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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

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti 
private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini 
penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione
(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0796),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-
0401/2020),

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A9-0290/2021),

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. 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

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il panorama della sicurezza in 
Europa è mutevole, ed è caratterizzato da 
minacce sempre più complesse e in 
costante evoluzione. I criminali e i 
terroristi sfruttano i vantaggi derivanti 
dalla trasformazione digitale e dalle nuove 
tecnologie, compresa l'interconnettività e i 
confini sempre più labili fra il mondo fisico 
e quello digitale. A questo si è aggiunta la 
crisi della COVID-19: i criminali hanno 
rapidamente sfruttato la situazione 
adattando le loro modalità operative o 
sviluppando nuove attività criminali. Il 
terrorismo resta una minaccia significativa 
per la libertà e lo stile di vita dell'Unione e 
dei suoi cittadini.

(2) Il panorama della sicurezza in 
Europa è mutevole, ed è caratterizzato da 
minacce sempre più complesse e in 
costante evoluzione. I criminali e i 
terroristi sfruttano le capacità derivanti 
dalla trasformazione digitale e dalle nuove 
tecnologie, compresa l'interconnettività e i 
confini sempre più labili fra il mondo fisico 
e quello digitale, nonché la possibilità di 
celare i loro reati o la loro identità 
attraverso l'impiego di tecniche sempre 
più sofisticate. I criminali hanno 
dimostrato la loro capacità di adattare le 
loro modalità operative o sviluppare nuove 
attività criminali attività criminali in tempi 
di crisi, anche facendo ricorso a strumenti 
che si servono della tecnologia per 
moltiplicare ed espandere la gamma e la 
portata delle attività criminali a cui 
partecipano. Il terrorismo resta una 
minaccia significativa per la libertà e lo 
stile di vita dell'Unione e dei suoi cittadini. 

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le minacce si diffondono a livello 
transfrontaliero, agevolando in modo 
trasversale una varietà di forme di 
criminalità, e si manifestano in gruppi 
organizzati a vocazione policriminale, 
dediti a un'ampia gamma di attività 
criminali. Per affrontare queste sfide 
transnazionali in materia di sicurezza non 
basta agire a livello nazionale: le autorità di 
contrasto degli Stati membri hanno quindi 
fatto sempre più spesso ricorso al sostegno 
e alla competenza offerti da Europol per 

(3) Le minacce si diffondono a livello 
transfrontaliero, agevolando in modo 
trasversale una varietà di forme di 
criminalità, e si manifestano in gruppi 
organizzati a vocazione policriminale, 
dediti a un'ampia gamma di attività 
criminali. Per affrontare queste sfide 
transnazionali in materia di sicurezza non 
basta agire a livello nazionale e cooperare 
a livello transfrontaliero: le autorità di 
contrasto degli Stati membri hanno quindi 
fatto sempre più spesso ricorso al sostegno 
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combattere le forme gravi di criminalità e il 
terrorismo. Dall'entrata in applicazione del 
regolamento (UE) 2016/794, l'importanza 
operativa dei compiti svolti da Europol è 
cambiata sostanzialmente. Il diverso 
contesto delle minacce modifica anche il 
tipo di aiuto di cui gli Stati membri 
necessitano, e che si aspettano da Europol, 
per proteggere i cittadini.

e alla competenza offerti da Europol per 
prevenire e combattere le forme gravi di 
criminalità e il terrorismo. Dall'entrata in 
applicazione del regolamento (UE) 
2016/794, l'importanza operativa dei 
compiti svolti da Europol è aumentata 
sostanzialmente. Il diverso contesto delle 
minacce modifica anche la portata e il tipo 
di aiuto di cui gli Stati membri necessitano, 
e che si aspettano da Europol, per 
proteggere i cittadini.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Gli ulteriori compiti attribuiti a 
Europol dal presente regolamento 
dovrebbero consentirle di sostenere 
meglio le autorità di contrasto nazionali, 
pur preservando pienamente le 
competenze degli Stati membri nel settore 
della sicurezza nazionale di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, del trattato 
sull'Unione europea. Il rafforzamento del 
mandato di Europol dovrebbe essere 
equilibrato da un potenziamento delle 
garanzie dei diritti fondamentali, nonché 
dall'aumento della rendicontabilità, della 
responsabilità e del controllo, anche di 
natura parlamentare. Per consentire a 
Europol di adempiere al suo mandato, le 
sue competenze e i suoi compiti aggiuntivi 
dovrebbero essere accompagnati da 
risorse umane e finanziarie adeguate.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'Europa è esposta alle crescenti 
minacce di organizzazioni criminali e al 

(4) L'Europa è esposta alle crescenti 
minacce di organizzazioni criminali e al 
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rischio di attentati terroristici: un'efficace 
risposta a livello di autorità di contrasto 
deve quindi comportare la disponibilità di 
unità speciali d'intervento interoperative, 
bene addestrate e specializzate nel 
controllo delle situazioni di crisi. 
Nell'Unione, le unità di contrasto degli 
Stati membri cooperano sulla base della 
decisione 2008/617/GAI del Consiglio53. 
Europol dovrebbe essere in grado di fornire 
sostegno a queste unità speciali 
d'intervento, anche mediante supporto 
operativo, tecnico e finanziario.

rischio di attentati terroristici: un'efficace 
risposta a livello di autorità di contrasto 
deve quindi comportare la disponibilità di 
unità speciali d'intervento interoperative, 
bene addestrate e specializzate nel 
controllo delle situazioni di crisi provocate 
dall'uomo che comportano una grave 
minaccia fisica diretta per persone, beni, 
infrastrutture o istituzioni, in particolare 
la presa di ostaggi, il dirottamento ed 
episodi analoghi. Nell'Unione, tali unità di 
contrasto degli Stati membri cooperano 
sulla base della decisione 2008/617/GAI 
del Consiglio. Europol dovrebbe essere in 
grado di fornire sostegno a queste unità 
speciali d'intervento, anche mediante 
supporto operativo, tecnico e finanziario. 
Tale sostegno dovrebbe pertanto essere 
sempre complementare agli sforzi 
intrapresi dagli Stati membri per 
garantire la sicurezza dei propri cittadini.

__________________ __________________
53 Decisione 2008/617/GAI del Consiglio, 
del 23 giugno 2008, relativa al 
miglioramento della cooperazione tra le 
unità speciali d'intervento degli Stati 
membri dell'Unione europea in situazioni 
di crisi (GU L 210 del 6.8.2008).

53 Decisione 2008/617/GAI del Consiglio, 
del 23 giugno 2008, relativa al 
miglioramento della cooperazione tra le 
unità speciali d'intervento degli Stati 
membri dell'Unione europea in situazioni 
di crisi (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 73).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Recentemente gli attacchi 
informatici su larga scala hanno preso di 
mira soggetti sia pubblici che privati, in 
molte giurisdizioni dell'Unione e anche al 
di fuori di essa, colpendo vari settori fra cui 
i trasporti, la sanità e i servizi finanziari. 
La criminalità informatica e la sicurezza 
informatica non possono essere separate 
in un ambiente interconnesso. La 
prevenzione, l'indagine e l'azione penale 
rispetto alle attività in questione sono 
sostenute dal coordinamento e dalla 

(5) Recentemente gli attacchi 
informatici su larga scala, compresi quelli 
provenienti da paesi terzi, hanno preso di 
mira soggetti sia pubblici che privati, in 
molte giurisdizioni dell'Unione e anche al 
di fuori di essa, colpendo vari settori fra cui 
i trasporti, la sanità e i servizi finanziari. La 
prevenzione, l'accertamento, l'indagine e 
l'azione penale rispetto alle attività in 
questione sono sostenute dal 
coordinamento e dalla cooperazione fra gli 
interlocutori rilevanti, comprese l'Agenzia 
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cooperazione fra gli interlocutori rilevanti, 
comprese l'Agenzia dell'Unione europea 
per la cibersicurezza (ENISA), le autorità 
competenti per la sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi ("autorità NIS") quali 
definite dalla direttiva (UE) 2016/114854, 
le autorità di contrasto e le parti private. 
Per garantire una cooperazione efficace tra 
tutti gli interlocutori rilevanti a livello 
dell'Unione e a livello nazionale sugli 
attacchi informatici e sulle minacce alla 
sicurezza, Europol dovrebbe cooperare con 
l'ENISA attraverso scambi di informazioni 
e fornendo supporto analitico.

dell'Unione europea per la cibersicurezza 
(ENISA), le autorità competenti per la 
sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi ("autorità NIS") quali definite 
dalla direttiva (UE) 2016/114854, le 
autorità di contrasto e le parti private. Per 
garantire una cooperazione efficace tra tutti 
gli interlocutori rilevanti a livello 
dell'Unione e a livello nazionale sugli 
attacchi informatici e sulle minacce alla 
cibersicurezza, Europol dovrebbe 
cooperare con l'ENISA, nell'ambito dei 
rispettivi mandati, attraverso scambi di 
informazioni e fornendo supporto analitico.

__________________ __________________
54 Direttiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
luglio 2016, recante misure per un livello 
comune elevato di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 
del 19.7.2016, pag. 1).

54 Direttiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
luglio 2016, recante misure per un livello 
comune elevato di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 
del 19.7.2016, pag. 1).

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I criminali ad alto rischio svolgono 
un ruolo di comando nelle reti criminali e 
rappresentano un rischio elevato di 
criminalità grave per la sicurezza interna 
dell'Unione. Per contrastare i gruppi 
criminali organizzati ad alto rischio e i loro 
leader, Europol dovrebbe poter aiutare gli 
Stati membri a concentrare la loro risposta 
investigativa sull'identificazione di tali 
persone, delle loro attività criminali e dei 
membri delle loro reti criminali.

(6) I criminali ad alto rischio svolgono 
un ruolo di comando nelle reti criminali e 
rappresentano un rischio elevato di 
criminalità grave per la sicurezza interna 
dell'Unione. Per contrastare i gruppi 
criminali organizzati ad alto rischio e i loro 
leader, Europol dovrebbe poter aiutare gli 
Stati membri a concentrare la loro risposta 
investigativa sull'identificazione di tali 
persone, delle loro attività criminali e 
risorse finanziarie e dei membri delle loro 
reti criminali, così come 
sull'identificazione delle persone 
appartenenti a istituzioni politiche e 
finanziarie nazionali che sono coinvolte 
nei reati attraverso sistemi di corruzione. 
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le minacce poste dalle forme gravi 
di criminalità richiedono una risposta 
coordinata, coerente, interdisciplinare e che 
si basi sulla collaborazione di più 
organismi. Europol dovrebbe essere in 
grado di facilitare e di supportare le 
iniziative per la sicurezza basate 
sull'intelligence lanciate dagli Stati 
membri - come la piattaforma 
multidisciplinare europea di lotta alle 
minacce della criminalità - per individuare, 
classificare in ordine di priorità e affrontare 
le minacce poste dalle forme gravi di 
criminalità. Europol dovrebbe essere in 
grado di prestare a tali attività sostegno 
amministrativo, logistico, finanziario e 
operativo, contribuendo all'individuazione 
delle priorità trasversali e all'attuazione 
degli obiettivi strategici orizzontali nella 
lotta contro le forme gravi di criminalità.

(7) Le minacce poste dalle forme gravi 
di criminalità richiedono una risposta 
coordinata, coerente, interdisciplinare e che 
si basi sulla collaborazione di più 
organismi. Europol dovrebbe essere in 
grado di facilitare e di supportare le attività 
operative e strategiche lanciate dagli Stati 
membri - come la piattaforma 
multidisciplinare europea di lotta alle 
minacce della criminalità - per individuare, 
classificare in ordine di priorità e affrontare 
le minacce poste dalle forme gravi di 
criminalità. Europol dovrebbe essere in 
grado di prestare a tali attività sostegno 
amministrativo, logistico, finanziario e 
operativo, contribuendo all'individuazione 
delle priorità trasversali e all'attuazione 
degli obiettivi strategici orizzontali nella 
lotta contro le forme gravi di criminalità.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il sistema d'informazione Schengen 
(SIS), istituito nel settore della 
cooperazione di polizia e della 
cooperazione giudiziaria in materia penale 
dal regolamento (UE) 2018/1862 del 
Parlamento europeo e del Consiglio55,56, 
rappresenta uno strumento fondamentale 
per il mantenimento di un elevato livello di 
sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza 
e giustizia. In quanto punto nodale di 
scambio di informazioni, Europol riceve e 
detiene informazioni preziose da paesi terzi 
e da organizzazioni internazionali sulle 
persone sospettate di essere implicate in 

(8) Il sistema d'informazione Schengen 
(SIS), istituito nel settore della 
cooperazione di polizia e della 
cooperazione giudiziaria in materia penale 
dal regolamento (UE) 2018/1862 del 
Parlamento europeo e del Consiglio55, 
rappresenta uno strumento fondamentale 
per il mantenimento di un elevato livello di 
sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza 
e giustizia. In quanto punto nodale di 
scambio di informazioni, Europol riceve e 
detiene informazioni preziose da paesi terzi 
e da organizzazioni internazionali sulle 
persone sospettate di essere implicate in 
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reati rientranti nell'ambito del mandato di 
Europol. Previa consultazione degli Stati 
membri, Europol dovrebbe poter inserire 
nel SIS i dati relativi a tali persone per 
metterli a disposizione direttamente e in 
tempo reale degli utenti finali del SIS.

reati di competenza di Europol o 
condannate per tali reati. Previa 
consultazione degli Stati membri, Europol 
dovrebbe poter inserire nel SIS 
segnalazioni relative a tali persone a 
norma del regolamento (UE) 2018/1862, 
purché si tratti di cittadini di paesi terzi e 
che le informazioni siano ricevute da un 
paese terzo oggetto di una decisione della 
Commissione che ne sancisca 
l'adeguatezza del livello di protezione dei 
dati ("decisione di adeguatezza"), da un 
paese terzo con cui l'Unione abbia 
concluso un accordo internazionale a 
norma dell'articolo 218 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) che comprenda il trasferimento 
dei dati personali per finalità di contrasto, 
o da un paese terzo con cui Europol abbia 
concluso un accordo internazionale che 
consenta lo scambio di dati personali 
prima dell'entrata in vigore del 
regolamento (UE) 2016/794. Nel caso in 
cui riceva informazioni da un altro paese 
terzo, Europol dovrebbe essere autorizzata 
a inserire segnalazioni nel SIS se tale 
paese terzo ha confermato le informazioni 
o se le informazioni fornite riguardano 
reati di terrorismo o criminalità 
organizzata. Europol dovrebbe poter 
inserire nel SIS segnalazioni per metterle 
a disposizione direttamente e in tempo 
reale degli utenti finali del SIS in prima 
linea, come le guardie di frontiera o i 
funzionari di polizia, che non hanno 
accesso al sistema di informazione 
Europol e all'elenco di controllo ETIAS, 
attraverso i quali tali informazioni sono 
parimenti condivise. Europol dovrebbe 
inserire le segnalazioni nel SIS nel pieno 
rispetto dei diritti fondamentali e delle 
norme in materia di protezione dei dati. 

__________________ __________________
55 Regolamento (UE) 2018/1862 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
28 novembre 2018, sull'istituzione, 
l'esercizio e l'uso del sistema 
d'informazione Schengen (SIS) nel settore 

55 Regolamento (UE) 2018/1862 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio 
e l'uso del sistema d'informazione 
Schengen (SIS) nel settore della 
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della cooperazione di polizia e della 
cooperazione giudiziaria in materia penale, 
che modifica e abroga la decisione 
2007/533/GAI del Consiglio e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1986/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la 
decisione 2010/261/UE della Commissione 
(GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

cooperazione di polizia e della 
cooperazione giudiziaria in materia penale, 
che modifica e abroga la decisione 
2007/533/GAI del Consiglio e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1986/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la 
decisione 2010/261/UE della Commissione 
(GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

56 Regolamento (UE) 2018/1862 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
28 novembre 2018, sull'istituzione, 
l'esercizio e l'uso del sistema 
d'informazione Schengen (SIS) nel 
settore della cooperazione di polizia e 
della cooperazione giudiziaria in materia 
penale, che modifica e abroga la decisione 
2007/533/GAI del Consiglio e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1986/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la 
decisione 2010/261/UE della 
Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, 
pag. 56).

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Europol ha un ruolo importante 
da svolgere nel sostenere gli Stati membri 
nella lotta contro le forme gravi di 
criminalità e il terrorismo mediante le sue 
competenze e le sue capacità di analisi. Al 
fine di garantire una migliore 
cooperazione fra gli Stati membri e 
l'Interpol in conformità del diritto 
dell'Unione e internazionale, Europol 
dovrebbe monitorare attivamente, 
analizzare e valutare le segnalazioni rosse 
pubblicate da Interpol su richiesta di 
paesi terzi e notificare gli Stati membri, il 
servizio europeo per l'azione esterna e la 
Commissione laddove sussista un sospetto 
ragionevole che la segnalazione sia stata 
emessa in violazione dell'articolo 3 
dell'atto costitutivo dell'Interpol.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Europol ha un importante ruolo da 
svolgere a sostegno del meccanismo di 
valutazione e monitoraggio per verificare 
l'applicazione dell'acquis di Schengen 
istituito dal regolamento (UE) n. 
1053/2013 del Consiglio. Data la necessità 
di rafforzare la sicurezza interna 
dell'Unione, Europol dovrebbe contribuire 
con le sue competenze, analisi, relazioni e 
altre informazioni pertinenti all'intero 
processo di valutazione e monitoraggio, 
dalla programmazione alle visite in loco e 
al follow-up. Europol dovrebbe inoltre 
contribuire allo sviluppo e 
all'aggiornamento degli strumenti di 
valutazione e monitoraggio.

(9) Europol ha un importante ruolo da 
svolgere a sostegno del meccanismo di 
valutazione e monitoraggio per verificare 
l'applicazione dell'acquis di Schengen 
istituito dal regolamento (UE) n. 
1053/2013 del Consiglio. Europol 
dovrebbe pertanto contribuire su richiesta 
con le sue competenze, analisi, relazioni e 
altre informazioni pertinenti all'intero 
meccanismo di valutazione Schengen, 
dalla programmazione alle visite in loco e 
al follow-up. Europol dovrebbe inoltre 
contribuire allo sviluppo e 
all'aggiornamento degli strumenti di 
valutazione e monitoraggio.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le valutazioni dei rischi sono un 
elemento essenziale di previsione per 
anticipare le nuove tendenze e affrontare 
le nuove minacce derivanti dalle forme 
gravi di criminalità e dal terrorismo. Per 
aiutare la Commissione e gli Stati membri 
a svolgere efficaci valutazioni dei rischi, 
Europol dovrebbe fornire analisi delle 
valutazioni della minaccia basate sulle 
informazioni di cui è in possesso relative ai 
fenomeni e alle tendenze criminali, fatte 
salve le disposizioni del diritto dell'UE 
sulla gestione dei rischi doganali.

(10) Le valutazioni dei rischi 
contribuiscono ad anticipare le nuove 
tendenze e le minacce derivanti dalle forme 
gravi di criminalità e dal terrorismo. 
Europol dovrebbe fornire agli Stati 
membri analisi delle valutazioni della 
minaccia basate sulle informazioni di cui è 
in possesso relative ai fenomeni e alle 
tendenze criminali, fatte salve le 
disposizioni del diritto dell'Unione sulla 
gestione dei rischi doganali. 

Emendamento 12
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Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Affinché i finanziamenti dell'UE 
alla ricerca sulla sicurezza possano 
sviluppare le loro piene potenzialità e 
possano rispondere alle necessità delle 
attività di contrasto, Europol dovrebbe 
assistere la Commissione 
nell'identificazione dei principali temi di 
ricerca e nell'elaborazione e attuazione dei 
programmi quadro dell'Unione per le 
attività di ricerca e innovazione pertinenti 
per i propri obiettivi. Quando assiste la 
Commissione nell'identificazione dei 
principali temi di ricerca e 
nell'elaborazione e attuazione di un 
programma quadro dell'Unione, Europol 
non dovrebbe ricevere finanziamenti dal 
programma in questione secondo il 
principio del conflitto di interessi.

(11) Affinché i finanziamenti dell'UE 
alla ricerca sulla sicurezza possano 
sviluppare le loro piene potenzialità e 
possano rispondere alle necessità delle 
attività di contrasto, Europol dovrebbe 
assistere la Commissione 
nell'identificazione dei principali temi di 
ricerca e nell'elaborazione e attuazione dei 
programmi quadro dell'Unione per le 
attività di ricerca e innovazione pertinenti 
per i propri obiettivi. Al fine di evitare 
qualsiasi conflitto di interessi, Europol 
non dovrebbe ricevere finanziamenti dai 
programmi quadro dell'Unione nella cui 
elaborazione o nella cui attuazione ha 
svolto un ruolo attivo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'Unione e gli Stati membri 
possono adottare, per motivi di sicurezza o 
di ordine pubblico, misure restrittive nei 
confronti degli investimenti esteri diretti. A 
tal fine, il regolamento (UE) 2019/452 del 
Parlamento europeo e del Consiglio57 
istituisce un quadro per il controllo degli 
investimenti esteri diretti nell'Unione, che 
dota gli Stati membri e la Commissione 
degli strumenti per affrontare in modo 
globale i rischi per la sicurezza o per 
l'ordine pubblico. Nell'ambito della 
valutazione delle previste implicazioni per 
la sicurezza o l'ordine pubblico, Europol 
dovrebbe contribuire al controllo di casi 
specifici di investimenti esteri diretti 
nell'Unione riguardanti imprese che 
forniscono tecnologie usate o sviluppate 

(12) L'Unione e gli Stati membri 
possono adottare, per motivi di sicurezza o 
di ordine pubblico, misure restrittive nei 
confronti degli investimenti esteri diretti. A 
tal fine, il regolamento (UE) 2019/452 del 
Parlamento europeo e del Consiglio57 
istituisce un quadro per il controllo degli 
investimenti esteri diretti nell'Unione, che 
dota gli Stati membri e la Commissione 
degli strumenti per affrontare in modo 
globale i rischi per la sicurezza o per 
l'ordine pubblico. Gli investimenti esteri 
diretti nelle tecnologie emergenti 
meritano particolare attenzione in quanto 
possono avere implicazioni di vasta 
portata per la sicurezza e l'ordine pubblico, 
in particolare quando tali tecnologie 
vengono utilizzate dalle autorità di 
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dall'Agenzia o dagli Stati membri per 
prevenire o indagare su forme di 
criminalità.

contrasto. Tenuto conto del suo ruolo nel 
monitoraggio delle tecnologie emergenti e 
del suo coinvolgimento attivo nello 
sviluppo di nuove modalità di utilizzo di 
tali tecnologie a fini di contrasto, in 
particolare attraverso il suo laboratorio 
per l'innovazione e il suo polo 
dell'innovazione, Europol dispone di 
ampie conoscenze in merito alle 
opportunità offerte da tali tecnologie e ai 
rischi associati al loro utilizzo. Europol 
dovrebbe pertanto sostenere gli Stati 
membri e la Commissione nel controllo di 
investimenti esteri diretti nell'Unione 
riguardanti imprese che forniscono 
tecnologie, compresi software, usate 
dall'Agenzia o dagli Stati membri per 
prevenire o indagare su forme di 
criminalità contemplate dagli obiettivi di 
Europol o tecnologie fondamentali che 
potrebbero essere utilizzate per agevolare 
il terrorismo. In tale contesto, le 
competenze di Europol dovrebbero 
sostenere il controllo degli investimenti 
esteri diretti e dei relativi rischi per la 
sicurezza. È opportuno considerare in 
particolare se l'investitore estero è già 
stato coinvolto in attività che incidono 
sulla sicurezza in uno Stato membro, se 
sussiste un rischio grave che l'investitore 
estero svolga attività illegali o criminali o 
se l'investitore estero è controllato 
direttamente o indirettamente dal governo 
di un paese terzo, anche mediante 
sovvenzioni.

__________________ __________________
57 Regolamento (UE) 2019/452 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 marzo 2019, che istituisce un quadro 
per il controllo degli investimenti esteri 
diretti nell'Unione (GU L 79I del 
21.3.2019, pag. 1).

57 Regolamento (UE) 2019/452 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
marzo 2019, che istituisce un quadro per il 
controllo degli investimenti esteri diretti 
nell'Unione (GU L 79I del 21.3.2019, 
pag. 1).

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) Uno degli obiettivi di Europol è 
sostenere e potenziare l'azione delle 
autorità competenti degli Stati membri e la 
loro reciproca cooperazione nella 
prevenzione e nella lotta contro le forme di 
criminalità che ledono un interesse comune 
oggetto di una politica dell'Unione. Per 
rafforzare tale sostegno, Europol dovrebbe 
poter chiedere alle autorità competenti di 
uno Stato membro di avviare, svolgere o 
coordinare un'indagine penale su una forma 
di criminalità che leda un interesse comune 
oggetto di una politica dell'Unione anche 
se la forma di criminalità in questione non 
ha carattere transfrontaliero. Europol 
dovrebbe informare Eurojust di tali 
richieste.

(14) Uno degli obiettivi di Europol è 
sostenere e potenziare l'azione delle 
autorità competenti degli Stati membri e la 
loro reciproca cooperazione nella 
prevenzione e nella lotta contro le forme di 
criminalità che ledono un interesse comune 
oggetto di una politica dell'Unione. Per 
rafforzare tale sostegno, Europol dovrebbe 
poter chiedere alle autorità competenti di 
uno Stato membro di avviare, svolgere o 
coordinare un'indagine penale su una forma 
di criminalità che leda un interesse comune 
oggetto di una politica dell'Unione anche 
se la forma di criminalità in questione non 
ha carattere transfrontaliero. Europol 
dovrebbe informare Eurojust e, se del caso, 
la Procura europea ("EPPO") di tali 
richieste.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La divulgazione dell'identità e di 
alcuni dati personali di persone sospettate o 
condannate, che sono ricercate in base a 
una decisione giudiziaria di uno Stato 
membro, aumenta le possibilità di 
localizzare e arrestare tali persone. Per 
sostenere gli Stati membri in questo 
compito, Europol dovrebbe poter 
pubblicare sul suo sito web informazioni 
sui latitanti più ricercati d'Europa per reati 
di sua competenza, e agevolare la 
comunicazione di informazioni su tali 
persone da parte dei cittadini.

(15) La divulgazione dell'identità e di 
alcuni dati personali di persone sospettate o 
condannate, che sono ricercate in base a 
una decisione giudiziaria di uno Stato 
membro, aumenta le possibilità di 
localizzare e arrestare tali persone. Per 
sostenere gli Stati membri in questo 
compito, Europol dovrebbe poter 
pubblicare sul suo sito web informazioni 
sui latitanti più ricercati d'Europa per reati 
di sua competenza, e agevolare la 
comunicazione di informazioni su tali 
persone da parte dei cittadini a Europol o 
alle autorità nazionali competenti.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire che l'elaborazione di 
dati personali da parte di Europol sia 
limitata alle categorie di interessati i cui 
dati possono essere trattati ai sensi del 
presente regolamento, Europol dovrebbe 
poter verificare se i dati personali ricevuti 
nel contesto della prevenzione e del 
contrasto di forme di criminalità rientranti 
nell'ambito dei suoi obiettivi corrispondano 
a una di tali categorie di interessati. 
Europol dovrebbe pertanto poter effettuare 
un'analisi preliminare dei dati personali 
ricevuti al solo scopo di determinare se 
riguardino queste categorie. A tal fine 
dovrebbe poter filtrare i dati raffrontandoli 
con quelli già in suo possesso. Tale analisi 
preliminare dovrebbe avvenire prima del 
trattamento dei dati da parte di Europol a 
fini di controlli incrociati, analisi 
strategiche, analisi operative o scambi di 
informazioni. Se l'analisi preliminare 
indica che i dati personali in questione 
non riguardano le categorie di interessati 
i cui dati possono essere trattati a norma 
del presente regolamento, Europol 
dovrebbe cancellarli.

