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agenzie di sicurezza e intelligence negli Stati membri dell'UE e in altre 
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SINTESI 
 
La direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo ha incaricato il Centro 
per il controllo democratico delle forze armate (DCAF) di Ginevra e l'Istituto dell'Unione 
europea (IUE) di effettuare uno studio in merito al "controllo parlamentare delle agenzie di 
intelligence negli Stati membri dell'Unione europea interessati e in altre principali 
democrazie". Il presente studio avrebbe dovuto "individuare norme democratiche e buone 
prassi, nonché un adeguato equilibrio tra le richieste di riservatezza e l'esigenza di controllo 
a cui il Parlamento europeo (PE) può ricorrere durante la costituzione del proprio organismo 
di controllo". A seguito delle consultazioni con la direzione generale delle Politiche interne 
del PE, si è deciso di interpretare questo mandato nel quadro di quattro importanti 
tendenze e sviluppi che hanno stimolato una discussione sulle modalità in cui il PE possa 
rafforzare il controllo delle agenzie dell'SLSG dell'UE, nonché del Centro di situazione 
dell'Unione europea (Sitcen)1 che riveste un ruolo importante nello spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia (SLSG): 
 
(1) Il trattato di Lisbona conferisce al PE e ai parlamenti nazionali il mandato di rafforzare il 
loro controllo su due organismi dell'SLSG: Europol ed Eurojust. Prevede esplicitamente che 
i nuovi regolamenti relativi a Europol e a Eurojust contengano disposizioni sul "controllo" 
parlamentare (nel caso di Europol) e sulla "valutazione" (nel caso di Eurojust). Entro i 
prossimi due anni, la Commissione avanzerà proposte relative a tali regolamenti; il PE avrà 
l'opportunità di garantire che la normativa citata contenga disposizioni appropriate sul 
controllo parlamentare. Inoltre, il fatto che lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia 
attualmente soggetto alla procedura legislativa standard indica che il PE è al momento 
maggiormente in grado di garantire che i quadri giuridici nuovi o rivisti per le agenzie 
dell'SLSG contengano disposizioni sul controllo parlamentare. Infatti, è stato già fatto 
altrettanto in un progetto di regolamento relativo a Frontex, il quale, al momento della 
stesura, è stato oggetto di discussione.  
  
(2) Il PE può avere la possibilità di occuparsi delle attività del Sitcen, il quale svolge 
numerose funzioni concernenti la sicurezza interna, poiché al momento fa parte del Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE). Sebbene il SEAE (e pertanto il Sitcen) rientri nella 
politica estera e di sicurezza comune (PESC), la quale rappresenta un settore di attività 
intergovernativo, il trattato di Lisbona conferisce al PE alcuni nuovi poteri in questo settore.  
 
(3) Ci sono stati importanti sviluppi in materia di accesso alle informazioni, intrinsecamente 
correlati al rafforzamento del controllo degli organismi dell'SLSG. Nel 2010, il PE e la 
Commissione hanno concluso un nuovo accordo interistituzionale, che migliora in modo 
significativo l'accesso del PE alle informazioni della Commissione. Inoltre, il PE sta 
attualmente considerando il riesame della normativa dell'UE in materia di accesso alle 
informazioni, nonché la possibilità di un nuovo accordo interistituzionale con il Consiglio, 
che contenga disposizioni sull'accesso del Parlamento alle informazioni classificate. La 
traiettoria delle discussioni in corso avrà implicazioni profonde per il controllo del PE sugli 
organismi dell'SLSG.  
 
(4) Più in generale, nell'ultimo decennio, il PE ha sviluppato un crescente interesse nei 
confronti sia delle agenzie di sicurezza nazionali sia degli organismi dell'SLSG. Una 
dimostrazione di ciò è rappresentata dal forte interesse nell'elaborazione del nuovo 

                                                 
1 Il presente studio utilizza il termine "organismi dell'SLSG" per riferirsi alle agenzie attive nello spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia (SLSG) (Europol, Eurojust e Frontex) e al Centro di situazione dell'Unione europea (Sitcen). 
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regolamento relativo alle decisioni di Frontex, Europol, Eurojust, nonché di due commissioni 
temporanee che hanno esaminato le attività delle agenzie di sicurezza nazionali e hanno 
formulato importanti raccomandazioni in merito al controllo. 
 
Sulla base di questa interpretazione del mandato, l'obiettivo principale del presente studio è 
fornire una valutazione comparata del controllo delle agenzie di intelligence negli Stati 
membri dell'Unione europea e in altre democrazie, al fine di individuare buone prassi in 
grado di promuovere discussioni sul rafforzamento del controllo degli organismi dell'SLSG 
da parte del Parlamento europeo.  
 
Il presente studio si incentra su Europol, Frontex, Eurojust, nonché su Sitcen. In senso più 
ampio, il ruolo degli organismi dell'SLSG indicati è agevolare, coordinare e rafforzare la 
cooperazione tra autorità nazionali al fine di promuovere la sicurezza e la giustizia nell'UE. 
Si può argomentare che ciò che contraddistingue le agenzie nazionali di intelligence2 è la 
loro facoltà di utilizzare i cosiddetti "poteri speciali" di raccogliere informazioni, per esempio 
i poteri di intercettare le comunicazioni, effettuare la sorveglianza discreta, utilizzare 
informatori segreti, nonché accedere surrettiziamente alle abitazioni. Gli organismi 
dell'SLSG non dispongono di tali poteri e quando giustapposti nelle presente descrizione, è 
evidente che gli organismi dell'SLSG dell'UE non sono agenzie di intelligence nel senso in 
cui sono intese a livello nazionale. Considerando che il PE è interessato a rafforzare il 
controllo di questi organismi, il compito di studiare e trarre insegnamenti dal controllo delle 
"agenzie di intelligence" nazionali può sembrare una scelta insolita.  
 
Tuttavia, gli organismi dell'SLSG e le agenzie di intelligence nazionali condividono una serie 
di caratteristiche. Svolgono "funzioni di intelligence" di agenzie di intelligence nazionali, 
sebbene non necessariamente nello stesso modo o per lo stesso obiettivo. In particolare, 
raccolgono (sebbene senza il ricorso a poteri speciali), analizzano e divulgano le 
informazioni a vari responsabili del processo decisionale. Un'altra importante similitudine 
tra gli organismi dell'SLSG e le agenzie di intelligence nazionali è che anche essi ricevono, 
elaborano e divulgano informazioni classificate, il che ha importanti implicazioni per il 
controllo dal momento che i supervisori devono accedere alle informazioni classificate al 
fine di controllare l'operato delle agenzie le cui attività sono "classificate" e/o includono 
l'utilizzo di informazioni classificate, un ambito in cui il PE può apprendere molto dai sistemi 
nazionali di controllo. Occorre essere, tuttavia, prudenti sulla "portabilità" dei modelli e 
delle prassi di controllo dal livello nazionale a quello dell'UE dato che i supervisori nazionali 
e il PE controllano l'operato di agenzie con mandati e poteri molto diversi. Il controllo deve 
essere compreso nel contesto delle organizzazioni controllate.  
 
Il presente studio comprende cinque capitoli. Il primo illustra gli obiettivi, il mandato e la 
metodologia dello studio. Il secondo capitolo fornisce una panoramica della base giuridica, 
del mandato e degli attuali poteri di Europol, Eurojust, Frontex e Sitcen e individua diversi 
settori di attività di tali organismi che possono sollevare preoccupazioni dal punto di vista 
del controllo. Il terzo capitolo analizza il ruolo e i poteri esistenti del PE per il controllo degli 
organismi dell'SLSG, nonché la portata dell'accesso alle informazioni relative a tali 
                                                 
2 Il termine "agenzia di intelligence" fa in genere riferimento a un organismo statale che raccoglie, analizza e 

divulga le informazioni relative alle minacce alla sicurezza nazionale o ad altri interessi nazionali, ai responsabili 
politici e ad altri organismi esecutivi. Le agenzie di intelligence possono svolgere queste "funzioni di intelligence" 
esclusivamente all'esterno della giurisdizione territoriale del proprio Stato (per esempio i servizi segreti del 
Regno Unito), esclusivamente all'interno del territorio del proprio Stato (per esempio l'Ufficio federale per la 
protezione della Costituzione della Germania) o sia all'interno sia all'esterno del proprio territorio, per esempio il 
Servizio di intelligence generale dell'Olanda o l'AIVD). In alcuni Stati (per esempio in Svezia e Danimarca), tali 
organismi posso altresì disporre di poteri di polizia e sono, pertanto, definiti a volte "servizi di polizia responsabili 
della sicurezza". Per questioni di coerenza, il presente studio utilizza il termine "agenzia di intelligence" per 
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organismi. Questo capitolo esamina altresì il ruolo dei parlamenti nazionali nel controllare 
gli organismi dell'SLSG, nonché il ruolo delle autorità di controllo comuni (ACC) di Europol 
ed Eurojust nell'esaminare l'uso dei dati personali da parte di tali agenzie. Il quarto capitolo 
fornisce una valutazione comparata dettagliata dell'organizzazione e dello svolgimento a 
livello nazionale del controllo parlamentare e non parlamentare specializzato. Questa 
sezione presta particolare attenzione all'accesso alle informazioni da parte degli organismi 
di controllo parlamentare e non parlamentare. Il capitolo finale dello studio delinea una 
serie di possibilità per consolidare e rafforzare il controllo di Europol, Eurojust, Frontex e 
Sitcen da parte del Parlamento europeo. La presente sintesi intende fornire una panoramica 
di questo capitolo, ivi comprese le sue ventidue raccomandazioni al Parlamento europeo. 
 

Raccomandazioni per il rafforzamento del controllo degli 
organismi dell'SLSG da parte del Parlamento europeo 
 
Il presente studio fornisce raccomandazioni dettagliate che possono essere utili per le 
prossime discussioni sulle modalità di rafforzamento del controllo da parte del Parlamento 
europeo degli organismi dell'SLSG. Alcune di queste raccomandazioni si applicano al 
controllo del PE su tutti gli organismi dell'SLSG trattati nel presente studio (vale a dire 
Europol, Eurojust, Frontex e Sitcen); tuttavia, la maggior parte si focalizza esclusivamente 
sulle agenzie dell'SLSG (vale a dire Europol, Eurojust, Frontex). Ciò è dovuto al fatto che il 
PE detiene un esplicito mandato conferito dal trattato di controllare Eurojust ed Europol e 
assumerà il ruolo di colegislatore per i nuovi regolamenti relativi a queste agenzie e a 
Frontex. Lo sviluppo del controllo parlamentare del Sitcen dovrà procedere lungo un 
percorso diverso poiché Sitcen rientra nella politica estera e di sicurezza comune (PESC), 
un settore in cui il PE detiene minori poteri. Le raccomandazioni si riferiscono al controllo 
degli organismi dell'SLSG esistenti a maggio 2011. È essenziale che le disposizioni di 
controllo siano elaborate unitamente a eventuali modifiche ai compiti e ai poteri di questi 
organismi e debbano continuare a essere commisurate alle attività controllate. 
 
Nell'elaborazione di quadri giuridici e istituzionali per il controllo parlamentare delle agenzie 
dell'SLSG, il PE e altre parti interessate devono continuare a essere consapevoli che le 
disposizioni di controllo non debbano avere l'effetto di dissuadere gli Stati membri dal 
ricorso agli organismi indicati per cooperare nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia.  La maggior parte degli Stati membri dell'UE è al momento convinta del valore 
aggiunto che le agenzie quali Europol ed Eurojust possono avere nel sostenere la loro 
attività. Inoltre, esiste il rischio che se le disposizioni di controllo rappresentano un onere 
eccessivo imposto agli organismi dell'SLSG e/o alle autorità nazionali, alcuni Stati membri 
possono semplicemente tornare a canali bilaterali di cooperazione, regolamentati in modo 
meno rigido e forse non soggetti agli stessi livelli di controllo. Qualsiasi passo in tale 
direzione mina la capacità degli organismi dell'SLSG di contribuire a promuovere la libertà, 
la giustizia e la sicurezza nell'UE.   
 
