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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 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 

decisione 2005/681/GAI che istituisce l’Accademia europea di polizia (CEPOL) 

(17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista l'iniziativa di un gruppo di Stati membri sottoposta al Parlamento europeo e al 

Consiglio (17043/2013), 

– visti l'articolo 76, lettera b), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali il progetto di atto gli è stato 

sottoposto (C7-0435/2013), 

– visto l'articolo 294, paragrafi 3 e 15, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere della Commissione (COM(2014)0007), 

– visti gli articoli 44 e 55 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

(A7-0146/2014), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. si rammarica di non essere stato pienamente coinvolto nella valutazione delle 

candidature e che sia stato presentato solo un candidato alla commissione competente, 

benché siano state presentate altre sette candidature in seguito all'invito della Presidenza 

del Consiglio del luglio 2013 a presentare candidature per ospitare provvisoriamente 

l’Accademia europea di polizia finché non si potrà trovare una soluzione a lungo 

termine per il futuro dell'Agenzia; gli Stati membri che hanno presentato la propria 

candidatura sono stati l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, l'Italia, l'Ungheria, i Paesi Bassi e 

la Finlandia; l'accordo politico è stato confermato durante la sessione del Consiglio GAI 

tenutasi l'8 ottobre 2013; intende chiedere maggiori ragguagli sulla valutazione 

d'impatto della sede precisa prima di adottare la posizione definitiva; 

3. invita le autorità di bilancio a garantire che i costi aggiuntivi inerenti al cambio di sede 

della CEPOL siano pienamente coperti dall'attuale paese ospitante e da stanziamenti 

supplementari dell'Unione, in modo da non gravare sul bilancio ordinario della CEPOL 

per non pregiudicare il suo fabbisogno operativo corrente; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 
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Emendamento  1 

Progetto di regolamento 

Considerando 2 

 

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento 

(2) Con lettere del 12 dicembre 2012 e 

dell'8 febbraio 2013 il Regno Unito ha 

informato la CEPOL che non desidera più 

ospitare la sede sul suo territorio. Oltre ad 

ospitare la CEPOL, Bramshill ospita anche 

un sito di addestramento di polizia 

nazionale della National Policing 

Improvement Agency, che il Regno Unito 

ha deciso di sostituire con un nuovo 

College of Policing da ubicare altrove. Il 

Regno Unito ha pertanto deciso di chiudere 

il sito di addestramento di polizia nazionale 

di Bramshill e di venderlo, indicando che 

le spese corrispondenti sono elevate e che 

non sono emersi modelli aziendali 

alternativi per gestire il sito. 

 

(2) Nonostante gli obblighi giuridici del 

Regno Unito, derivanti sia dalla decisione 

2005/681/GAI del Consiglio che 

dall'accordo sulla sede, concluso tra il 

governo del Regno Unito e la CEPOL il 

30 dicembre 2004, con lettere del 12 

dicembre 2012 e dell'8 febbraio 2013 il 

Regno Unito ha informato la CEPOL di 

aver unilateralmente deciso che non 

intendeva più ospitare la sede sul suo 

territorio. Oltre ad ospitare la CEPOL, 

Bramshill ospita anche un sito di 

addestramento di polizia nazionale della 

National Policing Improvement Agency, 

che il Regno Unito ha deciso di sostituire 

con un nuovo College of Policing da 

ubicare altrove. Il Regno Unito ha pertanto 

deciso di chiudere il sito di addestramento 

di polizia nazionale di Bramshill e di 

venderlo, indicando che le spese 

corrispondenti sono elevate e che non sono 

emersi modelli aziendali alternativi per 

gestire il sito. L'obbligo di leale 

collaborazione previsto dal trattato, e in 

particolare l'obbligo di cui all'articolo 4 

TUE di adottare "ogni misura [...] atta ad 

assicurare l'esecuzione degli obblighi [...] 

conseguenti agli atti delle istituzioni 

dell'Unione", impone al governo 

britannico di garantire l'agevole 

trasferimento della CEPOL nella sua 

nuova sede, senza pregiudicare il bilancio 

ordinario della CEPOL. 

Motivazione 

E' importante sottolineare che il Regno Unito ha l'obbligo legale di ospitare l'Agenzia 

CEPOL. Il suo desiderio di vendere la sede attuale e la sua intenzione di non ospitare più la 

sede sul proprio territorio va rispettata. Tuttavia, tale decisione unilaterale dovrebbe almeno 
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comportare un'agevole transizione verso una nuova sede sia in termini di tempo che di 

assistenza e aiuto. 