(16) Per garantire che l'elaborazione di 
dati personali da parte di Europol sia 
limitata alle categorie di interessati i cui 
dati possono essere trattati ai sensi del 
presente regolamento, Europol dovrebbe 
poter verificare se i dati personali ricevuti 
nel contesto della prevenzione e del 
contrasto di forme di criminalità rientranti 
nell'ambito dei suoi obiettivi corrispondano 
a una di tali categorie di interessati. 
Europol dovrebbe pertanto poter effettuare 
un'analisi preliminare dei dati personali 
ricevuti al solo scopo di determinare se 
riguardino queste categorie raffrontandoli 
con i dati già in suo possesso, senza 
svolgere ulteriori analisi dei dati alla 
ricerca di indizi aggiuntivi in questa fase. 
Tale analisi preliminare dovrebbe avvenire 
separatamente e prima del trattamento dei 
dati da parte di Europol a fini di controlli 
incrociati, analisi strategiche, analisi 
operative o scambi di informazioni e dopo 
che Europol ha stabilito che i dati sono 
pertinenti e necessari per lo svolgimento 
dei suoi compiti.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Qualora nel corso delle 
indagini emergano nuove informazioni, 
ad esempio in relazione a ulteriori 
persone sospettate, la categorizzazione dei 
dati personali in un determinato insieme 
di dati può cambiare nel corso del tempo. 
Per questo motivo Europol dovrebbe 
essere autorizzata in via eccezionale a 
trattare i dati personali al fine di 
determinare le categorie di interessati per 
un periodo massimo di un anno. Europol 
dovrebbe poter prorogare il termine 
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massimo per il trattamento, fino a un 
massimo di sei mesi, in casi debitamente 
giustificati e a condizione che tale 
proroga sia necessaria e proporzionata. Il 
Garante europeo della protezione dei dati 
(CEPD) dovrebbe essere informato della 
proroga. Qualora il trattamento dei dati 
personali ai fini della determinazione 
delle categorie di interessati non sia più 
necessario e giustificato, e in ogni caso 
una volta decorso il periodo massimo di 
trattamento, Europol dovrebbe cancellare 
i dati pertinenti.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) I dati raccolti nell'ambito di 
indagini penali sono sempre più numerosi e 
sono diventati più complessi. Gli Stati 
membri sottopongono a Europol serie di 
dati ampie e complesse, richiedendo lo 
svolgimento di analisi operative per 
individuare collegamenti con altre forme di 
criminalità e con altri criminali in altri Stati 
membri e al di fuori dell'Unione. Solo con 
le loro analisi dei dati gli Stati membri non 
possono difatti individuare tali 
collegamenti transfrontalieri. Europol 
dovrebbe essere in grado di sostenere le 
indagini penali degli Stati membri trattando 
tali serie di dati ampie e complesse per 
individuare i collegamenti transfrontalieri 
qualora siano soddisfatte le rigorose 
condizioni stabilite dal presente 
regolamento. Ove necessario per 
contribuire efficacemente a un'indagine 
penale specifica in uno Stato membro, 
Europol dovrebbe poter trattare le serie di 
dati acquisite dalle autorità nazionali 
nell'ambito di tale indagine penale 
conformemente alle norme e garanzie 
procedurali previste dal diritto penale 
nazionale applicabile e successivamente 
fornite all'Agenzia. Qualora uno Stato 

(17) I dati raccolti nell'ambito di 
indagini penali sono sempre più numerosi e 
sono diventati più complessi. Gli Stati 
membri sottopongono a Europol serie di 
dati ampie e complesse, richiedendo lo 
svolgimento di analisi operative per 
individuare collegamenti con altre forme di 
criminalità e con altri criminali in altri Stati 
membri e al di fuori dell'Unione. Solo con 
le loro analisi dei dati gli Stati membri 
possono difatti individuare tali 
collegamenti transfrontalieri in misura 
meno efficace. Europol dovrebbe pertanto 
essere in grado di sostenere le indagini 
penali degli Stati membri trattando tali 
serie di dati ampie e complesse per 
individuare i collegamenti transfrontalieri 
qualora siano soddisfatte le rigorose 
condizioni e garanzie stabilite dal presente 
regolamento. Ove necessario per 
contribuire efficacemente a un'indagine 
penale specifica in uno Stato membro o nel 
caso in cui uno Stato membro o un 
organismo dell'Unione richieda 
un'analisi di natura strategica rientrante 
nel suo mandato, Europol dovrebbe poter 
trattare le serie di dati acquisite dalle 
autorità nazionali nell'ambito di tale 
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membro fornisca a Europol un fascicolo 
d'indagine chiedendo l'aiuto dell'Agenzia 
per un'indagine penale specifica, Europol 
dovrebbe poter trattare tutti i dati contenuti 
in tale fascicolo per il tempo in cui sostiene 
tale indagine penale specifica. Europol 
dovrebbe poter trattare i dati personali 
necessari per il suo sostegno a 
un'indagine penale specifica in uno Stato 
membro e provenienti da un paese terzo a 
condizione che il paese terzo sia oggetto di 
una decisione della Commissione che ne 
sancisca l'adeguatezza del livello di 
protezione dei dati ("decisione di 
adeguatezza"), oppure, in mancanza di 
una decisione di adeguatezza, sulla base 
di un accordo internazionale concluso 
dall'Unione ai sensi dell'articolo 218 
TFUE o di un accordo di cooperazione 
che consenta lo scambio di dati personali 
concluso tra Europol e il paese terzo 
prima dell'entrata in vigore del 
regolamento (UE) 2016/794, e a 
condizione che il paese terzo abbia 
acquisito i dati nel contesto di 
un'indagine penale conformemente alle 
norme e garanzie procedurali previste dal 
suo diritto penale nazionale.

indagine penale conformemente alle norme 
e garanzie procedurali previste dal diritto 
penale nazionale applicabile e 
successivamente fornite all'Agenzia. 
Qualora uno Stato membro, l'EPPO o 
Eurojust forniscano a Europol un fascicolo 
d'indagine chiedendo l'aiuto dell'Agenzia 
per un'indagine penale specifica, 
compatibilmente con il suo mandato in 
materia di analisi operativa, Europol 
dovrebbe poter trattare tutti i dati contenuti 
in tale fascicolo per il tempo in cui sostiene 
tale indagine penale specifica.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per assicurare che qualsiasi 
trattamento di dati sia necessario e 
proporzionato, nel sottoporre un fascicolo 
d'indagine ad Europol gli Stati membri 
dovrebbero garantire l'osservanza del 
diritto nazionale e dell'Unione. Europol 
dovrebbe verificare se, per sostenere 
un'indagine penale specifica, sia necessario 
e proporzionato elaborare dati personali 
che possono non rientrare nelle categorie di 
interessati i cui dati possono generalmente 
essere trattati a norma dell'allegato II del 
regolamento (UE) 2016/794. Europol 

(18) Per assicurare che qualsiasi dato 
personale trattato da Europol sia 
necessario e proporzionato, nel sottoporre 
un fascicolo d'indagine contenente dati 
personali ad Europol gli Stati membri 
dovrebbero garantire l'osservanza del 
diritto nazionale e dell'Unione, se del caso 
anche previa autorizzazione giudiziaria. 
Considerando che la Corte di giustizia 
dell'Unione europea ("Corte di giustizia") 
ritiene che l'accesso ai dati personali in 
vista della loro conservazione o utilizzo 
violi il diritto fondamentale al rispetto 
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dovrebbe documentare tale valutazione. 
Dovrebbe inoltre conservare tali dati 
mantenendo una separazione funzionale da 
altri dati, e dovrebbe trattarli solo se 
necessario per il suo sostegno alla specifica 
indagine penale, come nel caso di un 
nuovo indizio.

della vita privata garantito dall'articolo 7 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea ("Carta") Europol 
dovrebbe verificare se, per sostenere 
un'indagine penale specifica, sia necessario 
e proporzionato elaborare dati personali 
che possono non rientrare nelle categorie di 
interessati i cui dati possono essere trattati 
a norma dell'allegato II del regolamento 
(UE) 2016/794. Europol dovrebbe 
documentare tale valutazione. Dovrebbe 
inoltre conservare tali dati mantenendo una 
separazione funzionale da altri dati, e 
dovrebbe trattarli solo se necessario per il 
suo sostegno alla specifica indagine penale, 
come nel caso di un nuovo indizio.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Europol dovrebbe anche 
poter trattare i dati personali necessari 
per il suo sostegno a un'indagine penale 
specifica in uno o più Stati membri e 
provenienti da un paese terzo a 
condizione che il paese terzo sia oggetto di 
una decisione di adeguatezza, un accordo 
internazionale concluso dall'Unione ai 
sensi dell'articolo 218 TFUE, che 
comprenda il trasferimento di dati 
personali per finalità di contrasto, o di un 
accordo di cooperazione che consenta lo 
scambio di dati personali concluso tra 
Europol e il paese terzo prima dell'entrata 
in vigore del regolamento (UE) 2016/794, 
a condizione che il paese terzo abbia 
acquisito i dati nell'ambito di un'indagine 
penale, conformemente ai requisiti 
procedurali e alle garanzie applicabili ai 
sensi del suo diritto penale nazionale. 
Qualora un paese terzo fornisca a 
Europol un fascicolo d'indagine, Europol 
dovrebbe verificare che la quantità di dati 
personali non sia sproporzionata rispetto 
all'indagine specifica in uno Stato 
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membro sostenuta da Europol e che non 
sussistano elementi oggettivi indicanti che 
il fascicolo è stato ottenuto dal paese terzo 
in manifesta violazione dei diritti 
fondamentali. Qualora Europol giunga 
alla conclusione che tali condizioni non 
sono soddisfatte, non dovrebbe trattare i 
dati. Il GEPD dovrebbe essere informato 
del trattamento e dovrebbe ricevere il 
fascicolo d'indagine, la giustificazione 
della necessità del trattamento da parte di 
Europol e una descrizione generale delle 
categorie di dati.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per garantire che uno Stato membro 
possa utilizzare le relazioni analitiche di 
Europol nell'ambito di un procedimento 
giudiziario facente seguito a un'indagine 
penale, l'Agenzia dovrebbe poter 
conservare il relativo fascicolo d'indagine 
su richiesta di tale Stato membro allo scopo 
di garantire la veridicità, l'affidabilità e la 
tracciabilità del processo di intelligence 
criminale. Europol dovrebbe conservare 
tali dati separatamente e solo fintantoché 
nello Stato membro è in corso il 
procedimento giudiziario collegato 
all'indagine penale in questione. È 
necessario garantire l'accesso delle autorità 
giudiziarie competenti così come i diritti 
della difesa, in particolare il diritto delle 
persone sospettate o accusate o dei loro 
difensori di avere accesso ai documenti del 
caso.

(19) Per garantire che uno Stato membro 
possa utilizzare le relazioni analitiche di 
Europol nell'ambito di un procedimento 
giudiziario facente seguito a un'indagine 
penale, l'Agenzia dovrebbe poter 
conservare il relativo fascicolo d'indagine 
su richiesta di tale Stato membro, 
dell'EPPO o di Eurojust fino alla 
conclusione del procedimento giudiziario 
allo scopo di garantire la veridicità, 
l'affidabilità e la tracciabilità del processo 
di intelligence criminale. Europol dovrebbe 
conservare tali dati separatamente e solo 
fintantoché nello Stato membro è in corso 
il procedimento giudiziario collegato 
all'indagine penale in questione. È 
necessario garantire l'accesso delle autorità 
giudiziarie competenti così come i diritti 
della difesa, in particolare il diritto delle 
persone sospettate o accusate o dei loro 
difensori di avere accesso ai documenti del 
caso. A tal fine, Europol dovrebbe 
registrare tutte le prove e le metodologie 
con cui sono state prodotte o acquisite da 
Europol in modo da consentire un 
controllo effettivo delle prove da parte 
della difesa.
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) I casi transfrontalieri di criminalità 
grave o di terrorismo richiedono una stretta 
collaborazione fra le autorità di contrasto 
degli Stati membri interessati. Europol 
fornisce strumenti per sostenere tale 
cooperazione nelle indagini, in particolare 
attraverso lo scambio di informazioni. Per 
rafforzare ulteriormente tale cooperazione 
in indagini specifiche per mezzo di analisi 
operative congiunte, gli Stati membri 
dovrebbero poter consentire agli altri Stati 
membri di accedere direttamente alle 
informazioni da essi fornite ad Europol, 
ferme restando le eventuali limitazioni da 
essi poste sull'accesso a tali informazioni. 
Qualsiasi trattamento di dati personali da 
parte degli Stati membri nell'ambito di 
analisi operative congiunte dovrebbe 
avvenire nel rispetto delle norme e delle 
garanzie di cui al presente regolamento.

(20) I casi transfrontalieri di criminalità 
grave o di terrorismo richiedono una stretta 
cooperazione fra le autorità di contrasto 
degli Stati membri interessati. Europol 
fornisce strumenti per sostenere tale 
cooperazione nelle indagini, in particolare 
attraverso lo scambio di informazioni. Per 
rafforzare ulteriormente tale cooperazione 
in indagini specifiche per mezzo di analisi 
operative congiunte, gli Stati membri 
dovrebbero poter consentire agli altri Stati 
membri di accedere direttamente alle 
informazioni da essi fornite ad Europol, 
ferme restando le eventuali limitazioni 
generali o specifiche da essi poste 
sull'accesso a tali informazioni. Qualsiasi 
trattamento di dati personali da parte degli 
Stati membri nell'ambito di analisi 
operative congiunte dovrebbe avvenire nel 
rispetto delle norme sui dati personali 
conformemente alla 
direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
europeo e del Consiglio nonché delle 
garanzie di cui al presente regolamento.

___________________
1bis Direttiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 sulla tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento 
di reati o esecuzione di sanzioni penali, e 
la libera circolazione di tali dati e che 
abroga la decisione quadro 2008/977/GAI 
del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, 
pag. 89).

Emendamento 23
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Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Europol fornisce sostegno operativo 
alle indagini penali delle autorità 
competenti degli Stati membri, soprattutto 
provvedendo ad analisi operative e di 
polizia scientifica. Gli Stati membri 
dovrebbero poter rendere disponibili i 
risultati di tali attività alle loro altre 
autorità competenti, comprese procure e 
organi giurisdizionali penali, per tutta la 
durata del procedimento penale. A tal fine i 
membri del personale di Europol 
dovrebbero essere autorizzati a presentare 
in procedimenti penali le prove cui hanno 
avuto accesso durante l'esercizio delle loro 
funzioni o delle loro attività, ferme 
restando le limitazioni d'uso applicabili e il 
diritto processuale penale nazionale.

(21) Europol fornisce sostegno operativo 
alle indagini penali delle autorità 
competenti degli Stati membri, anche 
provvedendo ad analisi operative e di 
polizia scientifica. Gli Stati membri 
dovrebbero poter rendere disponibili i 
risultati di tali attività alle loro altre 
autorità competenti, comprese procure e 
organi giurisdizionali penali, e agli 
avvocati difensori, per tutta la durata del 
procedimento penale. A tal fine i membri 
del personale di Europol autorizzati dal 
direttore esecutivo dovrebbero essere 
autorizzati a presentare in procedimenti 
penali le prove cui hanno avuto accesso 
durante l'esercizio delle loro funzioni o 
delle loro attività, ferme restando le 
limitazioni d'uso applicabili e il diritto 
processuale nazionale.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Europol e la Procura europea 
("EPPO") istituita dal regolamento (UE) 
2017/1939 del Consiglio58 dovrebbero 
porre in essere i necessari accordi per 
ottimizzare la loro cooperazione operativa, 
tenendo debitamente conto dei loro 
rispettivi compiti e mandati. Europol 
dovrebbe lavorare a stretto contatto con 
l'EPPO e, su richiesta di questa, dovrebbe 
sostenerne attivamente le indagini e le 
azioni penali, anche fornendo supporto 
analitico e attraverso lo scambio di 
informazioni rilevanti, e dovrebbe inoltre 
cooperare con essa, dal momento in cui 
questa riceve la notizia di reato fino a 
quando decide se avviare l'azione penale o 
disporre altrimenti. Europol dovrebbe 

(22) Europol e l'EPPO istituita dal 
regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio58 dovrebbero stipulare accordi di 
lavoro che definiscano il processo di 
cooperazione, tenendo debitamente conto 
dei loro rispettivi compiti e mandati. 
Europol dovrebbe lavorare a stretto 
contatto con l'EPPO e, su richiesta di 
questa, dovrebbe sostenerne attivamente le 
indagini, anche fornendo supporto analitico 
e attraverso lo scambio di informazioni 
rilevanti, e dovrebbe inoltre cooperare con 
essa, dal momento in cui questa riceve la 
notizia di reato fino a quando decide se 
avviare l'azione penale o disporre 
altrimenti. Europol dovrebbe comunicare 
senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi 
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comunicare senza indebito ritardo all'EPPO 
qualsiasi condotta criminosa in relazione 
alla quale l'EPPO potrebbe esercitare la sua 
competenza. Per rafforzare la cooperazione 
operativa tra Europol e l'EPPO, Europol 
dovrebbe consentire a quest'ultima di avere 
accesso, in base a un sistema di riscontro 
positivo o negativo ("hit/no hit"), ai dati a 
sua disposizione, nel rispetto delle misure 
di salvaguardia e delle garanzie in materia 
di protezione dei dati previste dal presente 
regolamento. Alla cooperazione di Europol 
con l'EPPO dovrebbero applicarsi le norme 
sulla trasmissione dei dati agli organismi 
dell'Unione di cui al presente regolamento. 
Europol dovrebbe inoltre essere in grado di 
assistere l'EPPO nelle indagini penali con 
analisi di serie di dati ampie e complesse.

condotta criminosa in relazione alla quale 
l'EPPO potrebbe esercitare la sua 
competenza. Per rafforzare la cooperazione 
operativa tra Europol e l'EPPO, Europol 
dovrebbe consentire a quest'ultima di avere 
accesso, in base a un sistema di riscontro 
positivo o negativo ("hit/no hit"), ai dati 
forniti dall'Agenzia a fini di analisi 
strategiche, analisi operative o controlli 
incrociati, nel rispetto delle misure di 
salvaguardia e delle garanzie in materia di 
protezione dei dati previste dal presente 
regolamento. Alla cooperazione di Europol 
con l'EPPO dovrebbero applicarsi le norme 
sulla trasmissione dei dati agli organismi 
dell'Unione di cui al presente regolamento. 
Europol dovrebbe inoltre essere in grado di 
assistere l'EPPO nelle indagini penali con 
analisi di serie di dati ampie e complesse in 
conformità delle salvaguardie e delle 
garanzie di protezione dei dati previste dal 
presente regolamento.

__________________ __________________
58 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283 del 
31.10.2017, pag. 1).

58 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283 del 
31.10.2017, pag. 1).

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Le forme gravi di criminalità e il 
terrorismo spesso presentano collegamenti 
che vanno al di là del territorio dell'Unione. 
Europol può scambiare dati personali con i 
paesi terzi salvaguardando al tempo stesso 
la tutela della vita privata e dei diritti e 
delle libertà fondamentali delle persone. 
Per rafforzare la cooperazione con i paesi 
terzi a fini di prevenzione e di contrasto 
delle forme di criminalità rientranti 
nell'ambito degli obiettivi di Europol, il 

(24) Le forme gravi di criminalità e il 
terrorismo spesso presentano collegamenti 
che vanno al di là del territorio dell'Unione. 
Europol può scambiare dati personali con i 
paesi terzi salvaguardando al tempo stesso 
la tutela della vita privata e dei diritti e 
delle libertà fondamentali delle persone. 
Nelle circostanze in cui è essenziale per le 
indagini sulle forme di criminalità 
rientranti nell'ambito degli obiettivi di 
Europol, il direttore esecutivo di Europol 
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direttore esecutivo di Europol dovrebbe 
poter autorizzare categorie di trasferimenti 
di dati personali a paesi terzi, in specifiche 
situazioni e caso per caso, qualora tali 
gruppi di trasferimenti relativi a una 
situazione specifica siano necessari e 
soddisfino tutte le condizioni del presente 
regolamento.

dovrebbe poter autorizzare una categoria 
di trasferimenti di dati personali a paesi 
terzi, in specifiche situazioni e caso per 
caso, qualora tale categoria di 
trasferimenti relativa a una situazione 
specifica sia necessaria e proporzionata ai 
fini dell'indagine dello specifico reato e 
soddisfi tutte le condizioni del presente 
regolamento. 

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Per aiutare gli Stati membri nella 
cooperazione con le parti private che 
forniscono servizi transfrontalieri e che 
detengono informazioni rilevanti ai fini 
della prevenzione e della lotta contro la 
criminalità, Europol dovrebbe poter 
ricevere da esse e, in specifiche 
circostanze, scambiare con esse dati 
personali.

(25) Per aiutare gli Stati membri nella 
cooperazione con le parti private che 
detengono informazioni rilevanti ai fini 
della prevenzione e della lotta contro la 
criminalità grave e il terrorismo, Europol 
dovrebbe poter ricevere da esse e, in 
circostanze eccezionali, scambiare con esse 
dati personali.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) I criminali si avvalgono sempre più 
frequentemente dei servizi transfrontalieri 
di parti private per comunicare e per 
svolgere attività illecite. Gli autori di reati 
sessuali abusano dei minori e si 
scambiano fotografie e video in tutto il 
mondo usando le piattaforme online su 
Internet. I terroristi utilizzano 
illecitamente i servizi transfrontalieri 
offerti da fornitori online per reclutare 
volontari, pianificare e coordinare attentati 
e fare propaganda. I criminali informatici 
approfittano della digitalizzazione delle 
nostre società e usano le tecniche di 

(26) I criminali si avvalgono sempre più 
frequentemente dei servizi offerti da parti 
private per comunicare e per svolgere 
attività illecite. Gli autori di reati sessuali 
sfruttano i minori e condividono fotografie 
e video che costituiscono materiale 
pedopornografico in tutto il mondo sulle 
piattaforme online o li scambiano con 
altre persone attraverso servizi di 
comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero. I terroristi 
utilizzano i servizi offerti da fornitori 
online per reclutare volontari, pianificare e 
coordinare attentati e fare propaganda. I 
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phishing e di ingegneria sociale per 
commettere altri tipi di reati informatici 
come truffe online, attacchi ransomware e 
frodi nei pagamenti. Come conseguenza 
del maggior uso dei servizi online da parte 
dei criminali, le parti private detengono 
quantità sempre maggiori di dati personali 
che possono essere rilevanti per le indagini 
penali.

criminali informatici approfittano della 
digitalizzazione delle nostre società e della 
mancanza di alfabetizzazione e 
competenze digitali della popolazione e 
usano le tecniche di phishing e di 
ingegneria sociale per commettere altri tipi 
di reati informatici come truffe online, 
attacchi ransomware e frodi nei pagamenti. 
Come conseguenza del maggior uso dei 
servizi online da parte dei criminali, le 
parti private detengono quantità sempre 
maggiori di dati personali, compresi dati 
relativi agli abbonati, al traffico e al 
contenuto, che possono essere rilevanti per 
le indagini penali.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Dato che Internet non ha frontiere, i 
servizi in questione possono spesso venir 
forniti da qualsiasi parte del mondo. Il 
risultato è che le vittime, gli autori dei 
reati, l'infrastruttura digitale in cui sono 
conservati i dati personali e il fornitore di 
servizi possono tutti essere soggetti a 
giurisdizioni nazionali diverse, nell'Unione 
o al di fuori di essa. Le parti private 
possono quindi essere in possesso di serie 
di dati rilevanti ai fini delle attività di 
contrasto che contengono dati personali 
con collegamenti a più giurisdizioni, così 
come dati personali che non possono 
facilmente essere attribuiti a una 
giurisdizione specifica. Per le autorità 
nazionali è difficile analizzare 
efficacemente, con soluzioni a livello 
nazionale, tali serie di dati 
multigiurisdizionali o non attribuibili. 
Quando le parti private decidono di 
condividere in modo lecito e volontario i 
dati in loro possesso con le autorità di 
contrasto, non dispongono di un punto di 
contatto unico con cui poter scambiare tali 
serie di dati a livello dell'Unione. Le parti 

(27) Dato che Internet non ha frontiere, 
le vittime, gli autori dei reati, il fornitore di 
servizi online e l'infrastruttura digitale in 
cui sono conservati i dati personali possono 
tutti essere soggetti a giurisdizioni 
nazionali diverse, nell'Unione o al di fuori 
di essa. Le parti private possono quindi 
essere in possesso di serie di dati rilevanti 
ai fini delle attività di contrasto che 
contengono dati personali con collegamenti 
a più giurisdizioni, così come dati personali 
che non possono facilmente essere 
attribuiti a una giurisdizione specifica. Per 
le autorità nazionali è difficile analizzare 
efficacemente, con soluzioni a livello 
nazionale, tali serie di dati 
multigiurisdizionali o non attribuibili. 
Europol dovrebbe disporre di misure volte 
ad agevolare la cooperazione delle parti 
private, anche per quanto concerne la 
condivisione di informazioni. Quando le 
parti private decidono di condividere in 
modo lecito e volontario i dati in loro 
possesso con le autorità di contrasto, non 
dispongono di un punto di contatto unico 
con cui poter scambiare tali serie di dati a 
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private, inoltre, incontrano difficoltà 
quando ricevono molteplici richieste dalle 
autorità di contrasto di diversi paesi.

livello dell'Unione.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per garantire che le parti private 
dispongano di un punto di contatto a livello 
dell'Unione per condividere lecitamente 
serie di dati multigiurisdizionali o serie di 
dati per il momento non facilmente 
attribuibili ad una o più specifiche 
giurisdizioni, Europol dovrebbe poter 
ricevere i dati personali direttamente dalle 
parti private.

