i di 
intervento in caso di emergenza informatica (CERT), al fine di migliorare lo scambio 
di informazioni con tali organismi. 
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Risorse 
Europol non dispone al suo interno di profili sp ecifici per eseguire la f unzione di fusione dei 
dati ed è quindi necessario, ne l 2014 e nel 2015, dare priorità  a questa parte dell’EC3. Ne l 
2013, in attesa della piena assegnazione del pe rsonale, saranno m esse in  atto soluzioni di 
ricambio per creare un servizio elem entare di fu sione dei dati. Non si tratta di so luzioni a 
lungo termine né del servizio ottimale che la Commissione, il Consiglio, gli Stati membri e le 
altre parti interessate si aspettano dall’EC3. 

2014 (+ 1 AD5) = 4 AT 
Nel 2014 il personale preposto alla f usione dei dati si concentrerà sui co mpiti 1, 4 e 5 di cui 
sopra. Comincerà i compiti 2 e 3 ma se ne occuperà pienamente a partire dal 2015. 

2015 (+ 7 AD5) = 11 AT  
Il personale supplementare richiesto per il 2015 rappresenta il minimo necessario affinché tale 
servizio essenziale raggiunga un livello accettabile. Il personale supplementare richiesto per il 
2015 consentirà alla f unzione di fusione dei da ti di raggiungere la velocità di crociera. 
Contribuirà a garantire il risp etto dei requisiti m inimi prev isti dalla  Comm issione e dal 
Consiglio. Poiché la funzione di fusione de i dati dovrà essere attiva 24/7, il personale 
necessario a tal fine deve alm eno comprendere 8 ETP + 1 team  leader. I due restanti ETP si 
concentreranno sui compiti 1, 2 e 3. 

2016 – 2019 (+ 1 AD5) = 12 AT 
L’obiettivo è di raggiungere un liv ello di personale pari a 12 AT nel 2019, al fine di garantire 
un sostegno adeguato a tutti i com piti e trarre vantaggio dal volume crescente di informazioni 
informatiche. 

2. OPERAZIONI 

Definizione 
La funzione “operazioni” coordi na le operazioni (o indagini) tr ansfrontaliere, fornisce analisi 
e sostegno operativi ed effettua analisi di poliz ia scientifica di tipo tecnico e digitale, in 
laboratorio o sul posto.  

Fornisce competenze tecniche, analiti che e d i polizia scientifica di alto live llo nelle indagini 
congiunte s u casi di crim inalità in formatica, m irando a perm ettere il raggiung imento del 
miglior risultato po ssibile, e f acilita il co llegamento con le a utorità d i contrasto al di fuori 
dell’UE.  

In stretta cooperazione con Eurojust e Interp ol, presta sostegno e coordinam ento nei cas i 
transnazionali complessi al fine  di evitare sovrapposizioni o doppioni di lavoro tra le unità 
preposte alla lotta contro la criminalità informatica negli Stati membri e nei paesi partner.  

Servizi 
I vari servizi forniti dalla f unzione “operazioni” possono essere  raggruppati come indicato di 
seguito. Per ciascuno di essi è precisato se si tratta di un compito nuovo di Europol o di un 
miglioramento di un compito esistente: 

1. MIGLIORAMENTO – Analis i d elle inf ormazioni po ssedute dall’EC3 al fine di 
sostenere le operazioni degli Stati m embri e f acilitare la  f ornitura d i in telligence 
operativa. Q uesta funzione apporta un sost egno nelle indagini/operazioni di prim o 
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piano, nei casi transnazionali  com plessi e nell’am bito de lle squadre investigative  
comuni; 

2. MIGLIORAMENTO – Supporto tecnico agli Stati membri, fornito sul posto o dalla 
sede di Europol. Esso potrà essere prestato attraverso un kit mobile di strum enti, che 
permetterà agli analisti e/o specialisti di fornire un so stegno diretto di polizia 
scientifica alle indagini in corso. Po trà altresì essere fornito tramite il la boratorio di 
polizia scientifica per i reati informatici situato presso la sede di Europol; 

3. MIGLIORAMENTO – Coordinamento delle operazioni tramite l’organizzazione di 
riunioni operative, il sostegno alle squadre investigative comuni e l’assistenza nella 
realizzazione delle p riorità della piattaf orma multid isciplinare europ ea di lotta alle 
minacce della crim inalità ( European Multidisciplinary Platform Against Criminal 
Threats - E MPACT) in m ateria di criminalità informatica, sfruttamento sessuale d ei 
minori on line e frodi con carte di pagamento. 

