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Contesto 

 

L'articolo 88 TFUE, quale introdotto dal trattato di Lisbona, prevede un'unica forma di 

controllo del funzionamento di Europol da parte del Parlamento europeo, in associazione con 

i parlamenti nazionali. 

 

L'11 maggio 2016 è stato adottato il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del 

Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di 

contrasto (Europol). Il nuovo regolamento ha conferito poteri a Europol e ha previsto un 

controllo parlamentare congiunto delle sue attività da parte del Parlamento europeo in 

associazione con i parlamenti nazionali.  

 

Il 24 aprile 2017 la Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'UE ha adottato conclusioni in 

merito all'istituzione di un gruppo di controllo parlamentare congiunto delle attività di Europol 

(JPSG), a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento Europol e conformemente 

all'articolo 9 del protocollo n. 1 del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea e del trattato che stabilisce la Comunità europea dell'energia atomica. 

 

A norma dell'articolo 51 del regolamento Europol, il JPSG svolgerà un ruolo essenziale 

nell'esercitare "un monitoraggio politico delle attività di Europol nell'adempimento della sua 

missione, anche per quanto riguarda l'impatto di tali attività sui diritti e sulle libertà 

fondamentali delle persone fisiche".  

 

La Conferenza dei presidenti, nella riunione del 24 aprile 2017, ha concordato che il JPSG si 

riunirà due volte l'anno. Nella prima metà dell'anno, il JPSG si riunirà presso il parlamento dello 

Stato membro che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea mentre nella 

seconda metà dell'anno si riunirà al Parlamento europeo.  

 

Conformemente alle conclusioni della Conferenza dei presidenti, la riunione costitutiva del 

JPSG, che avrà luogo il 9 e 10 ottobre 2017 presso il Parlamento europeo, avrà come obiettivo 

l'adozione del suo regolamento interno in modo da essere pienamente operativo nel secondo 

semestre del 2017. 

 

I compiti e le responsabilità del JPSG sono definiti all'articolo 51 del regolamento 

(UE) 2016/794 e includono, tra l'altro, il diritto di porre domande al presidente del consiglio di 

amministrazione di Europol, al direttore esecutivo di Europol o ai loro supplenti nonché al 

Garante europeo della protezione dei dati, come pure il diritto di essere consultato per quanto 

riguarda la programmazione pluriennale di Europol e di richiedere i documenti pertinenti 

necessari per l'adempimento dei suoi compiti, nonché il diritto di formulare conclusioni 

sintetiche sul monitoraggio politico delle attività di Europol. 
 

Documenti di riferimento 
 

Regolamento (UE) 2016/794 

Conclusioni della Conferenza dei presidenti del 23-24 aprile 2017 - Bratislava 

Lettera di accompagnamento del documento di programmazione pluriennale di Europol 

Documento di programmazione pluriennale di Europol 

Documenti del ciclo programmatico dell'UE (Empact) 
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Documenti del ciclo programmatico dell'UE (infografica) 

Progetto di regolamento interno del JPSG 

 

Lunedì 9 ottobre 2017, dalle 15.00 alle 18.30  

 

Dalle 15.00 alle 15.20 – Osservazioni introduttive a cura dei copresidenti 

 

Claude MORAES, presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni del Parlamento europeo; 

 

Raivo AEG, commissione giuridica, presidente della delegazione del parlamento d'Estonia 

presso il JPSG. 

 

Dalle 15.20 alle 16.00 – Interventi principali a cura di 

 

Mairead MCGUINNESS, vicepresidente del Parlamento europeo (videomessaggio); 

 

Andres ANVELT, ministro dell'Interno della Repubblica di Estonia; 

 

Julian KING, commissario europeo per l'Unione della sicurezza (videomessaggio); 

 

Dalle 16.00 alle 17.30 – Attuazione dell'articolo 51 del regolamento Europol  

 

Osservazioni introduttive a cura di Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA, 

relatore del Parlamento europeo sul regolamento Europol (regolamento (UE) 2016/794);  

 

Scambio di opinioni con Priit PÄRKNA, presidente del consiglio di amministrazione di 

Europol, e Giovanni BUTTARELLI, Garante europeo della protezione dei dati; 

 

Dalle 17.30 alle 18.30 – Regolamento interno del JPSG: presentazione del progetto a cura 

dei copresidenti e scambio di opinioni 

 

Lunedì 9 ottobre 2017, dalle 19.00 alle 20.00  

 

Ricevimento
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Martedì 10 ottobre 2017, dalle 9.00 alle 12.30  

 

Dalle 9.00 alle 10.15 - Il ciclo programmatico dell'UE 2014-2017 e 2018-2021 

 

Priorità dell'UE per la lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità 

internazionale: presentazione a cura di Erkki KOORT, presidente del comitato permanente 

per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna, Consiglio europeo, e Olivier 

ONIDI, vicedirettore generale per la sicurezza, DG HOME, Commissione europea, e scambio 

di opinioni;  

 

Dalle 10.15 alle 11.00 – Programmazione pluriennale di Europol  

 

Presentazione a cura di Rob WAINWRIGHT, direttore esecutivo di Europol, e scambio di 

opinioni; 

 

 

Dalle 11.00 alle 12.30 – Regolamento interno del JPSG: Scambio di opinioni e adozione 

 

 

 

 

 

 

 

Prossima riunione: Bulgaria (data da confermare). 

 

 

 

 

 

 

 


