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Oggetto: Parere motivato del Congresso dei deputati spagnolo e del Senato spagnolo 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
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(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 Congresso dei deputati 
spagnolo sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

PARERE MOTIVATO 4/2013 DELLA COMMISSIONE MISTA PER L'UNIONE 
EUROPEA, DEL 18 GIUGNO 2013, SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI 
SUSSIDIARIETÀ DA PARTE DELLA 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) – (2013/0091(COD)) – (SWD(2013) 98 FINAL) –
(SWD(2013) 99 FINAL) – (SWD(2013) 100 FINAL)

CONTESTO

A. Il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato 
al trattato di Lisbona del 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009, ha introdotto una procedura di 
controllo da parte dei parlamenti nazionali della conformità delle iniziative legislative europee 
al principio di sussidiarietà. La Spagna ha dato attuazione al citato protocollo con la legge 
24/2009, del 22 dicembre, che modifica la legge 8/1994, del 19 maggio. Più specificamente, i 
nuovi articoli 3, lettera j), 5 e 6 della legge 8/1994 costituiscono la base giuridica del presente 
parere motivato.

B. La 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 e 2005/681/GAI del Consiglio è stata 
approvata dalla Commissione europea e trasmessa ai parlamenti nazionali che dispongono di 
un termine di otto settimane per verificare la conformità dell'iniziativa al principio di 
sussidiarietà, termine che nel caso specifico scade il 25 giugno 2013.

C. Il 7 maggio 2013, l'Ufficio di presidenza e i portavoce della commissione mista per 
l'Unione europea hanno concordato di procedere all'esame della citata iniziativa legislativa 
europea, designando come relatore il senatore D. Juan Ramón Represa Fernández e invitando 
il governo a presentare la relazione prevista dall'articolo 3, lettera j) della legge 8/1994.

D. È pervenuta la relazione del governo in cui quest'ultimo sottolinea che il regolamento 
nella versione attuale non rispetta pienamente il principio di sussidiarietà in quanto prevede 
che l'Agenzia CEPOL sia annessa a Europol. In particolare afferma che tale unione potrebbe 
comportare normative europee su determinati aspetti della formazione di polizia degli Stati 
membri, la cui adeguatezza è lungi dall'essere dimostrata. Per quanto concerne il principio di 
proporzionalità, una prima lettura della proposta della Commissione induce a ritenere che 
quest'ultima vada al di là di quanto strettamente necessario per garantire il compito di Europol 
di sostenere e potenziare le autorità di polizia degli Stati membri e di fungere da strumento di 
collaborazione tra di esse. È pervenuta altresì una relazione del Parlamento basco in cui 
dichiara che l'iniziativa rispetta il principio di sussidiarietà.
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E. Nella riunione del 18 giugno 2013, la commissione mista per l'Unione europea ha 
approvato il presente

PARERE MOTIVATO

1. L'articolo 5, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea stabilisce che "l'esercizio 
delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità". 
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso trattato, "in virtù del principio di 
sussidiarietà, […] l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista 
non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né 
a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in 
questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione".

2. La proposta legislativa in esame si basa sull'articolo 88 e sull'articolo 87, paragrafo 2, 
lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

"Articolo 88

1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e 
degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca 
collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più 
Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto 
di una politica dell'Unione.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la 
procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione 
e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere:

a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni 
trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;

b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, 
condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di 
squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.

Tali regolamenti fissano inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del 
Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.

3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con 
le autorità dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio. 
L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità 
nazionali."
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"Articolo 87

2.b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di 
personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;"

3. La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
l'Agenzia Europol intende costituire la base giuridica per la fusione dell'Ufficio europeo di 
polizia (Europol) e l'Accademia europea di polizia (CEPOL), unendole in un'unica agenzia 
dell'Unione europea, che manterrebbe la denominazione di Europol, quale Agenzia 
dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto.

La citata proposta di regolamento abroga la decisione 2009/371/GAI del Consiglio del 6 
aprile 2009 che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e la decisione 2005/681/GAI 
del 20 settembre 2005 che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL).

La proposta in esame mira a:

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

b) 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 membri" e 
istituendo regimi di formazione europea e programmi di scambio destinati a tutti i 
professionisti preposti all'azione di contrasto a livello nazionale e dell'Unione;

c) attribuire a Europol nuove responsabilità affinché possa fornire un sostegno più completo 
alle autorità di contrasto degli Stati membri. Questo significa, tra l'altro, attribuire a 
Europol gli attuali compiti di CEPOL nel settore della formazione dei funzionari delle 
autorità di contrasto dell'UE e sviluppare un programma di formazione delle autorità di 
contrasto;

d) garantire un solido regime di protezione dei dati applicabile a Europol;

e) migliorare la governance di Europol, cercando di aumentarne l'efficacia e conformandola 
ai principi esposti nella dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate dell'Unione 
europea.