(28) Per garantire che le parti private 
dispongano di un punto di contatto a livello 
dell'Unione per fornire lecitamente e 
volontariamente serie di dati 
multigiurisdizionali o serie di dati per il 
momento non facilmente attribuibili ad una 
o più specifiche giurisdizioni, Europol 
dovrebbe poter ricevere i dati personali 
direttamente dalle parti private al solo 
scopo di stabilire la competenza 
giurisdizionale, in conformità delle 
salvaguardie e delle garanzie di 
protezione dei dati di cui al presente 
regolamento, comprese relazioni 
concernenti contenuti moderati per i quali 
si possa ragionevolmente presumere che 
siano collegati alle attività criminali di 
competenza di Europol.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per garantire che gli Stati membri 
ricevano rapidamente le informazioni 
pertinenti necessarie per l'avvio di indagini 
volte a prevenire e a combattere le forme 
gravi di criminalità e il terrorismo, Europol 
dovrebbe poter trattare e analizzare tali 
serie di dati allo scopo di individuare gli 
Stati membri rilevanti e di inoltrare alle 
autorità nazionali di contrasto interessate 
le informazioni e le analisi necessarie per 
indagare sui reati in questione nell'ambito 

(29) Per garantire che gli Stati membri 
ricevano senza indebito ritardo le 
informazioni necessarie per l'avvio di 
indagini volte a prevenire e a combattere le 
forme gravi di criminalità e il terrorismo, 
Europol dovrebbe poter trattare e 
analizzare tali serie di dati allo scopo di 
individuare le unità nazionali interessate 
degli Stati membri rilevanti e di inoltrare a 
tali unità nazionali i dati personali ed 
eventuali risultati pertinenti per stabilire 
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delle rispettive giurisdizioni. la competenza giurisdizionale. Europol 
dovrebbe inoltre poter trasmettere i dati 
personali e i risultati pertinenti per 
stabilire la competenza giurisdizionale a 
punti di contatto e paesi terzi interessati 
con cui l'Agenzia abbia concluso un 
accordo di cooperazione che consenta lo 
scambio di dati personali, o con cui 
l'Unione abbia concluso un accordo 
internazionale ai sensi dell'articolo 218 
TFUE che fornisca adeguate garanzie, o 
che siano oggetto di una decisione di 
adeguatezza. Qualora il paese terzo 
interessato non abbia concluso detti 
accordi o non sia oggetto di una simile 
decisione, Europol dovrebbe poter 
trasferire i risultati della sua analisi e 
verifica di tali dati al paese terzo in 
questione se sono soddisfatte le condizioni 
di cui al presente regolamento.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) In alcuni casi e a 
condizioni chiare, quali definiti dal 
presente regolamento, può essere 
necessario e proporzionato che Europol 
trasferisca dati personali a parti private 
che non sono stabilite nell'Unione o in un 
paese con il quale Europol ha concluso 
un accordo di cooperazione che consente 
lo scambio di dati personali, o con cui 
l'Unione ha concluso un accordo 
internazionale ai sensi dell'articolo 218 
TFUE che fornisce garanzie adeguate o 
che è oggetto di una decisione di 
adeguatezza della Commissione. In tali 
casi, il trasferimento dovrebbe essere 
soggetto all'autorizzazione preventiva del 
direttore esecutivo e il GEPD dovrebbe 
esserne informato.
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per poter identificare tutte le 
autorità nazionali di contrasto interessate, 
Europol dovrebbe poter informare le parti 
private nel caso in cui le informazioni 
ricevute da queste ultime siano insufficienti 
e non le consentano un'adeguata 
identificazione di tali autorità. Questo 
consentirebbe alle parti private che hanno 
condiviso informazioni con Europol di 
verificare se è nel loro interesse 
scambiare informazioni complementari 
con essa e se è lecito farlo. A tal fine, 
Europol potrebbe comunicare alle parti 
private quali siano le informazioni 
mancanti, nella misura in cui ciò sia 
strettamente necessario per 
l'identificazione delle autorità di contrasto 
interessate. A tali trasferimenti dovrebbero 
applicarsi speciali garanzie, in particolare 
qualora la parte privata interessata non sia 
stabilita nell'Unione o in un paese con cui 
Europol abbia un accordo di cooperazione 
che consenta lo scambio di dati personali, o 
in un paese terzo con cui l'Unione abbia 
concluso un accordo internazionale ai sensi 
dell'articolo 218 TFUE che fornisca 
adeguate garanzie, o che sia oggetto di una 
decisione di adeguatezza della 
Commissione che sancisca l'idoneità del 
livello di protezione dei dati in tale paese 
terzo.

(30) Per poter identificare tutte le unità 
nazionali interessate, Europol dovrebbe 
poter informare le parti private nel caso in 
cui le informazioni ricevute da queste 
ultime siano insufficienti e non le 
consentano un'adeguata identificazione di 
tali unità nazionali. A tal fine, Europol 
dovrebbe essere in grado di comunicare 
alle parti private quali siano le 
informazioni mancanti, nella misura in cui 
ciò sia strettamente necessario al solo 
scopo di identificare le unità nazionali 
degli Stati membri interessate. A tali 
trasferimenti dovrebbero applicarsi speciali 
garanzie qualora la parte privata interessata 
non sia stabilita nell'Unione o in un paese 
con cui Europol abbia un accordo di 
cooperazione che consenta lo scambio di 
dati personali, o in un paese terzo con cui 
l'Unione abbia concluso un accordo 
internazionale ai sensi dell'articolo 218 
TFUE che fornisca adeguate garanzie, o 
che sia oggetto di una decisione di 
adeguatezza della Commissione che 
sancisca l'idoneità del livello di protezione 
dei dati in tale paese terzo rispetto al 
livello di protezione previsto dalla direttiva 
(UE) 2016/680.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Gli Stati membri, i paesi terzi, le 
organizzazioni internazionali inclusa 
l'Organizzazione internazionale della 

(31) Gli Stati membri, i paesi terzi, le 
organizzazioni internazionali o le parti 
private possono condividere con Europol 



PE689.818v02-00 30/142 RR\1241384IT.docx

IT

polizia criminale (Interpol), o le parti 
private possono condividere con Europol 
serie di dati multigiurisdizionali o serie di 
dati non attribuibili ad una o più specifiche 
giurisdizioni, qualora tali serie di dati 
contengano collegamenti a dati personali 
detenuti da parti private. Qualora sia 
necessario ottenere da tali parti private 
informazioni complementari per 
identificare tutti gli Stati membri 
interessati, Europol dovrebbe poter 
domandare agli Stati membri, tramite le 
loro unità nazionali, di chiedere alle parti 
private stabilite o aventi un rappresentante 
legale nel loro territorio, di condividere 
con essa i dati personali in conformità del 
loro diritto applicabile. In molti casi, tali 
Stati membri possono non essere in grado 
di stabilire alcun altro collegamento con la 
loro giurisdizione se non il fatto che la 
parte privata in possesso dei dati pertinenti 
è stabilita in tale giurisdizione. A 
prescindere dalla loro competenza 
giurisdizionale sulla specifica attività 
criminale oggetto della richiesta, gli Stati 
membri dovrebbero quindi provvedere 
affinché le autorità nazionali competenti 
possano ottenere dati personali da parti 
private al fine di fornire a Europol le 
informazioni necessarie per il 
conseguimento dei suoi obiettivi, nel pieno 
rispetto delle garanzie procedurali previste 
dal loro diritto nazionale.

serie di dati multigiurisdizionali o serie di 
dati non attribuibili ad una o più specifiche 
giurisdizioni, qualora tali serie di dati 
contengano collegamenti a dati personali 
detenuti da parti private. Qualora sia 
necessario ottenere da tali parti private 
informazioni complementari per 
identificare tutti gli Stati membri 
interessati, Europol dovrebbe poter inviare 
una richiesta motivata agli Stati membri, 
tramite le loro unità nazionali, affinché le 
forniscano i dati personali necessari di 
parti private stabilite o aventi un 
rappresentante legale nel loro territorio per 
identificare le unità nazionali interessate. 
La richiesta dovrebbe essere il più 
puntuale possibile e strettamente limitata 
a quanto necessario e proporzionato per 
Europol allo scopo di identificare le unità 
nazionali interessate. I pertinenti dati 
personali, che dovrebbero essere quanto 
meno possibile sensibili, dovrebbero 
essere forniti a Europol in conformità del 
diritto applicabile degli Stati membri in 
questione. Secondo la giurisprudenza 
della Corte di giustizia, la previa 
autorizzazione rilasciata da un tribunale o 
da un'autorità amministrativa 
indipendente è generalmente necessaria 
affinché le parti private possano 
comunicare i dati personali alle autorità 
competenti degli Stati membri, tranne che 
in situazioni di emergenza debitamente 
motivate. In molti casi, tali Stati membri 
possono non essere in grado di stabilire 
alcun altro collegamento con la loro 
giurisdizione se non il fatto che la parte 
privata in possesso dei dati pertinenti è 
stabilita o ha un rappresentante legale in 
tale giurisdizione. A prescindere dalla loro 
competenza giurisdizionale sulla specifica 
attività criminale oggetto della richiesta, gli 
Stati membri dovrebbero quindi 
provvedere affinché le autorità nazionali 
competenti possano ottenere dati personali 
da parti private al fine di fornire a Europol 
le informazioni necessarie per il 
conseguimento dei suoi obiettivi, nel pieno 
rispetto delle garanzie procedurali previste 
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dal loro diritto nazionale.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) La conservazione dei dati personali 
da parte di Europol dovrebbe essere 
soggetta a limiti temporali per garantire 
che essa non si protragga per un arco di 
tempo superiore a quanto necessario per 
identificare gli Stati membri interessati. 
Una volta che Europol ha esperito tutti i 
mezzi a sua disposizione per identificare 
tutti gli Stati membri interessati e non può 
ragionevolmente ritenere di individuarne 
altri, la conservazione dei dati personali in 
questione non è più necessaria e 
proporzionata ai fini di tale identificazione. 
Europol dovrebbe pertanto cancellare i dati 
personali entro quattro mesi dalla loro 
ultima trasmissione, a meno che entro tale 
termine un'unità nazionale, un punto di 
contatto o un'autorità interessata non li 
trasmettano nuovamente a Europol come 
loro dati. Se i dati personali nuovamente 
trasmessi facevano parte di una serie più 
ampia di dati personali, Europol dovrebbe 
conservarli solo se e nella misura in cui 
vengano ritrasmessi da un'unità nazionale, 
un punto di contatto o un'autorità 
interessata.

(32) La conservazione dei dati personali 
da parte di Europol dovrebbe essere 
soggetta a limiti temporali per garantire 
che essa non si protragga per un arco di 
tempo superiore a quanto necessario per 
identificare gli Stati membri interessati. 
Una volta che Europol ha esperito tutti i 
mezzi a sua disposizione per identificare 
tutte le unità nazionali interessate e non 
può ragionevolmente ritenere di 
individuarne altre, la conservazione dei 
dati personali in questione non è più 
necessaria e proporzionata ai fini di tale 
identificazione. Europol dovrebbe pertanto 
cancellare i dati personali entro quattro 
mesi dalla loro ultima trasmissione o 
trasferimento, a meno che entro tale 
termine un'unità nazionale, un punto di 
contatto o un'autorità interessata non li 
trasmettano nuovamente a Europol come 
loro dati per motivi debitamente 
giustificati e in conformità del diritto 
nazionale e dell'Unione. Se i dati personali 
nuovamente trasmessi facevano parte di 
una serie più ampia di dati personali, 
Europol dovrebbe conservare i dati 
personali che sono stati ritrasmessi da 
un'unità nazionale, un punto di contatto o 
un'autorità interessata.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) La cooperazione fra Europol e le 
parti private non dovrebbe costituire un 

(33) La cooperazione fra Europol e le 
parti private non dovrebbe costituire un 
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doppione delle attività delle unità di 
informazione finanziaria ("FIU") né 
dovrebbe interferire con esse, e dovrebbe 
riguardare solo le informazioni che non 
vengono già fornite alle FIU ai sensi della 
direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
europeo e del Consiglio59. Europol 
dovrebbe continuare a cooperare con le 
FIU in particolare tramite le unità 
nazionali.

doppione delle attività delle unità di 
informazione finanziaria (FIU) né 
dovrebbe interferire con esse, e dovrebbe 
riguardare solo le informazioni che non 
vengono già fornite alle FIU ai sensi della 
direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
europeo e del Consiglio59. Europol 
dovrebbe continuare a cooperare con le 
FIU in particolare tramite le unità 
nazionali.

__________________ __________________
59 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 
2015, relativa alla prevenzione dell'uso del 
sistema finanziario a fini di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo, che modifica 
il regolamento (UE) n. 648/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che 
abroga la direttiva 2005/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la 
direttiva 2006/70/CE della Commissione 
(GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

59 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 
2015, relativa alla prevenzione dell'uso del 
sistema finanziario a fini di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo, che modifica 
il regolamento (UE) n. 648/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che 
abroga la direttiva 2005/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la 
direttiva 2006/70/CE della Commissione 
(GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Europol dovrebbe poter apportare il 
sostegno necessario all'interazione fra le 
autorità di contrasto nazionali e le parti 
private, in particolare fornendo 
l'infrastruttura necessaria per tale 
interazione, ad esempio quando le autorità 
nazionali segnalano contenuti terroristici su 
Internet ai fornitori di servizi online, o 
quando si scambiano informazioni con le 
parti private nel contesto di attacchi 
informatici. Quando gli Stati membri si 
avvalgono dell'infrastruttura di Europol per 
lo scambio di dati personali relativi a forme 
di criminalità che esulano dall'ambito dei 
suoi obiettivi, Europol non dovrebbe avere 
accesso a tali dati.

(34) Europol dovrebbe poter apportare il 
sostegno necessario all'interazione fra le 
autorità di contrasto nazionali e le parti 
private, in particolare fornendo 
l'infrastruttura necessaria per tale 
interazione, ad esempio quando le autorità 
nazionali segnalano contenuti terroristici su 
Internet o inviano ordini di rimozione 
concernenti tali contenuti a norma del 
regolamento (UE) 2021/784 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1bis, ai 
fornitori di servizi online, o quando si 
scambiano informazioni con le parti private 
nel contesto di attacchi informatici. 
Quando gli Stati membri si avvalgono 
dell'infrastruttura di Europol per lo 
scambio di dati personali relativi a forme di 
criminalità che esulano dall'ambito dei suoi 
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obiettivi, Europol non dovrebbe avere 
accesso a tali dati.

__________________
1bis Regolamento (UE) 2021/784 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2021, relativo al contrasto della 
diffusione di contenuti terroristici online 
(GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79).

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Gli attacchi terroristici scatenano la 
diffusione su larga scala, attraverso le 
piattaforme online, di contenuti terroristici 
che ritraggono un danno alla vita o 
all'integrità fisica o che richiamano un 
danno imminente alla vita o all'integrità 
fisica. Per garantire che gli Stati membri 
possano prevenire efficacemente la 
diffusione di tali contenuti nel contesto di 
situazioni di crisi derivanti da fatti in corso 
o recenti del mondo reale, Europol 
dovrebbe poter scambiare dati personali 
con parti private, compresi hash, indirizzi 
IP o URL relativi a tali contenuti, per 
aiutare gli Stati membri a impedire la 
diffusione di tali contenuti, in particolare 
qualora siano diretti o abbiano l'effetto di 
intimidire gravemente la popolazione, e 
qualora siano potenzialmente prevedibili la 
loro moltiplicazione e viralità esponenziali 
tra vari fornitori di servizi online.

(35) Gli attacchi terroristici scatenano la 
diffusione su larga scala, attraverso le 
piattaforme online, di contenuti terroristici 
che ritraggono un danno alla vita o 
all'integrità fisica o che richiamano un 
danno imminente alla vita o all'integrità 
fisica, consentendo in tal modo ai 
terroristi di esaltare e fornire 
addestramento a fini terroristici e, in 
ultima analisi, radicalizzare e reclutare 
altre persone. Inoltre, il maggiore utilizzo 
di Internet per registrare o condividere 
materiale pedopornografico perpetua il 
danno nei confronti delle vittime, poiché il 
materiale può essere facilmente 
moltiplicato e distribuito. Per garantire che 
gli Stati membri possano prevenire 
efficacemente la diffusione di tali contenuti 
terroristici nel contesto di situazioni di 
crisi derivanti da fatti in corso o recenti del 
mondo reale, nonché di materiale 
pedopornografico, e per sostenere 
l'adozione di misure da parte dei fornitori 
di servizi online conformemente ai loro 
obblighi a norma del diritto dell'Unione 
nonché le azioni volontarie, Europol 
dovrebbe poter scambiare dati personali 
pertinenti, compresi hash, indirizzi IP o 
URL relativi a tali contenuti, con parti 
private stabilite nell'Unione o in un paese 
terzo oggetto di una decisione di 
adeguatezza oppure, in sua mancanza, 
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soggetto a un accordo internazionale a 
norma dell'articolo 218 TFUE o di un 
accordo di cooperazione concluso tra 
Europol e il paese terzo prima dell'entrata 
in vigore del regolamento (UE) 2016/794. 
Tali scambi dovrebbero avvenire solo 
quando sono necessari per aiutare gli Stati 
membri a impedire la diffusione di tali 
contenuti o a consentirne la rimozione, in 
particolare qualora siano potenzialmente 
prevedibili la loro moltiplicazione e viralità 
esponenziali tra vari fornitori di servizi 
online.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Il regolamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento europeo e del Consiglio60 
stabilisce norme sulla tutela delle persone 
fisiche in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni e degli 
organismi dell'Unione, ma non si applica a 
Europol. Per garantire una protezione 
uniforme e coerente delle persone fisiche 
in relazione al trattamento dei dati 
personali il regolamento (UE) 2018/1725 
dovrebbe essere applicato a Europol ai 
sensi del suo articolo 2, paragrafo 2, e 
dovrebbe essere integrato da specifiche 
disposizioni per i particolari trattamenti che 
Europol dovrebbe effettuare ai fini dello 
svolgimento dei suoi compiti.

(36) Il regolamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento europeo e del Consiglio60 
stabilisce norme sulla tutela delle persone 
fisiche in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni e degli 
organismi dell'Unione. Benché il 
regolamento (UE) 2018/1725 sia 
applicabile al trattamento, da parte di 
Europol, di dati personali amministrativi 
che non sono collegati a indagini penali, 
quali i dati relativi al personale, 
l'articolo 3, punto 2), e il capo IX di tale 
regolamento, che disciplinano il 
trattamento dei dati personali operativi, 
non si sono sinora applicati a Europol. Per 
garantire una protezione uniforme e 
coerente delle persone fisiche in relazione 
al trattamento dei dati personali il 
regolamento (UE) 2018/1725 dovrebbe 
essere applicato a Europol ai sensi del suo 
articolo 2, paragrafo 2, e dovrebbe essere 
integrato da specifiche disposizioni per i 
particolari trattamenti che Europol 
dovrebbe effettuare ai fini dello 
svolgimento dei suoi compiti.

__________________ __________________
60 Regolamento (UE) 2018/1725 del 60 Regolamento (UE) 2018/1725 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
ottobre 2018, sulla tutela delle persone 
fisiche in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni, degli 
organi e degli organismi dell'Unione e sulla 
libera circolazione di tali dati, e che abroga 
il regolamento (CE) n. 45/2001 e la 
decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 
21.11.2018, pag. 39).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
ottobre 2018, sulla tutela delle persone 
fisiche in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni, degli 
organi e degli organismi dell'Unione e sulla 
libera circolazione di tali dati, e che abroga 
il regolamento (CE) n. 45/2001 e la 
decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 
21.11.2018, pag. 39).

61 Regolamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone 
fisiche in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni, degli 
organi e degli organismi dell'Unione e 
sulla libera circolazione di tali dati, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e 
la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 
del 21.11.2018, pag. 39).

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Date le sfide che il ricorso alle 
nuove tecnologie da parte dei criminali 
pone alla sicurezza dell'Unione, le autorità 
di contrasto devono rafforzare le loro 
capacità tecnologiche. A tal fine, Europol 
dovrebbe aiutare gli Stati membri nell'uso 
delle tecnologie emergenti a fini di 
prevenzione e di contrasto delle forme di 
criminalità rientranti nell'ambito dei suoi 
obiettivi. Per studiare nuovi approcci e 
sviluppare soluzioni tecnologiche comuni 
con cui gli Stati membri possano prevenire 
e combattere forme di criminalità rientranti 
nell'ambito degli obiettivi di Europol, 
questa dovrebbe poter svolgere attività di 
ricerca e di innovazione nelle materie 
contemplate dal presente regolamento, 
incluso ove necessario il trattamento di 
dati personali, e nel pieno rispetto dei 
diritti fondamentali. Le disposizioni 
relative allo sviluppo di nuovi strumenti da 

(37) Date le sfide poste alla sicurezza 
dell'Unione dal rapido sviluppo 
tecnologico e dallo sfruttamento delle 
nuove tecnologie da parte dei criminali, le 
autorità di contrasto devono rafforzare le 
loro capacità tecnologiche per individuare, 
proteggere e analizzare i dati necessari 
per lo svolgimento di indagini sui reati. 
Europol dovrebbe essere in grado di 
aiutare gli Stati membri nell'uso delle 
tecnologie emergenti, nell'esame di nuovi 
approcci e nello sviluppo di soluzioni 
tecnologiche comuni con cui gli Stati 
membri possano prevenire e combattere 
meglio il terrorismo forme di criminalità 
rientranti nell'ambito degli obiettivi di 
Europol, garantendo nel contempo che lo 
sviluppo, l'utilizzo e l'impiego delle nuove 
tecnologie sia guidato dai principi di 
trasparenza, spiegabilità, correttezza e 
rendicontabilità, che non ledano i diritti e 
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parte di Europol non dovrebbero costituire 
una base giuridica per il loro impiego a 
livello dell'Unione o a livello nazionale.

le libertà fondamentali e che siano 
conformi al diritto dell'Unione. A tal fine, 
Europol dovrebbe poter svolgere progetti 
di ricerca e di innovazione nelle materie 
contemplate dal presente regolamento, nel 
quadro generale vincolante delle attività 
di ricerca e innovazione definite dal 
consiglio di amministrazione, che, ove 
opportuno, dovrebbe essere aggiornato e 
messo a disposizione del GEPD. Tali 
progetti possono prevedere il trattamento 
di dati personali solo se tale trattamento è 
strettamente necessario e se l'obiettivo del 
progetto in questione non può essere 
raggiunto facendo ricorso a dati non 
personali o anonimi, e nel pieno rispetto 
dei diritti fondamentali, segnatamente la 
non discriminazione. Il trattamento di 
categorie particolari di dati personali a 
fini di ricerca dovrebbe essere consentito 
solo se strettamente necessario. Data la 
natura sensibile di tale trattamento, 
dovrebbero essere applicate adeguate 
garanzie supplementari, tra cui la 
pseudonimizzazione. Al fine di prevenire 
le distorsioni nel processo decisionale 
algoritmico, è fondamentale addestrare la 
tecnologia con serie di dati 
rappresentative. In casi eccezionali e 
debitamente giustificati e ove strettamente 
necessario per evitare pregiudizi, Europol 
dovrebbe pertanto essere autorizzato a 
trattare dati personali che non rientrano 
nelle categorie di interessati di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) 
2016/794. Europol dovrebbe conservare le 
registrazioni di tutti i trattamenti di dati 
personali nel contesto dei suoi progetti di 
ricerca per consentire al GEPD di 
svolgere attività di supervisione e 
revisione, al fine di garantire che le 
soluzioni tecnologiche basate 
sull'intelligenza artificiale non 
pregiudichino i diritti e le libertà 
fondamentali e non siano discriminatorie. 
Dovrebbe inoltre garantire che le revisioni 
siano condotte da esperti indipendenti 
prima dell'impiego di qualsiasi soluzione 
tecnologica derivante da progetti di 
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ricerca e innovazione di Europol che 
comportano il trattamento di dati 
personali, al fine di garantire che la 
soluzione tecnologica non pregiudichi i 
diritti e le libertà fondamentali sanciti 
dalla Carta. Le disposizioni relative allo 
sviluppo di nuovi strumenti da parte di 
Europol non dovrebbero costituire una base 
giuridica per il loro impiego a livello 
dell'Unione o a livello nazionale. Per 
rafforzare le sinergie in materia di ricerca 
e innovazione, Europol dovrebbe 
rafforzare la cooperazione con altre 
agenzie dell'Unione nell'ambito delle 
rispettive competenze in questo settore.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Europol dovrebbe svolgere un ruolo 
fondamentale nell'assistere gli Stati 
membri a sviluppare nuove soluzioni 
tecnologiche basate sull'intelligenza 
artificiale, di cui beneficerebbero le 
autorità di contrasto nazionali in tutta 
l'Unione. Europol dovrebbe svolgere un 
ruolo fondamentale nel promuovere 
un'intelligenza artificiale etica, affidabile e 
antropocentrica, soggetta a solide garanzie 
in termini di protezione, sicurezza e diritti 
fondamentali.

(38) Europol dovrebbe svolgere un ruolo 
fondamentale nell'assistere gli Stati 
membri a sviluppare nuove soluzioni 
tecnologiche basate sull'intelligenza 
artificiale pertinenti per il conseguimento 
degli obiettivi di Europol, di cui 
beneficino le autorità di contrasto nazionali 
in tutta l'Unione, nel pieno rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, 
compresa la non discriminazione. Europol 
dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale 
nel promuovere lo sviluppo e la diffusione 
di un'intelligenza artificiale etica, affidabile 
e antropocentrica, soggetta a solide 
garanzie in termini di protezione, 
sicurezza, trasparenza, spiegabilità e diritti 
fondamentali.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Considerando 39
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Testo della Commissione Emendamento

(39) Prima dell'avvio dei suoi progetti di 
ricerca e innovazione che comportano il 
trattamento di dati personali Europol 
dovrebbe informare il Garante europeo 
della protezione dei dati ("GEPD"). Per 
ciascun progetto Europol dovrebbe 
effettuare, prima di procedere al 
trattamento, una valutazione dell'impatto 
dei trattamenti previsti sulla protezione 
dei dati personali e di tutti gli altri diritti 
fondamentali, comprese eventuali 
distorsioni nei risultati. Ciò dovrebbe 
includere una valutazione dell'opportunità 
del trattamento dei dati personali per la 
specifica finalità del progetto. Una tale 
valutazione faciliterebbe il ruolo di 
controllo del GEPD, compreso l'esercizio 
dei suoi poteri correttivi ai sensi del 
presente regolamento, che potrebbe 
portare anche a un divieto di trattamento. 
Lo sviluppo di nuovi strumenti da parte di 
Europol non dovrebbe pregiudicare la base 
giuridica, compresi i motivi per il 
trattamento dei dati personali interessati, 
che sarebbe successivamente necessaria 
per il loro impiego a livello dell'Unione e a 
livello nazionale.

(39) Prima dell'avvio dei suoi progetti di 
ricerca e innovazione che comportano il 
trattamento di dati personali Europol 
dovrebbe informare il Garante europeo 
della protezione dei dati ("GEPD"). Per 
ciascun progetto Europol dovrebbe 
effettuare, prima di procedere al 
trattamento, una valutazione dell'impatto 
sulla protezione dei dati, onde garantire il 
pieno rispetto della stessa e di tutti gli altri 
diritti e libertà fondamentali degli 
interessati. Ciò dovrebbe includere una 
valutazione di tutte le eventuali distorsioni 
nei risultati e nei dati personali da trattare 
per la specifica finalità del progetto, così 
come le misure previste per affrontare tali 
rischi. Una tale valutazione faciliterebbe il 
ruolo di controllo del GEPD, che potrebbe 
includere l'esercizio dei suoi poteri 
correttivi e portare a un divieto di 
trattamento o al divieto di avviare un 
progetto di ricerca e innovazione 
specifico. Inoltre, prima di avviare il 
progetto, Europol dovrebbe tenere conto 
della valutazione iniziale obbligatoria del 
responsabile dei diritti fondamentali, 
comprese, se del caso, le raccomandazioni 
ivi contenute. Lo sviluppo di nuovi 
strumenti da parte di Europol non dovrebbe 
pregiudicare la base giuridica, compresi i 
motivi per il trattamento dei dati personali 
interessati, che sarebbe successivamente 
necessaria per il loro impiego a livello 
dell'Unione e a livello nazionale.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) L'ampliamento del 
mandato e dell'ambito delle attività di 
trattamento dei dati di Europol renderà 
necessario che il GEPD dedichi risorse 
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finanziarie e umane supplementari per 
esercitare il suo ruolo di controllo nei 
confronti di Europol. La dotazione 
finanziaria del GEPD, così come la 
disponibilità di risorse umane aventi un 
livello di competenze commisurato alla 
complessità del trattamento dei dati 
effettuato da Europol, dovrebbe essere 
adeguata in funzione delle maggiori 
responsabilità del GEPD nei confronti di 
Europol, affinché possa fornire il suo 
riscontro alle consultazioni in modo più 
rapido e non ostacolare il corretto 
funzionamento di Europol.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Dotare Europol di strumenti e 
capacità supplementari significa rafforzare 
il controllo democratico e l'obbligo di 
rendicontabilità dell'Agenzia. Il controllo 
parlamentare congiunto costituisce un 
elemento importante del monitoraggio 
politico delle attività di Europol. Per 
consentire un efficace monitoraggio 
politico delle modalità d'applicazione, da 
parte di Europol, degli strumenti e delle 
capacità supplementari, l'Agenzia dovrebbe 
fornire ogni anno al gruppo di controllo 
parlamentare congiunto delle informazioni 
sull'uso di tali strumenti e capacità 
supplementari e sui relativi risultati.