Raccomandazione n. 1 Il Parlamento europeo deve garantire che qualsiasi nuova 
disposizione sul controllo degli organismi dell'SLSG non serva a dissuadere gli Stati membri 
dal ricorso a tali organismi come piattaforme di cooperazione.  
 

                                                                                                                                                            
riferirsi a organizzazioni denominate in modi diversi come "servizi di sicurezza", "agenzie nazionali di intelligence" 
o "servizi di intelligence". 
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Limitazioni alla portata del controllo del Parlamento europeo sugli 
organismi dell'SLSG 
 
Il presente studio evidenzia diversi fattori che devono contribuire a limitare la portata del 
controllo del PE sugli organismi dell'SLSG. Questi fattori fanno riferimento principalmente al 
controllo delle attività operative degli organismi dell'SLSG. In primo luogo, la natura 
intergovernativa degli organismi dell'SLSG e della relazione tra le azioni di tali organismi e 
degli Stati membri ha importanti implicazioni per il controllo. Le agenzie di polizia, le 
agenzie responsabili dell'azione penale, le agenzie di frontiera (e in una misura minore) le 
agenzie di intelligence degli Stati membri sono sia i principali fornitori sia i principali clienti 
degli organismi dell'SLSG, i quali agiscono principalmente sulla base delle informazioni 
fornite dalle agenzie nazionali e il loro principale risultato è l'informazione e l'analisi inviata 
a tali agenzie. Le agenzie nazionali possono adottare misure, ivi compreso l'uso di poteri 
coercitivi, sulla base di tali informazioni, incluso all'interno del contesto delle operazioni 
coordinate da un organismo dell'SLSG, per esempio Europol o Frontex. Come illustrato nel 
capitolo due dello studio, tali misure rimangono di competenza esclusiva delle autorità 
nazionali. Ne consegue che sia i contributi apportati agli organismi dell'SLSG sia le misure 
adottate sulla base dei risultati di tali organismi sono regolamentati dalla diritto nazionale e 
devono essere controllati da autorità nazionali competenti. All'interno del PE e negli Stati 
membri è generalmente ammesso che non è una prerogativa del PE controllare come le 
agenzie nazionali raccolgono informazioni che possono essere condivise con gli organismi 
dell'SLSG e/o l'azione intrapresa sulla base delle informazioni fornite dagli organismi 
dell'SLSG.  
 
In secondo luogo, gli organismi dell'SLSG sono costituiti sia da personale distaccato dagli 
Stati membri sia da funzionari dell'UE. Gli ufficiali di collegamento nazionali presso Europol, 
le guardie di frontiera nazionali che partecipano a un'operazione coordinata da Frontex o 
agenti dell'intelligence distaccati presso il Sitcen sono retribuiti dagli Stati membri e 
cooperano con le agenzie conformemente alle leggi nazionali. In quanto tale, la loro 
cooperazione con un organismo dell'SLSG e i contributi a tale organismo sono controllati in 
modo più appropriato da meccanismi nazionali di controllo. Questo elemento 
intergovernativo degli organismi dell'SLSG prevede che il PE lavori in stretto contatto con i 
parlamenti nazionali nel garantire che esistano disposizioni di controllo appropriate.  
 
In terzo luogo, Europol ed Eurojust sono autorizzati a elaborare, archiviare e trasferire i 
dati personali all'interno dei parametri dei loro mandati. Queste attività interferiscono con il 
diritto alla riservatezza e possono fungere da base per l'utilizzo di poteri coercitivi o 
speciali, che hanno implicazioni per i diritti umani particolarmente significative, da parte 
delle autorità degli Stati membri o terzi. Alla luce di quanto sopra esposto, le attività 
indicate devono essere chiaramente soggette al controllo di un organismo indipendente. Di 
conseguenza, l'UE ha istituito a tale scopo organismi di controllo non parlamentare 
specializzati: le autorità di controllo comuni (ACC) di Europol e di Eurojust. Le ACC hanno 
accesso a tutti i file e a tutti i centri correlati all'elaborazione di dati personali e sono in una 
posizione forte per garantire che qualsiasi prassi che viola i regolamenti in materia di 
protezione dei dati sia rettificata. Secondo il nostro parere, le ACC rappresentano un 
meccanismo di controllo appropriato per controllare l'utilizzo di dati personali da parte delle 
agenzie dell'SLSG. Di conseguenza, le loro attività non devono essere ripetute dal PE. 
Analogamente, non è necessario che il PE controlli il ruolo futuro di Frontex 
nell'elaborazione di dati personali poiché si prevede che il Garante europeo della protezione 
dei dati svolga una funzione simile nei confronti delle ACC.  
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Sono presenti diversi altri argomenti contrari alla partecipazione del PE al controllo delle 
attività operative degli organismi dell'SLSG su base continuativa. In primo luogo, come 
osservato nel capitolo quattro, ciò è estremamente lungo e richiede competenze e risorse 
specialistiche che molti parlamenti non possiedono. Diversi deputati al PE e funzionari 
intervistati ai fini del presente studio hanno indicato che il PE non ha il tempo, le risorse o 
la propensione a controllare le attività operative degli organismi dell'SLSG. Il controllo può 
essere condotto in modo più efficace da un organismo di controllo "professionale", per 
esempio le ACC, il quale si focalizza esclusivamente sul controllo delle attività operative di 
un'agenzia. In secondo luogo, il conferimento al PE del mandato di controllare 
l'elaborazione delle informazioni comporta l'accesso del parlamento ai dati personali 
presenti in questi file, il che solleva questioni significative relative alla riservatezza. Infine, il 
controllo parlamentare degli aspetti operativi dell'operato degli organismi dell'SLSG 
potrebbe avere un impatto negativo sull'efficacia di questi organismi. Ciò è dovuto al fatto 
che molti Stati sono contrari al conferimento al PE di un ruolo al riguardo e possono ridurre 
la condivisione di informazioni con gli organismi dell'SLSG se al PE viene assegnato un tale 
ruolo. 

Mandato e funzioni di controllo del Parlamento europeo 
 
C'è stato ampio consenso tra i nostri interlocutori presso varie istituzioni e organismi 
dell'UE sul fatto che il PE debba svolgere un ruolo di rilievo quanto al controllo degli 
organismi dell'SLSG. Il controllo di tali organismi da parte del parlamento e degli organismi 
creati dal parlamento è importante per i motivi delineati nei capitoli uno e quattro. Cosa 
forse più importante, il PE è al momento colegislatore nell'SLSG e avrà un ruolo importante 
nella definizione del mandato e dei poteri futuri delle agenzie dell'SLSG in particolare. 
Pertanto, è essenziale che il PE svolga un ruolo rilevante nel garantire che queste agenzie 
adempiano i loro mandati in maniera efficace e in modo da conformarsi alla normativa 
pertinente. Inoltre, le agenzie dell'SLSG sono finanziate in larga misura dai fondi dell'UE 
stanziati a tal fine dal PE. Come autorità di bilancio, il PE deve contribuire a garantire che 
tali fondi vengano impiegati in modo corretto ed efficace.  
 
Queste motivazioni per il controllo parlamentare delle agenzie dell'SLSG non implicano, 
tuttavia, che il PE debba svolgere un ruolo di rilievo quanto alla loro gestione. 
Nell'esaminare il ruolo del PE nel controllo degli organismi dell'SLSG, occorre continuare a 
essere consapevoli della separazione delle competenze al riguardo. Ciò è particolarmente 
importante in relazione a Eurojust poiché collabora con organismi giudiziari. Il controllo 
degli organismi dell'SLSG non deve essere altresì confuso con il controllo o la cogestione di 
un'agenzia, compito che non rappresenta il ruolo di un parlamento. Gli organismi dell'SLSG 
si propongono di fungere da depositari di competenze in grado di fornire un servizio 
professionale all'UE e ai suoi Stati membri. La partecipazione alla gestione di questa attività 
non rappresenta il ruolo dei parlamentari; tali funzioni sono essenzialmente la prerogativa 
dei direttori delle agenzie e dei loro consigli di amministrazione. Contemporaneamente, la 
Commissione e/o il Consiglio forniscono orientamento politico agli organismi dell'SLSG e si 
assumono la responsabilità politica nei loro confronti. Per tali motivi, non si consiglia la 
partecipazione del PE in questioni, quali la nomina dei rappresentanti del consiglio di 
amministrazione o persino come parte dei consigli di amministrazione delle agenzie 
dell'SLSG. Infatti, la partecipazione del PE in questi processi decisionali offusca le sue 
funzioni di controllo, rendendo estremamente difficile rivedere successivamente le azioni 
delle agenzie e dei loro consigli di amministrazione in modo indipendente.  
 
Raccomandazione n. 2 Il Parlamento europeo non deve far parte dei consigli di 
amministrazione di Europol o Frontex o del Collegio dell'Eurojust.  
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Nel capitolo quattro viene argomentato che è difficile difendere un approccio o una prassi 
"migliore" in merito all'oggetto del mandato di un organismo di controllo. Infine, 
l'importante è che tutte le dimensioni dell'attività di un'agenzia di intelligence siano 
controllate da un organismo indipendente dalle agenzie e dall'esecutivo. Nel caso dell'UE, 
ciò significa indipendente dagli organismi dell'SLSG, dal Consiglio e dalla Commissione. Il 
capitolo quattro dello studio illustra che "l'oggetto" del controllo può essere ampiamente 
suddiviso in quattro ambiti: operazioni, politica, amministrazione e finanza. Alla luce delle 
osservazioni di cui sopra sul ruolo delle ACC e delle autorità nazionali nel controllare le 
attività operative degli organismi dell'SLSG, è chiaro che il PE deve incentrarsi sul controllo 
delle politiche, dell'amministrazione e della finanza di questi organismi. Ciò, tuttavia, lascia 
invariati i poteri d'indagine del PE (discussi nel capitolo tre), in base ai quali il PE può, 
certamente, esaminare le accuse di violazione del diritto dell'UE da parte delle attività di 
queste agenzie.  
 
Raccomandazione n. 3 Il controllo del Parlamento europeo sulle agenzie dell'SLSG deve 
incentrarsi sulle loro politiche, sull'amministrazione e sulla finanza.  
 