Risorse 

2014 (+ 7 AD5) = 28 AT  

2015 (+ 10 AD5) = 38 AT  

2016-2019 (+10 AD5) = 48 AT  
Lo stanziam ento di riso rse per la funzione “o perazioni” si ispira fortem ente allo studio di 
fattibilità co ndotto da RAND Eur ope, che è se rvito da base per la com unicazione della 
Commissione sull’istituzione dell’E C3. Sostanzialmente, lo stanziam ento di risorse proposto 
da RAND Europe per la fine del 2014 dipende da lle dimensioni della criminalità informatica 
e dal numero di casi sostenuti. 

Considerato il notevole aum ento, negli ultim i due anni, del flusso di inform azioni entrate 
attraverso l’applicazione di rete per lo scambio di inform azioni protetta ( Secure Information 
Exchange Network Application - SIENA) di Europ ol, le tend enze re lative all’uso 
dell’applicazione SIENA indicano chiaram ente che il numero di dom ande inviate e ricevute 
da Europol è leggerm ente aumentato (14%) m entre il num ero di operazioni di prim o piano 
sostenute da Europol attraverso TWINS, TERMINAL e CYBORG è notevolmente aumentato 
(62%). C’è quindi un crescente bisogno di capacità per garantir e che le unità specialistiche 
dispongano del capitale um ano suff iciente per continuare a forn ire le necessarie analisi di 
intelligence criminale di elevata qualità in materia di criminalità informatica.  

Nel 2012, 17 AT hanno prestato sostegno nell’a mbito di 44 operazioni di prim o piano e 
2593 domande operative, ossia un rapporto di meno di 1 AT per 2 operazioni di primo piano e 
153 domande operative. Questa situazione è parz ialmente risolta con 4 ulteriori AT nel 2013, 
ma poiché il num ero di casi è in continuo au mento e le operazioni di primo piano richiedono 
un sostegno continuo per un periodo  che va da 6 a 24 m esi, la funzione “operazioni” rimane 
sguarnita di personale.  

La seguente tabella m ostra una  proiezione del live llo di sostegno che sarà fornito dalla 
funzione “operazioni” fino al 2019, presupponendo che il num ero di do mande continui ad 
aumentare allo stesso ritmo e ch e il numero di operazioni di pr imo piano si stab ilizzi attorno 
a 100 a partire dal 2014. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

N. di AT 17 21 28 38 40 43 46 48 

N. di 
domande 

2593 2956 3369 3841 4379 4992 5691 6488 

Rapporto 
domande / 
AT 

153 141 120 101 109 116 124 135 

N. di 
operazioni 
di primo 
piano 

44 71 100 100 100 100 100 100 

Rapporto 
AT/ 
operazioni 
di primo 
piano 

0,39 0,29 0,28 0,38 0,40 0,43 0,46 0,48 

Dalla tabella risulta che l’aum ento di pers onale non m igliorerà in modo significativo il 
sostegno operativo, m a lo m anterrà a un livello ragionevole. Po iché le operazioni di prim o 
piano richiedono un sostegno continuo per un periodo che va da 6 a 24 mesi, si continueranno 
a fissare priorità tra i sett ori di com petenza quando viene presentato un caso. Questa 
situazione porterà a fornire anco ra un servizio di base nei casi in cui norm almente sarebbe 
necessario un sostegno completo.  

Va rilevato che, tenuto conto della tendenza all’aumento de l carico di lavoro connesso alla 
criminalità informatica, il numero di riferimento per gli equivalenti a tempo pieno sarebbe di 
oltre 70 AT nel 2014 per la funzione “operazioni”, sulla base dell’approccio utilizzato nello 
studio di fattibilità della RAND.  