(40) Dotare Europol di strumenti e 
capacità supplementari significa rafforzare 
il controllo democratico e l'obbligo di 
rendicontabilità dell'Agenzia. Il controllo 
parlamentare congiunto costituisce un 
elemento importante del monitoraggio 
politico delle attività di Europol. Per 
consentire un efficace monitoraggio 
politico delle modalità d'applicazione, da 
parte di Europol, degli strumenti e delle 
capacità supplementari che le sono 
attribuiti dal presente regolamento, 
l'Agenzia dovrebbe fornire ogni anno al 
gruppo di controllo parlamentare congiunto 
(GCPC) informazioni dettagliate sullo 
sviluppo, la diffusione, l'uso e l'efficacia 
di tali strumenti e capacità supplementari e 
sui relativi risultati, con particolare 
riferimento ai progetti di ricerca e 
innovazione nonché alle nuove attività o 
alla costituzione di nuovi centri 
specializzati all'interno di Europol. 
Inoltre, è opportuno che due 
rappresentanti del gruppo di controllo 
parlamentare congiunto, di cui un 
rappresentante del Parlamento europeo e 
un rappresentante dei parlamenti 
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nazionali (in modo da riflettere le due 
componenti costitutive del gruppo), siano 
invitati alle riunioni del consiglio di 
amministrazione per confrontarsi con 
esso per conto del gruppo di controllo 
parlamentare congiunto. In linea con il 
ruolo di supervisione del gruppo di 
controllo parlamentare congiunto, i due 
rappresentanti di quest'ultimo non 
dovrebbero avere diritto di voto in seno al 
consiglio di amministrazione. Le attività 
di ricerca e innovazione in programma 
dovrebbero essere indicate nel documento 
unico di programmazione contenente la 
programmazione pluriennale e il 
programma di lavoro annuale di Europol 
ed essere trasmesse al gruppo di controllo 
parlamentare congiunto.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) Il consiglio di 
amministrazione dovrebbe nominare un 
responsabile dei diritti fondamentali 
incaricato di verificare che Europol tuteli 
il rispetto dei diritti fondamentali in tutte 
le sue mansioni e attività, in particolare i 
progetti di ricerca e innovazione di 
Europol e i suoi scambi di dati personali 
con parti private. Europol dovrebbe 
fornire al responsabile dei diritti 
fondamentali le risorse e il personale 
necessari a garantire che quest'ultimo 
possa adempiere efficacemente a tutti i 
suoi compiti a norma del presente 
regolamento e accedere a tutte le 
informazioni riguardanti il rispetto dei 
diritti fondamentali nelle attività di 
Europol. Il responsabile dei diritti 
fondamentali dovrebbe cooperare 
strettamente con il responsabile della 
protezione dei dati, nell'ambito delle 
rispettive competenze. A tal fine, il 
responsabile dei diritti fondamentali e il 
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responsabile della protezione dei dati 
dovrebbero concludere per iscritto un 
memorandum d'intesa, precisando la 
ripartizione dei rispettivi compiti e le 
modalità di cooperazione. Per quanto 
concerne le questioni attinenti alla 
protezione dei dati, al responsabile della 
protezione dei dati dovrebbe spettare la 
piena responsabilità. Europol dovrebbe 
tenere conto delle relazioni e dei pareri di 
entrambi gli organismi.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) A norma dell'articolo 41, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
2018/1725 del Parlamento europeo e del 
Consiglio è stato consultato il GEPD, che 
ha emesso un parere il [...].

(45) A norma dell'articolo 41, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
2018/1725 del Parlamento europeo e del 
Consiglio è stato consultato il GEPD, che 
ha emesso un parere l'8 marzo 20211bis.

__________________
1bis GU C 143 del 23.4.2021, pag. 6.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi 
sanciti in particolare dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea 
("Carta"), segnatamente il diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale e 
il diritto al rispetto della vita privata, 
tutelati dagli articoli 8 e 7 della Carta e 
dall'articolo 16 del TFUE. Data 
l'importanza del trattamento dei dati 
personali per il lavoro delle autorità di 
contrasto in generale, e per il supporto 
fornito da Europol in particolare, il 

(46) Il presente regolamento rispetta 
pienamente i diritti e le garanzie 
fondamentali e osserva i principi sanciti in 
particolare dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea 
("Carta"), segnatamente il diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale e 
il diritto al rispetto della vita privata, 
tutelati dagli articoli 8 e 7 della Carta e 
dall'articolo 16 del TFUE. Data 
l'importanza del trattamento dei dati 
personali per il lavoro delle autorità di 
contrasto in generale, e per il supporto 
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presente regolamento comporta valide 
garanzie per assicurare il pieno rispetto dei 
diritti fondamentali quali sanciti dalla 
Carta. Qualsiasi trattamento di dati 
personali a norma del presente regolamento 
è limitato a quanto strettamente necessario 
e proporzionato ed è soggetto a condizioni 
chiare, requisiti rigorosi e a un efficace 
controllo dal parte del GEPD.

fornito da Europol in particolare, il 
presente regolamento comporta il 
rafforzamento delle garanzie, del controllo 
democratico e dei meccanismi di 
rendicontabilità per assicurare che le 
attività e i compiti di Europol siano svolti 
nel pieno rispetto dei diritti fondamentali 
quali sanciti dalla Carta, in particolare 
l'uguaglianza di fronte alla legge, la non 
discriminazione e il diritto a un ricorso 
effettivo dinanzi agli organi giudiziari 
nazionali competenti avverso qualsiasi 
misura adottata a norma del presente 
regolamento. Qualsiasi trattamento di dati 
personali a norma del presente regolamento 
è limitato a quanto strettamente necessario 
e proporzionato ed è soggetto a condizioni 
chiare, requisiti rigorosi e a un efficace 
controllo dal parte del GEPD.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 2 – comma 1 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

p) "dati personali amministrativi": tutti 
i dati personali trattati da Europol, esclusi i 
dati operativi;";

p) "dati personali amministrativi": tutti 
i dati personali trattati da Europol, esclusi i 
dati personali operativi;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

c) è aggiunta la seguente lettera q): c) sono aggiunti i punti seguenti:

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
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Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 2 – comma 1 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

q) "fascicolo di indagine": una o più 
serie di dati che uno Stato membro, 
l'EPPO o un paese terzo ha acquisito 
nell'ambito di un'indagine penale in corso, 
conformemente alle norme e garanzie 
procedurali previste dal diritto penale 
nazionale applicabile, e ha fornito a 
Europol a sostegno di tale indagine penale.

q) "fascicolo di indagine": una o più 
serie di dati che uno Stato membro, la 
Procura europea (EPPO), Eurojust o un 
paese terzo acquisisce nell'ambito di 
un'indagine penale in corso, 
conformemente alle norme e garanzie 
procedurali per il rispetto dei diritti 
fondamentali previste dal diritto 
applicabile, e fornisce a Europol a 
sostegno di tale indagine penale.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 2 – comma 1 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

q bis) "situazione di crisi": evento reale, 
in corso o recentemente avvenuto, legato 
a un reato di terrorismo, in cui viene 
creato materiale online che ritrae un 
danno perpetrato alla vita o all'integrità 
fisica o che incita a una minaccia 
imminente nei confronti di queste ultime e 
ha l'obiettivo o l'effetto di intimidire 
gravemente la popolazione, e che si 
prevede possa propagarsi 
esponenzialmente e acquisire carattere 
virale attraverso vari servizi online.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 2 – comma 1 – lettera q ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

q ter) "contenuti terroristici": i 
contenuti terroristici quali definiti 
all'articolo 2, punto 7), del regolamento 
(UE) 2021/784 del Parlamento europeo e 
del Consiglio1bis;
__________________
1bis Regolamento (UE) 2021/784 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2021, relativo al contrasto della 
diffusione di contenuti terroristici online 
(GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79). 

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 2 – comma 1 – lettera q quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

q quater) "materiale 
pedopornografico": materiale che 
costituisce pornografia minorile ai sensi 
dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 
2011/93/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio1bis o spettacolo pornografico ai 
sensi dell'articolo 2, lettera e), della 
medesima direttiva;
__________________
1bis Direttiva 2011/93/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 
2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo 
sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile, e che sostituisce la 
decisione quadro 2004/68/GAI del 
Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 
1).

Emendamento 53
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 2 – comma 1 – lettera q quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

q quinquies) "categoria di trasferimenti 
di dati personali": un gruppo di 
trasferimenti di dati personali che fa 
riferimento al medesimo evento reale che 
implica un danno alla vita o all'integrità 
fisica e che comprende le stesse categorie 
di dati personali e di interessati.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto ii 
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) cooperare con gli organismi 
dell'Unione istituiti in base al titolo V del 
TFUE e con l'OLAF e l'ENISA, in 
particolare attraverso scambi di 
informazioni e fornendo loro supporto 
analitico nei settori di loro competenza;";

j) cooperare con gli organismi 
dell'Unione istituiti in base al titolo V del 
TFUE, nonché con l'OLAF e l'ENISA, in 
particolare attraverso scambi di 
informazioni e fornendo loro supporto 
analitico nei settori di loro competenza;

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) sostenere le azioni degli Stati 
membri volte a prevenire e combattere le 
forme di criminalità di cui all'allegato I che 
sono agevolate, promosse o commesse 
tramite Internet, compresi, in cooperazione 
con gli Stati membri, il coordinamento 
della risposta delle autorità di contrasto 
agli attacchi informatici, la rimozione dei 

m) sostenere le azioni degli Stati 
membri volte a combattere le forme di 
criminalità di cui all'allegato I che sono 
agevolate, promosse o commesse tramite 
Internet, compresi, in cooperazione con gli 
Stati membri, il sostegno del 
coordinamento della risposta delle autorità 
di contrasto degli Stati membri agli 
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contenuti terroristici online e la 
segnalazione ai fornitori di servizi online 
interessati dei contenuti Internet con cui 
tali forme di criminalità sono agevolate, 
promosse o commesse, ai fini dell'esame 
volontario della compatibilità di tali 
contenuti Internet con i loro termini e 
condizioni;";

attacchi informatici, la rimozione dei 
contenuti terroristici e dei materiali 
pedopornografici online e la segnalazione 
ai fornitori di servizi online interessati dei 
contenuti online ai fini dell'esame 
volontario della compatibilità di tali 
contenuti Internet con i loro termini e 
condizioni, rispettando nel contempo il 
diritto alla vita privata e alla protezione 
dei dati personali;

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto iv – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

iv) sono aggiunte le seguenti lettere da 
q) a r):

iv) sono aggiunte le seguenti lettere da 
q) a u ter):

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

q) sostenere gli Stati membri 
nell'identificazione delle persone la cui 
implicazione in forme di criminalità 
rientranti nell'ambito del mandato di 
Europol indicate nell'allegato I costituisce 
un rischio elevato per la sicurezza, e 
agevolare lo svolgimento di indagini 
congiunte, coordinate e prioritarie;

q) sostenere gli Stati membri 
nell'identificazione delle persone sospettate 
di avere commesso forme di criminalità 
rientranti nell'ambito del mandato di 
Europol indicate nell'allegato I e che 
costituiscono un rischio elevato per la 
sicurezza, e agevolare lo svolgimento di 
indagini congiunte, coordinate e prioritarie;

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera r
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Testo della Commissione Emendamento

r) previa consultazione degli Stati 
membri a norma dell'articolo 7 del 
regolamento (UE) 2018/1862 del 
Parlamento europeo e del Consiglio* e 
previa autorizzazione del direttore 
esecutivo di Europol, inserire nel sistema 
d'informazione Schengen, conformemente 
al richiamato regolamento, i dati relativi 
alla presunta implicazione di un cittadino 
di paese terzo in un reato di competenza di 
Europol, di cui Europol è a conoscenza 
grazie a informazioni ricevute da paesi 
terzi o organizzazioni internazionali ai 
sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera 
b);

r) previa consultazione degli Stati 
membri a norma dell'articolo 7 del 
regolamento (UE) 2018/1862 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1bis, che 
non si è tradotta in un'obiezione motivata 
di uno Stato membro o nell'espressione, 
da parte di uno Stato membro, 
dell'intenzione di introdurre una 
segnalazione per proprio conto, e previa 
autorizzazione del direttore esecutivo di 
Europol, inserire nel sistema 
d'informazione Schengen, conformemente 
al richiamato regolamento, le segnalazioni 
relative alla presunta implicazione di un 
cittadino di paese terzo in un reato di 
competenza di Europol, di cui Europol è a 
conoscenza grazie a informazioni ricevute 
da paesi terzi o organizzazioni 
internazionali che soddisfano una delle 
condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 
1, del presente regolamento o da paesi 
terzi che non soddisfano le condizioni di 
cui all'articolo 25, paragrafo 1, del 
presente regolamento purché le 
informazioni siano state confermate da un 
paese terzo che rispetta le suddette 
condizioni o che le informazioni facciano 
riferimento a un reato terroristico o 
relativo alla criminalità organizzata;

__________________
1bis Regolamento (UE) 2018/1862 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
28 novembre 2018, sull'istituzione, 
l'esercizio e l'uso del sistema 
d'informazione Schengen (SIS) nel 
settore della cooperazione di polizia e 
della cooperazione giudiziaria in materia 
penale, che modifica e abroga la decisione 
2007/533/GAI del Consiglio e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1986/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la 
decisione 2010/261/UE della 
Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, 
pag. 56).;



PE689.818v02-00 48/142 RR\1241384IT.docx

IT

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera s

Testo della Commissione Emendamento

s) sostenere l'attuazione del 
meccanismo di valutazione e monitoraggio 
di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013 
nell'ambito degli obiettivi di Europol fissati 
all'articolo 3;

s) sostenere l'attuazione del 
meccanismo di valutazione e monitoraggio 
di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013 
nell'ambito degli obiettivi di Europol fissati 
all'articolo 3, attraverso la fornitura di 
consulenze e analisi, se del caso;

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera t

Testo della Commissione Emendamento

t) provvedere proattivamente a 
monitorare le attività di ricerca e di 
innovazione pertinenti per gli obiettivi di 
cui all'articolo 3 e a contribuirvi, sostenere 
le attività connesse degli Stati membri e 
attuare le proprie attività di ricerca e di 
innovazione nelle materie rientranti 
nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento, compresi lo sviluppo, la 
formazione, la prova e la convalida di 
algoritmi per lo sviluppo di strumenti;

t) provvedere proattivamente a 
monitorare le attività di ricerca e di 
innovazione pertinenti per conseguire gli 
obiettivi di cui all'articolo 3 e a 
contribuirvi, sostenendo le attività 
connesse degli Stati membri e attuando le 
proprie attività di ricerca e di innovazione 
nelle materie rientranti nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento, 
compresi i progetti per lo sviluppo, la 
formazione, la prova e la convalida di 
algoritmi per lo sviluppo di specifici 
strumenti ai fini delle attività di contrasto;

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera u
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Testo della Commissione Emendamento

u) sostenere le azioni degli Stati 
membri volte a prevenire la diffusione di 
contenuti terroristici o di estremismo 
violento online in situazioni di crisi, 
relativi a un fatto in corso o recente del 
mondo reale, ritraenti un danno 
perpetrato o imminente alla vita o 
all'integrità fisica e diretti o aventi 
l'effetto di intimidire gravemente la 
popolazione, e la cui moltiplicazione e la 
cui viralità esponenziali tra vari fornitori 
di servizi online sono potenzialmente 
prevedibili.

soppressa

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera u bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

u bis) cooperare con le unità di 
informazione finanziaria mediante l'unità 
nazionale Europol o, se consentito dallo 
Stato membro interessato, attraverso un 
contatto diretto tra le unità di 
informazione finanziaria ed Europol, in 
particolare mediante scambi di 
informazioni e la fornitura di sostegno 
analitico a supporto delle indagini 
transfrontaliere condotte dagli Stati 
membri in materia di attività di riciclaggio 
di denaro delle organizzazioni criminali 
transnazionali e finanziamento del 
terrorismo;

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera u ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

u ter) monitorare, analizzare e valutare 
le segnalazioni rosse pubblicate da 
Interpol su richiesta dei paesi terzi e 
notificare gli Stati membri, il servizio 
europeo per l'azione esterna e la 
Commissione laddove sussista un sospetto 
ragionevole che la segnalazione sia stata 
emessa in violazione dell'articolo 3 
dell'atto costitutivo di Interpol."

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 4 bis 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Europol assiste la Commissione 
nell'individuazione dei principali temi di 
ricerca e nell'elaborazione e attuazione dei 
programmi quadro dell'Unione per le 
attività di ricerca e innovazione pertinenti 
per gli obiettivi di cui all'articolo 3. 
Quando assiste la Commissione 
nell'individuazione dei principali temi di 
ricerca e nell'elaborazione e attuazione dei 
programmi quadro dell'Unione, Europol 
non riceve finanziamenti dal programma in 
questione.

4 bis. Europol assiste la Commissione 
nell'individuazione dei principali temi di 
ricerca e nell'elaborazione e attuazione dei 
programmi quadro dell'Unione per le 
attività di ricerca e innovazione pertinenti 
per gli obiettivi di cui all'articolo 3. Se 
riveste un ruolo nell'elaborazione e 
attuazione di un programma quadro 
dell'Unione, Europol non riceve 
finanziamenti dal programma in questione. 
Europol può, se del caso, consultare il 
Centro comune di ricerca al momento di 
definire e concettualizzare le attività di 
ricerca e innovazione relative ai settori 
disciplinati dal presente regolamento. 
Europol adotta tutte le misure necessarie 
per evitare i conflitti di interessi.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 4 ter
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Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Europol presta sostegno per il 
controllo di casi specifici di investimenti 
esteri diretti nell'Unione di cui al 
regolamento (UE) 2019/452 del 
Parlamento europeo e del Consiglio*, 
riguardanti imprese che forniscono 
tecnologie usate o sviluppate da Europol o 
dagli Stati membri per prevenire o indagare 
su forme di criminalità rientranti 
nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 
per quanto riguarda le implicazioni attese 
per la sicurezza.

4 ter. Europol presta sostegno alla 
Commissione e agli Stati membri per il 
controllo di casi specifici di investimenti 
esteri diretti nell'Unione di cui al 
regolamento (UE) 2019/452 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1bis, 
riguardanti imprese che forniscono 
tecnologie, compresi software o tecnologie 
critiche che potrebbero essere utilizzate 
per fini terroristici, usate da Europol o 
dagli Stati membri per prevenire o indagare 
su forme di criminalità rientranti 
nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 
per quanto riguarda le implicazioni attese 
per la sicurezza.

__________________
1bis Regolamento (UE) 2019/452 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 marzo 2019, che istituisce un quadro 
per il controllo degli investimenti esteri 
diretti nell'Unione (GU L 79I del 
21.3.2019, pag. 1).

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera e bis (nuova)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) è aggiunto il paragrafo 5 bis 
seguente:
"5 bis. Europol rispetta i diritti e le libertà 
fondamentali sanciti nella Carta 
nell'espletamento dei suoi compiti."

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 6 – paragrafo 1



PE689.818v02-00 52/142 RR\1241384IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

3) all'articolo 6, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

soppresso

1. Nei casi specifici in cui ritiene che 
debba essere avviata un'indagine penale 
su un reato rientrante nell'ambito dei suoi 
obiettivi, Europol chiede alle autorità 
competenti dello Stato membro o degli 
Stati membri interessati, tramite le unità 
nazionali, di avviare, svolgere o 
coordinare tale indagine penale.";

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3) All'articolo 6 è inserito il seguente 
paragrafo 1 bis:
"1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora 
ritenga che debba essere avviata 
un'indagine penale su uno specifico reato 
che lede un interesse comune oggetto di 
una politica dell'Unione che non ha però 
carattere transfrontaliero, Europol chiede 
alle autorità competenti dello Stato 
membro interessato, tramite l'unità 
nazionale, di avviare, svolgere o 
coordinare tale indagine penale."

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

3 bis) All'articolo 6, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
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2. Le unità nazionali informano senza 
indugio Europol in merito alla decisione 
delle autorità competenti degli Stati 
membri riguardante la richiesta formulata 
ai sensi del paragrafo 1. 

2. Le unità nazionali informano senza 
indugio Europol in merito alla decisione 
delle autorità competenti degli Stati 
membri riguardante la richiesta formulata 
ai sensi dei paragrafi 1 e 1 bis.

 (32016R0794)

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo in vigore Emendamento

3 ter) All'articolo 6, paragrafo 3, la parte 
introduttiva è sostituita dal testo seguente:

3. Qualora le autorità competenti di uno 
Stato membro decidano di non dar seguito 
a una richiesta di Europol ai sensi del 
paragrafo 1, ne comunicano i motivi a 
Europol, senza ingiustificato ritardo e 
preferibilmente entro un mese dal 
ricevimento della richiesta. Tuttavia, i 
motivi possono non essere rivelati qualora 
la loro divulgazione:

"3. Qualora le autorità competenti di uno 
Stato membro decidano di non dar seguito 
a una richiesta di Europol ai sensi dei 
paragrafi 1 e 1 bis, ne comunicano i motivi 
a Europol, senza ingiustificato ritardo e 
preferibilmente entro un mese dal 
ricevimento della richiesta. Tuttavia, i 
motivi possono non essere rivelati qualora 
la loro divulgazione:"

 (32016R0794)

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

3 quater) All'articolo 6, il paragrafo 
4 è sostituito dal seguente:

4. Europol informa immediatamente 
Eurojust delle richieste formulate ai sensi 
del paragrafo 1 e delle decisioni prese da 
un'autorità competente di uno Stato 
membro ai sensi del paragrafo 2.

"4. Europol informa immediatamente 
Eurojust e, se del caso, l'EPPO delle 
richieste formulate ai sensi dei paragrafi 1 
e 1 bis e delle decisioni prese da un'autorità 
competente di uno Stato membro ai sensi 
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del paragrafo 2.";

 (Documento 32016R0794)

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri provvedono 
affinché le loro unità di informazione 
finanziaria istituite ai sensi della direttiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento europeo e 
del Consiglio* siano autorizzate a 
cooperare con Europol conformemente 
all'articolo 12 della direttiva (UE) 
2019/1153 del Parlamento europeo e del 
Consiglio**, in particolare tramite le loro 
unità nazionali, per quanto riguarda le 
informazioni finanziarie e le analisi, nei 
limiti dei loro mandati e competenze.

8. Gli Stati membri provvedono 
affinché le loro unità di informazione 
finanziaria istituite ai sensi della direttiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento europeo e 
del Consiglio* siano autorizzate a 
rispondere a richieste debitamente 
giustificate presentate da Europol 
conformemente all'articolo 12 della 
direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento 
europeo e del Consiglio** tramite le loro 
unità nazionali o, se consentito dallo Stato 
membro interessato, mediante contatto 
diretto con Europol, per quanto riguarda le 
informazioni finanziarie e le analisi, nei 
limiti dei loro mandati e competenze."

__________________ __________________

*  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 
2015, relativa alla prevenzione dell'uso del 
sistema finanziario a fini di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo, che modifica 
il regolamento (UE) n. 648/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che 
abroga la direttiva 2005/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la 
direttiva 2006/70/CE della Commissione 
(GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

*  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 
2015, relativa alla prevenzione dell'uso del 
sistema finanziario a fini di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo, che modifica 
il regolamento (UE) n. 648/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che 
abroga la direttiva 2005/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la 
direttiva 2006/70/CE della Commissione 
(GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

**  Direttiva (UE) 2019/1153 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
giugno 2019, che reca disposizioni per 
agevolare l'uso di informazioni finanziarie 
e di altro tipo a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine o perseguimento di 
determinati reati, e che abroga la decisione 
2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 

**  Direttiva (UE) 2019/1153 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
giugno 2019, che reca disposizioni per 
agevolare l'uso di informazioni finanziarie 
e di altro tipo a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine o perseguimento di 
determinati reati, e che abroga la decisione 
2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 
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del 11.7.2019, pag. 122)."; del 11.7.2019, pag. 122).";

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

4 bis) All'articolo 11, paragrafo 1, la 
lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) adotta ogni anno, a maggioranza dei due 
terzi dei suoi membri e conformemente 
all'articolo 12, un documento contenente la 
programmazione pluriennale di Europol e 
il programma di lavoro annuale di Europol 
per l'anno successivo;

"a) adotta ogni anno, a maggioranza dei 
due terzi dei suoi membri e conformemente 
all'articolo 12, un documento unico di 
programmazione, a norma dell'articolo 32 
del regolamento delegato (UE) 2019/715 
della Commissione1bis e dei relativi 
orientamenti della Commissione sul 
documento unico di programmazione, 
contenente la programmazione pluriennale 
di Europol e il programma di lavoro 
annuale di Europol per l'anno successivo;

__________________
1bis Regolamento delegato (UE) 2019/715 
della Commissione, del 18 dicembre 2018, 
relativo al regolamento finanziario 
quadro degli organismi istituiti in virtù 
del TFUE e del trattato Euratom, di cui 
all'articolo 70 del regolamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (GU L 122, del 
10.5.2019, pag. 1)." 

 (32016R0794)

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera u bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter) All'articolo 11, paragrafo 1, è 
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inserita la seguente lettera u bis):
"u bis) nomina un responsabile dei diritti 
fondamentali, che è funzionalmente 
indipendente nell'esercizio delle sue 
funzioni"

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

4 quater) All'articolo 12, il 
paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il 
consiglio di amministrazione adotta un 
documento contenente la programmazione 
pluriennale e il programma di lavoro 
annuale di Europol, in base a un progetto 
presentato dal direttore esecutivo, tenuto 
conto del parere della Commissione e, per 
quanto riguarda la programmazione 
pluriennale, previa consultazione del 
gruppo di controllo parlamentare 
congiunto. Il consiglio di amministrazione 
trasmette tale documento al Consiglio, alla 
Commissione e al gruppo di controllo 
parlamentare congiunto.

"1. Entro il 30 novembre di ogni anno il 
consiglio di amministrazione adotta un 
documento unico di programmazione 
contenente la programmazione pluriennale 
e il programma di lavoro annuale di 
Europol, in base a un progetto presentato 
dal direttore esecutivo, tenuto conto del 
parere della Commissione e, per quanto 
riguarda la programmazione pluriennale, 
previa consultazione del gruppo di 
controllo parlamentare congiunto. Qualora 
decida di non tener conto di elementi del 
parere della Commissione, il consiglio di 
amministrazione fornisce una 
giustificazione dettagliata. Il medesimo 
obbligo si applica agli elementi messi in 
rilievo dal gruppo di controllo 
parlamentare congiunto a norma 
dell'articolo 51, paragrafo 2, lettera c). Il 
consiglio di amministrazione trasmette il 
documento unico di programmazione 
finale al Consiglio, alla Commissione e al 
gruppo di controllo parlamentare 
congiunto.