Controllo delle finanze delle agenzie dell'SLSG 
 
Il PE può utilizzare meglio i propri stanziamenti di bilancio e i poteri in materia di discarico 
nel suo controllo delle agenzie dell'SLSG garantendo un collegamento continuo tra il 
controllo delle politiche e dell'amministrazione delle agenzie e l'approvazione e il discarico 
dei bilanci delle agenzie. L'intero ciclo di bilancio richiede una stretta cooperazione tra la 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) (o qualsiasi organismo 
creato di recente con un mandato di controllo delle agenzie dell'SLSG), la commissione per i 
bilanci (BUDG) e la commissione per il controllo dei bilanci (CONT). Esistono quattro 
modalità principali in cui il PE può efficacemente continuare a migliorare l'uso dei suoi 
poteri di controllo del bilancio a tale riguardo. In primo luogo, il PE deve continuare a 
rafforzare la cooperazione tra le commissioni CONT, BUDG e LIBE in tutto il ciclo di bilancio 
al fine di garantire che siano presenti collegamenti tra il controllo delle finanze delle agenzie 
dell'SLSG e altri settori di attività. In secondo luogo, alcuni membri della commissione LIBE 
devono essere resi più consapevoli dei formidabili poteri di bilancio e di discarico di cui 
dispone il PE e del modo in cui la commissione LIBE può lavorare con le commissioni BUDG 
e CONT per utilizzare in modo più efficace questi poteri nell'adempimento del suo mandato. 
In terzo luogo, i poteri di controllo dei bilanci (sia la procedura di riserva sia il potere di 
trattenere o ritardare il discarico di un bilancio) possono essere utilizzati come strumento 
per richiedere una modifica delle politiche, delle procedure o delle attività dell'agenzia 
dell'SLSG interessata. Infine, come citato nel capitolo tre, la procedura di riserva può, in 
certe circostanze eccezionali, essere utilizzata come strumento per convincere un'agenzia 
dell'SLSG affinché divulghi le informazioni in qualsiasi settore finanziato con il bilancio 
dell'UE. Ciò non deve essere, tuttavia, necessario se viene adottato un nuovo quadro 
giuridico per l'accesso alle informazioni classificate dal PE (cfr. più avanti) 
 
Raccomandazione n. 4 Il Parlamento europeo deve garantire che i suoi stanziamenti di 
bilancio e le sue funzioni di discarico siano totalmente correlate ad altri aspetti del suo 
controllo delle agenzie dell'SLSG.  
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Informazione del Parlamento europeo sulle minacce alla sicurezza 
 
Il Parlamento europeo deve essere informato sulle minacce alla sicurezza dell'UE e dei suoi 
Stati membri al fine di valutare pienamente le misure necessarie per contrastare tali 
minacce. Senza queste informazioni, è difficile per il PE valutare attentamente se gli 
organismi dell'SLSG possano, per esempio, aver bisogno di nuovi poteri (vale a dire, 
richiedere emendamenti legislativi), di risorse aggiuntive o di nuovi accordi di cooperazione 
con determinati Stati terzi. Infatti, questo rappresenta un esempio eccellente di un settore 
in cui il PE deve garantire che esista una stretta relazione tra il suo ruolo di legislatore, 
autorità di bilancio e supervisore. È possibile che le agenzie siano interessate anche a 
informare il PE delle minacce pertinenti in modo da poter rendere i deputati al PE 
consapevoli della loro esigenza di risorse o poteri giuridici aggiuntivi, in quanto i deputati al 
PE posso essere utili alleati al riguardo (cfr. capitolo quattro). Il PE può, per esempio, 
ricevere valutazioni dei rischi e analisi delle minacce da Frontex, la versione integrale della 
valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata dell'Europol o 
valutazioni della minaccia del terrorismo dal Sitcen (cfr. capitolo due). Tali valutazioni sono 
classificate ed è, pertanto, necessario che vengano fornite all'organismo all'interno del PE 
designato per ricevere le informazioni classificate. In questo contesto, l'organismo 
responsabile può organizzare consultazioni a porte chiuse con i funzionari competenti degli 
organismi dell'SLSG. 
 
Raccomandazione n. 5 Il Parlamento europeo deve ricevere le valutazioni sulle minacce 
dagli organismi dell'SLSG,  in modo da consentire al Parlamento di valutare meglio se 
questi organismi abbiano il mandato giuridico, i poteri e le risorse finanziarie necessari per 
rispondere a tali minacce.   
 

Relazione del Parlamento europeo con le autorità di controllo 
comuni 
 
Il PE ha attualmente un impegno molto limitato con le due ACC. Un maggiore impegno con 
le ACC può consistere nell'invitare i loro presidenti a esaminare le loro relazioni biennali e 
tematiche con l'organismo competente all'interno del PE (cfr. più avanti). Questo dialogo 
consente ai presidenti delle ACC di esprimere eventuali preoccupazioni in merito al loro 
mandato, ai loro poteri o alle risorse disponibili. Le riunioni tra il PE e le ACC possono altresì 
fungere da forum per esaminare l'attuazione delle raccomandazioni delle ACC. Su tale base, 
il PE può utilizzare il proprio peso politico per sollevare qualsiasi preoccupazione con i 
direttori delle agenzie o i consigli di amministrazione, nonché i propri poteri di bilancio per 
affrontare tali questioni. Un impegno più regolare con le ACC può inoltre apportare vantaggi 
ai deputati al PE nello svolgimento del loro operato. Le ACC sono i depositari di 
considerevoli quantità di conoscenze e competenze che possono beneficiare ai deputati al 
PE, per esempio, nella preparazione delle audizioni con i direttori delle agenzie o nella 
stesura delle relazioni legislative o di iniziativa su Europol ed Eurojust. I deputati al PE e i 
loro funzionari possono beneficiare di queste competenze non solo attraverso audizioni 
periodiche, bensì tramite il riesame delle relazioni delle ACC e l'organizzazione di 
discussioni informali con i membri delle ACC e il loro segretariato.  
 
Nel contesto di un maggiore impegno tra il PE e le ACC (o qualsiasi altro organismo di 
controllo non parlamentare specializzato creato), un deputato al PE può aver bisogno di 
consultare le relazioni in merito all'esame delle ACC. Il PE non avrà bisogno invece 
dell'accesso ai dati inseriti nelle banche dati dell'Europol o nel CMS dell'Eurojust e/o ai dati 
personali condivisi con le autorità nazionali o gli Stati terzi. L'accesso a questi dati può 
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generare serie questioni concernenti la riservatezza. Se, nel contesto delle sue funzioni di 
controllo, il PE ha accesso ai documenti contenenti dati personali, i dati personali devono 
essere eliminati da tali documenti, come previsto all'allegato due dell'accordo quadro del 
2010 tra la Commissione e il Parlamento.  
 
Il PE può considerare l'adozione della prassi utilizzata in alcuni Stati membri in base alla 
quale il parlamento può richiedere a un organismo di controllo non parlamentare di 
esaminare una determinata questione (cfr. capitolo quattro). Ciò rappresenta uno 
strumento più diretto con cui un parlamento può trarre vantaggio sia dalle competenze sia 
dall'indipendenza di un organismo di controllo non parlamentare al fine di esaminare aspetti 
specifici dell'attività di un'agenzia. Secondo quanto risulta, il PE non può al momento 
avanzare tali richieste alle ACC. Qualsiasi disposizione di questa natura deve essere 
attentamente formulata al fine di garantire che l'indipendenza di un organismo di controllo 
non parlamentare, per esempio le ACC, non possa essere compromessa da tali richieste 
originarie dal PE. Di conseguenza, è possibile apprendere molto dalla buona prassi a livello 
nazionale, ossia che agli organismi di controllo non parlamentare spetta la decisione finale 
in merito a se esaminare una questione su richiesta del parlamento o di qualsiasi altro 
organismo (cfr. capitolo quattro).     
 
Raccomandazione n. 6 Il Parlamento europeo deve instaurare un dialogo regolare con le 
autorità di controllo comuni (ACC) di Europol ed Eurojust e utilizzare le relazioni e le 
competenze delle ACC nel proprio controllo delle agenzie dell'SLSG.  
 

Standardizzazione del diritto del Parlamento europeo di convocare i 
direttori delle agenzie dell'SLSG 

 
Il PE ha attualmente il potere di convocare il direttore dell'Europol e il presidente del 
consiglio di amministrazione dell'Europol. Questo potere deve essere esteso a Frontex 
(direttore e presidente del consiglio di amministrazione) e a Eurojust (direttore 
amministrativo e presidente del collegio). Sebbene il Parlamento europeo non disponga di 
questi poteri per quanto riguarda Eurojust e Frontex, occorre sottolineare che, nella pratica, 
i direttori delle agenzie dell'SLSG spesso si presentano dinanzi al parlamento su richiesta di 
quest'ultimo e sono consapevoli che un rifiuto a presentarsi dinanzi al parlamento 
rappresenta una cattiva pubblicità.  
 
Il potere di convocare i direttori delle agenzie e i presidenti dei consigli di amministrazione 
e del collegio può essere particolarmente utile al di fuori del contesto della presentazione 
della relazione annuale di un'agenzia da parte dei direttori. Consente, per esempio, al PE di 
richiedere la convocazione di un direttore nel caso in cui emerga un problema o uno 
scandalo specifico. Tuttavia, il diritto di convocare il direttore di un organismo dell'SLSG 
può avere un valore limitato a meno che i deputati al PE interessati non abbiano il diritto di 
esaminare attività riservate. In base alle procedure esistenti, i direttori possono scegliere o 
scelgono di non rispondere alle domande che comportano la divulgazione di informazioni 
classificate. Ciò illustra ulteriormente l'esigenza di formulare un quadro adeguato per 
l'accesso del Parlamento alle informazioni classificate prima di elaborare altri meccanismi di 
controllo (cfr. più avanti). 
 
Abbiamo scelto di limitare la presente raccomandazione alle agenzie dell'SLSG, vale a dire 
di non includere il direttore del Sitcen. È difficile prevedere come questo potere formale 
possa essere esteso al direttore del Sitcen poiché non è un'agenzia autonoma. Il PE può, 
tuttavia, convocare l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nelle 
cui competenze rientra il Sitcen. 
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Raccomandazione n. 7 Il potere del Parlamento europeo di convocare il direttore 
dell'Europol e il presidente del consiglio di amministrazione dell'Europol deve essere esteso 
alle controparti presso Eurojust e Frontex. 
 

Controllo della nomina dei direttori delle agenzie 
 
Attualmente il PE non riveste alcun ruolo nella nomina dei direttori delle agenzie dell'SLSG 
o del direttore del Sitcen. Inoltre, il PE ha da lungo tempo espresso il desiderio di 
partecipare alla nomina dei direttori di questi organismi. L'indagine del capitolo quattro sul 
ruolo dei parlamenti nazionali nella nomina dei direttori delle agenzie di intelligence 
dimostra che la maggior parte dei parlamenti non partecipa alla nomina dei direttori delle 
agenzie di intelligence.  
 
Sussistono numerosi svantaggi associati alla partecipazione del PE alla nomina dei direttori 
molto simili agli argomenti relativi al ruolo dei parlamenti nazionali al riguardo, delineati nel 
capitolo quattro. In primo luogo, la partecipazione del PE alla nomina dei direttori rischia di 
politicizzare l'attività delle agenzie destinate a non avere una finalità politica. Questa 
preoccupazione sarebbe ampliata se il ruolo del parlamento nella nomina dei direttori 
dovesse includere il potere di approvare o respingere un candidato. In secondo luogo, 
l'attuale procedura di selezione dei direttori e del presidente di Europol, Frontex ed Eurojust 
è già lunga e complicata poiché comprende rappresentanti dei 27 Stati membri alla ricerca 
di un candidato di compromesso. L'aggiunta del PE a questa procedura servirebbe a 
complicare e ritardare ulteriormente una procedura già lunga. Inoltre, il fatto che 27 Stati 
già partecipano alla selezione dei direttori garantisce che siano presenti controlli e 
contrappesi strutturali, che evitano che ogni singola parte che nomina un direttore 
promuova i propri interessi. In tal modo viene meno uno dei principali motivi secondo cui i 
parlamenti nazionali partecipano alla nomina dei direttori delle agenzie di intelligence: 
evitare che il governo in carica responsabile della nomina promuova e tuteli gli interessi 
politici di parte.  
 
Alla luce di quanto sopra esposto, gli autori non sono convinti che al Parlamento europeo 
debba essere attribuito un ruolo nella nomina dei direttori delle organismi dell'SLSG. Il 
Parlamento deve essere, tuttavia, tenuto informato in merito alle procedure di nomina, 
incluse le informazioni sull'identità e sulle credenziali dei candidati proposti.  
 
Raccomandazione n. 8 Al Parlamento europeo non deve essere attribuito un ruolo nella 
nomina dei direttori e del presidente degli organismi dell'SLSG.  
 