 

Emendamento  2 

Progetto di regolamento 

Considerando 3 

 

 

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento 

(3) In considerazione della situazione, l'8 

ottobre 2013 i rappresentanti dei governi 

degli Stati membri hanno convenuto di 

comune accordo disposizioni per ospitare 

la CEPOL, secondo cui quest'ultima sarà 

ospitata a Budapest subito dopo il 

trasferimento da Bramshill. Tale accordo 

dovrebbe essere inserito nella decisione 

2005/681/GAI del Consiglio. 

(3) In considerazione della situazione e 

della fondamentale esigenza di mantenere 

la piena indipendenza della CEPOL, 

sarebbe opportuno adottare disposizioni 

per ospitare la CEPOL a Budapest subito 

dopo il trasferimento da Bramshill. Tali 

disposizioni dovrebbero essere inserite 

nella decisione 2005/681/GAI del 

Consiglio. 

Motivazione 

La decisione di trasferire la CEPOL deve essere presa in codecisione, procedura ai sensi 

della quale il Parlamento e il Consiglio sono colegislatori a pari diritto. La decisione politica 

che il Consiglio ha adottato l'8 ottobre, sulla preferenza del Consiglio per la nuova sede della 

CEPOL, non ha alcuna forza vincolante per il Parlamento e pertanto non dovrebbe essere 

menzionata nel testo finale concordato da entrambe le istituzioni. 

 

 

Emendamento  3 

Progetto di regolamento 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento 

 (3 bis) Prima che la CEPOL dia inizio 

alla fase operativa nella nuova sede, 

occorrerebbe concludere un accordo sulla 

sede, sulla base di un insieme di 

disposizioni elaborate dalla Commissione. 
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Emendamento  4 

Progetto di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 

Decisione del Consiglio 2005/681/GAI  

Articolo 4 

 

 

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento 

"La CEPOL ha sede a Budapest 

(Ungheria).". 

"La CEPOL ha temporaneamente sede a 

Budapest (Ungheria).". 

 

Emendamento  5 

Progetto di regolamento 

Articolo 1 bis (nuovo) 

 

 

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento 

 Articolo 1 bis 

 La Commissione, entro 18 mesi 

dall'entrata in vigore del presente 

regolamento, valuta l'efficacia della 

decisione 2005/681/GAI, alla luce delle 

disposizioni del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea che 

disciplina la CEPOL, nonché dei nuovi 

compiti previsti per la CEPOL dalla 

comunicazione della Commissione del 27 

marzo 2013 dal titolo "Istituire un 

programma di formazione europea delle 

autorità di contrasto" e, se del caso, 

avanza adeguate proposte legislative di 

modifica della decisione 2005/681/GAI, 

garantendo nel contempo la completa 

indipendenza della CEPOL. 

Motivazione 

Il presente regolamento è necessario per risolvere l'urgente situazione della chiusura del sito 

di Bramshill. La CEPOL non può però continuare a funzionare in base alla vecchia decisione 

del Consiglio. Il trattato di Lisbona è entrato in vigore quattro anni fa, i quadri normativi per 

le altre agenzie GAI, come Europol ed Eurojust, sono in fase di aggiornamento e revisione e 

l'agenzia CEPOL non può rimanere al palo. Inoltre, la CEPOL dovrebbe svolgere un ruolo 
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centrale nel programma di formazione europea delle autorità di contrasto, recentemente 

proposto e, a tal fine, è assolutamente necessaria una revisione del suo mandato e dei suoi 

compiti. Il Parlamento europeo può accettare di risolvere il problema della sede, ma solo a 

condizione che la proposta di regolamento rivisto sulla CEPOL non si faccia attendere.  

Emendamento  6 

Progetto di regolamento 

Articolo 2 bis (nuovo) 

 

 

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento 

 Articolo 2 bis 

 Riesame 

 La Commissione riesamina il presente 

regolamento al più tardi entro il 2019, 

anche eseguendo un'analisi approfondita 

costi-benefici e una valutazione d'impatto 

di tutte le opzioni possibili e, se 

opportuno, presenta opportune proposte 

legislative di modifica, rispettando 

comunque pienamente l'esigenza 

fondamentale di mantenere la completa 

indipendenza della CEPOL. 
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MOTIVAZIONE 

 

L'Accademia europea di polizia (CEPOL) è un'importante agenzia nel settore giustizia e affari 

interni, che fornisce la formazione delle forze di contrasto e riunisce funzionari nazionali di 

polizia di tutta Europa per incoraggiare la cooperazione transfrontaliera dell'Unione nel 

settore dell'attività di contrasto. Il ruolo della CEPOL sarà ulteriormente rafforzato con 

l'istituzione del programma di formazione europea delle autorità di contrasto, che è stato 

proposto nel marzo 2013.  