Al riguardo, chiedendo 48 AT più un num ero di END compre so tra 2 e 6 nel 2019 (in 
funzione delle capacità degli Stati m embri), l’approccio di Europol è più che ragionevole 
nell’intento di rispondere alle attese dei cittadini dell’union e in un periodo di austerità di 
bilancio. 

I posti richiesti sono di specialisti e analisti ripartiti tra i vari settori di competenza dell’EC3. 

Settori non operativi dell’EC3 
Sebbene le attività fondam entali dell’EC3 si ano di tipo operativo, la Comm issione e il 
Consiglio hanno sottolineato la necessità di istitu ire partenariati più este si per combattere la 
criminalità informatica non solo  con i servizi com petenti ma anche con organism i pubblici e 
privati. 

Nelle sue conclusioni il Consiglio 

“PONE L’ACCENTO sull’importanza di una stretta cooperazione tra il Centro europeo per 
la lotta alla criminalità informatica e altri organismi e soggetti competenti, quali Eurojust, 
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CEPOL, Interpol, ENISA, la più ampia comunità della CERT (Computer Emergency 
Response Team) e, non da ultimo, il settore privato, allo scopo di ampliare concretamente il 
quadro informativo e lo scambio di migliori prassi sulla criminalità informatica in Europa; 

SOTTOLINEA inoltre la necessità di fare in modo che il Centro cooperi strettamente con i 
consessi esistenti in seno all’Unione che si occupano di criminalità informatica, sostenendone 
le attività e sfruttando le competenze di cui detti consessi godono”. 

3. R&S, POLIZIA SCIENTIFICA E FORMAZIONE 

Definizione  
La funzione “R&S, polizia scie ntifica e form azione” si o ccupa de lla ric erca sulle analis i 
tecniche della m inaccia e sull’esam e della vu lnerabilità, delle attività di  polizia scien tifica di 
tipo statico, delle m igliori pratiche e dell a form azione nonché dello sviluppo di strum enti. 
Essa coordina un approccio efficiente che permetta di beneficiare delle sinergie con altri attori 
quali il Centro comune di ricerca dell’UE. 

Tale funzione sviluppa capacità di  alto livello in m ateria di po lizia scientifica digitale e di  
materie connesse che dovranno essere utilizzate a sostegno delle indagini degli Stati membri.  

Concepisce e gestisce la fornitura di formazione in materia di criminalità informatica in stretta 
cooperazione con CEPOL e il Gruppo europeo di formazione e istruzione in m ateria di 
criminalità inf ormatica (European Cybercrime Training and Education Group - ECTEG) e  
con società private e organismi di ricerca.  

Servizi 
I var i serv izi f orniti dalla f unzione “R&S, poliz ia sc ientifica e form azione” posson o essere 
raggruppati come indicato di seguito. Per ciascuno di essi è precisato se si tratta di un compito 
nuovo di Europol o di un miglioramento di un compito esistente: 

1. COMPITO NUOVO – Raccolta centrale delle esigen ze degli Sta ti membri relative 
agli strum enti di polizia scientifica, al fi ne di usare al m eglio i fondi dell’UE (ad 
esempio il 7ºPQ) per elaborare tali strum enti più necessa ri e f ornirli alle au torità 
competenti degli Stati membri; 

2. MIGLIORAMENTO – Capacità accreditata di po lizia scien tifica che fornis ce 
soluzioni all’avanguardia quali un servizio elevato di decrittazione, recupero e analisi 
delle inf ormazioni operative es tratte d a co mputer, dis positivi dig itali o m edia 
conservati digitalm ente. Com prende una re te TIC dedicata e strum enti hardware e 
software specialistici e fornisce sostegno al trattamento di inform azioni tram ite il 
regime di archivi di lavoro per fini di analisi. Sarà conforme alle norme ISO al fine di 
ottimizzare l’affidabilità dei processi e i loro risultati; 

