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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

iii) Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2009/935/GAI per 
quanto riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula 
accordi
(16229/2012 – C7-0011/2013 – 2013/0801(CNS))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (16229/2012),

– vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio 
europeo di polizia (Europol) 1, in particolare l'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), a norma 
del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0011/2013), 

– vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le 
norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di 
dati personali e informazioni classificate2,

– vista la decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce 
l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi3,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A7-0351/2013),

1. respinge il progetto di decisione del Consiglio;

2. invita il Consiglio a non adottare la decisione, dal momento che la Commissione ha 
recentemente proposto un nuovo regolamento concernente Europol (proposta di 
regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la 
formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI e 
2005/681/GAI, del 27 marzo 2013 (COM(2013)0173)), in virtù del quale le disposizioni e 
la procedura relative alla stipula di accordi con paesi e organizzazioni terzi devono essere 
modificate; ritiene quindi che non si debbano apportare modifiche alle misure che attuano 
la decisione 2009/371/GAI; 

3. invita il direttore e il consiglio di amministrazione di Europol, qualora il progetto di 
decisione del Consiglio fosse adottato, ad astenersi dall'avviare negoziati su accordi 
operativi con i paesi in esso elencati, in quanto alcuni di detti paesi non dispongono di un 
sufficiente livello di protezione dei dati e non possono garantire il diritto fondamentale 
alla tutela dei dati personali; sottolinea che in occasione di qualsiasi scambio di dati 

1 GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.
2 GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 6.
3 GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 12.
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personali con Stati terzi od organizzazioni internazionali devono essere assicurate rigorose 
garanzie di tutela della sfera privata e dei diritti fondamentali;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 
Commissione e a Europol.
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MOTIVAZIONE

Il progetto in esame

In conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, della decisione che istituisce Europol quale in 
vigore (decisione 2009/371/GAI), spetta al Consiglio stabilire l'elenco dei paesi e delle 
organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi. In virtù di detta decisione, l'elenco è 
quello che figura nell'allegato della decisione 2009/935/GAI.

Il progetto in esame inserisce nell'allegato della decisione 2009/935/GAI i seguenti paesi 
terzi:
– Brasile
– Georgia
– Messico
– Emirati arabi uniti.

Una giustificazione dettagliata della necessità di stipulare accordi con questi paesi figura nella 
raccomandazione del consiglio di amministrazione di Europol al Consiglio, del 4 ottobre 2012 
(documento del Consiglio 15237/12 disponibile nel registro del Consiglio).

La procedura

Come precisato più sopra, questa revisione dell'allegato è proposta sulla base della decisione 
che istituisce Europol quale in vigore. Il Parlamento europeo è consultato sul progetto del 
Consiglio.

Tuttavia, la Commissione ha recentemente proposto un nuovo regolamento per Europol 
(COM(2013)0173), che modifica le disposizioni e la procedura relative alla conclusione di 
accordi con paesi e organizzazioni terzi. A seguito dell'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona, il Parlamento e il Consiglio codecideranno su tale regolamento.

In un parere espresso il 19 giugno 2013, il Servizio giuridico del Parlamento ha ritenuto la 
procedura proposta non corretta sul piano giuridico.

La sostanza del progetto

Il relatore non mette in dubbio le necessità operative degli Stati membri che chiedono a 
Europol di concludere accordi con il Brasile, la Georgia, il Messico e gli Emirati arabi uniti. 
Cionondimeno, il progetto non può essere adottato sulla base di disposizioni che non sono in 
linea con il trattato di Lisbona. Inoltre, si nutrono preoccupazioni quanto all'attuale livello di 
protezione dei dati in alcuni paesi elencati nel progetto. Pertanto, se quest'ultimo dovesse 
essere adottato, il direttore e il consiglio di amministrazione di Europol dovrebbero astenersi 
dall'avviare negoziati su accordi operativi con i paesi elencati nel progetto fintantoché il 
nuovo regolamento concernente Europol non sarà entrato in vigore.
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