 (32016R0794)

Emendamento 76
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

4 quinquies) All'articolo 12, paragrafo 
2, il primo comma è sostituito dal 
seguente:

2. La programmazione pluriennale 
definisce la programmazione strategica 
generale, compresi gli obiettivi, i risultati 
attesi e gli indicatori di risultato. Riporta 
inoltre la pianificazione delle risorse, 
compresi il bilancio pluriennale e il 
personale. Include la strategia per le 
relazioni con i paesi terzi e le 
organizzazioni internazionali.

La programmazione pluriennale definisce 
la programmazione strategica generale, 
compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli 
indicatori di risultato. Riporta inoltre la 
pianificazione delle risorse, compresi il 
bilancio pluriennale e il personale. Include 
la strategia per le relazioni con i paesi terzi 
e le organizzazioni internazionali e le sue 
attività di ricerca e innovazione in 
programma.

 (32016R0794)

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

4 sexies) All'articolo 14, il paragrafo 
4 è sostituito dal seguente:

4. Il consiglio di amministrazione può 
invitare a partecipare alle sue riunioni, in 
veste di osservatore senza diritto di voto, 
ogni persona il cui parere possa essere 
rilevante per le discussioni, compreso, se 
del caso, un rappresentante del gruppo di 
controllo parlamentare congiunto.

4. Il consiglio di amministrazione può 
invitare a partecipare alle sue riunioni, in 
veste di osservatore senza diritto di voto, 
ogni persona il cui parere possa essere 
rilevante per le discussioni. Due 
rappresentanti del gruppo di controllo 
parlamentare congiunto sono invitati a 
tutte le riunioni del consiglio di 
amministrazione in veste di osservatori 
senza diritto di voto.

 (32016R0794)
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Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 septies (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

4 septies) All'articolo 16, il paragrafo 
3 è sostituito dal seguente:

3. Il Consiglio può invitare il direttore 
esecutivo a presentare una relazione 
sull'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Consiglio e il gruppo di controllo 
parlamentare congiunto possono invitare 
il direttore esecutivo a presentare una 
relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

 (32016R0794)

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 octies (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 16 – paragrafo 5 – lettera d

Testo in vigore Emendamento

4 octies) All'articolo 16, paragrafo 
5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) elaborare i progetti di programmazione 
pluriennale e di programmi di lavoro 
annuali e presentarli al consiglio di 
amministrazione, previa consultazione 
della Commissione;

d) elaborare il progetto di documento 
unico di programmazione contenente la 
programmazione pluriennale e i 
programmi di lavoro annuali e presentarlo 
al consiglio di amministrazione, previa 
consultazione della Commissione e del 
gruppo di controllo parlamentare 
congiunto;

 ((32016R0794))

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) ricerca e innovazione in materie 
rientranti nell'ambito di applicazione del 
presente regolamento, a fini di sviluppo, 
formazione, prova e convalida di algoritmi 
per lo sviluppo di strumenti;

e) progetti di ricerca e innovazione in 
materie rientranti nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento, a 
fini di sviluppo, formazione, prova e 
convalida di algoritmi per lo sviluppo di 
strumenti specifici ai fini di azioni di 
contrasto;

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) sostegno agli Stati membri 
nell'informare il pubblico sulle persone 
sospettate o condannate che sono ricercate 
in base a una decisione giudiziaria 
nazionale relativa a un reato di competenza 
di Europol, e agevolazione della 
comunicazione di informazioni su tali 
persone da parte del pubblico.

f) sostegno agli Stati membri 
nell'informare il pubblico sulle persone 
sospettate o condannate che sono ricercate 
in base a una decisione giudiziaria 
nazionale relativa a un reato di competenza 
di Europol, e agevolazione della 
comunicazione agli Stati membri e a 
Europol di informazioni su tali persone da 
parte del pubblico.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il trattamento dei dati personali a 
fini di ricerca e innovazione di cui al 
paragrafo 2, lettera e), è effettuato per 
mezzo di progetti di ricerca e innovazione 
di Europol per i quali siano chiaramente 
definiti gli obiettivi, la durata e l'ambito 
del trattamento dei dati personali 
interessato, a cui si applicano le ulteriori 
garanzie specifiche di cui all'articolo 33 

3 bis. Il trattamento dei dati personali a 
fini di ricerca e innovazione di cui al 
paragrafo 2, lettera e), è effettuato per 
mezzo di progetti di ricerca e innovazione 
di Europol per i quali siano chiaramente 
definiti le finalità e gli obiettivi, ed è 
soggetto alle ulteriori garanzie specifiche 
di cui all'articolo 33 bis in relazione alla 
durata e all'ambito del trattamento dei 
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bis. dati personali.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 4, 
e l'articolo 18 bis, le categorie di dati 
personali e le categorie di interessati i cui 
dati personali possono essere raccolti e 
trattati per ciascuna finalità di cui al 
paragrafo 2 sono elencate nell'allegato II.";

5. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 4, 
l'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), e 
l'articolo 18 bis, le categorie di dati 
personali e le categorie di interessati i cui 
dati personali possono essere raccolti e 
trattati per ciascuna finalità di cui al 
paragrafo 2 sono elencate nell'allegato II.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

d) è inserito il seguente paragrafo 5 
bis:

soppresso

5 bis. Prima di procedere al loro 
trattamento ai sensi del paragrafo 2, 
Europol può trattare temporaneamente i 
dati personali ricevuti conformemente 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, al fine di 
stabilire se soddisfino i requisiti di cui al 
paragrafo 5 del presente articolo, anche 
verificando i dati rispetto a tutti i dati che 
Europol tratta già conformemente al 
paragrafo 5.
Il consiglio di amministrazione, su 
proposta del direttore esecutivo e previa 
consultazione del GEPD, specifica 
ulteriormente le condizioni relative al 
trattamento di tali dati.
Europol può trattare i dati personali 
conformemente al presente paragrafo solo 
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per un periodo massimo di un anno, o in 
casi giustificati e previa autorizzazione del 
GEPD per un periodo più lungo, ove 
necessario ai fini del presente articolo. 
Qualora dal trattamento risulti che i dati 
personali non soddisfano i requisiti di cui 
al paragrafo 5 del presente articolo, 
Europol li cancella e ne informa il 
relativo fornitore.";

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo in vigore Emendamento

5 bis) il paragrafo 6 è sostituito dal 
seguente:

6. Europol può trattare temporaneamente i 
dati al fine di stabilire se essi siano 
pertinenti ai suoi compiti e, in caso 
affermativo, per quale delle finalità di cui 
al paragrafo 2. Il consiglio di 
amministrazione, su proposta del direttore 
esecutivo e previa consultazione del 
GEPD, specifica ulteriormente le 
condizioni relative al trattamento di tali 
dati, in particolare riguardo all'accesso ai 
dati, al loro uso e ai termini per la loro 
conservazione e cancellazione, che non 
può superare i sei mesi, tenuto debito conto 
dei principi di cui all'articolo 28.

6. Europol può trattare temporaneamente i 
dati al fine di stabilire se essi siano 
pertinenti ai suoi compiti e, in caso 
affermativo, per quale delle finalità di cui 
al paragrafo 2. Il consiglio di 
amministrazione, su proposta del direttore 
esecutivo e previa consultazione del 
GEPD, specifica ulteriormente le 
condizioni relative al trattamento di tali 
dati, in particolare riguardo all'accesso ai 
dati, al loro uso e ai termini per la loro 
conservazione e cancellazione, che non 
può superare i sei mesi, tenuto debito conto 
dei principi di cui all'articolo 71 del 
regolamento (UE) 2018/1725."

 (32016R0794)

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera d bis (nuova)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) è inserito il seguente paragrafo 
6 bis:
"6 bis. Prima di procedere al loro 
trattamento ai sensi del paragrafo 2 del 
presente articolo, Europol può trattare 
temporaneamente e in via eccezionale i 
dati personali ricevuti conformemente 
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, al solo fine 
di stabilire se soddisfino i requisiti di cui 
al paragrafo 5 del presente articolo, anche 
confrontando i dati con tutti i dati che 
Europol tratta già conformemente al 
paragrafo 5.
Il consiglio di amministrazione, su 
proposta del direttore esecutivo e previa 
consultazione del GEPD, specifica 
ulteriormente le condizioni relative al 
trattamento temporaneo di tali dati.
Europol può trattare i dati personali 
conformemente al presente paragrafo solo 
per un periodo massimo di un anno, che 
può essere prorogato per un periodo 
massimo di sei mesi una sola volta e in 
casi debitamente giustificati, ove 
necessario e proporzionato ai fini del 
presente articolo. Europol informa il 
GEPD di qualsiasi proroga del termine 
massimo per il trattamento. Qualora il 
trattamento temporaneo non sia più 
necessario e proporzionato ai fini del 
presente articolo, e in ogni caso al 
termine del periodo massimo di 
trattamento, Europol cancella 
permanentemente i dati personali che non 
soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 5 
del presente articolo e i risultati di tale 
trattamento, e ne informa il relativo 
fornitore.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
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Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Trattamento delle informazioni a sostegno 
di un'indagine penale

Trattamento dei dati personali a sostegno 
di un'indagine penale

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Ove necessario per sostenere 
un'indagine penale specifica, Europol può 
trattare dati personali di interessati che non 
rientrano nelle categorie di interessati di 
cui all'allegato II qualora:

1. Ove necessario per sostenere 
un'indagine penale specifica in corso, 
Europol può trattare dati personali di 
interessati che non rientrano nelle categorie 
di interessati di cui all'allegato II qualora:

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) uno Stato membro o l'EPPO 
fornisca a Europol un fascicolo di indagine 
conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, 
lettera a), a fini di analisi operativa a 
sostegno di tale indagine penale specifica, 
rientrante nel mandato di Europol ai sensi 
dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera c); e

a) uno Stato membro, l'EPPO o 
Eurojust fornisca a Europol un fascicolo di 
indagine conformemente all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettere a) e b), chiedendo 
all'Agenzia un sostegno in relazione a tale 
indagine penale specifica in corso, 
rientrante nel mandato di Europol ai sensi 
dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera c); e

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) secondo una valutazione di 
Europol non sia possibile effettuare 
l'analisi operativa del fascicolo di indagine 
senza trattare dati personali che non 
soddisfano i requisiti di cui all'articolo 18, 
paragrafo 5. Tale valutazione è registrata.

b) secondo le conclusioni di Europol 
non sia possibile effettuare l'analisi 
operativa del fascicolo di indagine senza 
trattare dati personali che non soddisfano i 
requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 5. 
Tale valutazione è registrata e trasmessa 
per conoscenza al GEPD.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) uno Stato membro o un organismo 
dell'Unione richieda un'analisi di natura 
strategica rientrante nel mandato di 
Europol ai sensi dell'articolo 18, 
paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Europol può trattare i dati personali 
contenuti nel fascicolo di indagine per il 
tempo in cui sostiene l'indagine penale 
specifica in corso per la quale uno Stato 
membro o l'EPPO ha fornito il fascicolo di 
indagine conformemente al paragrafo 1, e 
solo al fine di sostenere l'indagine.

2. Europol può trattare i dati personali 
contenuti nel fascicolo di indagine per il 
tempo in cui sostiene l'indagine penale 
specifica in corso per la quale uno Stato 
membro, l'EPPO o Eurojust ha fornito il 
fascicolo di indagine conformemente al 
paragrafo 1, e solo al fine di sostenere 
l'indagine.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
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Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio di amministrazione, su 
proposta del direttore esecutivo e previa 
consultazione del GEPD, specifica 
ulteriormente le condizioni relative al 
trattamento di tali dati.

soppresso

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il trattamento dei dati 
personali a norma dell'articolo 18, 
paragrafo 5 bis, i dati personali di 
interessati che non rientrano nelle 
categorie di interessati di cui all'allegato 
II sono separati funzionalmente dagli altri 
dati e possono essere consultati solo se 
necessario per sostenere l'indagine penale 
specifica per la quale sono stati forniti.

soppresso

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora giunga alla conclusione 
che vi sono indicazioni preliminari del 
fatto che tali dati sono sproporzionati o 
sono stati raccolti in violazione dei diritti 
fondamentali, Europol li cancella 
permanentemente senza procedere al 
trattamento. Una volta decorso il termine 
di trattamento dei dati personali, questi 
devono essere cancellati in modo 
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permanente.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Su richiesta dell'EPPO o dello 
Stato membro che ha fornito il fascicolo di 
indagine a Europol a norma del paragrafo 
1, Europol può conservare il fascicolo di 
indagine e l'esito dell'analisi operativa oltre 
il termine di conservazione di cui al 
paragrafo 2, unicamente allo scopo di 
garantire la veridicità, l'affidabilità e la 
tracciabilità del processo di intelligence 
criminale e solo fintantoché in tale Stato 
membro è in corso il procedimento 
giudiziario collegato all'indagine penale in 
questione.

3. Su richiesta dello Stato membro che 
ha fornito il fascicolo di indagine a Europol 
a norma del paragrafo 1, o su richiesta 
dell'EPPO o di Eurojust, a seconda dei 
casi, Europol può conservare il fascicolo di 
indagine e l'esito dell'analisi operativa oltre 
il termine per il trattamento di cui al 
paragrafo 2, unicamente allo scopo di 
garantire la veridicità, l'affidabilità e la 
tracciabilità del processo di intelligence 
criminale e solo fintantoché in tale Stato 
membro ovvero in seno all'EPPO o a 
Eurojust è in corso il procedimento 
giudiziario collegato all'indagine penale in 
questione.

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale Stato membro può inoltre chiedere a 
Europol di conservare il fascicolo di 
indagine e l'esito dell'analisi operativa oltre 
il termine di conservazione di cui al 
paragrafo 2 allo scopo di garantire la 
veridicità, l'affidabilità e la tracciabilità del 
processo di intelligence criminale e solo 
fintantoché in un altro Stato membro è in 
corso un procedimento giudiziario facente 
seguito a un'indagine penale collegata.

Tale Stato membro, l'EPPO o Eurojust 
possono inoltre chiedere a Europol di 
conservare il fascicolo di indagine e l'esito 
dell'analisi operativa oltre il termine di 
conservazione di cui al paragrafo 2 allo 
scopo di garantire la veridicità, 
l'affidabilità e la tracciabilità del processo 
di intelligence criminale e solo fintantoché 
in un altro Stato membro è in corso un 
procedimento giudiziario facente seguito a 
un'indagine penale collegata.
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Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 bis – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio di amministrazione, su 
proposta del direttore esecutivo e previa 
consultazione del GEPD, specifica 
ulteriormente le condizioni relative al 
trattamento di tali dati. Tali dati personali 
sono separati funzionalmente dagli altri 
dati e possono essere consultati solo se 
necessario per garantire la veridicità, 
l'affidabilità e la tracciabilità del processo 
di intelligence criminale.

soppresso

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 18 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il consiglio di amministrazione, su 
proposta del direttore esecutivo e previa 
consultazione del GEPD, specifica 
ulteriormente le condizioni relative al 
trattamento dei dati personali a norma dei 
paragrafi 2 e 3, con particolare 
riferimento alla portata e alla complessità 
del trattamento e alla tipologia e 
all'importanza delle indagini. Tali dati 
personali sono separati funzionalmente 
dagli altri dati. I dati trattati a norma del 
paragrafo 2 sono consultati solo se 
necessario per l'indagine penale specifica 
per cui sono stati forniti e per garantire la 
veridicità, l'affidabilità e la tracciabilità 
del processo di intelligence criminale e 
sono conservati in conformità del 
paragrafo 3.
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Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano 
anche quando Europol riceve dati 
personali da un paese terzo con cui è stato 
concluso un accordo sulla base 
dell'articolo 23 della decisione 
2009/371/GAI di cui all'articolo 25, 
paragrafo 1, lettera c), del presente 
regolamento, o sulla base dell'articolo 218 
TFUE di cui all'articolo 25, paragrafo 1, 
lettera b), del presente regolamento, o che 
forma oggetto di una decisione di 
adeguatezza di cui all'articolo 25, 
paragrafo 1, lettera a), del presente 
regolamento, e tale paese terzo fornisce a 
Europol un fascicolo di indagine a fini di 
analisi operativa a sostegno dell'indagine 
penale specifica in uno o più Stati membri 
sostenuta da Europol. Qualora un paese 
terzo fornisca un fascicolo di indagine a 
Europol, il GEPD ne è informato. Europol 
verifica che la quantità di dati personali 
non sia manifestamente sproporzionata 
rispetto all'indagine specifica in uno Stato 
membro sostenuta da Europol e che non 
sussistano elementi oggettivi indicanti che 
il fascicolo è stato ottenuto dal paese terzo 
in manifesta violazione dei diritti 
fondamentali. Qualora Europol o il GEPD 
giunga alla conclusione che vi sono 
indicazioni preliminari del fatto che tali 
dati sono sproporzionati o sono stati 
raccolti in violazione dei diritti 
fondamentali, Europol non li tratta. 
Europol può accedere ai dati trattati a 
norma del presente paragrafo solo se 
necessario per sostenere l'indagine penale 
specifica in uno o più Stati membri. Tali 
dati possono essere condivisi solo 
all'interno dell'Unione.";

4. I paragrafi da 1 a 3 bis si applicano 
anche ai dati personali contenuti in un 
fascicolo di indagine fornito a Europol da 
un paese terzo di cui all'articolo 25, 
paragrafo 1, lettere a), b) e c), a fini di 
analisi operativa a sostegno dell'indagine 
penale specifica in uno o più Stati membri 
sostenuta da Europol, a condizione che il 
paese terzo abbia acquisito i dati 
nell'ambito di un'indagine penale, 
conformemente ai requisiti procedurali e 
alle garanzie applicabili ai sensi del suo 
diritto penale nazionale. Qualora un paese 
terzo fornisca un fascicolo di indagine a 
Europol, il GEPD ne è informato. Europol 
verifica che la quantità di dati personali 
non sia manifestamente sproporzionata 
rispetto all'indagine specifica in uno Stato 
membro sostenuta da Europol e che non 
sussistano elementi oggettivi indicanti che 
il fascicolo è stato ottenuto dal paese terzo 
in manifesta violazione dei diritti 
fondamentali. Qualora Europol giunga alla 
conclusione che vi sono indicazioni 
preliminari del fatto che tali dati sono 
sproporzionati o sono stati raccolti in 
violazione dei diritti fondamentali, Europol 
non li tratta e li cancella. Europol può 
accedere ai dati personali trattati a norma 
del presente paragrafo solo se necessario 
per sostenere l'indagine penale specifica in 
uno o più Stati membri per la quale sono 
stati forniti. Tali dati possono essere 
condivisi solo all'interno dell'Unione o, se 
necessario, con le organizzazioni 
internazionali di cui all'articolo 25, 
paragrafo 1, lettere b) e c).
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Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nello svolgimento di specifici 
progetti di analisi operativa di cui 
all'articolo 18, paragrafo 3, gli Stati 
membri possono stabilire le informazioni 
che devono essere rese direttamente 
accessibili da Europol ad altri Stati membri 
selezionati ai fini di una collaborazione 
rafforzata in indagini specifiche, fatte salve 
eventuali limitazioni di cui all'articolo 19, 
paragrafo 2.";

2 bis. Nello svolgimento di specifici 
progetti di analisi operativa di cui 
all'articolo 18, paragrafo 3, e nel rispetto 
delle norme e delle garanzie per il 
trattamento dei dati personali stabilite dal 
presente regolamento, gli Stati membri 
possono stabilire le informazioni che 
devono essere rese direttamente accessibili 
da Europol ad altri Stati membri selezionati 
ai fini di una collaborazione rafforzata in 
indagini specifiche, fatte salve eventuali 
limitazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 
2.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando il diritto nazionale 
consente ai membri del personale Europol 
di fornire prove cui hanno avuto accesso 
durante l'esercizio delle loro funzioni o 
delle loro attività, solo i membri del 
personale Europol autorizzati a tal fine dal 
direttore esecutivo possono presentare tali 
prove nei procedimenti giudiziari negli 
Stati membri.";

5. Quando il diritto procedurale 
nazionale consente ai membri del personale 
Europol di fornire prove cui hanno avuto 
accesso durante l'esercizio delle loro 
funzioni o delle loro attività, solo i membri 
del personale Europol autorizzati a tal fine 
dal direttore esecutivo possono presentare 
tali prove nei procedimenti penali negli 
Stati membri.";

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 20 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Europol sostiene attivamente le 
indagini e le azioni penali dell'EPPO e 
coopera con essa, in particolare attraverso 
lo scambio di informazioni e fornendo 
supporto analitico.

2. Su richiesta dell'EPPO, Europol 
sostiene attivamente le indagini dell'EPPO 
e coopera con essa, in particolare attraverso 
lo scambio di informazioni e fornendo 
supporto analitico, fino a quando l'EPPO 
non avrà deciso se avviare l'azione penale 
o disporre altrimenti.

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 20 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Europol adotta tutte le misure 
opportune affinché l'EPPO abbia accesso 
indiretto, in base a un sistema di riscontro 
positivo o negativo, alle informazioni che 
sono state fornite per le finalità di cui 
all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b) e 
c). L'articolo 21 si applica mutatis 
mutandis, ad eccezione del paragrafo 2.

3. Europol adotta tutte le misure 
opportune affinché l'EPPO abbia accesso 
indiretto, in base a un sistema di riscontro 
positivo o negativo, alle informazioni che 
sono state fornite per le finalità di cui 
all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b) e 
c). L'articolo 21 si applica mutatis 
mutandis, ad eccezione dei paragrafi 2 e 8.

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 21 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Se durante il trattamento delle 
informazioni in relazione a una singola 
indagine o a un progetto specifico 
identifica informazioni che riguardano una 
possibile attività illecita lesiva degli 
interessi finanziari dell'Unione, Europol le 
trasmette all'OLAF di propria iniziativa e 
senza indebito ritardo.";

8. Se durante il trattamento delle 
informazioni in relazione a un'indagine 
specifica o a un progetto specifico 
identifica informazioni che riguardano una 
possibile attività illecita lesiva degli 
interessi finanziari dell'Unione, Europol le 
trasmette all'OLAF senza indebito 
ritardo.";

Emendamento 106
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 23 – paragrafo 7

Testo in vigore Emendamento

9 bis) All'articolo 23, il paragrafo 7 è 
sostituito dal seguente:

7. Sono vietati i trasferimenti successivi di 
dati personali detenuti da Europol da parte 
degli Stati membri, degli organismi 
dell'Unione, dei paesi terzi e delle 
organizzazioni internazionali, salvo previa 
esplicita autorizzazione di Europol.

7. Sono vietati i trasferimenti successivi di 
dati personali detenuti da Europol da parte 
degli Stati membri, degli organismi 
dell'Unione, dei paesi terzi, delle 
organizzazioni internazionali e delle parti 
private, salvo previa esplicita 
autorizzazione di Europol.

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Trasmissione di dati personali operativi a 
istituzioni, organi e organismi dell'Unione

Trasmissione di dati personali a istituzioni, 
organi e organismi dell'Unione

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve eventuali ulteriori 
limitazioni ai sensi del presente 
regolamento, in particolare ai sensi 
dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e fatto 
salvo l'articolo 67, Europol trasmette dati 
personali operativi a un'altra istituzione, un 
altro organo o organismo dell'Unione solo 
se i dati sono necessari per il legittimo 
esercizio delle funzioni di tale istituzione, 
organo o organismo dell'Unione.

1. In conformità dell'articolo 71, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
2018/1725 e fatte salve eventuali ulteriori 
limitazioni ai sensi del presente 
regolamento, in particolare ai sensi 
dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e fatto 
salvo l'articolo 67, Europol trasmette dati 
personali a un'altra istituzione, un altro 
organo o organismo dell'Unione solo se i 
dati personali sono necessari e 
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proporzionati per il legittimo esercizio 
delle funzioni di tale istituzione, organo o 
organismo dell'Unione.

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Se i dati personali operativi sono 
trasmessi su richiesta dell'altra istituzione, 
dell'altro organo o organismo dell'Unione, 
il titolare del trattamento e il destinatario 
sono entrambi responsabili della liceità 
della trasmissione.

2. A seguito di una richiesta di 
trasmissione di dati personali da parte di 
un'altra istituzione o di un altro organo o 
organismo dell'Unione, Europol verifica 
la competenza dell'altra istituzione, 
dell'altro organo o organismo dell'Unione. 
Qualora emergano dubbi sulla necessità 
della trasmissione dei dati personali, 
Europol chiede ulteriori informazioni al 
destinatario.

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'istituzione, l'organo o organismo 
dell'Unione destinatario provvede a che si 
possa successivamente verificare la 
necessità della trasmissione dei dati 
personali operativi.

L'istituzione, l'organo o organismo 
dell'Unione destinatario provvede a che si 
possa successivamente verificare la 
necessità della trasmissione dei dati 
personali.

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 24 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Nel procedere al trattamento dei 
dati personali operativi l'istituzione, 
l'organo o organismo dell'Unione 
destinatario persegue unicamente le finalità 
per cui questi sono stati trasmessi.

3. Nel procedere al trattamento dei 
dati personali l'istituzione, l'organo o 
organismo dell'Unione destinatario 
persegue unicamente le finalità per cui 
questi sono stati trasmessi.

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

-a) il paragrafo 3 è soppresso
3. Europol pubblica sul suo sito web e tiene 
aggiornato un elenco delle decisioni di 
adeguatezza, degli accordi, delle intese 
amministrative e degli altri strumenti 
riguardanti il trasferimento di dati personali 
ai sensi del paragrafo 1.

 (32016R0794)

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera -a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) è inserito il seguente paragrafo 4 
bis:
"4 bis. In mancanza di una decisione di 
adeguatezza, Europol può trasferire dati 
personali a un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale se:
a) sono fornite garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante; o
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b) Europol ha valutato tutte le circostanze 
relative al trasferimento dei dati personali 
e ha concluso che sussistono garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali. 
Europol informa il GEPD in merito alle 
categorie di trasferimenti di cui al 
paragrafo 1, lettera b). Qualora sia basato 
sulla lettera b) del presente paragrafo, il 
trasferimento è documentato e, su 
richiesta, la documentazione è messa a 
disposizione del GEPD. La 
documentazione contiene l'indicazione 
della data e dell'ora del trasferimento, 
nonché informazioni in merito 
all'autorità competente ricevente, alla 
motivazione del trasferimento e ai dati 
personali trasferiti.";

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

"In deroga al paragrafo 1, il direttore 
esecutivo può autorizzare, caso per caso, il 
trasferimento o categorie di trasferimenti 
dei dati personali ai paesi terzi o alle 
organizzazioni internazionali se il 
trasferimento o altro trasferimento 
connesso:";

"In deroga al paragrafo 1, il direttore 
esecutivo può autorizzare, in via 
eccezionale e caso per caso, il 
trasferimento o una categoria di 
trasferimenti dei dati personali ai paesi 
terzi o alle organizzazioni internazionali se 
il trasferimento o altro trasferimento 
connesso:

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera b – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

b) al paragrafo 8, è soppressa la b) il paragrafo 8 è sostituito dal 
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seguente frase: seguente:

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

"Qualora sia basato sul paragrafo 5, il 
trasferimento è documentato e, su richiesta, 
la documentazione è messa a disposizione 
del GEPD. La documentazione contiene 
l'indicazione della data e dell'ora del 
trasferimento, e delle informazioni 
sull'autorità competente ricevente, della 
motivazione del trasferimento e dei dati 
personali operativi trasferiti.";

"Qualora sia basato sul paragrafo 4 bis o 5, 
il trasferimento è documentato e, su 
richiesta, la documentazione è messa a 
disposizione del GEPD. La 
documentazione contiene l'indicazione 
della data e dell'ora del trasferimento delle 
informazioni sull'autorità competente 
ricevente, della motivazione del 
trasferimento e dei dati personali operativi 
trasferiti.