3. MIGLIORAMENTO – Processo unifor me per la  formazione e lo sviluppo di  
capacità negli Stati mem bri, in vista di  aggiornare le conoscenze elem entari e  
approfondite degli strum enti d’indagine, de lle procedure e delle tendenze, affinché  
tutti gli Stati membri siano in grado di far fronte alla crescente sfida in questo settore 
criminale che evolve rapidamente; 

4. COMPITO NUOVO – individuazione delle buone pr atiche connesse alle tecniche 
d’indagine on line e fiss azione di norme per la raccolta e fornitura di p rove digitali, 
in cooperazione con Eurojust e altri partner pertinenti.  
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Risorse 

2014 (+ 1 AD5 e 3 AD6) = 7 AT  

Polizia scientifica: + 3 specialisti esperti AD6 
Il sostegno di polizia scientifi ca ai servizi com petenti sarà un a delle funzioni più im portanti 
dell’EC3. Tutti i servizi com petenti dispongono  di labo ratori di po lizia scien tifica, m a per 
alcune analisi tra le più com plesse è spesso n ecessaria l’esperienza di Europol. Tuttavia nella 
maggior parte dei casi è chiesto il sostegno este rno di laboratori specializzati al di fuori dei 
servizi di contrasto. Se dotato delle risorse adegua te l’EC3 potrà f ornire tali servizi. Inoltre, i 
laboratori degli S tati m embri registrano una cr escita esponenziale de lle analisi di prove 
digitali, al punto che alcuni di essi hanno un ritardo di 2 anni di lavoro. Grazie alla 
centralizzazione, il labo ratorio d ell’EC3 fornir à tecn iche e rapporti di  polizia scientifica 
avanzata, sia all’interno  che sul posto, che ai uteranno gli S tati m embri a raccogliere prove 
digitali più velocem ente. Questa squadra utiliz zerà tecnich e all’av anguardia elaborate d alla 
R&S europea per fornire agli investigatori st rumenti più efficaci. A ffinché il laboratorio  
dell’EC3 abbia il personale necessario, sono richiesti 3 specialisti esperti per il 2014 per  
coprire i settori basilari di competenze, polizia scientifica digitale - mobile e relativa alle reti - 
e l’ingegneria di riserva relativa ai programmi maligni (malware).  

Formazione: + 1 specialista AD5 
Nelle sue conclusioni il Consiglio “ CONFERMA che il Centro europeo per la lotta alla 
criminalità informatica dovrebbe fungere da punto di riferimento europeo per le informazioni 
sulla criminalità informatica, che dovrebbe mettere in comune le competenze in materia di 
criminalità informatica per aiutare gli Stati membri a rafforzare le loro capacità e che 
dovrebbe fornire sostegno agli Stati membri nelle indagini sulla criminalità informatica”. 

Sebbene la formazione e lo sviluppo di capacità siano effettuati in cooperazione con CEPOL e 
altri partner, per svolge re tali attività sarà necessario uno (1) specia lista che coordini la 
formazione. Si tratta del livello m inimo di personale necessario per garantire uno sviluppo e 
una fornitura di form azione coordinate e inizia tive di sen sibilizzazione delle au torità di 
contrasto e giudiziarie e del se ttore pr ivato. Questo pe rsonale sa rà inoltre  inc aricato d i 
proporre l’arm onizzazione delle pr ocedure di contras to alla cr iminalità inform atica e di 
garantire che tutte le prove racco lte in uno Stat o membro siano riconosciute in un altro Stato  
membro e accettate da tutti gli organi giurisdizionali.  