Ruolo del Parlamento europeo nella preparazione di valutazioni in 
merito alla situazione dei diritti umani dei partner di cooperazione 
degli organismi dell'SLSG 
 
Sebbene le ACC esprimano un parere sui quadri giuridici e istituzionali per la protezione dei 
dati negli Stati terzi, non esaminano la più ampia situazione dei diritti umani di determinati 
partner esteri, per esempio un'agenzia di polizia in uno Stato terzo. Non esiste pertanto 
alcuna valutazione indipendente in merito a se le agenzie con cui gli organismi dell'SLSG 
condividono informazioni impiegano tecniche che violano i diritti umani. Come illustrato nel 
capitolo quattro, ciò riguarda sia le informazioni in entrata sia quelle in uscita. I partner 
esteri possono raccogliere informazioni attraverso, per esempio, la tortura o la detenzione 
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arbitraria e, pertanto, condividere tali informazioni con gli organismi dell'SLSG. 
Analogamente, possono utilizzare le informazioni fornite dagli organismi dell'SLSG come 
parte delle attività che violano i diritti umani. Queste preoccupazioni riguardano 
principalmente la condivisione di dati personali.  
 
Sebbene le procedure di diligenza dovuta degli organismi dell'SLSG debbano evitare che ciò 
accada, è buona prassi che un organismo di controllo indipendente fornisca una valutazione 
della situazione generale dei diritti umani e della conformità delle agenzie partner negli 
Stati terzi. Esiste un precedente a livello nazionale (cfr. capitolo quattro) ed è un ruolo che 
può essere assunto dal PE o da un altro organismo indipendente. Se il PE dovesse 
assumere questo ruolo, sarebbe ragionevole coinvolgere la sottocommissione per i diritti 
dell'uomo della commissione AFET, che possiede competenze relative all'esame delle 
questioni concernenti i diritti umani al di fuori dell'Unione europea. Tali valutazioni non sono 
vincolanti, ma possono servire a informare il Consiglio e i consigli di amministrazione delle 
agenzie dell'SLSG nell'ambito della conclusione di accordi di condivisione di informazioni 
con Stati terzi.  
 
 
Raccomandazione n. 9 Il Parlamento europeo deve garantire che una (sotto)commissione 
del parlamento o un organismo non parlamentare specializzato fornisca valutazioni 
indipendenti della situazione generale dei diritti umani e della conformità delle agenzie negli 
Stati terzi con cui gli organismi dell'SLSG cooperano. Tali valutazioni possono aver luogo 
prima della firma di un accordo di condivisione di informazioni o di cooperazione con uno 
Stato terzo e durante l'attuazione di questi accordi. 
 

Ruolo del Parlamento europeo nel riesame degli accordi di 
condivisione di informazioni degli organismi dell'SLSG e dei 
protocolli d'intesa 
 
Gli accordi di condivisione di informazioni rappresentano una parte importante della politica 
delle agenzie e devono essere, pertanto, soggetti a riesame da parte del PE. È infatti 
importante che il PE sia consapevole delle condizioni in base alle quali gli organismi 
dell'SLSG cooperano gli uni con gli altri e con organismi esteri. Secondo il nostro parere, il 
PE non deve svolgere un ruolo nella formulazione o nell'approvazione degli accordi di 
condivisione di informazioni tra agenzie o dei protocolli d'intesa (diversi dagli accordi tra 
l'UE e gli Stati terzi, per esempio l'accordo SWIFT). Tuttavia, un organismo designato del 
parlamento deve essere in grado di riesaminare, ex post, accordi conclusi e sollevare 
domande o preoccupazioni relative, tra l'altro, al contenuto e all'attuazione di tali accordi. 
Non è sufficiente per il PE essere semplicemente messo al corrente dell'esistenza di tali 
accordi. Di conseguenza, gli organismi dell'SLSG devono inoltrare accordi e protocolli 
d'intesa agli organismi competenti in parlamento, anche se tali accordi sono considerati 
riservati.  
 
Raccomandazione n. 10 Il Parlamento europeo deve avere accesso agli accordi di 
condivisione di informazioni e ad altri protocolli d'intesa conclusi tra gli organismi 
dell'SLSG all'interno dell'Unione europea, nonché tra gli organismi dell'SLSG e gli Stati o 
le organizzazioni terzi. 
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Accesso e protezione delle informazioni classificate da parte del 
Parlamento europeo 
 
Come dimostrato dall'analisi del controllo delle agenzie di intelligence a livello nazionale del 
presente studio, le informazioni sono l'elemento imprescindibile del controllo; il mandato di 
controllare l'attività di un'agenzia ha un impiego limitato a meno che non sia accompagnato 
dall'accesso alle informazioni pertinenti. Sarà estremamente difficile rafforzare il controllo 
parlamentare degli organismi dell'SLSG senza norme e procedure chiare e prevedibili che 
consentano al PE di accedere a informazioni pertinenti relative a tali organismi, alla 
Commissione e al Consiglio. Sebbene l'accesso alle informazioni pertinenti sia fondamentale 
per il controllo, la gestione professionale di tali informazioni da parte dei supervisori è 
altresì cruciale per un controllo efficace. Di conseguenza, un migliore accesso alle 
informazioni classificate da parte del PE dovrà essere accompagnato dall'elaborazione di 
procedure adeguate per la protezione di queste informazioni, nonché da un impegno 
costante dei deputati al PE di gestire le informazioni classificate in maniera professionale.  
 

Migliore accesso del Parlamento europeo alle informazioni classificate nello spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia 
 
Lo sviluppo di un quadro giuridico e istituzionale appropriato per l'accesso del Parlamento 
alle informazioni classificate è di fondamentale importanza per il rafforzamento del controllo 
del PE sugli organismi dell'SLSG. La discussione sull'accesso del PE alle informazioni 
classificate deve avvenire insieme alle deliberazioni sull'evoluzione del mandato del PE di 
controllo degli organismi dell'SLSG; attraverso il presente studio è stato di fatto 
argomentato che le esigenze informative dell'organismo di controllo sono inscindibili dal suo 
mandato. Inoltre, indipendentemente dagli aspetti dell'attività degli organismi dell'SLSG 
che il PE desidera controllare e dal meccanismo istituzionale scelto per effettuare questo 
controllo (cfr. più avanti per una discussione su tali meccanismi), l'accesso alle informazioni 
classificate pertinenti sarà cruciale. Ciò accade poiché vari aspetti dell'attività degli 
organismi dell'SLSG sono riservati e/o comportano l'elaborazione o la creazione di 
informazioni classificate.  
 
L'accesso del Parlamento alle informazioni classificate è attualmente in fase di discussione 
nel contesto delle deliberazioni in merito al riesame del regolamento 1049, normativa che 
apparentemente riguarda l'accesso del pubblico alle informazioni delle entità dell'UE. Il 
relatore del PE su tale questione, Michael Cashman, ha scelto di inserire disposizioni 
sull'accesso del Parlamento alle informazioni nel progetto di quadro giuridico più ampio per 
l'accesso del pubblico ai documenti dell'UE. Questo approccio presenta diversi vantaggi. In 
primo luogo, mira a garantire che esista un quadro generale per l'accesso del PE alle 
informazioni classificate di tutte le entità dell'UE e in tutti gli ambiti politici. Ciò può essere 
preferibile per un quadro giuridico frammentato per l'accesso del Parlamento alle 
informazioni basate su accordi interistituzionali nei diversi campi. Gli effetti di questo 
quadro attuale si riferiscono al fatto che il PE ha accesso alle informazioni classificate, per 
esempio del Consiglio, in alcuni campi ma non in altri e che si applicano diverse modalità di 
accesso alle informazioni classificate in diversi ambiti politici. In secondo luogo, 
l'inserimento di disposizioni sull'accesso del PE alle informazioni classificate come parte 
della normativa più generale sull'accesso del pubblico alle informazioni può aiutare a 
garantire che queste norme abbiano lo status di legislazione piuttosto che essere sancite in 
accordi interistituzionali che possiedono uno status giuridico subordinato.  
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Nonostante questi vantaggi, riteniamo che l'accesso del Parlamento alle informazioni 
classificate debba essere separato dalle disposizioni sull'accesso del pubblico alle 
informazioni. Ciò è sostenuto dalla prassi a livello nazionale, dove le norme relative alla 
libertà delle informazioni e all'accesso alle informazioni sono totalmente separate dai 
regolamenti sull'accesso del Parlamento alle informazioni. L'accesso del Parlamento alle 
informazioni classificate comporta l'accesso alle specifiche categorie di informazioni che non 
sono legittimamente esenti dall'accesso del pubblico, per esempio le informazioni relative 
all'attività delle agenzie di intelligence, precisamente perché tali informazioni non sono 
accessibili da parte del pubblico, in quanto sono disponibili a determinati parlamentari e 
istituzioni create dai parlamenti per il controllo, tra l'altro, delle agenzie di intelligence. In 
quasi ogni Stato analizzato nel presente studio, i parlamenti dispongono di accesso 
privilegiato alle informazioni classificate per consentire loro, tra le altre cose, di controllare 
le attività di intelligence. Questo concetto si basa sulla premessa che i parlamentari sono 
eletti da una popolazione affinché i governi e le relative agenzie rispondano del loro 
operato. A tal fine, richiedono accesso privilegiato alle informazioni non necessariamente 
disponibili al pubblico. Pertanto, le norme che disciplinano l'accesso del Parlamento alle 
informazioni classificate sono stabilite dalla legge e non sono correlate alle norme generali 
relative alla libertà delle informazioni e all'accesso alle informazioni. 
 
Raccomandazione n. 11 I nuovi regolamenti sull'accesso del Parlamento europeo alle 
informazioni classificate devono essere separati della normativa sull'accesso del pubblico 
alle informazioni.  
 

Base giuridica per l'accesso alle informazioni da parte del Parlamento europeo 
 
Il PE può prendere in considerazione diverse possibilità in merito all'elaborazione di un 
nuovo quadro giuridico per l'accesso del Parlamento alle informazioni classificate nell'SLSG 
e oltre tale spazio. In primo luogo, le disposizioni sull'accesso del Parlamento alle 
informazioni classificate possono essere integrate nei nuovi regolamenti relativi a Europol, 
Eurojust e Frontex. Tali disposizioni saranno elaborate insieme ai regolamenti relativi al 
controllo parlamentare di queste agenzie, garantendo pertanto che l'accesso del PE alle 
informazioni classificate relative a ciascuna agenzia sia chiaramente legato al suo mandato 
e alle sue funzioni di controllo concernenti ciascuna agenzia. È importante osservare che 
questi regolamenti dovranno essere estesi all'accesso del PE alle informazioni classificate 
del Consiglio poiché il Consiglio ha la "proprietà" di una quantità considerevole di 
informazioni relative alle agenzie dell'SLSG.  
 
In secondo luogo, il PE può tentare di negoziare un accordo interistituzionale specifico con il 
Consiglio che interessa l'SLSG, il quale può contribuire a garantire un insieme omogeneo di 
regolamenti sull'accesso del Parlamento, nonché un meccanismo che consenta tale accesso, 
per esempio le possibilità della commissione o della sottocommissione speciale discusse nel 
capitolo cinque. Non è chiaro, tuttavia, se un accordo con il Consiglio possa estendersi 
all'accesso del Parlamento alle informazioni delle stesse agenzie. Può essere pertanto 
necessario un accordo tra il PE e ognuna di queste tre agenzie in merito all'accesso del 
Parlamento alle informazioni. L'accordo richiederà probabilmente un emendamento alla 
normativa esistente su ciascuna agenzia, il che è improbabile che avvenga considerando 
che la base legislativa per tutte e tre le agenzie dovrà essere modificata nei prossimi tre 
anni.  
 
In terzo luogo, come osservato in precedenza, l'accesso del PE alle informazioni classificate 
in tutti i settori di attività può essere regolamentato tramite la normativa generale che 
tratta altresì l'accesso del pubblico ai documenti dell'UE. In base alle attuali proposte, il PE 
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può richiedere l'accesso alle informazioni classificate tramite, tra l'altro, il presidente della 
commissione responsabile di un determinato argomento, per esempio LIBE per l'SLSG. Se 
l'accesso fosse consentito, le informazioni sarebbero rese disponibili a una commissione 
speciale formata da sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti del PE. La 
composizione della commissione può essere caratterizzata da un nucleo, formato per 
esempio dai leader dei gruppi politici, ma non rappresenta una commissione con una 
composizione fissa. In appresso sono esaminati i meriti di questo particolare meccanismo 
istituzionale. Tuttavia, per i motivi indicati in precedenza, i regolamenti sull'accesso del PE 
alle informazioni classificate non devono essere inclusi nella normativa sull'accesso del 
pubblico alle informazioni.  
 