 

Le esigenze di sicurezza interna dell'UE sono in costante evoluzione, con una conseguente 

crescente domanda sulle forze di polizia e sui funzionari delle forze di contrasto. Le giuste 

competenze saranno fondamentali per affrontare le sfide future e salvaguardare la sicurezza 

dei cittadini europei. A tal fine è di vitale importanza che l'Agenzia CEPOL sia pienamente 

indipendente, efficiente e dotata di un organico adeguato. 

 

L'articolo 4 dell'attuale base giuridica della CEPOL (decisione 2005/681/GAI del Consiglio) 

stabilisce che la sede della CEPOL è Bramshill (GB). 

 

Nel dicembre 2012 il governo britannico ha annunciato l'intenzione di vendere il sito attuale 

di Bramshill e ha dichiarato che non intendeva più ospitare la sede della CEPOL sul suo 

territorio. Recentemente, lo stesso governo ha indicato che potrebbe mantenere aperto l'attuale 

sito di Bramshill al massimo fino all'estate del 2014, in modo da consentire un agevole 

trasferimento della sede CEPOL altrove. 

 

L'incertezza degli ultimi mesi per quanto riguarda la futura ubicazione dell'Agenzia CEPOL 

ha nuociuto al suo corretto funzionamento. In questo contesto di incertezza, è stato difficile 

per la CEPOL attrarre e mantenere personale motivato. Il relatore ritiene pertanto che, ai fini 

del corretto funzionamento di questa importante agenzia, sia necessaria una rapida decisione 

in merito alla sua futura sede. 

 

L'offerta messa sul tavolo dal governo ungherese di ospitare la CEPOL a Budapest è 

conforme a tutti i requisiti e, secondo il relatore, è una buona offerta. Questo è supportato 

anche dal fatto che praticamente tutti gli Stati membri hanno firmato l'iniziativa legislativa per 

modificare la sede della CEPOL, dimostrando schiacciante sostegno in sede di Consiglio nei 

confronti della nuova sede. Il relatore sostiene la proposta e ritiene che essa debba essere 

adottata rapidamente. 

 

La soluzione del problema della sede è una questione pressante. Tuttavia, essa non dovrebbe 

comportare un inutile ritardo nell'allineamento del quadro giuridico esistente della CEPOL 

con il trattato di Lisbona e con la nuova ambizione stabilita nel programma di formazione 

europea delle autorità di contrasto. Pertanto, il relatore auspica che la nuova Commissione 

presenti rapidamente la proposta di un nuovo quadro normativo per l'Agenzia CEPOL.   
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PARERE DI MINORANZA 

sulla relazione concernente il progetto di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio che modifica la decisione 2005/681/GAI che istituisce l’Accademia europea di 

polizia (CEPOL) - 2013/0812 (COD) 

 

Relatore: Kinga GAL 

 
Abbiamo deciso di votare contro la decisione sulla CEPOL quale modificata che prevede il 

trasferimento della CEPOL da Bramshill (GB) a Budapest (HU), in quanto, a nostro parere, 

questo crea un pericoloso precedente istituzionale nell'UE in relazione alla sede degli 

organismi e delle agenzie: la Commissione ha proposto di fondere la CEPOL con Europol 

all'Aia, mentre il Consiglio ha deciso di accogliere la decisione unilaterale di uno Stato 

membro di non ospitare tale organismo nella sede prevista o all'interno dello stesso Stato 

membro; ha discusso durante un pranzo informale le diverse candidature relative alla sede, 

privando il Parlamento europeo del diritto di esaminare le corrispondenti valutazioni 

d'impatto di bilancio; la condivisione della sede tra CEPOL ed Europol sembrerebbe la 

migliore opzione per garantire la riduzione al minimo dei costi e il miglioramento delle 

sinergie; non è chiaro chi sosterrà le spese del trasferimento, mentre la CEPOL e gli addetti 

che vi lavorano sono soggetti a incertezza; il Consiglio sta discutendo un ulteriore riesame 

della decisione CEPOL, come illustrato nel documento 6476/14 del Consiglio, il che ci induce 

a concludere che sarebbe stato meglio invitare il Consiglio a fornire al Parlamento europeo 

dettagliate valutazioni d'impatto e attendere che la decisione sulla CEPOL fosse 

completamente rivista.   

 

Sonia Alfano 

Renate Weber 

Gianni Vattimo 

Sophie In’t Veld 

Gerben Jan Gerbrandy 

Jan Mulder 

Nils Torvalds 

Jens Rohde 

Sarah Ludford 

Louis Michel 

Dennis de Jong 
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