
 

Terrorismo: il Parlamento approva nuovi poteri per
Europol
 
L'agenzia di polizia europea Europol potrà presto intensificare gli sforzi per combattere il
terrorismo, la criminalità informatica e altri reati e rispondere più rapidamente alle
minacce, grazie alle nuove regole di governance approvate dal Parlamento mercoledì. Ai
nuovi poteri si affiancano anche forti garanzie sulla protezione dei dati e strumenti di
controllo democratico.
 
Il  progetto di  regolamento, concordato dal Parlamento e dal Consiglio nel novembre dello
scorso anno, potenzierà il mandato di Europol per garantirne la piena operatività nel contrasto
dell'aumento dei crimini transfrontalieri e delle minacce terroristiche. In particolare, sarà più
facile per Europol istituire unità specializzate per rispondere immediatamente alle minacce
emergenti. Le regole includeranno anche indicazioni chiare sui compiti dell’unità già esistenti o
dei centri come il Centro europeo antiterrorismo, già in attività dal 1º gennaio 2016.
 
"Le nuove regole per Europol sono un potente strumento legislativo che contribuirà a migliorare
la sicurezza dei cittadini europei", ha dichiarato il relatore Agustín Díaz de Mera (PPE, ES)
durante il dibattito precedente la votazione.
 
 
 
Bloccare la propaganda terroristica online
 
In alcuni casi, Europol potrà scambiare direttamente informazioni con soggetti privati, come
aziende o ONG, così da operare più rapidamente. Per esempio, l'unità speciale di Europol per il
monitoraggio di Internet potrà contattare direttamente i fornitori responsabili di un social network
come Facebook e chiedere che una pagina web gestita dall'ISIS sia eliminata, bloccando così
in modo più rapido la diffusione della propaganda terroristica.
 
Arginare le falle informative
 
 
 
Per  evitare  che  vi  siano  falle  nelle  informazioni  relative  alla  criminalità  organizzata  e  al
terrorismo, le nuove norme chiedono agli Stati membri di fornire a Europol i dati necessari.
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Per incoraggiare la condivisione delle informazioni,  Europol  dovrà annualmente riferire al
Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali le informazioni
fornite dai singoli Stati membri.
 
 
 
Protezione dei dati e controllo democratico
 
 
 
I deputati hanno assicurato che i nuovi poteri conferiti a Europol andranno di pari passo con più
forti garanzie sulla protezione dei dati e strumenti di controllo parlamentare democratico. Il
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) dovrà monitorare l'attività di Europol e sarà
stabilita una chiara procedura per i reclami da parte dei cittadini dell'UE.
 
A supervisionare il lavoro di Europol sarà inoltre un gruppo di controllo parlamentare congiunto,
composto da membri dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo.
 
Prossime tappe
 
Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'UE e avrà effetto a partire dal1º maggio 2017.
 
Procedura: codecisione, seconda lettura
 

Contatti 
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/other-events/video?event=20160511-1400-SPECIAL-UNKN
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=it&page=3&institution=0&date=05/11/2016
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2809
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29581991


La sede dell'Europol si trova a L'Aia, Paesi Bassi. © Europol 2016

EuroparlTV
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=18b41d9e-6a9b-42b6-8481-a60100ffa05e
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