Raccomandazione n. 12 La nuova normativa sulle agenzie dell'SLSG (Europol, Eurojust e 
Frontex) deve contenere disposizioni sull'accesso del Parlamento europeo alle informazioni 
classificate relative a queste agenzie. Tali disposizioni devono essere ancorate al mandato 
del PE di controllo delle agenzie citate, che sarà delineato nella stessa legislazione. 
 
Nel capitolo tre, si argomenta che il quadro giuridico che regolamenta l'accesso del PE alle 
informazioni relative al Sitcen deve essere esaminato separatamente. Ciò è dovuto al fatto 
che, nonostante il Sitcen svolga alcune funzioni pertinenti per l'SLSG, rientra in un settore 
politico diverso (la PESC) in cui il PE possiede minori poteri. A differenza delle agenzie 
dell'SLSG, non presenta una propria base legislativa e non esistono programmi per 
"lisbonizzarne" la base giuridica.  
 
La commissione speciale esistente del PE per il settore della PESC può essere in grado di 
accedere alle informazioni concernenti il Sitcen ma, secondo quanto risulta, non ha mai 
utilizzato questa opportunità. L'accordo interistituzione del 2002 tra il Consiglio e il PE 
dovrà probabilmente essere rinegoziato in vista del fatto che il trattato di Lisbona ha 
apportato mutamenti radicali al settore della PESC. Ai fini del presente studio, la modifica 
più rilevante è che il Sitcen non è più unicamente di competenza del Consiglio perché 
rientra al momento nella struttura SEAE. Sebbene l'Alto rappresentante abbia dichiarato 
che l'accordo interistituzionale esistente tra il Consiglio e il PE, il quale regolamenta 
l'accesso del PE alle informazioni classificate nel settore della PESC, continuerà a essere 
applicato, le modalità del SEAE sono così diverse che sembra che probabilmente sarà 
necessario un nuovo accordo tra il PE e il SEAE, che contenga disposizioni sull'accesso del 
Parlamento alle informazioni classificate. Inoltre, alla luce della natura intergovernativa del 
Sitcen, il Consiglio può continuare a controllare qualsiasi accesso del Parlamento alle 
informazioni relative a tale organismo. Pertanto, è possibile che continui ad applicarsi 
l'accordo esistente del 2002 tra il PE e il Consiglio o una sua versione aggiornata.  
 
Raccomandazione n. 13 Il Parlamento europeo deve considerare la negoziazione di un 
accordo interistituzionale con il Servizio europeo per l'azione esterna, che contenga 
disposizioni sull'accesso del Parlamento alle informazioni classificate.  
 

Portata dell'accesso del Parlamento europeo alle informazioni classificate delle agenzie 
dell'SLSG 
 
Piuttosto che elencare in modo specifico i tipi di informazioni a cui il PE può avere accesso, 
è preferibile che la normativa conferisca al PE un diritto generale di richiedere l'accesso alle 
informazioni classificate ritenute pertinenti per il suo (nuovo) mandato e funzioni di 
controllo. Nel capitolo quattro si argomenta che quanto indicato in precedenza rappresenta 
una buona prassi comune a livello nazionale e contribuisce a garantire che la responsabilità 
di determinare quali informazioni sono rilevanti debba, in primo luogo, essere la 
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prerogativa del supervisore. Nel contesto del controllo del PE sulle agenzie dell'SLSG, le 
informazioni classificate sono richieste da uno dei meccanismi istituzionali delineati in 
appresso e rese disponibili a tale meccanismo. L'accesso alle informazioni classificate sulla 
base delle richieste è, tuttavia, soggetto a limiti adeguati, quali quelli delineati all'allegato 
due dell'accordo quadro del 2010 tra il PE e la Commissione.   
 
Raccomandazione n. 14 Le disposizioni legislative sul controllo delle agenzie dell'SLSG da 
parte del Parlamento europeo devono contenere un diritto generale per un organismo 
designato del Parlamento di accedere alle informazioni classificate ritenute pertinenti per il 
suo mandato e le sue funzioni di controllo. 

 
Sebbene il PE necessiti di un diritto generale di richiedere l'accesso alle informazioni 
classificate pertinenti per il suo mandato di controllo delle agenzie dell'SLSG, l'accesso alle 
informazioni pertinenti può essere meglio garantito da requisiti secondo i quali le agenzie 
devono consentire una divulgazione proattiva di determinate categorie di informazioni. 
Sulla base di quanto sostenuto nel capitolo cinque, è possibile divulgare in modo proattivo i 
tipi di informazioni riportati di seguito: 
 

 programmi di lavoro annuali delle agenzie dell'SLSG 
 valutazioni delle minacce elaborate dalle agenzie 
 accordi di cooperazione e condivisione di informazioni tra le agenzie dell'SLSG 
 accordi di cooperazione e condivisione di informazioni tra le agenzie dell'SLSG e gli 

Stati terzi 
 tutte le informazioni relative al bilancio e alle spese sostenute in passato 

 
La divulgazione proattiva di questi tipi di informazioni è ampiamente in linea con 
disposizioni simili che si applicano alle divulgazioni proattive agli organismi di controllo a 
livello nazionale (cfr. capitolo quattro).       
 
Raccomandazione n. 15 Le nuove disposizioni legislative sul controllo delle agenzie 
dell'SLSG da parte del Parlamento europeo devono elencare categorie di informazioni 
specifiche, ivi comprese le informazioni classificate che devono essere divulgate in modo 
proattivo a un organismo designato del Parlamento. 
 

Protezione delle informazioni gestite dal Parlamento europeo 
 
Un migliore accesso alle informazioni classificate da parte del Parlamento europeo dovrà 
essere accompagnato dallo sviluppo parallelo di norme e procedure relative alla protezione 
delle informazioni classificate gestite dal PE.  
 
Il capitolo quattro delinea i tre meccanismi principali utilizzati per assicurare che i membri 
degli organismi di controllo non divulghino informazioni classificate senza adeguata 
autorizzazione. Il PE può considerare ciascuno dei tre meccanismi. In primo luogo, occorre 
adottare misure per garantire che le giuste persone siano selezionate per posizioni in cui 
avranno accesso alle informazioni classificate. Un modo molto semplice di farlo, che può 
essere applicato all'interno del PE, consiste nel fatto che i capigruppo selezionano 
attentamente i deputati al PE come membri degli organismi con accesso alle informazioni 
classificate. Il PE può seguire la prassi utilizzata in alcuni parlamenti nazionali in cui i 
membri delle commissioni con accesso alle informazioni classificate sono selezionati dai loro 
colleghi, garantendo pertanto il sostegno trasversale (cfr. capitolo quattro). In merito a tale 
questione, tuttavia, non esiste alcun precedente presso il PE.  
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Le procedure per il controllo e per il nulla osta di sicurezza vengono altresì impiegate da 
alcuni organismi di controllo. Sebbene i funzionari del PE debbano certamente essere 
soggetti al nulla osta di sicurezza prima di ottenere l'accesso alle informazioni classificate, 
la situazione dei deputati al PE è più complessa. Nel capitolo quattro viene illustrato che 
nella maggior parte degli Stati dell'UE (ma non in tutti), i deputati non sono soggetti alle 
procedure per il controllo e per il nulla osta di sicurezza. Tale divergenza nelle prassi 
nazionali ha sollevato un problema per il PE perché le procedure per il nulla osta di 
sicurezza (dei deputati al PE) devono essere condotte dalle autorità nazionali e, in molti 
Stati dell'UE, i parlamentari non possono essere sottoposti a nulla osta di sicurezza. Per tale 
motivo, l'accordo quadro del 2010 tra il PE e la Commissione ha consentito prassi 
divergenti degli Stati membri inserendo la frase "nulla osta personale di sicurezza 
adeguato". Alla luce delle sensibilità associate ai parlamentari sottoposti a nulla osta di 
sicurezza, è opportuno che le istituzioni dell'UE seguano questo approccio nell'elaborazione 
del quadro giuridico per l'accesso alle informazioni classificate di altre istituzioni e organismi 
dell'UE da parte dei deputati al PE. Tuttavia, occorre sottolineare che il nulla osta di 
sicurezza può essere considerato una misura volta a rafforzare la fiducia che rende più 
semplice ai supervisori ottenere l'accesso alle informazioni classificate. Alla luce di quanto 
esposto, i deputati al PE che fanno parte di organismi con accesso alle informazioni 
classificate possono considerare di ottenere un nulla osta di sicurezza, anche quando i 
deputati nel loro Stato non sono in genere sottoposti a procedure per il nulla osta di 
sicurezza. 
 
In secondo luogo, la maggior parte degli Stati considera reato la divulgazione non 
autorizzata delle informazioni classificate da parte dei deputati e di altri supervisori. A 
livello dell'UE, le sanzioni per la divulgazione non autorizzata sono complicate dal fatto che 
qualsiasi procedimento giudiziario nei confronti di un deputato al PE ha luogo nel contesto 
del diritto nazionale. Il PE, tuttavia, possiede i propri procedimenti disciplinari che possono 
essere utilizzati nel caso in cui un deputato al PE proceda alla divulgazione non autorizzata 
delle informazioni classificate. Una valutazione dell'adeguatezza di questi procedimenti non 
rientra nel presente studio. È richiesta infatti maggiore ricerca in merito all'efficacia di 
questi procedimenti, nonché alle modalità di applicazione delle disposizioni del diritto 
penale nazionale alla divulgazione non autorizzata delle informazioni classificate da parte 
dei deputati al PE o dei funzionari. Idealmente, dovrebbe esistere una coerenza paneuropea 
al riguardo, al fine di evitare il problema che i deputati al PE siano trattati in modo diverso 
a seconda della loro nazionalità. 
 
Infine, le misure e le procedure di protezione fisica svolgono un ruolo importante nel 
garantire che le informazioni classificate non siano divulgate accidentalmente o 
deliberatamente. Al momento della stesura, a maggio 2011, un gruppo di lavoro del PE ha 
elaborato nuove procedure di sicurezza che consentiranno al PE di ricevere e gestire le 
informazioni classificate. Ciò sta avvenendo nell'ambito dell'attuazione dell'allegato due 
dell'accordo quadro del 2010 tra il PE e la Commissione. Sebbene l'elaborazione delle 
procedure di sicurezza sia stata promossa da un accordo che agevolerà l'accesso del PE alle 
informazioni classificate della Commissione, queste procedure possono essere applicate alle 
informazioni ricevute dal Consiglio, dal SEAE e dagli organismi dell'SLSG. Considerata la 
natura estremamente tecnica delle procedure di protezione delle informazioni, il PE può 
beneficiare delle discussioni con i parlamenti nazionali e gli organismi di controllo non 
parlamentare in possesso di esperienza nel trattare queste questioni. 
 
È importante osservare che queste procedure da sole non saranno sufficienti a convincere 
gli organismi dell'SLSG, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri che al Parlamento 
europeo possono essere affidate informazioni classificate. Una relazione basata sulla fiducia 
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dovrà essere instaurata gradualmente nel tempo e riceverà notevole impulso dai deputati al 
PE i quali dimostreranno di non divulgare informazioni senza adeguata autorizzazione. 

Meccanismi di controllo 
 
Nel capitolo cinque sono presentate diverse opzioni relative ai meccanismi o agli organismi 
all'interno del parlamento in grado di assumere le funzioni di controllo esaminate nel 
presente documento. Rappresentano altresì i meccanismi attraverso i quali il PE deve 
essere in grado di accedere alle informazioni classificate nell'SLSG.  
 