2015 (+ 1 AD5 e 1 AD7) = 9 AT  

R&D: + 1 specialista AD5 
Il num ero di progetti potenziali dell’UE conti nuerà ad aum entare. Di conseguenza sarà 
necessario uno specialista supplementare per individuare le iniziative di interesse per l’EC3 e 
gli Stati mem bri. Affinché le autorità di contra sto possano beneficiare della ricerca 
riguardante strum enti validi, convenienti e rapidi e delle conoscenze per far fronte alla 
domanda sempre in crescita, è essenziale il coordinamento delle domande di attività di ricerca 
e sviluppo nell’UE relative alla  criminalità inform atica in co llegamento con la rete europea 
dei servizi tecnologici per attività di contrasto ( European Network of Law Enforcement 
Technology Services – ENLETS). L’EC3 sarà quindi in gr ado di proporre progetti validi e 
utili per il programma Orizzonte 2020. Questo personale risponderà alla domanda crescente di 
partecipare a consorzi R&S in qualità di consulenti.  
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Polizia scientifica: + 1 specialista esperto AD7 
L’assunzione di personale altamente qualificato permetterà di migliorare la qualità dell’analisi 
di polizia scientifica. Entro il 2015 sarà necessario garantire la prosecuzione di tutte le attività 
di polizia scientifica condotte  nel laboratorio. Si garant irà così, quanto prim a nel 2015, 
l’offerta d i soluzion i di polizia scientifica acc reditate e d i alto liv ello (creazion e di u na 
piattaforma di decrittazione, accreditamento ISO 17020 per il la boratorio). Qu esta persona 
coordinerà le attività di polizia scientifica, in particolare sul luogo del reato in occasione delle 
grandi operazioni di lotta alla criminalità informatica in cui devono essere prese decisioni che 
riguardano vari aspetti dell’attività di polizia scientifica. 

2016-2019: (+1AD6 +2AD5) = 12 AT  
Il personale supplem entare garantirà il corr etto coordinam ento delle nuove attività di 
formazione, l’approfondimento delle attività di polizia scientifica e un più am pio sostegno ai 
progetti R&D dell’UE. 

4. STRATEGIA-PREVENZIONE-SENSIBILIZZAZIONE  

Definizione  
La funzione “strategia-prevenzione-sensibiliz zazione” rig uarda l’analisi d elle tendenze,  
l’allarme rapido, l’esam e delle prospettive, la  prevenzione dei rea ti, le politiche, la 
pianificazione strategica e la gestione delle parti interessate.  

Poiché la maggior parte delle inform azioni pertinenti sono detenute da soggetti diversi dalle 
autorità di contras to, o ccorre rafforzare la fiducia tra qu este ultim e e il se ttore priva to, 
sfruttando i partenariati chiave  con gli organism i di interv ento in caso di emergenza 
informatica (CERT) e l’Agenzia europea p er la s icurezza delle reti e dell’inform azione 
(ENISA), i servizi m ilitari e di sicurezza, le organizzazioni della società civile e le altre parti 
interessate nei settor i della c riminalità inf ormatica, dello sfruttam ento sessuale dei m inori 
on line e delle frodi con carte di pagamento. 

Questa funzione serve da punto di convergenza pe r gli investigatori europei preposti alla lotta 
contro la criminalità informatica, fungendo da portavoce nei dialoghi co n i partner privati, le 
accademie e i cittadini. 

Grazie alla funzione “strategia-prevenzione-s ensibilizzazione”, l’EC3 avrà una posizione 
privilegiata tra il settore pubb lico e quello privato, che gli perm etterà di avere il polso della 
situazione della crim inalità inform atica in  tem po reale e uno scenario strategico e 
lungimirante.  

Servizi 

I vari s ervizi forniti da lla funzione “stra tegia-prevenzione-sensibilizzazione” possono essere 
raggruppati come indicato di seguito. Per ciascuno di essi è precisato se si tratta di un compito 
nuovo di Europol o di un miglioramento di un compito esistente: 

1. MIGLIORAMENTO – Effettuare analisi strategich e, elaborando la valutazione 
dell’UE della minaccia rappresentata dalla criminalità informatica, dallo sfruttamento 
sessuale dei minori online, dall e frodi con carte di pagam ento e da a ltri reati on line 
connessi; valutazioni tematiche specialistiche sulle tendenze, i metodi criminali e gli  
elementi ch e facilitano  la comm issione dei reati; esam e orien tato al futuro degli 
sviluppi tecnologici e degli al tri sviluppi esterni, al fine  di identificare i rischi 
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potenziali, le vulnerabilità e le questio ni chiave per i res ponsabili politici e i  
legislatori; 

