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Oggetto: Parere motivato del Bundesrat tedesco sulla 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.
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato del Bundesrat tedesco sulla 
proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Decisione

del Bundesrat

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.

COM(2013)0173 final; Ratsdok. 8229/13

Nella seduta n. 910, del 7 giugno 2013, il Bundesrat ha approvato, conformemente all'articolo 
12, lettera b), del trattato sull'Unione europea (TUE), il seguente parere.

1. L'obiezione riguardo al principio di sussidiarietà a norma dell'articolo 12, lettera b), 
del TUE include anche la questione della competenza dell'UE - si vedano i pareri del 
Bundesrat del 9 novembre 2007, punto 5 del documento BR-Drucksache 390/07 (decisione), 
del 26 marzo 2010, punto 2 del documento BR-Drucksache 43/10 (decisione), e del 16 
dicembre 2011, documento BR-Drucksache 646/11 (decisione). Il principio di sussidiarietà 
riguarda l'esercizio delle competenze. Si ha una violazione del principio di sussidiarietà anche 
quando la competenza dell'Unione non sussiste o ne vengono ecceduti i limiti. Nell'ambito 
della verifica del rispetto della sussidiarietà occorre pertanto verificare innanzitutto la 
questione della base giuridica.

2. La proposta di regolamento, per quanto concerne i compiti riguardanti la formazione 
per i funzionari delle autorità di contrasto, non è coperta dalla base giuridica indicata, 
l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.  A norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera 
b), del TFUE, l'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità 
competenti degli Stati membri e può stabilire, con la procedura legislativa ordinaria, misure 
riguardanti un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio 
di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico. Nel potere di 
regolamentazione previsto non rientrano tuttavia azioni che vadano al di là della "prestazione 
di un sostegno" alla formazione del personale.

3. Occorre dunque tener conto dei principi di attribuzione, di sussidiarietà e di 
proporzionalità, a norma dell'articolo 5 del TUE. In virtù del principio di attribuzione sancito 
dall'articolo 5, paragrafo 2, del TUE, l'Unione può agire esclusivamente nei limiti delle 
competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da 
questi stabiliti. La proposta di regolamento viola anche il principio di sussidiarietà, sancito 
dall'articolo 5, paragrafo 3, del TFUE,  in senso stretto, nella misura in cui contiene 
disposizioni che disciplinano la formazione a livello puramente nazionale. Al riguardo non è 
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ravvisabile un valore aggiunto della prevista disciplina uniforme a livello europeo. Al 
contrario, gli Stati membri possono disciplinare adeguatamente in modo autonomo la 
formazione puramente nazionale, e la materia è disciplinata in maniera adeguata 
dall'ordinamento tedesco.  Eccedendo il limite della competenza per quanto riguarda la 
disciplina della formazione, il contenuto e la forma della proposta di regolamento vanno oltre 
quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati, ai sensi dell'articolo 5, 
paragrafo 4, del TUE.

4. Mediante la proposta di regolamento s'intende procedere alla fusione dell'attuale 
Accademia europea di polizia (CEPOL) con l'attuale agenzia UE Europol. La proposta 
intende però anche trasferire ed estendere le attuali attribuzioni di CEPOL. Le motivazioni 
addotte in relazione all'ampliamento delle attribuzioni non soddisfano le prescrizioni 
dell'articolo 5 del protocollo n. 2 del trattato di Lisbona, che la Commissione deve rispettare 
essendo a ciò tenuta in forza dell'articolo 51 del TUE.