In deroga al paragrafo 1, il direttore 
esecutivo può autorizzare, in via 
eccezionale e caso per caso, il 
trasferimento o categorie di trasferimenti 
di dati personali ai paesi terzi o alle 
organizzazioni internazionali se il 
trasferimento o i trasferimenti connessi 
sono:"

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Europol può ricevere dati personali 
direttamente da parti private e trattarli 
conformemente all'articolo 18 al fine di 
identificare tutte le unità nazionali 
interessate di cui al paragrafo 1, lettera a).  
Europol trasmette immediatamente alle 
unità nazionali interessate i dati personali e 
eventuali risultati pertinenti del loro 
trattamento necessari per stabilire la 

2. Qualora Europol riceva dati 
personali direttamente da parti private, può 
trattarli conformemente all'articolo 18 al 
fine di identificare le unità nazionali 
interessate di cui al paragrafo 1, lettera a). 
Europol trasmette immediatamente alle 
unità nazionali interessate i dati personali e 
eventuali risultati pertinenti del loro 
trattamento necessario per stabilire la 
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competenza giurisdizionale.  Europol può 
trasmettere ai punti di contatto e alle 
autorità interessate di cui al paragrafo 1, 
lettere b) e c), i dati personali e i risultati 
pertinenti del loro trattamento necessari 
per stabilire la competenza giurisdizionale 
conformemente all'articolo 25.  Una volta 
individuati e trasmessi i dati personali 
pertinenti a tutte le rispettive unità 
nazionali interessate o se non è possibile 
identificare ulteriori unità nazionali 
interessate, Europol cancella i dati, a meno 
che un'unità nazionale, un punto di contatto 
o un'autorità interessata li trasmetta 
nuovamente a Europol a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1, entro quattro 
mesi dall'avvenuto trasferimento.

competenza giurisdizionale. Europol può 
trasmettere ai punti di contatto e alle 
autorità interessate di cui al paragrafo 1, 
lettere b) e c), i dati personali e i risultati 
pertinenti del loro trattamento necessario 
per stabilire la competenza giurisdizionale 
conformemente all'articolo 25. Una volta 
individuati e trasmessi i dati personali 
pertinenti a tutte le rispettive unità 
nazionali interessate o se non è possibile 
identificare ulteriori unità nazionali 
interessate, Europol cancella i dati, a meno 
che un'unità nazionale, un punto di contatto 
o un'autorità interessata li trasmetta 
nuovamente a Europol a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1, entro quattro 
mesi dall'avvenuta trasmissione o 
dall'avvenuto trasferimento.

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se riceve dati personali da una 
parte privata di un paese terzo, Europol 
può trasmetterli solo a uno Stato membro o 
a un paese terzo interessato con cui è stato 
concluso un accordo sulla base dell'articolo 
23 della decisione 2009/371/GAI o 
dell'articolo 218 TFUE, o che forma 
oggetto di una decisione di adeguatezza di 
cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), 
del presente regolamento. Qualora siano 
soddisfatte le condizioni di cui 
all'articolo 25, paragrafi 5 e 6, Europol può 
trasferire il risultato dell'analisi e verifica 
di tali dati al paese terzo interessato.

4. Se riceve dati personali da una 
parte privata di un paese terzo, Europol 
può trasmettere tali dati e i risultati della 
relativa analisi e della relativa verifica 
solo a uno Stato membro o a un paese terzo 
interessato con cui è stato concluso un 
accordo sulla base dell'articolo 23 della 
decisione 2009/371/GAI o dell'articolo 218 
TFUE, o che forma oggetto di una 
decisione di adeguatezza di cui 
all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del 
presente regolamento. Qualora siano 
soddisfatte le condizioni di cui 
all'articolo 25, paragrafi 5 e 6, Europol può 
trasferire il risultato dell'analisi e verifica 
di tali dati al paese terzo interessato.

Emendamento 119
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 26 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

5. Europol può trasmettere o 
trasferire dati personali a parti private in 
singoli casi, ove sia strettamente 
necessario, e fatta salva qualsiasi eventuale 
limitazione ai sensi dell'articolo 19, 
paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l'articolo 67, 
nei seguenti casi:

5. Europol non trasmette o trasferisce 
dati personali a parti private salvo se, in 
singoli casi, sia strettamente necessario e 
proporzionato, e fatta salva qualsiasi 
eventuale limitazione ai sensi dell'articolo 
19, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l'articolo 
67, nei seguenti casi:

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la trasmissione o il trasferimento di 
dati personali accessibili al pubblico è 
strettamente necessario per l'assolvimento 
del compito di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, lettera m), e sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) necessario, in singoli casi, per 
prevenire, indagare, accertare o perseguire 
reati di competenza di Europol; o

d) necessario, in singoli casi, per 
prevenire, indagare, accertare o perseguire 
uno specifico reato di competenza di 
Europol; o

Emendamento 122
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I dati personali non sono trasferiti se il 
direttore esecutivo determina che i diritti e 
le libertà fondamentali dell'interessato in 
questione prevalgono sull'interesse 
pubblico al trasferimento di cui alle lettere 
d) ed e).

Il GEPD è informato del trasferimento 
senza indebito ritardo. I dati personali non 
sono trasferiti se il direttore esecutivo 
determina che i diritti e le libertà 
fondamentali dell'interessato in questione 
prevalgono sull'interesse pubblico al 
trasferimento di cui alle lettere d) ed e).

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I trasferimenti non possono essere 
sistematici, ingenti o strutturali.

soppresso

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma -6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

d) sono inseriti i seguenti paragrafi 
6 bis e 6 ter:

d) sono inseriti i seguenti paragrafi -6 
bis, 6 bis e 6 ter:

"-6 bis. Fatti salvi altri atti giuridici 
dell'Unione, i trasferimenti o le 
trasmissioni di dati personali di cui ai 
paragrafi 5 e 6 del presente articolo non 
sono sistematici, ingenti o strutturali."

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 – lettera d
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Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 26 – paragrafo 6 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Europol può chiedere agli Stati 
membri, tramite le loro unità nazionali, di 
ottenere dati personali da parti private 
stabilite o aventi un rappresentante legale 
nel loro territorio, in conformità del loro 
diritto applicabile, affinché li condividano 
con Europol, purché i dati personali 
richiesti siano strettamente limitati a 
quanto necessario per Europol per 
identificare le unità nazionali interessate.

6 bis. Europol può inviare una richiesta 
agli Stati membri affinché questi 
forniscano all'Agenzia dati personali di 
parti private stabilite o aventi un 
rappresentante legale nel loro territorio. 
Tale richiesta è motivata e quanto più 
possibile mirata. Europol presenta siffatte 
richieste tramite le unità nazionali degli 
Stati membri. I dati personali di cui sopra 
sono quanto meno possibile sensibili e 
strettamente limitati a quanto necessario e 
proporzionato per Europol al solo scopo di 
identificare le unità nazionali interessate.

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 26 – paragrafo 6 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A prescindere dalla loro competenza 
giurisdizionale sulla specifica forma di 
criminalità in relazione alla quale Europol 
cerca di identificare le unità nazionali 
interessate, gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità nazionali competenti 
possano trattare lecitamente tali richieste 
conformemente al loro diritto nazionale al 
fine di fornire a Europol le informazioni 
necessarie per il conseguimento dei suoi 
obiettivi.

A prescindere dalla loro competenza 
giurisdizionale sulla specifica forma di 
criminalità in relazione alla quale Europol 
cerca di identificare le unità nazionali 
interessate, gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità nazionali competenti 
possano trattare tali richieste 
conformemente al loro diritto nazionale al 
fine di fornire a Europol le informazioni 
necessarie per il conseguimento dei suoi 
obiettivi.

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 26 – paragrafo 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 ter. L'infrastruttura di Europol può 
essere utilizzata per gli scambi tra le 
autorità competenti degli Stati membri e le 
parti private conformemente al diritto 
nazionale degli Stati membri. Qualora gli 
Stati membri utilizzino tale infrastruttura 
per scambiare dati personali relativi a 
forme di criminalità che esulano 
dall'ambito degli obiettivi di Europol, 
Europol non ha accesso a tali dati."

6 ter. L'infrastruttura di Europol può 
essere utilizzata per gli scambi tra le 
autorità competenti degli Stati membri e le 
parti private conformemente al diritto 
nazionale degli Stati membri. Qualora gli 
Stati membri utilizzino tale infrastruttura 
per scambiare dati personali relativi a 
forme di criminalità che esulano 
dall'ambito degli obiettivi di Europol, 
Europol non ha accesso a tali dati ed è 
considerata "responsabile del 
trattamento" ai sensi dell'articolo 87 del 
regolamento (UE) 2018/1725. Europol 
effettua una valutazione dei possibili 
rischi per la sicurezza derivanti 
dall'apertura della sua infrastruttura 
all'utilizzo delle parti private e, se del 
caso, attua adeguate misure preventive e 
di attenuazione."

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 26 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Europol può ricevere dati personali 
direttamente da parti private e trattarli 
conformemente all'articolo 18 per 
prevenire la diffusione di contenuti 
terroristici o di estremismo violento online 
in situazioni di crisi come stabilito 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera u).

1. Europol può ricevere dati personali 
direttamente da parti private e trattarli 
conformemente all'articolo 18 per 
prevenire la diffusione online di contenuti 
terroristici in situazioni di crisi come 
stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera 
u).

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 26 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Se riceve dati personali da una 
parte privata di un paese terzo, Europol 
può trasmetterli solo a uno Stato membro o 
a un paese terzo interessato con cui è stato 
concluso un accordo sulla base dell'articolo 
23 della decisione 2009/371/GAI o 
dell'articolo 218 TFUE, o che forma 
oggetto di una decisione di adeguatezza di 
cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), 
del presente regolamento. Qualora siano 
soddisfatte le condizioni di cui 
all'articolo 25, paragrafi 5 e 6, Europol può 
trasferire il risultato dell'analisi e verifica 
di tali dati al paese terzo interessato.

2. Se riceve dati personali da una 
parte privata di un paese terzo, Europol 
può trasmetterli solo allo Stato membro o 
al paese terzo interessato con cui è stato 
concluso un accordo sulla base dell'articolo 
23 della decisione 2009/371/GAI o 
dell'articolo 218 TFUE, o che forma 
oggetto di una decisione di adeguatezza di 
cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), 
del presente regolamento. Qualora siano 
soddisfatte le condizioni di cui 
all'articolo 25, paragrafi 5 e 6, del presente 
regolamento, Europol può trasferire il 
risultato dell'analisi e verifica di tali dati al 
paese terzo interessato.

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 26 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Europol può trasmettere o trasferire 
dati personali a parti private in singoli casi, 
fatta salva qualsiasi eventuale limitazione 
ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 o 3, e 
fatto salvo l'articolo 67, qualora la 
trasmissione o il trasferimento di tali dati 
sia strettamente necessario per prevenire la 
diffusione di contenuti terroristici o di 
estremismo violento online come stabilito 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera u), e i 
diritti e le libertà fondamentali 
dell'interessato non prevalgano 
sull'interesse pubblico che rende necessaria 
la trasmissione o il trasferimento nel caso 
in questione.

3. Europol può trasmettere o trasferire 
dati personali a parti private in singoli casi, 
fatta salva qualsiasi eventuale limitazione 
ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 o 3, e 
fatto salvo l'articolo 67, qualora la 
trasmissione o il trasferimento di tali dati 
sia strettamente necessario per prevenire la 
diffusione online di contenuti terroristici 
come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera u), e i diritti e le libertà 
fondamentali dell'interessato non 
prevalgano sull'interesse pubblico che 
rende necessaria la trasmissione o il 
trasferimento nel caso in questione.

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
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Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 26 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Europol può chiedere agli Stati 
membri, tramite le loro unità nazionali, di 
ottenere dati personali da parti private 
stabilite o aventi un rappresentante legale 
nel loro territorio, in conformità del loro 
diritto applicabile, affinché li condividano 
con Europol, purché i dati personali 
richiesti siano strettamente limitati a 
quanto necessario per Europol per 
prevenire la diffusione di contenuti 
terroristici o di estremismo violento online 
come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera u). A prescindere dalla loro 
competenza giurisdizionale riguardo alla 
diffusione dei contenuti in relazione ai 
quali Europol chiede i dati personali, gli 
Stati membri provvedono affinché le 
autorità nazionali competenti possano 
trattare lecitamente tali richieste 
conformemente al loro diritto nazionale al 
fine di fornire a Europol le informazioni 
necessarie per il conseguimento dei suoi 
obiettivi.

5. Europol può chiedere agli Stati 
membri, tramite le loro unità nazionali, di 
ottenere dati personali da parti private 
stabilite o aventi un rappresentante legale 
nel loro territorio, in conformità del loro 
diritto applicabile, affinché li condividano 
con Europol, purché i dati personali 
richiesti siano strettamente limitati a 
quanto necessario per Europol per 
prevenire la diffusione online di contenuti 
terroristici come stabilito all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera u). A prescindere dalla 
loro competenza giurisdizionale riguardo 
alla diffusione dei contenuti in relazione ai 
quali Europol chiede i dati personali, gli 
Stati membri provvedono affinché le 
autorità nazionali competenti possano 
trattare lecitamente tali richieste 
conformemente al loro diritto nazionale al 
fine di fornire a Europol le informazioni 
necessarie per il conseguimento dei suoi 
obiettivi.

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 26 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Europol assicura che la 
registrazione dettagliata di tutti i 
trasferimenti di dati personali e delle 
relative motivazioni sia conservata a norma 
del presente regolamento e comunicata, su 
richiesta, al GEPD in conformità 
dell'articolo 40.

6. Europol assicura che la 
registrazione dettagliata di tutti i 
trasferimenti di dati personali e delle 
relative motivazioni sia conservata a norma 
del presente regolamento e comunicata, su 
richiesta, al GEPD in conformità 
dell'articolo 39 bis.

Emendamento 133



RR\1241384IT.docx 83/142 PE689.818v02-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

13 bis) è inserito l'articolo 26 ter 
seguente: 
"Articolo 26 ter
Scambi di dati personali con parti private 
per prevenire la diffusione online di 
materiale pedopornografico
1. Europol può ricevere dati personali 
direttamente da parti private e trattarli 
conformemente all'articolo 18 per 
prevenire la diffusione online di materiale 
pedopornografico come stabilito 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera u bis).
2. Se riceve dati personali da una parte 
privata di un paese terzo, Europol può 
trasmetterli solo allo Stato membro o al 
paese terzo interessato con cui è stato 
concluso un accordo sulla base 
dell'articolo 23 della decisione 
2009/371/GAI o dell'articolo 218 TFUE, o 
che forma oggetto di una decisione di 
adeguatezza di cui all'articolo 25, 
paragrafo 1, lettera a), del presente 
regolamento. Qualora siano soddisfatte le 
condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 
5 e 6, del presente regolamento, Europol 
può trasferire il risultato dell'analisi e 
verifica di tali dati al paese terzo 
interessato.
3. Europol può trasmettere o trasferire 
dati personali a parti private in singoli 
casi, fatta salva qualsiasi eventuale 
limitazione ai sensi dell'articolo 19, 
paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l'articolo 67, 
qualora la trasmissione o il trasferimento 
di tali dati sia strettamente necessario per 
prevenire la diffusione online di materiale 
pedopornografico come stabilito 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera u bis), e 
i diritti e le libertà fondamentali 
dell'interessato non prevalgano 
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sull'interesse pubblico che rende 
necessaria la trasmissione o il 
trasferimento nel caso in questione.
4. Qualora la parte privata interessata 
non sia stabilita nell'Unione o in un paese 
con cui Europol abbia un accordo di 
cooperazione che consente lo scambio di 
dati personali, con cui l'Unione abbia 
concluso un accordo internazionale ai 
sensi dell'articolo 218 TFUE, o che forma 
oggetto di una decisione di adeguatezza di 
cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), 
del presente regolamento, il trasferimento 
è autorizzato dal direttore esecutivo.
5. Europol può chiedere agli Stati 
membri, tramite le loro unità nazionali, di 
ottenere dati personali da parti private 
stabilite o aventi un rappresentante legale 
nel loro territorio, in conformità del loro 
diritto applicabile, affinché li condividano 
con Europol, purché i dati personali 
richiesti siano strettamente limitati a 
quanto necessario per Europol per 
prevenire la diffusione online di materiale 
pedopornografico come stabilito 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera u bis). A 
prescindere dalla loro competenza 
giurisdizionale riguardo alla diffusione 
dei contenuti in relazione ai quali 
Europol chiede i dati personali, gli Stati 
membri provvedono affinché le autorità 
nazionali competenti possano trattare tali 
richieste conformemente al diritto 
nazionale al fine di fornire a Europol le 
informazioni necessarie per il 
conseguimento dei suoi obiettivi.
6. Europol assicura che la registrazione 
dettagliata di tutti i trasferimenti di dati 
personali e delle relative motivazioni sia 
conservata a norma del presente 
regolamento e comunicata, su richiesta, al 
GEPD in conformità dell'articolo 39 bis.
7. Se i dati personali ricevuti o da 
trasferire influiscono sugli interessi di 
uno Stato membro, Europol informa 
immediatamente l'unità nazionale dello 
Stato membro in questione."
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Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 27 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I riferimenti alle "norme in 
materia di protezione dei dati applicabili" 
nel presente regolamento devono essere 
letti come riferimenti alle disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali 
stabilite dal presente regolamento e dal 
regolamento (UE) 2018/1725.

soppresso

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 27 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I riferimenti ai "dati personali" nel 
presente regolamento devono essere letti 
come riferimenti ai "dati personali 
operativi", salvo indicazione contraria.

3. I riferimenti ai "dati personali" nel 
presente regolamento devono essere letti 
come riferimenti ai "dati personali 
operativi" ai sensi dell'articolo 3 del 
regolamento (UE) 2018/1725, salvo 
diversa disposizione nel presente 
regolamento.

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera a – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

a) al paragrafo 2, la prima frase è 
sostituita dalla seguente:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal 
seguente:

Emendamento 137
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il trattamento, mediante 
procedimenti automatizzati o meno, di dati 
personali che rivelino la razza, l'origine 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche o l'appartenenza 
sindacale e il trattamento di dati genetici e 
di dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica o di dati 
relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale di un individuo 
sono autorizzati solo se strettamente 
necessario e proporzionato per prevenire o 
combattere forme di criminalità rientranti 
negli obiettivi di Europol e se tali dati 
integrano altri dati personali trattati da 
Europol.

2. Il trattamento, mediante 
procedimenti automatizzati o meno, di dati 
personali che rivelino la razza, l'origine 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche o l'appartenenza 
sindacale e il trattamento di dati genetici e 
di dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica o di dati 
relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale di una persona 
fisica sono autorizzati solo se strettamente 
necessario e proporzionato per i progetti di 
ricerca e innovazione di cui all'articolo 33 
bis e per finalità operative, entro il 
mandato di Europol, e per la sola finalità 
di prevenire o combattere forme di 
criminalità rientranti negli obiettivi di 
Europol, come stabilito all'articolo 3. Tale 
trattamento è altresì soggetto a garanzie 
adeguate con riguardo ai diritti e alle 
libertà dell'interessato e, ad eccezione dei 
dati biometrici trattati ai fini 
dell'identificazione univoca di una 
persona fisica, è consentito solo se tali dati 
integrano altri dati personali trattati da 
Europol. È vietata la discriminazione delle 
persone fisiche sulla base di tali dati 
personali.

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) è inserito il seguente paragrafo 2 
bis:
"2 bis. Il responsabile della protezione dei 
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dati è informato senza indebito ritardo nel 
caso in cui sia effettuato un trattamento di 
dati personali a norma del presente 
articolo."

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 30 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I dati personali del tipo di cui ai 
paragrafi 1 e 2 non possono essere 
trasmessi a Stati membri e organismi 
dell'Unione né trasferiti a paesi terzi e 
organizzazioni internazionali, salvo che 
tale trasmissione o trasferimento sia 
strettamente necessario e proporzionato in 
casi specifici relativi a forme di criminalità 
rientranti negli obiettivi di Europol e 
avvenga in conformità del capo V.";

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 33 bis – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Europol può trattare dati personali per 
finalità legate ai suoi progetti di ricerca e 
innovazione di cui all'articolo 18, 
paragrafo 2, lettera e), solo se sono 
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il trattamento dei dati personali è 
strettamente necessario e debitamente 
motivato per conseguire gli obiettivi del 
progetto;
b) per quanto riguarda le categorie 
particolari di dati personali, il trattamento 
è consentito solo se strettamente 
necessario e corredato da adeguate 
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garanzie supplementari, tra cui la 
pseudonimizzazione.
Il trattamento di dati personali effettuato 
da Europol nel contesto dei progetti di 
ricerca e innovazione è guidato dai 
principi della trasparenza, della 
spiegabilità, della correttezza e della 
rendicontabilità.

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 33 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ogni progetto è soggetto alla previa 
autorizzazione del direttore esecutivo, 
basata su una descrizione dell'attività di 
trattamento prevista da cui risulti la 
necessità di trattare i dati personali, ad 
esempio per studiare e testare soluzioni 
innovative e garantire l'esattezza dei 
risultati del progetto, una descrizione dei 
dati personali da trattare, una descrizione 
del periodo di conservazione e delle 
condizioni di accesso ai dati personali, una 
valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati dei rischi per tutti i diritti e le libertà 
degli interessati, compresi eventuali 
distorsioni nei risultati, e le misure previste 
per far fronte a tali rischi;

a) ogni progetto di ricerca e 
innovazione è soggetto alla previa 
autorizzazione del direttore esecutivo, in 
consultazione con il responsabile della 
protezione dei dati e con il responsabile 
dei diritti fondamentali, basata su una 
descrizione degli obiettivi specifici del 
progetto e delle modalità con cui il 
progetto assiste Europol o le autorità 
nazionali di contrasto nei loro compiti, 
una descrizione dell'attività di trattamento 
prevista che definisca gli obiettivi, la 
portata e la durata del trattamento e da 
cui risultino la necessità di trattare i dati 
personali e la proporzionalità del 
trattamento, una descrizione delle 
categorie di dati personali da trattare, una 
descrizione della conformità ai principi di 
protezione dei dati di cui all'articolo 71 
del regolamento (UE) 2018/1725, del 
periodo di conservazione e delle condizioni 
di accesso ai dati personali, una 
valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati dei rischi per tutti i diritti e le libertà 
degli interessati, compreso il rischio di 
eventuali distorsioni nei dati personali da 
usare a fini di formazione di algoritmi e 
nei risultati del trattamento, e le misure 
previste per far fronte a tali rischi nonché 
per evitare violazioni dei diritti 
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fondamentali;

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 33 bis – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) ogni progetto di ricerca e 
innovazione è soggetto a una valutazione 
iniziale da parte del responsabile dei 
diritti fondamentali sulla base delle 
informazioni di cui alla lettera a). 
Europol tiene conto di tale valutazione e, 
se del caso, delle raccomandazioni ivi 
contenute prima di avviare il progetto;

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 33 bis – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) g) le registrazioni del trattamento 
dei dati personali nell'ambito del progetto 
sono conservate per la durata del progetto e 
un anno dopo la conclusione del progetto, 
unicamente per verificare l'esattezza dei 
risultati del trattamento dei dati e solo 
fintantoché necessario a tal fine.

f) le registrazioni del trattamento dei 
dati personali nell'ambito del progetto sono 
conservate per la durata del progetto e un 
anno dopo la conclusione del progetto, 
unicamente per verificare l'esattezza dei 
risultati del trattamento dei dati e solo 
fintantoché necessario a tal fine, nonché 
per consentire al GEPD di svolgere 
attività di supervisione e revisione al fine 
di garantire che siano soddisfatte tutte le 
condizioni e le garanzie di cui al presente 
articolo. 

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 33 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il consiglio di amministrazione 
stabilisce un ambito generale vincolante 
per i progetti di ricerca e innovazione di 
Europol. Il documento è aggiornato ove 
opportuno. Il documento è messo a 
disposizione del GEPD ai fini dello 
svolgimento del suo ruolo di supervisione.

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 33 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Europol conserva una descrizione 
completa e dettagliata del processo e della 
logica alla base della formazione, della 
prova e della convalida degli algoritmi a 
fini di trasparenza e verifica dell'esattezza 
dei risultati.

2. Europol conserva una descrizione 
dettagliata del processo e della logica alla 
base della formazione, della prova e della 
convalida degli algoritmi a fini di 
trasparenza della procedura e degli 
algoritmi, compresa la loro spiegabilità e 
il rispetto delle garanzie di cui al presente 
articolo, e per consentire la verifica 
dell'esattezza dei risultati. Europol mette, 
su richiesta, tale descrizione a 
disposizione del gruppo di controllo 
parlamentare congiunto.

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 33 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Europol provvede affinché esperti 
indipendenti effettuino un audit prima 
dell'introduzione di qualsiasi soluzione 
tecnologica derivante dai suoi progetti di 
ricerca e innovazione che comporti il 
trattamento di dati personali.
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Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di violazione dei dati 
personali, Europol notifica senza 
ingiustificato ritardo la violazione alle 
autorità competenti degli Stati membri 
interessati, in conformità delle condizioni 
stabilite all'articolo 7, paragrafo 5, nonché 
al fornitore dei dati interessato, a meno che 
sia improbabile che la violazione dei dati 
personali presenti un rischio per i diritti e 
le libertà delle persone fisiche.

1. Fatto salvo l'articolo 92 del 
regolamento (UE) 2018/1725, in caso di 
violazione dei dati personali, Europol 
notifica senza ingiustificato ritardo la 
violazione alle autorità competenti degli 
Stati membri interessati, in conformità 
delle condizioni stabilite all'articolo 7, 
paragrafo 5, nonché al fornitore dei dati 
interessato, a meno che sia improbabile che 
la violazione dei dati personali presenti un 
rischio per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche.

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 93 del regolamento 
2018/1725, nel caso in cui Europol non 
disponga dei recapiti dell'interessato in 
questione, al fornitore dei dati è chiesto di 
comunicare all'interessato la violazione dei 
dati personali e di informare Europol della 
decisione presa.

Fatto salvo l'articolo 93 del regolamento 
(UE) 2018/1725, nel caso in cui Europol 
non disponga dei recapiti dell'interessato in 
questione, al fornitore dei dati è chiesto di 
comunicare all'interessato la violazione dei 
dati personali e di informare Europol della 
decisione presa. Gli Stati membri che 
forniscono i dati comunicano la 
violazione all'interessato conformemente 
al diritto nazionale.

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 36 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. L'interessato che desideri esercitare il 
diritto di accesso ai dati personali che lo 
riguardano, conformemente all'articolo 80 
del regolamento (UE) 2018/1725, può 
presentare, senza incorrere in costi 
eccessivi, un'apposita domanda all'autorità 
designata a tal fine nello Stato membro di 
sua scelta o a Europol.  Se la domanda è 
presentata all'autorità dello Stato membro, 
tale autorità sottopone la domanda a 
Europol senza indugio e in ogni caso entro 
un mese dal ricevimento.

3. L'interessato che desideri esercitare il 
diritto di accesso ai dati personali che lo 
riguardano, conformemente all'articolo 80 
del regolamento (UE) 2018/1725, può 
presentare un'apposita domanda all'autorità 
designata a tal fine nello Stato membro di 
sua scelta o a Europol. Se la domanda è 
presentata all'autorità dello Stato membro, 
tale autorità sottopone la domanda a 
Europol senza indugio e in ogni caso entro 
un mese dal ricevimento. 

