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Oggetto: Parere motivato della Camera dei rappresentanti belga 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 della Camera dei rappresentanti 
belga sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Parere sulla sussidiarietà

La commissione per l'interno, gli affari generali e la funzione pubblica 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 [COM(2013)0173] non rispetti il principio di 
sussidiarietà per le seguenti ragioni.

In primo luogo, stando all'articolo 9 della proposta, l'Istituto Europol diverrebbe il 
dipartimento Europol "incaricato di sostenere, sviluppare, fornire e coordinare attività  di 
formazione per i funzionari delle autorità di contrasto". Ciò va molto al di là di quanto è 
consentito dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea che è una delle basi legali. Detto articolo stabilisce infatti che "il Parlamento e il 
Consiglio (...) possono stabilire misure riguardanti: (...) b) un sostegno alla formazione del 
personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla 
ricerca in campo criminologico";

In virtù dell'articolo 6, paragrafo 4. della proposta, un termine di risposta di un mese verrebbe 
imposto alle autorità competenti degli Stati membri per spiegare a Europol i motivi per cui 
decidono di non dar seguito a una richiesta di Europol volta di aprire un'indagine penale. 
Stante che in Belgio una siffatta decisione spetta alle autorità giudiziarie, tale misura può 
essere ritenuta un'ingerenza nell'indipendenza della giustizia.

Inoltre, in virtù dell'articolo 46 della proposta, il Garante europeo della protezione dei dati 
sarebbe incaricato di sorvegliare e garantire l'applicazione delle norme relative alla protezione 
delle libertà e dei diritti fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali. Finora tale 
controllo è stato effettuato dall'autorità di controllo comune in cui è rappresentata ognuna 
delle autorità nazionali di controllo. Pertanto, l'autorità nazionale belga di controllo 
perderebbe la possibilità di esercitare il proprio potere di controllo diretto su Europol in 
quanto tale.

L'articolo 53 della proposta prevede audizioni del Presidente del Consiglio di 
amministrazione e del direttore esecutivo di Europol da parte del Parlamento europeo, 
associato ai parlamenti nazionali, nel rispetto degli obblighi di segreto e di riservatezza. Oltre 
al fatto che nessuna spiegazione è fornita sul significato dei termini "insieme ai parlamenti 
nazionali" né sulla misura in cui attività a tale livello sono vincolanti per i parlamenti 
nazionali, la condizione del segreto e della riservatezza collide con la libertà di espressione 
parlamentare. Pertanto è inaccettabile.

Infine, questo stesso articolo stabilisce che il controllo delle attività di Europol da parte del 
Parlamento verrebbe esercitato conformemente alle disposizioni di cui alla proposta di 
regolamento in progetto. Ciò implica il fatto che i parlamenti nazionali verrebbero privati di 
tutti gli altri mezzi di controllo.

A norma dell'articolo 37 bis del regolamento della Camera dei rappresentanti, il presente 
parere è reputato essere quello della Camera.
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Il parere è trasmesso alla Commissione europea e al governo federale.