È opportuno che l'organismo a cui viene affidata la responsabilità principale del controllo 
delle agenzie dell'SLSG sia lo stesso organismo che ha accesso alle informazioni classificate 
nell'SLSG. Il capitolo quattro dimostra che a livello nazionale le commissioni specializzate 
responsabili del controllo sono quasi sempre uno degli organismi (o l'unico organismo) in 
parlamento con accesso alle informazioni classificate nel settore della sicurezza (cfr. tabella 
3). La disponibilità di un meccanismo che consenta al parlamento di accedere alle 
informazioni relative alle agenzie dell'SLSG e di un organismo distinto, senza lo stesso 
livello di accesso a tali informazioni, per il controllo di tali organismi recherà grave 
pregiudizio al controllo di queste agenzie. I motivi di ciò sono evidenti: gli organismi con il 
mandato di effettuare il controllo devono accedere alle informazioni pertinenti e gli 
organismi con accesso alle informazioni relative a determinate agenzie ma senza un chiaro 
mandato di controllo su tali agenzie non possono utilizzare in modo efficace il loro accesso 
privilegiato alle informazioni.  
 
Raccomandazione n. 16 L'organismo del Parlamento europeo responsabile del controllo 
delle agenzie dell'SLSG deve essere altresì l'organismo del Parlamento che ha accesso alle 
informazioni classificate nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.  
 
È preferibile che il PE disponga di un organismo (per esempio, la commissione LIBE o una 
sottocommissione creata di recente) con un ruolo rivelante nel controllo del Parlamento 
sulle agenzie dell'SLSG. Al fine di garantire che il PE assuma un approccio coerente e 
coordinato in merito al controllo delle agenzie dell'SLSG, è necessario un organismo che 
abbia la responsabilità principale di tutte le funzioni di controllo nei confronti di tutte le 
agenzie dell'SLSG. Questa responsabilità deve comprendere non solo il mandato e le 
funzioni di controllo del PE, ma anche la cooperazione con i parlamenti nazionali e gli 
organismi di controllo non parlamentare, quali le ACC. Un'importante eccezione a quanto 
sopra esposto è il controllo finanziario delle agenzie che, certamente, rientrerà ancora nelle 
competenze della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci. 
Tuttavia, qualsiasi organismo abbia la responsabilità principale del controllo delle agenzie 
dell'SLSG deve essere strettamente associato ai lavori delle commissioni BUDG e CONT per 
quanto riguarda tali agenzie. Occorre sottolineare che all'"organismo" esaminato nel 
presente paragrafo non può essere attribuita la responsabilità principale del controllo del 
Sitcen poiché tale compito rientra nel settore della politica estera e di sicurezza comune, 
sotto la guida dell'Alto rappresentante.  
 
Raccomandazione n. 17 Il Parlamento europeo deve garantire che esista un solo 
organismo all'interno del Parlamento a cui è attribuita la responsabilità principale del 
controllo delle agenzie attive nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG).  
 



    Controllo parlamentare delle agenzie di sicurezza e intelligence nell'Unione europea 
____________________________________________________________________________________________ 

19 

Adempimento delle funzioni di controllo aggiuntive da parte della 
commissione LIBE 

 
Lo sviluppo di un nuovo organismo o meccanismo all'interno del PE sarà probabilmente una 
procedura complessa e lunga per la quale sarà necessario il consenso di molti altri attori. A 
seconda del tipo di meccanismo che il PE sceglie di istituire, ciò potrebbe non essere 
possibile fino alla stesura di una nuova normativa relativa a Europol ed Eurojust e alla 
creazione di un quadro giuridico che regolamenta l'accesso del PE alle informazioni 
classificate nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Alla luce di quanto esposto, è 
necessario che la commissione LIBE elabori procedure che le consentano di fungere da 
forum per il controllo delle agenzie dell'SLSG, almeno a titolo provvisorio.  
 
Una possibilità relativamente semplice per l'ufficio di presidenza della commissione LIBE è 
organizzare riunioni ufficiose con i direttori e il presidente delle agenzie dell'SLSG e/o i 
rappresentanti del consiglio di amministrazione (nel caso di Europol e Frontex) e il Collegio 
(nel caso di Eurojust). È possibile ricorrere a tale possibilità al fine di consentire ai deputati 
al PE di esaminare questioni delicate con tali soggetti in piccole riunioni private. Le 
questioni esaminate possono interessare tutto ciò che rientra nel mandato più ampio della 
commissione LIBE. Per esempio, i direttori possono utilizzare queste riunioni per presentare 
ai membri dell'ufficio di presidenza un resoconto delle questioni o dei problemi strategici 
delicati presenti nel funzionamento della loro agenzia. Durante il corso delle nostre 
interviste, è emerso che alcuni deputati al PE e i direttori delle agenzie accolgono 
l'opportunità di organizzare riunioni più riservate per esaminare questioni particolarmente 
delicate. Queste riunioni possono essere avviate su richiesta del presidente della 
commissione LIBE, dai direttori e dal presidente delle agenzie dell'SLSG e/o dalle figure di 
rilievo del consiglio di amministrazione e del collegio. Sebbene piccole riunioni ufficiose 
possano essere un'utile opportunità per organizzare discussioni ad hoc in merito ad alcune 
questioni, possono non rappresentare un meccanismo per molte delle funzioni di controllo 
esaminate in precedenza.  
 
Raccomandazione n. 18 La commissione LIBE del Parlamento europeo deve elaborare 
procedure che le consentano di fungere da forum per il controllo delle agenzie dell'SLSG, 
almeno a titolo provvisorio. Per questo motivo, la commissione LIBE può fare ricorso a 
riunioni ufficiose tra il suo ufficio di presidenza e i direttori (o il presidente, nel caso di 
Eurojust) delle agenzie dell'SLSG e/o i rappresentanti dei consigli di amministrazione delle 
agenzie (o il Collegio di Eurojust) per trattare questioni delicate che non possono essere 
esaminate nelle riunioni dell'intera commissione. 
 

Possibilità di intervento della commissione speciale nello spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) 
 
Il capitolo tre dello studio esamina il ruolo della "commissione speciale" del Parlamento 
europeo, un piccolo gruppo di deputati al PE appartenenti principalmente alla commissione 
AFET, assunto per consentire al Parlamento di trattare questioni che interessano le 
informazioni classificate nel settore della PESC (di seguito, "commissione speciale PESC – 
politica estera e sicurezza comune"). Esistono varie possibilità di estendere il mandato della 
commissione o di utilizzare un simile modello per il controllo degli organismi dell'SLSG. Il 
mandato della commissione speciale può essere potenzialmente esteso, mediante un 
accordo interistituzionale modificato, allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia al fine di 
consentire al PE di trattare questioni che riguardano informazioni classificate relative, tra 
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l'altro, alle agenzie dell'SLSG. In alternativa, il PE e il Consiglio possono convenire di 
istituire una commissione speciale nell'SLSG secondo il modello della commissione speciale 
PESC. Entrambe le possibilità della commissione speciale presentano una serie di svantaggi 
significativi.  
 
Un primo problema è che una commissione speciale di questo tipo è in ultima istanza solo 
un mezzo che consente alla sua commissione principale di accedere alle informazioni 
classificate. Né la commissione speciale esistente né quella proposta per l'SLSG (così come 
concepita nel presente documento) avrà un mandato di controllo specifico. Se le fosse 
conferito un mandato specifico, sarebbe ragionevole prendere in considerazione d'altro 
canto la possibilità di una sottocommissione permanente autorizzata (cfr. più avanti). 
Inoltre, considerando che una commissione speciale consiste di un piccolo gruppo di 
deputati al PE senza un proprio segretariato e si riunisce occasionalmente, è difficile 
valutare in che modo possa svolgere le varie funzioni di controllo delineate nel capitolo 
cinque e sintetizzate nel presente documento.  
 
In secondo luogo, sussistono dubbi circa la possibilità che una commissione speciale possa 
utilizzare in modo efficace le informazioni classificate a cui ha avuto accesso nell'ambito 
delle discussioni con il Consiglio e/o i funzionari delle agenzie. Considerando che la 
commissione speciale non ha un mandato specifico o la facoltà di elaborare relazioni, non è 
chiara la finalità del suo accesso alle informazioni classificate. Inoltre, ai membri sarà 
ovviamente vietato trasmettere le informazioni classificate o farvi riferimento nelle 
discussioni con i loro colleghi nella commissione LIBE. Ciò rende difficile per la commissione 
LIBE l'utilizzo dell'accesso privilegiato della commissione speciale alle informazioni 
classificate nella propria attività. Per questo motivo, il ricorso a una commissione speciale 
nell'SLSG non è conforme alla raccomandazione 16 che evidenzia la necessità 
dell'organismo responsabile del controllo delle agenzie dell'SLSG di essere lo stesso 
organismo che ha accesso alle informazioni classificate relative a queste agenzie.  
 
In terzo luogo, se i membri di una commissione speciale per lo spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia non fossero esperti delle materie e delle agenzie esaminate, potrebbero non avere 
le conoscenze necessarie per rivolgere le domande maggiormente pertinenti e/o chiedere di 
consultare le informazioni pertinenti. Il rischio di una commissione speciale in possesso di 
conoscenze specialistiche insufficienti aumenta in modo considerevole se il PE e il Consiglio 
scelgono la possibilità di estendere il mandato della commissione speciale PESC esistente. 
Ciò è dovuto al fatto che i suoi membri e funzionari appartengono principalmente alla 
commissione AFET e potrebbero non avere le conoscenze o le competenze specifiche 
pertinenti per l'SLSG.  
 
Infine, una disposizione della commissione speciale per l'SLSG (e simili disposizioni in altri 
settori di attività) non elimina la necessità di un quadro giuridico globale sull'accesso del PE 
alle informazioni nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e oltre tale spazio. Esiste il 
rischio che concedendo l'accesso alle informazioni classificate relative all'SLSG a una 
commissione speciale di deputati al PE, il Consiglio può tentare di evitare la necessità di un 
riesame radicale del quadro per l'accesso del Parlamento alle informazioni.  
 
Raccomandazione n. 19 Il Parlamento europeo non deve chiedere di estendere il mandato 
della commissione speciale esistente in modo da comprendere lo spazio di libertà, sicurezza 
e giustizia (SLSG) o creare una nuova commissione speciale per l'SLSG. 
 
La commissione speciale PESC esistente del PE può trattare questioni concernenti la PESC 
che comprendono l'esame delle informazioni classificate con l'Alto rappresentante. 
Considerando che il Sitcen rientra nelle competenze dell'Alto rappresentante, la 
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commissione speciale PESC può utilizzare le sue riunioni per trattare questioni relative al 
Sitcen. I membri della commissione speciale PESC possono, per esempio, chiedere di 
ricevere maggiori informazioni in merito alla composizione del Sitcen, delle sue attuali 
priorità o del ruolo che svolge nel fornire valutazioni sulle minacce alla sicurezza interna 
dell'UE.  
 
Ancora una volta, il ricorso a una commissione speciale presenta una serie di svantaggi 
significativi. In primo luogo, se si concede l'accesso alle informazioni sull'attività del Sitcen 
a un gruppo molto selezionato di deputati al PE, i deputati al PE e i funzionari non vengono 
sensibilizzati in merito al ruolo del Sitcen. La possibilità che tali discussioni contribuiscano a 
una maggiore consapevolezza in merito al ruolo del Sitcen dipende altresì da quante 
informazioni esaminate in una riunione della commissione speciale sul Sitcen sono 
considerate classificate. In secondo luogo, il successo di questa possibilità dipende dalla 
disponibilità del presidente della commissione AFET di affrontare la questione delle funzioni 
di sicurezza interna del Sitcen con l'Alto rappresentante; ciò può essere improbabile 
considerando che l'AFET non tratta le questioni di sicurezza interna, ma deve trattare 
numerose altre priorità con l'Alto rappresentante. Infine, non esiste, ovviamente, alcuna 
garanzia che l'Alto rappresentante sia disposto a esaminare queste questioni considerando 
che l'attività del Sitcen rimane estremamente delicata a causa della presenza di funzionari 
distaccati delle agenzie di intelligence nazionali. 
 