4. L'Ufficio europeo di polizia (Europol) è l'Agenzia dell'Unione europea nell'ambito 
della cooperazione fondamentalmente di polizia, istituita con decisione 2009/371/GAI del 
Consiglio, il cui compito è sostenere l'azione delle autorità nazionali di contrasto e la 
reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave e il 
terrorismo

L'articolo 88 del TFUE stabilisce che Europol sia disciplinato con regolamento adottato 
secondo la procedura legislativa ordinaria e comprensivo di modalità che permettano il 
controllo delle attività dell'Agenzia da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti 
nazionali.
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Analogamente, l'Accademia europea di polizia (CEPOL) è stata istituita nel 2005, con 
decisione 2005/681/GAI del Consiglio, quale Agenzia dell'Unione europea responsabile delle 
attività di cooperazione nell'ambito della formazione dei funzionari delle autorità di contrasto. 
Il suo compito è facilitare la cooperazione tra le forze di polizia degli Stati membri 
organizzando corsi di formazione su tematiche di polizia con una dimensione europea.

Il Programma di Stoccolma esorta a trasformare Europol in un centro di scambio di 
informazioni di polizia tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge dell'Unione 
europea, così come in una piattaforma di servizi per le forze di polizia, sottolineando la 
necessità di creare progetti europei di formazione e programmi di scambio nell'ambito della 
formazione destinati ai professionisti della sicurezza sia a livello nazionale che dell'Unione, 
riservando a CEPOL un ruolo chiave in tale processo.

Come precedentemente indicato, la Commissione propone di unire Europol e CEPOL in una 
nuova agenzia (Europol, situata presso l'attuale sede della citata agenzia all'Aia) con l'auspicio 
di ridurre le spese e creare importanti sinergie tra l'azione operativa e quella formativa.

Secondo quanto indicato nella relazione che precede la proposta di regolamento in materia, 
questa è in linea con le prescrizioni del trattato di Lisbona, con le aspettative del programma 
di Stoccolma, con le priorità fissate dalla strategia di sicurezza interna in azione e con la 
dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate dell'UE.

5. L'UE ha rilevato che negli ultimi dieci anni si è registrato un aumento della criminalità 
organizzata e grave, oltre a una sostanziale diversificazione delle modalità criminali.

Nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio del novembre 2010 sulla strategia 
di sicurezza interna dell'Unione in azione, che fissa cinque tappe verso un'Europa più sicura, 
la Commissione afferma che, in generale, la vita quotidiana dei cittadini dell'Unione europea 
trascorre indubitabilmente in condizioni di normalità e relativa sicurezza, senza tuttavia 
negare che sulla società pesano minacce gravi per la sicurezza, la cui incidenza e modalità di 
esecuzione sono in aumento. Molte delle sfide da affrontare in materia di sicurezza superano 
le frontiere e riguardano ambiti della società molto diversi. I cittadini esprimono 
preoccupazione per il fatto che nessuno Stato membro, da solo, può rispondere a queste 
minacce e, per tale motivo, ritengono auspicabile che l'Unione europea prevede un'azione 
maggiore contro la criminalità organizzata e il terrorismo. La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio propone modalità di collaborazione per 
essere più efficaci nel combattere e prevenire le forme gravi di criminalità organizzata, il 
terrorismo e la criminalità informatica, nel rafforzare la gestione delle frontiere esterne e 
aumentare la resilienza alle calamità naturali e provocate dall'uomo.

Europol ritiene che la "criminalità grave e organizzata sono un fenomeno sempre più 
dinamico e complesso e continuano a costituire una minaccia significativa per la sicurezza e 
la prosperità dell'Unione". Lo studio realizzato da Europol osserva inoltre che gli effetti della 
globalizzazione sulla società e sulle imprese hanno anche facilitato nuove significative 
varianti di attività criminali: ora le reti criminali sfruttano le lacune legislative, Internet e le 
condizioni legate alla crisi economica per generare profitti illeciti a basso rischio. I reati gravi 
danneggiano pesantemente le vittime, provocano danni economici su larga scala e minano 
quel senso di sicurezza indispensabile a chiunque per esercitare efficacemente le proprie 
libertà e i propri diritti. Reati quali la tratta degli esseri umani e il traffico di stupefacenti e di 
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armi da fuoco, i reati finanziari, quali la corruzione, la frode e il riciclaggio di denaro, lo 
scarico illegale di rifiuti dentro e fuori dall'Europa e i reati informatici non solo rappresentano 
una minaccia per la sicurezza personale ed economica di quanti vivono in Europa, ma 
generano lauti profitti criminali che rafforzano il potere delle reti criminali e privano le 
autorità pubbliche di molti introiti necessari. Poiché le società europee continuano ad essere 
vulnerabili agli attentati terroristici, il terrorismo rimane una seria minaccia per la sicurezza 
dell'Unione europea. La criminalità figura tra i cinque temi che più preoccupano i cittadini 
dell'Unione: ne deriva quindi la necessità di disporre di agenzie unionali che sostengano in 
modo efficace ed efficiente la cooperazione, la condivisione di informazioni e la formazione 
nell'attività di contrasto.