2. MIGLIORAMENTO – Garantire la p revenzione della cr iminalità inf ormatica in  
collaborazione con le parti per tinenti, promuovere e contri buire a sviluppare 
iniziative di prevenzione e sensibilizzazione nei settori della criminalità informatica, 
dello sfruttamento sessuale dei minori on line, delle frodi con carte di pagamento e di 
altri re ati o n line conn essi; e same delle vu lnerabilità e delle lacu ne procedurali, al 
fine di contribuire all’el aborazione di m isure e pr odotti più sicuri sin dalla 
progettazione; 

3. MIGLIORAMENTO – Stabilire e m antenere relazioni di fiducia con gli attori che  
lavorano con le au torità di con trasto: l’EMPACT, il progetto del COSPOL contro i 
contenuti Internet aventi come sfondo abusi sui minori (Internet Related Child Abuse 
Material Project - CIRCAMP), la task f orce dell’UE su lla c ibercriminalità ( EU 
Cybercrime Task Force - EUCTF) e la task fo rce mondiale virtuale ( Virtual Global 
Taskforce - VGT); ges tire i legam i operativi tr a l’EC3 e la rete degli ufficiali di 
collegamento Europol, garantendo una comunicazione e un i mpegno adeguati; 
istituire reti m ultisettoriali di fidu cia ch e co involgano le autorità di contras to, 
l’industria, le accademie e le organizzazion i della società civile, al fine di m igliorare 
le risposte operative e strategiche alla criminalità informatica; 

4. COMPITO NUOVO – diventare la voce collettiva degli investigatori dell’UE che si 
occupano della crim inalità informatica: comunicare i pareri, le pos izioni e i risultati 
nel se ttore della  cr iminalità inf ormatica; diventare l’ufficio  centrale dell’UE per la 
lotta a lla cr iminalità informatica; coordinare i c ontributi degli Stati m embri e d elle 
agenzie dell’UE alla governanc e di Internet e prom uovere la standardizzazione degli 
approcci e l’adozione di buone pratiche nel settore della criminalità informatica; 

5. COMPITO NUOVO – Gestire e sviluppare una piattaform a collaborativa on line 
(SPACE), che perm etta di condividere pi ù facilmente le conoscenze e com petenze 
strategiche e tecniche tra  le autorità di c ontrasto e il settore priv ato nei settori della  
criminalità informatica, dello sf ruttamento sessuale dei m inori on line e delle f rodi 
con carte di pagamento; 

6. COMPITO NUOVO – Diffondere flussi m irati di  inform azioni attuali sulle 
tendenze criminali, gli sviluppi tecnologici  e altre inform azioni pertinenti man mano 
che emergono. tali flussi saranno alim entati attraverso un partenariato attivo con gli 
istituti di ricerca, le accademie e i partner dell’industria.  

Un m aggiore aum ento di risorse sarà possibi le quando il quadro giuridico permetterà un 
migliore impegno con le parti private. 

Risorse 

2014 (+ 2 AD5 e 1 AD7) = 8 AT  

Strategia: +1 specialista esperto AD7 
Al fine di delineare, nella pratica, un quadro più preciso  della crim inalità inform atica, è 
necessario 1 analista strategico esperto. A differenza dell’analisi  s trategica tra dizionale 
presso Euro pol, che utilizza principalm ente in formazioni delle au torità di contrasto, le 
informazioni sulla criminalità informatica molto spesso provengono da part enariati attivi con 
organismi quali accadem ie, ricercatori scientifici e società di assicurazione, e sono usate per 
prevedere le tendenze e le m inacce rappresentate dalla criminalità informatica e orientare la 
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strategia in questo settore. Pe r questo motivo questo posto richiede competenze molto diverse 
da quelle richieste per gli anal isti Europol. La capacità di e ffettuare analisi accurate delle 
minacce e orien tare la s trategia di lotta a lla crim inalità inform atica è un  elem ento 
fondamentale per il successo delle attività de ll’EC3. È necessario un livello di esperienza per 
fornire orientamenti in seno alla squ adra, onde ga rantire prodotti di analisi coerenti e m irati, 
di qualità adeguata. 