Inoltre, nonostante questi svantaggi, la commissione speciale PESC rappresenta 
attualmente l'unico meccanismo disponibile al PE per le discussioni in merito all'attività del 
Sitcen. Come è stato costantemente affermato, il PE è in una posizione più debole nei 
confronti del Sitcen rispetto a quella relativa alle agenzie dell'SLSG per vari motivi: per 
esempio, il Sitcen non è un'agenzia autonoma finanziata con il bilancio dell'UE, il PE non 
possiede i poteri di colegislatore nell'ambito della PESC e non ha un chiaro mandato 
conferito dal trattato di controllare direttamente il Sitcen. La commissione speciale PESC è 
pertanto l'unico meccanismo attraverso cui il PE può essere in grado di effettuare un 
controllo limitato del Sitcen. 
 
Raccomandazione n. 20 Il Parlamento europeo deve ricorrere alla sua commissione 
speciale esistente per esaminare l'attività del Centro di situazione dell'Unione europea. La 
commissione speciale può utilizzare il suo accesso privilegiato alle informazioni classificate 
per trattare il ruolo svolto dal Centro di situazione nello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia. 
 

Creazione di una sottocommissione LIBE per il controllo delle 
agenzie dell'SLSG 
 
Il PE può considerare l'istituzione di una sottocommissione della commissione LIBE per 
controllare le agenzie dell'SLSG, la quale sarà un organismo permanente, istituito 
conformemente al regolamento del PE. In primo luogo, presentiamo alcuni suggerimenti 
relativi alle modalità di tale sottocommissione prima di esporre i motivi per cui riteniamo 
che possa essere un meccanismo efficace per lo sviluppo del controllo del PE sulle agenzie 
dell'SLSG.       
 
Mandato 
 
Il mandato di qualsiasi sottocommissione deve rimanere all'interno degli ampi parametri del 
mandato della commissione LIBE, che afferma che "la commissione per le libertà civili, la 
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giustizia e gli affari interni è competente per […] Europol, Eurojust, CEPOL e gli altri 
organismi e agenzie operanti nello stesso campo". In tale contesto, la sottocommissione si 
assume la responsabilità principale del controllo delle agenzie dell'SLSG da parte del 
Parlamento europeo. Prevediamo che l'ambito di competenza della sottocommissione si 
estenda a tutte le agenzie dell'SLSG che attualmente rientrano nel mandato della 
commissione LIBE. In base all'attuale attribuzione delle competenze nel PE, è possibile che 
la sottocommissione della commissione LIBE non controlli direttamente il Sitcen poiché fa 
parte del SEAE, che rientra nell'ambito di competenza della commissione AFET. Può tuttavia 
cooperare strettamente con la commissione AFET, la sua sottocommissione per la difesa e 
la commissione speciale PESC sulle questioni relative alle attività del Sitcen pertinenti per lo 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 
 
Alla sottocommissione può, per esempio, essere attribuito il compito di svolgere le funzioni 
di controllo delineate nel capitolo cinque e qualsiasi altra funzione che il PE reputi 
pertinente. Se le funzioni e i poteri delle agenzie dell'SLSG dovessero essere ampliati, il 
mandato della sottocommissione sarebbe conseguentemente modificato. Sulla base del 
mandato e delle funzioni di controllo illustrati nel presente studio, il mandato della 
sottocommissione può comprendere, ma non deve essere limitato a: 
 

i. ruolo di forum per riunioni periodiche e ad hoc con, tra l'altro, i direttori e il 
presidente delle agenzie dell'SLSG; rappresentanti dei consigli di amministrazione e 
del collegio; funzionari pertinenti della Commissione e del Consiglio; 

ii. ricezione e riesame dei programmi di lavoro e delle relazioni annuali delle agenzie 
dell'SLSG; 

iii. ricezione delle valutazioni delle minacce dalle agenzie dell'SLSG; 
iv. relazioni con le autorità di controllo comuni e qualsiasi altro organismo di controllo 

non parlamentare specializzato creato per controllare le agenzie dell'SLSG. Questo 
ruolo comprende il riesame delle relazioni annuali e tematiche delle ACC e il 
mantenimento del dialogo regolare con esse; 

v. stesura delle relazioni di iniziativa e legislative della commissione LIBE su questioni 
concernenti le agenzie dell'SLSG; 

vi. esecuzione delle funzioni consultive della commissione LIBE relative agli 
stanziamenti e al discarico dei bilanci per le agenzie dell'SLSG, fornendo pertanto i 
pareri degli esperti a sostegno dell'attività della commissione per i bilanci e della 
commissione per il controllo dei bilanci; 

vii. cooperazione con altre commissioni del Parlamento europeo con competenze su 
questioni correlate alle agenzie dell'SLSG. In particolare, la sottocommissione può 
mantenere il dialogo con la commissione speciale AFET e PESC relativa al Sitcen. Se 
il PE decide di avvalersi della possibilità di redigere pareri sulla situazione dei diritti 
umani dei partner delle agenzie dell'SLSG negli Stati terzi, la sottocommissione deve 
consultarsi con la sottocommissione dell'AFET sui diritti umani in merito a tale 
questione; 

viii. riesame di determinati aspetti della cooperazione delle agenzie dell'SLSG con Stati 
terzi e organizzazioni internazionali, ivi compreso l'esame degli accordi di 
condivisione di informazioni conclusi in tale contesto;  

ix. riesame delle relazioni tra le agenzie dell'SLSG, ivi compresi i loro protocolli d'intesa, 
nonché 

x. coordinamento delle relazioni con i parlamenti nazionali e rappresentazione del 
Parlamento europeo nelle riunioni interparlamentari pertinenti per l'SLSG.       

 
In linea con le nostre precedenti osservazioni in merito al ruolo del PE nel controllo delle 
agenzie dell'SLSG, non riteniamo che la sottocommissione debba sovrapporsi all'attività 
delle ACC nell'esaminare la legalità dell'utilizzo dei dati personali da parte di determinate 
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agenzie dell'SLSG. Inoltre, non deve svolgere un ruolo rilevante nell'esaminare altre attività 
operative delle agenzie, per esempio i loro file di lavoro o le operazioni congiunte che esse 
coordinano. Analogamente, la sottocommissione non deve invadere l'ambito di competenza 
dei parlamenti nazionali e di altri organismi responsabili del controllo dell'operato delle 
autorità nazionali collegate alle agenzie dell'SLSG. 
 
Membri 
 
La composizione della sottocommissione deve essere determinata conformemente alle 
direttive stabilite a norma degli articoli 186 e 190 del regolamento del Parlamento europeo. 
Le sottocommissioni esistenti (della commissione per gli affari esteri) per la sicurezza e la 
difesa e per i diritti umani presentano 28 membri e 28 membri supplenti e 30 membri e 21 
membri supplenti, rispettivamente. I deputati al PE in questione sono in genere (ma non 
necessariamente) anche membri della commissione per gli affari esteri. 
 
Riteniamo che queste cifre siano troppo elevate considerando il fatto che due dei principali 
motivi per proporre una sottocommissione sono: 1) la necessità di un piccolo forum 
riservato per le discussioni con i capi delle agenzie e dei consigli di amministrazione, 
nonché 2) la necessità per i deputati al PE di avere accesso ad alcune informazioni 
classificate relative alle agenzie. Una commissione di 50 membri e membri supplenti non 
soddisfa queste esigenze. Molte delle preoccupazioni citate in precedenza delle agenzie 
(nonché del Consiglio e della Commissione) in merito alla riservatezza delle discussioni e 
alla protezione delle informazioni classificate non sarebbero di fatto affrontate se la 
sottocommissione fosse composta da così tanti deputati al PE. Oltre alle preoccupazioni in 
merito alla protezione delle informazioni classificate, una disposizione della 
sottocommissione deve creare le condizioni secondo cui, tra l'altro, i direttori delle agenzie 
si sentano sicuri di poter sollevare preoccupazioni o questioni delicate con un gruppo di 
deputati al PE, senza che il contenuto di tali deliberazioni sia ulteriormente divulgato. In 
ultima istanza, è probabile che i direttori delle agenzie e i funzionari del Consiglio, della 
Commissione e delle ACC si astengano dall'esaminare questioni delicate con il PE se non 
sono sicuri che le discussioni rimarranno riservate. 
 
A livello nazionale, la stragrande maggioranza delle commissioni di controllo parlamentare 
specializzate comprende da cinque a quindici deputati (cfr. tabella 1 nel capitolo quattro). 
Come discusso nel capitolo quattro, tali commissioni sono in genere più piccole delle altre 
commissioni parlamentari per motivi di mantenimento della riservatezza. Di conseguenza, 
riteniamo che una sottocommissione debba comprendere al massimo 15 deputati al PE 
(inclusi i membri supplenti). Ciò può essere, tuttavia, difficile da compiere alla luce 
dell'obbligo secondo il quale la composizione delle commissioni e delle sottocommissioni del 
PE rifletta la composizione generale del Parlamento.  
 
Sarebbe utile che i membri della sottocommissione fossero membri titolari o sostituti della 
commissione LIBE, aumentando la possibilità che i membri della sottocommissione abbiano 
conoscenze sufficienti delle agenzie dell'SLSG in grado di consentire loro di contribuire in 
modo efficace alla funzioni della sottocommissione. Infine, il PE può considerare di 
includere alcuni deputati al PE membri di altre (sotto)commissioni che trattano questioni 
relative alle agenzie dell'SLSG e/o hanno altre competenze pertinenti per il controllo delle 
agenzie dell'SLSG. Questi deputati al PE possono comprendere membri della commissione 
per il controllo dei bilanci, della commissione per gli affari esteri e della sua 
sottocommissione per i diritti umani. Il capitolo quattro ha illustrato che esiste un 
precedente per l'inserimento dei membri ex officio (di altre commissioni parlamentari) nelle 
commissioni di controllo parlamentare nazionali. Ciò può contribuire a garantire che esista 
un adeguato coordinamento tra le commissioni che trattano questioni correlate.  
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Accesso alle informazioni 
 
Tutti i membri della sottocommissione e i suoi funzionari avranno il diritto di accedere alle 
informazioni classificate all'interno dei parametri del mandato della sottocommissione. 
Inoltre, determinate categorie di informazioni possono essere divulgate in modo proattivo 
alla sottocommissione dalle agenzie, dai loro consigli di amministrazione e dal collegio 
nonché, ove opportuno, dal Consiglio e dalla Commissione (cfr. più avanti). La 
sottocommissione non avrà bisogno, tuttavia, di accedere alle informazioni presenti nelle 
banche dati delle agenzie o a qualsiasi dato personale e dovrà attuare le misure, esaminate 
nel capitolo cinque, volte a proteggere le informazioni.   
 
Risorse 
 
La sottocommissione deve essere sostenuta da personale autorizzato a tempo pieno. Ciò è 
particolarmente importante in vista del fatto che i deputati al PE sono di frequente membri 
di diverse commissioni e devono ripartire il loro tempo tra il lavoro nei propri Stati, 
Bruxelles e Strasburgo. I funzionari sono altresì essenziali per lo sviluppo delle conoscenze 
e delle competenze istituzionali del Parlamento sulle agenzie dell'SLSG e garantiscono che 
tali conoscenze siano mantenute anche quando i deputati al PE si spostano in altre 
commissioni o lasciano il PE.  
 