6.  Per quanto riguarda la Spagna e tenuto conto della relazione trasmessa dal governo 
spagnolo, la proposta in esame, in termini generali, è stata valutata positivamente ed è stata 
accolta con favore poiché rispetta il trattato sul funzionamento dell'Unione europea in virtù 
del quale Europol deve essere disciplinato da un regolamento e le sue attività e responsabilità 
devono essere sottoposte al controllo parlamentare, come stabilito dall'articolo 88 del TFUE 
precedentemente citato.

Tuttavia, occorre dare un nuovo slancio ai compiti attuali di Europol per ottenerne il pieno 
sviluppo, che ad oggi non è ancora realizzato in modo soddisfacente, e, prima di aumentare le 
capacità o i poteri dell'Agenzia, è opportuno migliorare il rendimento di quelli attuali. Pur 
riconoscendo la necessità di potenziare e migliorare la collaborazione tra gli Stati membri ed 
Europol, fornendo informazioni rilevanti in ambito di polizia in numero maggiore e di 
migliore qualità, non si reputa necessario rafforzare gli obblighi degli Stati membri mediante 
sanzioni o meccanismi simili, ma piuttosto adoperarsi per promuovere il miglioramento 
auspicato. Occorre inoltre garantire la preminenza degli Stati membri nella governance 
dell'Agenzia.

Per quanto riguarda l'unione tra Europol e CEPOL, concepita, in linea di massima, come 
annessione della seconda al primo, il governo spagnolo, come la maggior parte degli Stati 
membri, non scorge i vantaggi che questa potrebbe apportare e, inoltre, ritiene che le attività 
di formazione di polizia potrebbero essere pregiudicate da uno spostamento prevedibile delle 
risorse dalla formazione alle attività operative.

7.  Come precedentemente indicato, nella relazione pervenuta il governo spagnolo indica 
che la proposta di regolamento in esame non rispetta pienamente il principio di sussidiarietà 
proprio perché prevede l'annessione di CEPOL a Europol. In particolare tale unione potrebbe 
comportare normative europee su determinati aspetti della formazione di polizia degli Stati 
membri, la cui adeguatezza è lungi dall'essere dimostrata.

Riguardo al principio di proporzionalità, occorre sottolineare che, tenuto conto del disposto 
all'articolo 88 del TFUE (riportato al punto 2 del presente parere motivato) in cui sono fissati i 
compiti di Europol, si può ritenere che la proposta della Commissione vada al di là di quanto 
strettamente necessario per garantire il compito di Europol di sostenere e potenziare l'azione 
delle autorità di polizia degli Stati membri e di fungere da strumento di collaborazione tra di 
esse.

I punti da considerare sono vari:
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a) l'annessione prevista di CEPOL a Europol, aspetto non contemplato dall'articolo 88 del 
TFUE;

b) l'introduzione di obblighi più rigorosi a carico degli Stati membri per quanto riguarda lo 
scambio di informazioni con l'Agenzia o la necessità di avviare le indagini suggerite da 
Europol. Questo aspetto può metter in pericolo l'elemento fondamentale delle relazioni 
tra le agenzie di polizia degli Stati membri ed Europol, vale a dire la reciproca fiducia 
guadagnata in molti anni di lavoro, oltre a sommergere la stessa Agenzia con 
informazioni di poco valore che ne aumenterebbero il carico di lavoro e 
pregiudicherebbero l'attuale efficacia;

c) un ruolo meno incisivo per gli Stati membri negli organismi e nei meccanismi di gestione 
della nuova Agenzia;

d) lo scambio di informazioni tra agenzie e con terzi, che si ripercuoterebbe anch'esso 
sull'attuale fiducia tra le agenzie di polizia degli Stati membri ed Europol.

Infine, è opportuno sottolineare che vari Stati membri hanno espresso preoccupazione 
riguardo all'eccessivo livello di ambizione della proposta legislativa della Commissione, che 
aspira a istituire un'agenzia europea, Europol, quale autentico agente operativo e nuovo attore 
della sicurezza europea, mentre invece gli unici attori operativi sono, e devono continuare ad 
essere anche in futuro, i servizi di polizia degli Stati membri.

CONCLUSIONE

Per i motivi esposti, la commissione mista per l'Unione europea ritiene che la 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 e 2005/681/GAI del Consiglio non sia 
conforme al principio di sussidiarietà sancito nell'attuale trattato dell'Unione europea.

Il presente parere motivato sarà trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione europea nel quadro del dialogo politico tra i parlamenti nazionali e le 
istituzioni dell'Unione europea.