Sensibilizzazione: + 2 specialisti AD5 

Le conclusioni del Consiglio giustificano inoltre la necessità di assumer personale per attuare 
le necessarie attività d i sensibilizzazione e com unicazione dell’EC3. La m aggior parte delle 
informazioni sulla crim inalità inform atica pr ovengono da fonti divers e dalle autorità di 
contrasto. Se l’EC3 ha l’ambizione di essere il punto di riferimento in questo settore e fornire 
valore aggiunto alle attività operative, è nece ssario istituire relazi oni e una cooperazione 
solide con gli altri partner che si occupano della lotta alla criminalità informatica. A tal fine è 
necessario 1 specialista in materia di sensibilizzazione per il 2014.  

Inoltre, per facilitare la comunicazione tra specialisti del settore della criminalità informatica, 
la piattaforma sicura p er gli e sperti accreditati in materia di lotta alla c riminalità informatica 
(Secure Platform for Accredited Cybercrime Experts SPACE) dovrà realizzare tutte le sue 
potenzialità. Nel 2014 è  necessario 1 specialista per gestire il contenuto della piattaform a e 
fungere da m oderatore. Questa persona parteci perà ino ltre all’organizzazione di event i 
connessi alla criminalità informatica, tra cui la conferenza annuale Interpol/Europol su questa 
materia. 

2015 (+ 1 AD5 e 1 AD6) = 10 AT  

Strategia: + 1 specialista esperto AD6 
Date la com plessità e la  dive rsità del s ettore de lla cr iminalità informatica, è  necessaria una 
risorsa supplem entare per m onitorare il ca mpo strategico ed elaborare v alutazioni 
lungimiranti di elevata qualità. Uno dei principali aspetti di questo lavoro sarà la prevenzione 
secondo un approccio multid isciplinare che coin volga tu tte le parti in teressate, sia a livello 
politico che operativo. A tal fine è necessario 1 specialista esperto AD7. 

Sensibilizzazione: + 1 specialista AD5 

Sarà assun to uno specialista sup plementare per am pliare la portata delle attiv ità d i 
sensibilizzazione dell’EC3 una volta  che il centro avrà ragg iunto la velocità di croc iera. Tale 
persona sarà incaricata non solo della gestione delle relazi oni con i partner privati e pubblici, 
ma anche della  fornitura proattiva di inf ormazioni per stimolare la co municazione interna ed 
esterna sulla base del lavoro svolto e dell’esperienza acquisita dall’EC3. 

2016-2019: (+ 2 AD5) = 12 AT  
Il personale supplem entare migliorerà la qualità  e il ritm o di fornitura  dei prodotti di analis i 
strategica. Contribuirà altresì a migliorare le attività di sensibilizzazione del centro. 

5. GESTIONE 

Nel periodo 2014-2019 saranno assunti solo 2 AT supplementari. U no di tali posti sostituirà  
un posto AD12 fornito da Europol per la gestione del centro.  

L’altro si occuperà di una serie di compiti nuovi connessi alle attività strategiche dell’EC3:  

– COMPITO NUOVO – Presiedere e coordinare le attiv ità del consiglio di direzione 
dell’EC3; 
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– COMPITO NUOVO – Gestire i gruppi consultivi creati nel quadro del consiglio d i 
direzione dell’EC3; 

– COMPITO NUOVO – Garantire il coordinam ento e l’attività d i s egreteria p er i 
seguenti organismi: CIRCAMP, VGT, EUCTF, EFC, ECTEG. 

Oltre a tali com piti, la persona dov rà garantire un buon coordinam ento a livello op erativo e 
amministrativo tra tutte  le f unzioni dell’EC3. Dovrà inoltre a ssicurare la conf ormità de lle 
attività dell’EC3 alla strategia e al piano di lavoro di Europol.  

2014 – 2019 (+ 1 AD12 e 1 AD7) = 6 AT  