Valutazione 
 
La necessità per il Parlamento europeo di istituire una sottocommissione LIBE che controlli 
l'attività delle agenzie dell'SLSG dipende in larga misura dalla definizione del suo mandato 
di controllo delle agenzie nella normativa futura relativa a Europol, Eurojust e Frontex. Se il 
mandato e le funzioni di controllo del PE rimangono molto simili a quelle attuali, ossia 
relativamente limitate, non è evidente che sia necessaria una sottocommissione. Se, 
tuttavia, il PE assume funzioni di controllo aggiuntive in linea con le possibilità presentate 
nel capitolo cinque, occorre istituire una sottocommissione. Esistono quattro principali 
motivi per i quali riteniamo che possa essere creata una sottocommissione.  
 
In primo luogo, abbiamo sostenuto la necessità per il PE di avere accesso alle informazioni 
classificate relative alle agenzie dell'SLSG, nonché la possibilità di organizzare discussioni 
ufficiose riservate con i direttori delle agenzie e altre parti interessate. Inoltre, le 
disposizioni istituzionali esistenti del PE sul controllo sono inadeguate a tali funzioni poiché 
sono interessati troppi deputati al PE e non esiste alcun precedente per l'organizzazione di 
discussioni riservate più ristrette con le agenzie. Abbiamo messo in guardia contro la 
soluzione a questo problema mediante un meccanismo o un organismo che semplicemente 
ha accesso alle informazioni classificate relative alle agenzie dell'SLSG senza un mandato di 
accompagnamento all'utilizzo di queste informazioni come parte delle procedure di 
controllo. È opportuno ribadire che l'accesso alle informazioni da parte di un organismo del 
parlamento non costituisce un obiettivo fine a sé stesso: deve essere un mezzo che 
consenta al parlamento di controllare determinate agenzie. Per questo motivo, siamo stati 
critici verso la possibilità di utilizzare un modello di commissione speciale per l'SLSG. La 
necessità di associare l'accesso alle informazioni classificate a un chiaro mandato di 
controllo rappresenta uno dei principali argomenti a favore della creazione di una 
sottocommissione.  
 
Un secondo argomento a favore della creazione di una sottocommissione è che la 
commissione LIBE può non avere il tempo di partecipare a molte delle funzioni di controllo 
proposte delineate nel capitolo cinque. Se il PE desidera svolgere un maggiore ruolo nel 
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controllo delle agenzie dell'SLSG, la creazione di una sottocommissione può essere una 
scelta convincente.  
 
In terzo luogo, una sottocommissione è compatibile con la precedente raccomandazione 
secondo la quale il PE debba disporre di un organismo responsabile principalmente di tutte 
le aree del controllo parlamentare delle agenzie dell'SLSG. La sottocommissione è in grado 
di riunire i propri risultati da varie funzioni di controllo e dal dialogo in corso con le agenzie, 
il Consiglio, la Commissione, le ACC e i parlamenti nazionali. Ciò consente al PE di 
formulare raccomandazioni in grado di migliorare l'attività delle agenzie, fornendo al 
contempo contributi da inserire in altri aspetti della propria attività. In particolare, i 
suggerimenti della sottocommissione possono contribuire a garantire che i vari ruoli che il 
PE svolge nei confronti delle agenzie dell'SLSG siano pienamente collegati. Per esempio, le 
funzioni di colegislatore del PE sono costantemente informate dai risultati e dalle 
raccomandazioni della sua attività di controllo e il controllo della sottocommissione viene 
altresì preso in considerazione per l'uso dei poteri di bilancio del PE. 
 
Infine, la creazione di una sottocommissione consente al PE di sviluppare gradualmente 
conoscenze e competenze più dettagliate in merito alle agenzie dell'SLSG, che, secondo il 
nostro parere, sono carenti all'interno del PE e sono cruciali se il PE deve svolgere un ruolo 
più attivo nel controllo dell'operato delle agenzie dell'SLSG.  
 
Raccomandazione n. 21 Il Parlamento europeo deve creare una sottocommissione LIBE 
per il controllo delle agenzie dell'SLSG. La portata e il contenuto esatti del mandato della 
sottocommissione sono definiti conformemente al regolamento del Parlamento ma sono 
strettamente collegati alle funzioni di controllo conferite al PE dalla nuova normativa relativa 
a Europol, Eurojust e Frontex. 
 

Rafforzamento della cooperazione tra il Parlamento europeo e i 
parlamenti nazionali nell'ambito del controllo delle agenzie 
dell'SLSG 
 
Il trattato di Lisbona prevede in particolare che i parlamenti nazionali debbano essere 
associati al controllo di Europol ed Eurojust. Sebbene l'esatta natura e portata del ruolo dei 
parlamenti nazionali vari tra gli Stati, il presente studio ha evidenziato tre modalità 
principali in cui i parlamenti nazionali già esercitano un qualche controllo di queste agenzie 
(cfr. capitolo tre). In primo luogo, alcuni parlamenti nazionali controllano l'operato dei 
rappresentanti dei propri governi presso il Consiglio e nei consigli di amministrazione delle 
agenzie, vale a dire esaminano i contributi nazionali apportati alle agenzie dell'SLSG. In 
secondo luogo, i parlamenti nazionali possono impegnarsi con le agenzie dell'SLSG 
direttamente, per esempio, organizzando audizioni con i direttori e altri alti funzionari, 
nonché elaborando relazioni in merito alle agenzie. Tale impegno è stato di norma rivolto 
alla sensibilizzazione in merito all'attività delle agenzie piuttosto che a un riesame o a un 
controllo diretto delle attività delle agenzie. Inoltre, i parlamenti fanno parte di sistemi 
nazionali di controllo che esaminano le azioni intraprese dalle autorità nazionali, quali la 
polizia. Le modalità di tale controllo sono la prerogativa degli organismi nazionali e la 
formulazione di raccomandazioni al riguardo va oltre il campo di applicazione del presente 
studio. Una terza dimensione dell'impegno dei parlamenti nazionali nel controllo delle 
agenzie dell'SLSG è rappresentata dalla cooperazione con altri parlamenti e con il PE (cfr. 
capitolo tre); la nostra attenzione si concentrerà in particolare su questo aspetto. 
 
Secondo il nostro parere, gli obiettivi della cooperazione interparlamentare devono 
concentrarsi principalmente sulle questioni strategiche anziché su qualsiasi operazione 
specifica delle agenzie dell'SLSG. Esistono tre ambiti in cui la cooperazione 
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interparlamentare può essere particolarmente utile. In primo luogo, i parlamenti nazionali e 
il PE possono beneficiare di ulteriori discussioni, nonché degli scambi di informazioni, 
esperienze e buone prassi, in merito al loro controllo delle attività delle autorità nazionali 
collegate alle agenzie dell'SLSG. Per esempio, sussiste una chiara esigenza di ulteriori 
informazioni su come i parlamenti nazionali e altri organismi di controllo nazionali pertinenti 
(quali gli organismi giudiziari) controllano eventualmente: a) contributi o apporti nazionali 
alle agenzie dell'SLSG, quali informazioni inviate alle agenzie dell'SLSG, nonché b) le azioni 
delle autorità nazionali intraprese sulla base delle informazioni fornite e/o le operazioni 
coordinate da tali organismi, quali arresti e interrogatorio di persone sospettate di 
associazione a gravi attività criminose. I supervisori nazionali possono utilizzare tali 
informazioni per promuovere i propri approcci per il controllo delle attività, per esempio, 
delle agenzie di polizia o di frontiera, che hanno un nesso con le agenzie dell'SLSG. In 
secondo luogo, i parlamenti nazionali e il PE possono, nella misura in cui il diritto nazionale 
lo consenta, scambiare informazioni su determinati problemi (che rientrano nei loro ambiti 
di competenza) correlati alle attività citate in precedenza delle autorità nazionali collegate 
all'operato delle agenzie dell'SLSG. Infine, i parlamenti nazionali e il PE possono collaborare 
per valutare se regolamenti nuovi ed esistenti relativi alle agenzie dell'SLSG siano conformi 
ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. 
 
Esistono diversi pareri in merito all'eventualità che tale cooperazione debba essere 
istituzionalizzata tramite un organismo interparlamentare permanente o che debba 
procedere in modo più informale tramite forum interparlamentari esistenti. Per esempio, 
nella sua comunicazione del dicembre 2010, la Commissione ha proposto la partecipazione 
dei parlamenti nazionali al controllo dell'Europol. La Commissione ha proposto l'istituzione 
di un forum interparlamentare congiunto o permanente in cui siano rappresentati i membri 
nazionali ed europei del parlamento, in linea con gli articoli 9 e 10 del protocollo sul ruolo 
dei parlamenti nazionali nell'Unione europea. Si suggerisce inoltre che un tale forum possa 
istituire un sottogruppo di collegamento diretto con Europol. Il forum sarà in grado di 
invitare il direttore di Europol e potrà incontrarsi periodicamente e istituire un sottogruppo 
responsabile del collegamento diretto con Europol. Le proposte della Commissione hanno 
ricevuto supporto dai parlamenti nazionali. Tuttavia, il valore aggiunto della creazione di un 
tale forum interparlamentare è stato messo in discussione da una serie di Stati membri 
dell'UE e dai parlamenti nazionali. Tutte le forme di cooperazione esaminate in precedenza 
possono potenzialmente avere luogo nel contesto di forum esistenti per il dialogo 
interparlamentare. 
 
Un aspetto forse più significativo è che è oltremodo dubbio che possa essere creato un 
organismo permanente che comprenda i rappresentanti di tutti i parlamenti nazionali. Le 
posizioni, i livelli di interesse e la conoscenza delle questioni connesse all'SLSG dei 
parlamenti nazionali variano considerevolmente in tutta l'UE. È, pertanto, molto 
impegnativo raggiungere il consenso su questioni quali un programma per il controllo, e 
tantomeno su questioni più sostanziali. Un forum che includa così tanti attori con diversi 
programmi non può essere realizzabile ed è, inoltre, difficile individuare una formula per un 
forum di dimensioni minori poiché sarebbe inopportuno escludere i parlamenti nazionali. 
Inoltre, i parlamenti nazionali hanno diversi livelli di accesso alle informazioni, provenienti 
dalle autorità nazionali, e accesso ai diversi tipi di informazioni in merito alle agenzie 
dell'SLSG. Possono, pertanto, partire da posizioni molto diverse in termini della loro 
consapevolezza di questioni specifiche.  
 
In considerazione di tali sfide, non raccomandiamo l'istituzione di un forum permanente per 
la cooperazione interparlamentare sul controllo delle agenzie dell'SLSG. È preferibile che i 
parlamenti nazionali e il PE trattino le agenzie dell'SLSG nel contesto dei forum 
interparlamentari esistenti, i quali includono riunioni/audizioni congiunte tra la commissione 
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LIBE e le commissioni pertinenti dei parlamenti nazionali, nonché la COSAC. Infatti, l'SLSG, 
il controllo politico di Europol e la valutazione delle attività di Eurojust sono diventati punti 
costanti del programma della COSAC. La maggior parte dei membri della COSAC ha 
sostenuto l'idea in base alla quale le discussioni della COSAC in merito a Europol ed 
Eurojust debbano essere precedute da un'audizione dei direttori delle rispettive agenzie e 
degli esperti. Un eventuale ruolo della COSAC nel controllo politico delle agenzie GAI si 
basa sull'articolo 10 del protocollo n. 1 TFUE sul ruolo dei parlamenti nazionali. Il presente 
articolo dispone che la COSAC promuova lo scambio di informazioni e buone prassi tra i 
parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate, 
nonché può organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici. La COSAC può 
continuare a fornire una sede utile per i tipi di cooperazione esaminati in precedenza. 
 
Raccomandazione n. 22 La cooperazione interparlamentare sul controllo delle agenzie 
dell'SLSG deve aver luogo nel contesto di forum esistenti per la cooperazione tra il 
Parlamento europeo e i parlamenti nazionali. Il Parlamento europeo non ha bisogno di 
istituire un nuovo organismo interparlamentare permanente.  
 
 
 
 