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 82, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) 2018/1725, anziché 
cancellarli, Europol limita l'accesso ai dati 
personali di cui al paragrafo 2 del 
medesimo articolo se sussistono fondati 
motivi di ritenere che la cancellazione 
possa compromettere i legittimi interessi 
dell'interessato.

Fatto salvo l'articolo 82, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) 2018/1725, anziché 
cancellarli, Europol limita l'accesso ai dati 
personali se sussistono fondati motivi di 
ritenere che la cancellazione possa 
compromettere i legittimi interessi 
dell'interessato. I dati ai quali l'accesso è 
limitato sono trattati unicamente al fine di 
tutelare i diritti dell'interessato o di 
un'altra persona fisica o giuridica o per le 
finalità di cui all'articolo 82, paragrafo 3, 
del suddetto regolamento.

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 37 bis

Testo della Commissione Emendamento

24) è inserito il seguente articolo 37 soppresso
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bis: 
Articolo 37 bis
Diritto di limitazione di trattamento
Se il trattamento dei dati personali è stato 
limitato a norma dell'articolo 82, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) 
2018/1725, tali dati personali sono trattati 
soltanto per tutelare i diritti 
dell'interessato o di un'altra persona 
fisica o giuridica o per le finalità di cui 
all'articolo 82, paragrafo 3, di detto 
regolamento.

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

25) l'articolo 38 è così modificato: 25) l'articolo 38 è così modificato:

-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Europol tratta i dati personali in modo 
che sia possibile individuarne la fonte 
conformemente all'articolo 17."
-a bis) al paragrafo 2, la parte introduttiva 
è sostituita dalla seguente:
"2. La responsabilità della qualità dei dati 
personali di cui all'articolo 71, 
paragrafo 1, lettera d), del regolamento 
(UE) 2018/1725 spetta:"
-a ter) al paragrafo 2, la lettera a) è 
sostituita dalla seguente:
"a) allo Stato membro o all'organismo 
dell'Unione che ha fornito i dati 
personali;"
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. La responsabilità della conformità al 
regolamento (UE) 2018/1725 riguardo ai 
dati personali amministrativi e della 
conformità al presente regolamento e al 
capo IX, articolo 3, del regolamento (UE) 
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2018/1725 riguardo ai dati personali 
operativi incombe a Europol."
a bis) al paragrafo 6, il primo comma è 
sostituito dal seguente:
"6. La responsabilità della liceità del 
trasferimento di dati tra Europol e un 
organismo dell'Unione spetta a Europol."

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione 
nomina, tra i membri del personale e 
appositamente a tale scopo, un 
responsabile della protezione dei dati. 
Nello svolgimento delle sue funzioni, il 
responsabile della protezione dei dati 
agisce in piena indipendenza e non può 
ricevere istruzioni.

1. Il consiglio di amministrazione 
nomina, tra i membri del personale e 
appositamente a tale scopo, un 
responsabile della protezione dei dati.

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile della protezione dei 
dati è selezionato in base alle qualità 
personali e professionali e, in particolare, 
alla conoscenza specialistica della 
normativa e delle prassi in materia di 
protezione dei dati, nonché alla capacità di 
assolvere i compiti a norma del presente 
regolamento.

2. Il responsabile della protezione dei 
dati è selezionato in base alle qualità 
professionali e, in particolare, alla 
conoscenza specialistica della normativa e 
delle prassi in materia di protezione dei 
dati, nonché alla capacità di assolvere i 
compiti di cui all'articolo 41 ter del 
presente regolamento.

Emendamento 155
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 41 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il responsabile della protezione dei 
dati è designato per un periodo di quattro 
anni e il suo mandato è rinnovabile. Il 
responsabile della protezione può essere 
rimosso dall'incarico dal consiglio di 
amministrazione solo con il consenso del 
GEPD, se non soddisfa più le condizioni 
richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

soppresso

Emendamento 156

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 41 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La designazione del responsabile 
della protezione dei dati è comunicata al 
GEPD dal consiglio di amministrazione.

soppresso

Emendamento 157

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 41 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Europol sostiene il responsabile 
della protezione dei dati nell'esecuzione dei 
compiti di cui all'articolo 41 ter 
fornendogli le risorse e il personale 
necessari per assolvere tali compiti e 
accedere ai dati personali e ai trattamenti, 
nonché per mantenere la propria 
conoscenza specialistica. Il personale può 
essere integrato da un responsabile della 
protezione dei dati aggiunto nel settore del 

2. Europol sostiene il responsabile 
della protezione dei dati nell'esecuzione dei 
compiti di cui all'articolo 41 ter 
fornendogli le risorse e il personale 
necessari per assolvere tali compiti e 
accedere ai dati personali e ai trattamenti, 
nonché per mantenere la propria 
conoscenza specialistica. Il personale 
messo a disposizione per assistere il 
responsabile della protezione dei dati e 
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trattamento operativo e amministrativo dei 
dati personali.

per sostenere Europol ai fini della 
conformità al presente regolamento e al 
regolamento (UE) 2018/1725 può essere 
integrato da due responsabili aggiunti 
della protezione dei dati, uno competente 
per il trattamento operativo dei dati 
personali e l'altro competente per il 
trattamento amministrativo dei dati 
personali. Le disposizioni applicabili al 
responsabile della protezione dei dati si 
applicano mutatis mutandis ai 
responsabili aggiunti della protezione dei 
dati.

Emendamento 158

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 41 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Europol provvede affinché il 
responsabile della protezione dei dati non 
riceva alcuna istruzione per quanto 
riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il 
responsabile della protezione dei dati 
riferisce direttamente al consiglio di 
amministrazione. Il responsabile della 
protezione dei dati non è rimosso o 
penalizzato dal consiglio di 
amministrazione per l'adempimento dei 
suoi compiti.

3. Europol provvede affinché il 
responsabile della protezione dei dati 
agisca in modo indipendente e non riceva 
alcuna istruzione per quanto riguarda 
l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile 
della protezione dei dati riferisce 
direttamente al consiglio di 
amministrazione. Il responsabile della 
protezione dei dati non è rimosso o 
penalizzato dal consiglio di 
amministrazione per l'adempimento dei 
suoi compiti.

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 41 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il responsabile della protezione dei 
dati è nominato per un periodo di quattro 
anni e il suo mandato è rinnovabile. Il 
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responsabile della protezione dei dati può 
essere rimosso dall'incarico dal consiglio 
di amministrazione solo con il consenso 
del GEPD, se non soddisfa più le 
condizioni richieste per l'esercizio delle 
sue funzioni.

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 41 bis – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. La nomina del responsabile della 
protezione dei dati e dei responsabili 
aggiunti della protezione dei dati è 
comunicata al GEPD dal consiglio di 
amministrazione.

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 41 ter – paragrafo 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

e) garantire che sia mantenuta traccia 
del trasferimento e del ricevimento di dati 
personali a norma del presente 
regolamento;

e) garantire che sia mantenuta traccia 
della trasmissione, del trasferimento e del 
ricevimento di dati personali a norma del 
presente regolamento;

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 41 ter – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) cooperare con il GEPD; h) rispondere alle richieste del 
GEPD; nell'ambito delle sue competenze, 
cooperare con il GEPD e consultare il 
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GEPD, su richiesta di quest'ultimo o di 
propria iniziativa;

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 41 ter – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) fungere da punto di contatto per il 
GEPD per questioni connesse al 
trattamento, tra cui la consultazione 
preventiva di cui agli articoli 39 e 90 del 
regolamento (UE) 2018/1725, ed 
effettuare, se del caso, consultazioni 
relativamente a qualunque altra questione;

j) fungere da punto di contatto per il 
GEPD per questioni connesse al 
trattamento, tra cui la consultazione 
preventiva di cui agli articoli 39 e 90 del 
regolamento (UE) 2018/1725, ed 
effettuare, se del caso, consultazioni 
relativamente a qualunque altra questione 
nell'ambito delle sue competenze;

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 41 ter – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) garantire che i trattamenti non 
arrechino pregiudizio ai diritti e alle 
libertà degli interessati;

Emendamento 165

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 41 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il responsabile della protezione dei 
dati può formulare raccomandazioni 
destinate al consiglio di amministrazione 
ai fini del miglioramento della protezione 
dei dati dal punto di vista pratico ed 
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esprimere pareri su questioni relative 
all'applicazione delle disposizioni sulla 
protezione dei dati. Il responsabile della 
protezione dei dati può altresì, di propria 
iniziativa o su richiesta del consiglio di 
amministrazione o di qualsiasi persona, 
indagare sulle questioni e sui fatti 
direttamente collegati con l'esercizio delle 
sue funzioni di cui viene a conoscenza, e 
riferire in merito alla persona che lo ha 
incaricato dell'indagine o al consiglio di 
amministrazione.

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 41 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

30 bis) è inserito il seguente articolo 41 
quater:
"Articolo 41 quater
Responsabile dei diritti fondamentali
1. Il consiglio di amministrazione nomina 
un responsabile dei diritti fondamentali 
sulla base di un elenco di tre candidati. Il 
responsabile dei diritti fondamentali è 
selezionato in base alle qualità 
professionali e, in particolare, alla 
conoscenza specialistica e all'esperienza 
in materia di diritti fondamentali, nonché 
alla capacità di assolvere i compiti di cui 
al presente articolo.
2. Il responsabile dei diritti fondamentali 
svolge i seguenti compiti:
a) monitorare il rispetto dei diritti 
fondamentali da parte di Europol;
b) promuovere il rispetto dei diritti 
fondamentali da parte di Europol durante 
lo svolgimento dei suoi compiti e delle sue 
attività;
c) fornire consulenza a Europol, ove lo 
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ritenga necessario o su richiesta, su 
qualsiasi attività di Europol, senza 
impedire o ritardare tali attività; d) 
formulare pareri sugli accordi di lavoro;
f) informare il direttore esecutivo in 
merito a eventuali violazioni dei diritti 
fondamentali nel corso delle attività di 
Europol;
g) svolgere qualsiasi altro compito, ove 
previsto dal presente regolamento. Il 
direttore esecutivo risponde al 
responsabile dei diritti fondamentali in 
merito al modo in cui sono state 
affrontate le possibili violazioni dei diritti 
fondamentali di cui alla lettera f).
3. Europol provvede affinché il 
responsabile dei diritti fondamentali 
agisca in modo indipendente e non riceva 
alcuna istruzione per quanto riguarda 
l'esecuzione di tali compiti. Europol 
sostiene il responsabile dei diritti 
fondamentali nell'esecuzione dei compiti 
di cui al presente articolo fornendogli le 
risorse e il personale necessari per 
assolvere tali compiti e accedere a tutte le 
informazioni riguardanti il rispetto dei 
diritti fondamentali nelle attività di 
Europol.
4. Il responsabile dei diritti fondamentali 
riferisce direttamente al consiglio di 
amministrazione e pubblica relazioni 
annuali sulle sue attività, compreso il 
livello di rispetto dei diritti fondamentali 
da parte delle attività di Europol. Il 
consiglio di amministrazione provvede 
affinché sia dato seguito alle 
raccomandazioni del responsabile dei 
diritti fondamentali.
5. Il responsabile dei diritti fondamentali 
e il responsabile della protezione dei dati 
concludono per iscritto un protocollo 
d'intesa, precisando la ripartizione dei 
loro compiti e la cooperazione."

Emendamento 167
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 41 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

30 ter) è inserito il seguente articolo 41 
quinquies: 
"Articolo 41 quinquies 
Formazione in materia di diritti 
fondamentali
Tutto il personale di Europol coinvolto in 
compiti operativi che comportano il 
trattamento di dati personali riceve una 
formazione obbligatoria in materia di 
protezione dei diritti e delle libertà 
fondamentali, anche in relazione al 
trattamento dei dati personali. Tale 
formazione è sviluppata e organizzata in 
cooperazione con l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali (FRA) e 
l'Agenzia dell'Unione europea per la 
formazione delle autorità di contrasto 
(CEPOL)."

Emendamento 168

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 43 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) è inserito il seguente 
paragrafo 1 bis:
"1 bis. Al GEPD sono fornite le risorse 
finanziarie e umane necessarie per lo 
svolgimento efficace ed efficiente dei suoi 
compiti *."

Emendamento 169

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32 – lettera a ter (nuova)
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Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

a ter) al paragrafo 2, la lettera c) è 
sostituita dalla seguente:

c) sorveglia e garantisce l'applicazione da 
parte di Europol del presente regolamento 
e di qualsiasi altro atto dell'Unione 
relativo alla tutela delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali;

"c) sorveglia e garantisce l'applicazione da 
parte di Europol del presente regolamento 
e del regolamento (UE) 2018/1725 sulla 
tutela delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali;"

Emendamento 170

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32 – lettera a quater (nuova)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 43 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a quater) è inserito il seguente 
paragrafo 2 bis:
"2 bis. Il GEPD ha accesso ai dati 
personali operativi trattati da Europol e ai 
locali di quest'ultima nella misura 
necessaria allo svolgimento dei suoi 
compiti."

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32 – lettera a quinquies (nuova)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 43 – paragrafo 3 

Testo in vigore Emendamento

a quinquies) il paragrafo 3 è sostituito 
dal seguente:

3.   Conformemente al presente 
regolamento, il GEPD può:

3. I compiti e i poteri del GEPD di cui agli 
articoli 57 e 58 del regolamento (UE) 
2018/1725 si applicano mutatis mutandis 
a tutti i trattamenti di dati personali 
effettuati da Europol a norma del 
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presente regolamento.
a) offrire consulenza agli interessati 
sull'esercizio dei loro diritti;
b) rivolgersi a Europol in caso di presunta 
violazione delle disposizioni sul 
trattamento dei dati personali e, 
all'occorrenza, presentare proposte volte a 
porre rimedio a tale violazione e a 
migliorare la protezione degli interessati;
c) ordinare che siano soddisfatte le 
richieste di esercizio di determinati diritti 
in relazione ai dati allorché dette richieste 
siano state respinte in violazione degli 
articoli 36 e 37;
d) rivolgere avvertimenti o moniti a 
Europol;
e) ordinare a Europol di effettuare la 
rettifica, la limitazione dell'accesso, la 
cancellazione o la distruzione dei dati 
personali che sono stati trattati in 
violazione delle disposizioni sul 
trattamento dei dati personali e la 
notificazione di misure ai terzi ai quali tali 
dati sono stati comunicati;
f) vietare a titolo provvisorio o definitivo i 
trattamenti da parte di Europol che 
violano le disposizioni sul trattamento dei 
dati personali;
g) rivolgersi a Europol e, se necessario, al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione;
h) adire la Corte di giustizia dell'Unione 
europea alle condizioni previste dal 
TFUE;
i) intervenire nelle cause dinanzi alla 
Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 172

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32 – lettera a sexies (nuova)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 43 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

a sexies) il paragrafo 4 è soppresso.

Emendamento 173

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 43 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il GEPD elabora un rapporto 
annuale sulle attività di vigilanza 
riguardanti Europol. Tale rapporto è parte 
integrante del rapporto annuale del GEPD 
di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 
2018/1725. Le autorità di controllo 
nazionali sono invitate a formulare 
osservazioni su tale rapporto prima che 
esso diventi parte integrante del rapporto 
annuale. Il GEPD tiene nella massima 
considerazione le osservazioni delle 
autorità di controllo nazionali e, in ogni 
caso, fa riferimento a queste nel rapporto 
annuale.

5. Il GEPD elabora un rapporto 
annuale sulle attività di vigilanza 
riguardanti Europol. Tale rapporto è parte 
integrante del rapporto annuale del GEPD 
di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 
2018/1725.

Tale rapporto include informazioni 
statistiche riguardanti i reclami, le 
indagini e gli accertamenti, nonché i 
trasferimenti di dati personali a paesi 
terzi, tra cui parti private, e organizzazioni 
internazionali, i casi di consultazione 
preventiva e l'esercizio dei poteri di cui al 
presente articolo.
Le autorità di controllo nazionali sono 
invitate a formulare osservazioni sul 
rapporto annuale sulle attività di vigilanza 
del GEPD in relazione a Europol prima 
che esso diventi parte integrante del 
rapporto annuale del GEPD. Il GEPD tiene 
nella massima considerazione le 
osservazioni delle autorità di controllo 
nazionali e fa riferimento a queste nel 
rapporto annuale.
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Emendamento 174

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33 – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

33) all'articolo 44, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

33) l'articolo 44 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

Emendamento 175

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

33 bis) al paragrafo 4, il secondo comma è 
sostituito dal seguente:

Qualora reputi che si tratti di casi di 
estrema urgenza, il GEPD può decidere di 
prendere provvedimenti immediati. In tali 
casi il GEPD informa immediatamente le 
competenti autorità di controllo nazionali 
interessate e giustifica la natura urgente 
della situazione e il provvedimento 
adottato.

"Qualora non intenda seguire la 
posizione di un'autorità di controllo 
nazionale, il GEPD la informa in merito, 
giustifica la propria decisione e sottopone 
la questione all'esame del comitato 
europeo per la protezione dei dati."

 (Regolamento (UE) 2016/794)

Emendamento 176

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Se il reclamo riguarda una decisione di cui 
all'articolo 36, 37 o 37 bis del presente 
regolamento o all'articolo 80, 81 o 82 del 
regolamento (UE) 2018/1725, il GEPD 

Se il reclamo riguarda una decisione di cui 
all'articolo 36 o 37 del presente 
regolamento o all'articolo 81 o 82 del 
regolamento (UE) 2018/1725, il GEPD 
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consulta l'autorità di controllo nazionale 
dello Stato membro che ha fornito i dati o 
dello Stato membro direttamente 
interessato.

consulta l'autorità di controllo nazionale 
dello Stato membro che ha fornito i dati o 
dello Stato membro direttamente 
interessato.

Emendamento 177

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

b) il paragrafo 1 è soppresso; b) il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:
"La persona che subisca un danno 
materiale o immateriale causato da una 
violazione del presente regolamento ha il 
diritto di ottenere il risarcimento del 
danno ai sensi dell'articolo 65 del 
regolamento (UE) 2018/1725 e delle 
disposizioni nazionali di recepimento 
dell'articolo 56 della direttiva (UE) 
2016/680."

Emendamento 178

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualsiasi controversia tra Europol e 
uno Stato membro in merito alla 
responsabilità finale del risarcimento 
corrisposto a una persona che abbia subito 
un danno materiale o immateriale ai sensi 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) 
2018/1725 e delle disposizioni nazionali di 
recepimento dell'articolo 56 della direttiva 
(UE) 2016/680 è sottoposta al consiglio di 
amministrazione, che decide deliberando a 
maggioranza dei due terzi dei suoi membri, 
fatto salvo il diritto di impugnare tale 

2. Qualsiasi controversia tra Europol e 
uno Stato membro in merito alla 
responsabilità finale del risarcimento 
corrisposto a una persona che abbia subito 
un danno materiale o immateriale ai sensi 
del paragrafo 1 è sottoposta al consiglio di 
amministrazione, che decide deliberando a 
maggioranza dei due terzi dei suoi membri, 
fatto salvo il diritto di impugnare tale 
decisione ai sensi dell'articolo 263 TFUE.
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decisione ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

Emendamento 179

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

-a) al paragrafo 3, la lettera c) è 
sostituita dalla seguente: 

c) il documento contenente la 
programmazione pluriennale e il 
programma di lavoro annuale di Europol 
di cui all'articolo 12, paragrafo 1;

"c) la relazione annuale di attività 
consolidata sulle attività di Europol di cui 
all'articolo 11, lettera c), con una sezione 
dettagliata sulle attività di Europol e sui 
risultati ottenuti dal trattamento di serie di 
dati complesse;"

Emendamento 180

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) informazioni annuali sul numero di 
casi in cui Europol ha formulato richieste 
di follow-up a parti private o richieste di 
propria iniziativa agli Stati membri di 
stabilimento per la trasmissione di dati 
personali a norma dell'articolo 26, 
compresi esempi specifici di casi che 
dimostrano il motivo per cui tali richieste 
fossero necessarie a Europol per 
conseguire i suoi obiettivi e svolgere i suoi 
compiti;

f) informazioni annuali sul numero di 
casi in cui Europol ha formulato richieste 
di follow-up a parti private o richieste di 
propria iniziativa agli Stati membri di 
stabilimento per la trasmissione di dati 
personali a norma dell'articolo 26, sui 
dettagli pertinenti relativi alle parti private 
interessate e una valutazione 
dell'efficacia della cooperazione, nonché 
esempi specifici di casi che dimostrano il 
motivo per cui tali richieste fossero 
necessarie a Europol e proporzionate per 
conseguire i suoi obiettivi e svolgere i suoi 
compiti;

Emendamento 181

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 – lettera a
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Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) informazioni annuali sul numero di 
casi in cui Europol ha dovuto trattare dati 
personali di interessati che non rientrano 
nelle categorie di interessati di cui 
all'allegato II per sostenere gli Stati 
membri in un'indagine penale specifica 
conformemente all'articolo 18 bis, 
compresi esempi di tali casi che 
dimostrano il motivo per cui il trattamento 
dei dati fosse necessario;

g) informazioni annuali sul numero di 
casi in cui Europol ha dovuto trattare dati 
personali di interessati che non rientrano 
nelle categorie di interessati di cui 
all'allegato II per sostenere gli Stati 
membri in un'indagine penale specifica 
conformemente all'articolo 18 bis, 
unitamente a informazioni sulla durata e i 
risultati del trattamento, compresi esempi 
di tali casi che dimostrano il motivo per cui 
il trattamento dei dati fosse necessario e 
proporzionato;

Emendamento 182

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) informazioni annuali sui 
trasferimenti di dati personali a paesi terzi 
e organizzazioni internazionali a norma 
dell'articolo 25, paragrafo 1, ripartite per 
base giuridica, e sul numero di casi in cui 
il direttore esecutivo ha autorizzato, a 
norma dell'articolo 25, paragrafo 5, il 
trasferimento o le categorie di 
trasferimenti di dati personali relativi a 
un'indagine penale specifica in corso a 
paesi terzi o organizzazioni internazionali, 
comprese informazioni sui paesi 
interessati e sulla durata 
dell'autorizzazione;

Emendamento 183

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

h) informazioni annuali sul numero di 
casi in cui Europol ha inserito segnalazioni 
nel sistema d'informazione Schengen a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera 
r), e sul numero di riscontri positivi 
generati da tali segnalazioni, compresi 
esempi specifici di casi che dimostrano il 
motivo per cui tali segnalazioni fossero 
necessarie a Europol per conseguire i suoi 
obiettivi e svolgere i suoi compiti;

h) informazioni annuali sul numero di 
casi in cui Europol ha inserito segnalazioni 
nel sistema d'informazione Schengen a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera 
r), per singola categoria di segnalazione e 
in forma aggregata, sul numero di 
riscontri positivi generati da tali 
segnalazioni per singola categoria di 
segnalazione e in forma aggregata, 
compresi esempi specifici di casi che 
dimostrano il motivo per cui tali 
segnalazioni fossero necessarie a Europol 
per conseguire i suoi obiettivi e svolgere i 
suoi compiti, sul numero di opposizioni da 
parte degli Stati membri a proposte di 
inserimento di una segnalazione da parte 
di Europol e, qualora Europol disponga di 
tali informazioni, sul numero di indagini 
avviate e di condanne pronunciate per 
effetto di tali segnalazioni;

Emendamento 184

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) informazioni annuali sul numero di 
progetti pilota in cui Europol ha trattato 
dati personali a fini di formazione, prova e 
convalida di algoritmi per lo sviluppo di 
strumenti, compresi strumenti basati 
sull'intelligenza artificiale, per l'attività di 
contrasto conformemente all'articolo 33 
bis, comprese informazioni sulle finalità di 
tali progetti e sulle esigenze di contrasto 
che tali progetti intendono affrontare;

i) informazioni annuali sul numero di 
progetti di ricerca e innovazione in cui 
Europol ha trattato dati personali a fini di 
formazione, prova e convalida di algoritmi 
per lo sviluppo di strumenti, compresi 
strumenti basati sull'intelligenza artificiale, 
per l'attività di contrasto conformemente 
all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), 
comprese informazioni sulle finalità di tali 
progetti, sulle categorie di dati personali 
trattati, sulle garanzie supplementari 
applicate, compresa la minimizzazione dei 
dati, sulle esigenze di contrasto che tali 
progetti intendono affrontare, sui risultati 
dei progetti e, laddove dai progetti siano 
scaturiti strumenti di contrasto, 
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informazioni sull'adozione di tali 
strumenti negli Stati membri, unitamente 
a informazioni sulla loro efficacia;

Emendamento 185

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) informazioni annuali sul numero 
di casi in cui Europol ha fatto ricorso al 
trattamento temporaneo a norma 
dell'articolo 18, paragrafo 6 bis, e, se del 
caso, sul numero di casi in cui il termine 
massimo per il trattamento è stato 
prorogato;

Emendamento 186

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i ter) informazioni annuali sul numero e 
sul tipo di casi in cui sono state trattate 
categorie particolari di dati personali ai 
sensi dell'articolo 30, paragrafo 2;

Emendamento 187

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera i quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i quater) informazioni annuali sul 
numero di casi in cui Europol ha trattato 
dati personali a norma 
dell'articolo 26 bis;
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Emendamento 188

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera i quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i quinquies) informazioni annuali sul 
numero di casi in cui Europol ha trattato 
dati personali a norma dell'articolo 26 bis, 
tra cui, qualora Europol disponga di tali 
informazioni, il numero di minori 
identificati e salvati a seguito del 
trattamento di dati personali al fine di 
prevenire la diffusione di materiale 
pedopornografico.

Emendamento 189

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 51 – paragrafo 5

Testo in vigore Emendamento

a bis) il paragrafo 5 è sostituito dal 
seguente:

5. Il gruppo di controllo parlamentare 
congiunto può redigere conclusioni 
sintetiche sul monitoraggio politico delle 
attività di Europol e presentarle al 
Parlamento europeo e ai parlamenti 
nazionali. Il Parlamento europeo le 
trasmette, a titolo informativo, al 
Consiglio, alla Commissione e a Europol.

"5. Il gruppo di controllo parlamentare 
congiunto può redigere conclusioni 
sintetiche sul monitoraggio politico delle 
attività di Europol, tra cui 
raccomandazioni specifiche destinate a 
Europol, e presentarle al Parlamento 
europeo e ai parlamenti nazionali. Il 
Parlamento europeo le trasmette, a titolo 
informativo, al Consiglio, alla 
Commissione e a Europol."

Emendamento 190

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 52 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

37 bis) è inserito il seguente articolo 52 
bis:
"Articolo 52 bis
Forum consultivo
1. Europol istituisce un forum consultivo 
che la assiste nelle questioni legate ai 
diritti fondamentali fornendole, su 
richiesta, una consulenza indipendente. Il 
direttore esecutivo e il consiglio di 
amministrazione, in coordinamento con il 
responsabile dei diritti fondamentali, 
possono consultare il forum consultivo in 
merito a qualsiasi questione connessa ai 
diritti fondamentali.
2. Europol invita esperti indipendenti, 
l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali e altre organizzazioni 
competenti nel settore dei diritti 
fondamentali a partecipare al forum 
consultivo. Sulla base di una proposta del 
responsabile dei diritti fondamentali, 
presentata previa consultazione del 
direttore esecutivo, il consiglio di 
amministrazione decide in merito alla 
composizione del forum consultivo, ai 
suoi metodi di lavoro e alle modalità di 
comunicazione delle informazioni al 
forum consultivo."

Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 52 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

37 ter) è inserito l'articolo 52 ter:
"Articolo 52 ter 
Rendicontabilità
Europol rende conto al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione, 
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in conformità del presente regolamento.";

Emendamento 192

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 38
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Europol può godere del 
finanziamento dell'Unione, sotto forma di 
accordi di contributo o di convenzioni di 
sovvenzione ai sensi delle sue regole 
finanziarie di cui all'articolo 61 e delle 
disposizioni dei pertinenti strumenti di 
sostegno delle politiche dell'Unione. I 
contributi possono provenire da paesi con 
cui Europol o l'Unione ha concluso un 
accordo che prevede contributi finanziari a 
Europol nell'ambito degli obiettivi e dei 
compiti di Europol.  L'importo del 
contributo è determinato nel rispettivo 
accordo. 

4. Europol può godere del 
finanziamento dell'Unione, sotto forma di 
accordi di contributo o di convenzioni di 
sovvenzione ai sensi delle sue regole 
finanziarie di cui all'articolo 61 e delle 
disposizioni dei pertinenti strumenti di 
sostegno delle politiche dell'Unione. 
Nell'ambito dei suoi obiettivi e dei suoi 
compiti, Europol può ricevere contributi 
dai paesi dello Spazio economico europeo 
(SEE) con cui essa o l'Unione ha concluso 
un accordo di cooperazione operativa che 
prevede contributi finanziari 
conformemente all'articolo 20, paragrafo 
2, lettera a), del regolamento delegato 
(UE) 2019/7151 bis della Commissione, o 
da paesi terzi che soddisfano una delle 
condizioni elencate all'articolo 25, 
paragrafo 1, del presente regolamento per 
progetti specifici conformemente 
all'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), del 
regolamento delegato (UE) 2019/715 della 
Commissione. L'importo del contributo è 
determinato nel rispettivo accordo. 
L'importo, l'origine e lo scopo di tali 
contributi sono inclusi nei conti annuali 
di Europol e sono chiaramente specificati 
nella relazione annuale sulla gestione 
finanziaria e di bilancio di Europol di cui 
all'articolo 60, paragrafo 2.

Emendamento 193

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 38 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 58 – paragrafo 9
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Testo in vigore Emendamento

38 bis) all'articolo 58, il paragrafo 9 è 
sostituito dal seguente:

9.   Ai progetti riguardanti gli immobili che 
possono avere implicazioni significative 
per il bilancio di Europol si applica il 
regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

 "9. Ai progetti riguardanti gli immobili 
che possono avere implicazioni 
significative per il bilancio di Europol si 
applica il regolamento delegato (UE) 
2019/715 della Commissione."

Emendamento 194

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 38 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 60 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

38 ter) all'articolo 60, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:

4.   Al ricevimento delle osservazioni 
formulate dalla Corte dei conti sui conti 
provvisori di Europol per l'anno N ai sensi 
dell'articolo 148 del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio25, il contabile di 
Europol stabilisce i conti definitivi di 
Europol per tale anno. Il direttore esecutivo 
li presenta al consiglio di amministrazione 
per parere.

4. Al ricevimento delle osservazioni 
formulate dalla Corte dei conti sui conti 
provvisori di Europol per l'anno N ai sensi 
dell'articolo 246 del regolamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
europeo e del Consiglio25 bis, il contabile di 
Europol stabilisce i conti definitivi di 
Europol per tale anno. Il direttore esecutivo 
li presenta al consiglio di amministrazione 
per parere.

__________________
25 Regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell'Unione e che 
abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 
1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 
1).

25 bis Regolamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 luglio 2018, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell'Unione, che 
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modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, 
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, 
(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, 
(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, 
(UE) n. 283/2014 e la decisione 
n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 122 del 
10.5.2019, pag. 1).

Emendamento 195

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 38 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 60 – paragrafo 9

Testo in vigore Emendamento

38 quater) all'articolo 60, il paragrafo 
9 è sostituito dal seguente:

9. Il direttore esecutivo presenta al 
Parlamento europeo, su richiesta dello 
stesso e a norma dall'articolo 109, 
paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 
n. 1271/2013, tutte le informazioni 
necessarie per il corretto svolgimento della 
procedura di discarico per l'anno N.

"9. Il direttore esecutivo presenta al 
Parlamento europeo, su richiesta dello 
stesso e a norma dell'articolo 106, 
paragrafo 3, del regolamento delegato 
(UE) 2019/715, tutte le informazioni 
necessarie per il corretto svolgimento della 
procedura di discarico per l'anno N."

Emendamento 196

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 39 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Europol può assegnare sovvenzioni 
connesse al conseguimento dei suoi 
obiettivi e allo svolgimento dei suoi 
compiti di cui agli articoli 3 e 4.

2. Europol può assegnare sovvenzioni 
connesse allo svolgimento dei suoi compiti 
di cui all'articolo 4.

Emendamento 197

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 39 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 61 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Europol può assegnare sovvenzioni 
senza invito a presentare proposte agli Stati 
membri ai fini dello svolgimento di attività 
che rientrano nei suoi obiettivi e compiti.

3. Europol può assegnare sovvenzioni 
senza invito a presentare proposte agli Stati 
membri ai fini dello svolgimento di attività 
che rientrano nei suoi compiti di cui 
all'articolo 4.

Emendamento 198

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 39 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 61 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ove debitamente giustificato per 
fini operativi, il sostegno finanziario può 
coprire la totalità dei costi di investimento 
per attrezzature, infrastrutture o altri beni.

3 bis. Ove debitamente giustificato per 
fini operativi, previa autorizzazione del 
consiglio di amministrazione, il sostegno 
finanziario può coprire la totalità dei costi 
di investimento per attrezzature e 
infrastrutture.

Emendamento 199

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 40
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 67

Testo della Commissione Emendamento

40) l'articolo 67 è sostituito dal 
seguente:

soppresso

Articolo 67
Norme di sicurezza per la protezione delle 
informazioni classificate e delle 
informazioni sensibili non classificate
1. Europol adotta le proprie norme di 
sicurezza sulla base dei principi e delle 
regole stabiliti nelle norme di sicurezza 
della Commissione per la protezione delle 
informazioni classificate dell'Unione 
europea (ICUE) e delle informazioni 
sensibili non classificate, tra cui le 
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disposizioni relative allo scambio con 
paesi terzi, al trattamento e alla 
conservazione di tali informazioni 
stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 
2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444 della 
Commissione. Qualsiasi accordo 
amministrativo sullo scambio di 
informazioni classificate con le autorità 
competenti di un paese terzo o, in assenza 
di tale accordo, qualsiasi comunicazione 
eccezionale ad hoc di ICUE a tali 
autorità, è approvato dalla Commissione 
in via preliminare.
2. Il consiglio di amministrazione 
adotta le norme di sicurezza di Europol, 
previa approvazione della Commissione. 
Quando valuta le norme di sicurezza 
proposte, la Commissione ne assicura la 
compatibilità con le decisioni (UE, 
Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 
2015/444.

Emendamento 200

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 40 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 68 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

40 bis) all'articolo 68, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. Entro il 1° maggio 2022, e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione garantisce che sia eseguita 
una valutazione per stabilire, in particolare, 
l'impatto, l'efficacia e l'efficienza di 
Europol e delle sue prassi di lavoro. La 
valutazione può riguardare, in particolare, 
l'eventuale necessità di modificare la 
struttura, il funzionamento, la sfera 
d'azione e i compiti di Europol e le 
implicazioni finanziarie di tale modifica.

"1. Entro ... [cinque anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento] e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione garantisce che sia eseguita 
una valutazione per stabilire, in particolare, 
l'impatto, l'efficacia e l'efficienza di 
Europol e delle sue prassi di lavoro. La 
valutazione può riguardare, in particolare, 
l'eventuale necessità di modificare la 
struttura, il funzionamento, la sfera 
d'azione e i compiti di Europol e le 
implicazioni finanziarie di tale modifica."
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Emendamento 201

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 68 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro [tre anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento] la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta i 
vantaggi operativi dell'attuazione delle 
competenze di cui all'articolo 18, paragrafo 
2, lettera e), all'articolo 18, paragrafo 5 
bis, all'articolo 18 bis, all'articolo 26 e 
all'articolo 26 bis per quanto riguarda gli 
obiettivi di Europol. La relazione esamina 
l'impatto di tali competenze sui diritti e 
sulle libertà fondamentali sanciti dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea.

3. Entro [due anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento] la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione in cui 
soppesa e valuta i vantaggi operativi 
dell'attuazione delle competenze di cui al 
presente regolamento, con particolare 
riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera r), all'articolo 18, paragrafo 2, 
lettera e), all'articolo 18, lettera 6 bis), e 
agli articoli 18 bis, 26, 26 bis e 26 ter per 
quanto riguarda gli obiettivi di Europol 
stabiliti all'articolo 3. La relazione valuta 
l'impatto di tali competenze sui diritti e 
sulle libertà fondamentali sanciti dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. Fornisce inoltre un'analisi dei 
costi-benefici della proroga del mandato 
di Europol.



RR\1241384IT.docx 119/142 PE689.818v02-00

IT

2.6.2021

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti 
private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali e il 
ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione
(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))

Relatore per parere: Niclas Herbst

BREVE MOTIVAZIONE

La strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza del luglio 20201 ha dipinto un quadro di un 
panorama delle minacce alla sicurezza in rapida evoluzione in tutta l'Unione e ha fissato vari 
interventi per preparare al futuro la politica dell'Unione in materia di sicurezza, affrontare le 
minacce in evoluzione e costruire un forte ecosistema europeo della sicurezza. Un asse 
portante della strategia è il rafforzamento previsto del mandato di Europol, che rientra in un 
pacchetto di misure presentato dalla Commissione nel dicembre 2020 allo scopo di rafforzare 
la risposta dell'UE al terrorismo, compresa una proposta che modifica il regolamento sul 
sistema d'informazione Schengen (SIS)2 per permettere a Europol di inserire dati in tale 
sistema.

La proposta amplia l'attuale mandato di Europol, tra le altre cose, per permettere all'agenzia di 
cooperare efficacemente con le parti private e sostenere le indagini degli Stati membri con 
serie di dati ampie e complesse, per rafforzare il suo ruolo nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione e per migliorare la cooperazione con la Procura europea. Il relatore accoglie 
con favore gli obiettivi centrali della proposta e ritiene che Europol debba essere dotato di 
strumenti adeguati per affrontare un panorama della sicurezza in rapida evoluzione e fornire 
un sostegno ottimale agli Stati membri.

In linea con il suo ruolo di relatore permanente per le agenzie decentralizzate in seno alla 
commissione per i bilanci, il relatore si concentra in particolare sulle disposizioni finanziarie, 
le norme in materia di governance e le disposizioni relative alla rendicontazione e alla 
valutazione per garantire un adeguato controllo parlamentare. Pertanto si concentra sulla 
valutazione della conformità delle disposizioni contenute nella proposta della Commissione ai 

1 COM/2020/605 final 
2 COM(2020) 791 final

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0605
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0791&qid=1616754818341&from=EN
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seguenti documenti:

 risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sull'attuazione delle 
disposizioni giuridiche e della dichiarazione congiunta a garanzia del controllo 
parlamentare sulle agenzie decentrate (relazione Schoepflin)3;

 dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della 
Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012, e l'orientamento 
comune4;

 regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, 
relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE 
e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Inoltre esamina la proposta alla luce della relazione speciale della Corte dei conti europea sul 
futuro delle agenzie dell'UE6 e dello studio del dipartimento tematico Diritti dei cittadini e 
affari costituzionali dal titolo "EU agencies and conflicts of interest" (Agenzie dell'UE e 
conflitti di interessi)7. 

In generale il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione sotto i 
summenzionati aspetti. Propone tuttavia alcuni emendamenti per allineare il regolamento 
Europol al regolamento delegato della Commissione che disciplina le agenzie decentrate per 
quanto riguarda il requisito di elaborare un documento unico di programmazione che 
contenga una programmazione pluriennale e programmi di lavoro annuali. Chiarifica inoltre 
le disposizioni concepite per evitare i conflitti di interessi, persino quelli percepiti, in 
relazione al ruolo proposto per Europol nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi di 
ricerca. Infine introduce alcune modifiche volte a rafforzare il controllo parlamentare e le 
disposizioni che disciplinano la valutazione e la rendicontazione. 

Incidenza finanziaria della proposta

Il rafforzamento proposto del mandato di Europol necessiterebbe di ulteriori stanziamenti di 
impegno e di pagamento, per un valore di 178 milioni di EUR a titolo della rubrica 5 e 8,5 
milioni di EUR a titolo della rubrica 7. La scheda finanziaria legislativa chiarisce che 
"l'incidenza sul bilancio delle risorse finanziarie supplementari per Europol sarà 
controbilanciata da una riduzione compensativa della spesa programmata nell'ambito della 
rubrica 4". Inoltre la programmazione finanziaria della Commissione specifica che Europol 
riceverà un rafforzamento di bilancio dal Fondo per la gestione integrata delle frontiere - 
Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. 

Il relatore osserva che il Fondo per la gestione integrata delle frontiere - Strumento per la 
gestione delle frontiere e i visti beneficia di un'integrazione di 1 miliardo di EUR mediante un 
adeguamento specifico per programma concordato durante i negoziati sul QFP, il che è un 

3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_IT.html
4 joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0715
6 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_IT.pdf
7 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_IT.html
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R0715
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
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segnale dell'esplicita volontà politica di rafforzare lo strumento. Inoltre i compiti aggiuntivi 
assegnati a Europol a norma della proposta non sono compiti che sarebbero altrimenti eseguiti 
nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere - Strumento per la gestione delle 
frontiere e i visti. Pertanto il relatore deplora che la proposta, presentata immediatamente 
dopo il raggiungimento di un accordo politico sul QFP, implichi di fatto una riduzione della 
dotazione finanziaria appena concordata per il Fondo per la gestione integrata delle frontiere - 
Strumento per la gestione delle frontiere e i visti.

A tale proposito rammenta che, a norma del punto 27 dell'accordo interistituzionale del 16 
dicembre 20208, la scheda finanziaria definitiva è iscritta all'ordine del giorno dell'ultimo 
trilogo e approvata formalmente dal legislatore ed è inoltre iscritta all'ordine del giorno di un 
successivo trilogo in materia di bilancio al fine di raggiungere un accordo sul finanziamento.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il panorama della sicurezza in 
Europa è mutevole, ed è caratterizzato da 
minacce sempre più complesse e in 
costante evoluzione. I criminali e i 
terroristi sfruttano i vantaggi derivanti dalla 
trasformazione digitale e dalle nuove 
tecnologie, compresa l'interconnettività e i 
confini sempre più labili fra il mondo fisico 
e quello digitale. A questo si è aggiunta la 
crisi della COVID-19: i criminali hanno 
rapidamente sfruttato la situazione 
adattando le loro modalità operative o 
sviluppando nuove attività criminali. Il 
terrorismo resta una minaccia significativa 
per la libertà e lo stile di vita dell'Unione e 
dei suoi cittadini.

(2) Il panorama della sicurezza in 
Europa è mutevole, ed è caratterizzato da 
minacce sempre più complesse e in 
costante evoluzione. I criminali e i 
terroristi sfruttano i vantaggi derivanti dalla 
trasformazione digitale e dalle nuove 
tecnologie, compresa l'interconnettività e i 
confini sempre più labili fra il mondo fisico 
e quello digitale. A questo si è aggiunta la 
crisi della COVID-19: i criminali hanno 
rapidamente sfruttato la situazione 
adattando le loro modalità operative o 
sviluppando nuove attività criminali che 
strumentalizzano e sfruttano i debiti e la 
mancanza di reddito causati dalla crisi 
della COVID-19. La ripresa economica 
dell'Unione dipende in ampia misura 
dalla sua capacità di prevenire ed 
eliminare la criminalità finanziaria. Il 
terrorismo resta una minaccia significativa 

8 GU L 433I  del 22.12.2020, pag. 28.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020Q1222(01)
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per la libertà e lo stile di vita dell'Unione e 
dei suoi cittadini.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'Europa è esposta alle crescenti 
minacce di organizzazioni criminali e al 
rischio di attentati terroristici: un'efficace 
risposta a livello di autorità di contrasto 
deve quindi comportare la disponibilità di 
unità speciali d'intervento interoperative, 
bene addestrate e specializzate nel 
controllo delle situazioni di crisi. 
Nell'Unione, le unità di contrasto degli 
Stati membri cooperano sulla base della 
decisione 2008/617/GAI del Consiglio53. 
Europol dovrebbe essere in grado di fornire 
sostegno a queste unità speciali 
d'intervento, anche mediante supporto 
operativo, tecnico e finanziario.

(4) L'Europa è esposta alle crescenti 
minacce di organizzazioni criminali e al 
rischio di attentati terroristici: un'efficace 
risposta a livello di autorità di contrasto 
deve quindi comportare la disponibilità di 
unità speciali d'intervento interoperative, 
bene addestrate e specializzate nel 
controllo delle situazioni di crisi. 
L'operatività degli strumenti di indagine 
disponibili all'interno del quadro 
giuridico dell'Unione è particolarmente 
necessaria in ragione della mobilitazione 
senza precedenti di importi molto più 
elevati di risorse finanziarie nell'ambito di 
Next Generation EU. Nell'Unione, le unità 
di contrasto degli Stati membri cooperano 
sulla base della decisione 2008/617/GAI 
del Consiglio53. Europol dovrebbe essere in 
grado di fornire sostegno a queste unità 
speciali d'intervento, anche mediante 
supporto operativo, tecnico e finanziario.

__________________ __________________
53 Decisione 2008/617/GAI del Consiglio, 
del 23 giugno 2008, relativa al 
miglioramento della cooperazione tra le 
unità speciali d'intervento degli Stati 
membri dell'Unione europea in situazioni 
di crisi (GU L 210 del 6.8.2008).

53 Decisione 2008/617/GAI del Consiglio, 
del 23 giugno 2008, relativa al 
miglioramento della cooperazione tra le 
unità speciali d'intervento degli Stati 
membri dell'Unione europea in situazioni 
di crisi (GU L 210 del 6.8.2008).

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Recentemente gli attacchi 
informatici su larga scala hanno preso di 
mira soggetti sia pubblici che privati, in 
molte giurisdizioni dell'Unione e anche al 
di fuori di essa, colpendo vari settori fra cui 
i trasporti, la sanità e i servizi finanziari. La 
criminalità informatica e la sicurezza 
informatica non possono essere separate in 
un ambiente interconnesso. La 
prevenzione, l'indagine e l'azione penale 
rispetto alle attività in questione sono 
sostenute dal coordinamento e dalla 
cooperazione fra gli interlocutori rilevanti, 
comprese l'Agenzia dell'Unione europea 
per la cibersicurezza (ENISA), le autorità 
competenti per la sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi ("autorità NIS") quali 
definite dalla direttiva (UE) 2016/114854, 
le autorità di contrasto e le parti private. 
Per garantire una cooperazione efficace tra 
tutti gli interlocutori rilevanti a livello 
dell'Unione e a livello nazionale sugli 
attacchi informatici e sulle minacce alla 
sicurezza, Europol dovrebbe cooperare con 
l'ENISA attraverso scambi di informazioni 
e fornendo supporto analitico.

(5) Recentemente gli attacchi 
informatici su larga scala, compresi quelli 
provenienti da paesi terzi, hanno preso di 
mira soggetti sia pubblici che privati, in 
molte giurisdizioni dell'Unione e anche al 
di fuori di essa, colpendo vari settori fra cui 
i trasporti, la sanità e i servizi finanziari. La 
criminalità informatica e la sicurezza 
informatica non possono essere separate in 
un ambiente interconnesso. La 
prevenzione, l'indagine e l'azione penale 
rispetto alle attività in questione sono 
sostenute dal coordinamento e dalla 
cooperazione fra gli interlocutori rilevanti, 
comprese l'Agenzia dell'Unione europea 
per la cibersicurezza (ENISA), le autorità 
competenti per la sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi ("autorità NIS") quali 
definite dalla direttiva (UE) 2016/114854, 
le autorità di contrasto e le parti private. 
Per garantire una cooperazione efficace tra 
tutti gli interlocutori rilevanti a livello 
dell'Unione e a livello nazionale sugli 
attacchi informatici e sulle minacce alla 
sicurezza, Europol dovrebbe cooperare con 
l'ENISA attraverso scambi di informazioni 
e fornendo supporto analitico.

__________________ __________________
54 Direttiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
luglio 2016, recante misure per un livello 
comune elevato di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 
del 19.7.2016, pag. 1).

54 Direttiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
luglio 2016, recante misure per un livello 
comune elevato di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 
del 19.7.2016, pag. 1).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I criminali ad alto rischio svolgono 
un ruolo di comando nelle reti criminali e 

(6) I criminali ad alto rischio svolgono 
un ruolo di comando nelle reti criminali e 
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rappresentano un rischio elevato di 
criminalità grave per la sicurezza interna 
dell'Unione. Per contrastare i gruppi 
criminali organizzati ad alto rischio e i loro 
leader, Europol dovrebbe poter aiutare gli 
Stati membri a concentrare la loro risposta 
investigativa sull'identificazione di tali 
persone, delle loro attività criminali e dei 
membri delle loro reti criminali.

rappresentano un rischio elevato di 
criminalità grave per la sicurezza interna 
dell'Unione. Per contrastare i gruppi 
criminali organizzati ad alto rischio e i loro 
leader, Europol dovrebbe poter aiutare gli 
Stati membri a concentrare la loro risposta 
investigativa sull'identificazione di tali 
persone, delle loro attività criminali e 
risorse finanziarie e dei membri delle loro 
reti criminali, così come 
sull'identificazione delle persone 
appartenenti a istituzioni politiche e 
finanziarie nazionali che sono coinvolte 
nei reati attraverso sistemi di corruzione. 
Europol dovrebbe inoltre sostenere gli 
Stati membri nel recupero dei proventi di 
reato, affinché siano successivamente 
integrati nei fondi pubblici.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Affinché i finanziamenti dell'UE 
alla ricerca sulla sicurezza possano 
sviluppare le loro piene potenzialità e 
possano rispondere alle necessità delle 
attività di contrasto, Europol dovrebbe 
assistere la Commissione 
nell'identificazione dei principali temi di 
ricerca e nell'elaborazione e attuazione dei 
programmi quadro dell'Unione per le 
attività di ricerca e innovazione pertinenti 
per i propri obiettivi. Quando assiste la 
Commissione nell'identificazione dei 
principali temi di ricerca e 
nell'elaborazione e attuazione di un 
programma quadro dell'Unione, Europol 
non dovrebbe ricevere finanziamenti dal 
programma in questione secondo il 
principio del conflitto di interessi.

(11) Affinché i finanziamenti dell'UE 
alla ricerca sulla sicurezza possano 
sviluppare le loro piene potenzialità e 
possano rispondere alle necessità delle 
attività di contrasto, Europol dovrebbe 
assistere la Commissione 
nell'identificazione dei principali temi di 
ricerca e nell'elaborazione e attuazione dei 
programmi quadro dell'Unione per le 
attività di ricerca e innovazione pertinenti 
per i propri obiettivi. Al fine di evitare 
qualsiasi conflitto di interessi, Europol 
non dovrebbe ricevere finanziamenti dai 
programmi quadro dell'Unione nella cui 
elaborazione o nella cui attuazione ha 
svolto un ruolo attivo.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Europol fornisce competenze 
specializzate per la lotta contro le forme 
gravi di criminalità e il terrorismo. Su 
richiesta di uno Stato membro, Europol 
dovrebbe essere in grado di fornire 
sostegno operativo sul campo, in 
operazioni e indagini, alle autorità di 
contrasto di tale Stato membro, in 
particolare facilitando lo scambio 
transfrontaliero di informazioni e fornendo 
sostegno di polizia scientifica e tecnico 
nelle operazioni e nelle indagini, anche nel 
contesto di squadre investigative comuni. 
Su richiesta di uno Stato membro, Europol 
dovrebbe essere autorizzata ad essere 
presente all'atto dell'adozione di misure 
investigative in tale Stato membro e di 
assisterlo nell'adozione di tali misure. Il 
personale di Europol non dovrebbe avere il 
potere di eseguire misure investigative.

(13) Europol fornisce competenze 
specializzate per la lotta contro le forme 
gravi di criminalità e il terrorismo. Su 
richiesta di uno Stato membro, Europol 
dovrebbe essere in grado di fornire 
sostegno operativo sul campo, in 
operazioni e indagini, alle autorità di 
contrasto di tale Stato membro, in 
particolare facilitando lo scambio 
transfrontaliero di informazioni e fornendo 
sostegno di polizia scientifica e tecnico 
nelle operazioni e nelle indagini, anche nel 
contesto di squadre investigative comuni, 
così come nel recupero dei beni. Su 
richiesta di uno Stato membro, Europol 
dovrebbe essere autorizzata ad essere 
presente all'atto dell'adozione di misure 
investigative in tale Stato membro e di 
assisterlo nell'adozione di tali misure. Il 
personale di Europol non dovrebbe avere il 
potere di eseguire misure investigative.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Uno degli obiettivi di Europol è 
sostenere e potenziare l'azione delle 
autorità competenti degli Stati membri e la 
loro reciproca cooperazione nella 
prevenzione e nella lotta contro le forme di 
criminalità che ledono un interesse comune 
oggetto di una politica dell'Unione. Per 
rafforzare tale sostegno, Europol dovrebbe 
poter chiedere alle autorità competenti di 
uno Stato membro di avviare, svolgere o 
coordinare un'indagine penale su una forma 
di criminalità che leda un interesse comune 
oggetto di una politica dell'Unione anche 

(14) Uno degli obiettivi di Europol è 
sostenere e potenziare l'azione delle 
autorità competenti degli Stati membri e la 
loro reciproca cooperazione nella 
prevenzione e nella lotta contro le forme di 
criminalità che ledono un interesse comune 
oggetto di una politica dell'Unione. Per 
rafforzare tale sostegno, Europol dovrebbe 
poter chiedere alle autorità competenti di 
uno Stato membro di avviare, svolgere o 
coordinare un'indagine penale su una forma 
di criminalità che leda un interesse comune 
oggetto di una politica dell'Unione anche 
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se la forma di criminalità in questione non 
ha carattere transfrontaliero. Europol 
dovrebbe informare Eurojust di tali 
richieste.

se la forma di criminalità in questione non 
ha carattere transfrontaliero. Europol 
dovrebbe informare Eurojust e la Procura 
europea di tali richieste.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Dato che Internet non ha frontiere, i 
servizi in questione possono spesso venir 
forniti da qualsiasi parte del mondo. Il 
risultato è che le vittime, gli autori dei 
reati, l'infrastruttura digitale in cui sono 
conservati i dati personali e il fornitore di 
servizi possono tutti essere soggetti a 
giurisdizioni nazionali diverse, nell'Unione 
o al di fuori di essa. Le parti private 
possono quindi essere in possesso di serie 
di dati rilevanti ai fini delle attività di 
contrasto che contengono dati personali 
con collegamenti a più giurisdizioni, così 
come dati personali che non possono 
facilmente essere attribuiti a una 
giurisdizione specifica. Per le autorità 
nazionali è difficile analizzare 
efficacemente, con soluzioni a livello 
nazionale, tali serie di dati 
multigiurisdizionali o non attribuibili. 
Quando le parti private decidono di 
condividere in modo lecito e volontario i 
dati in loro possesso con le autorità di 
contrasto, non dispongono di un punto di 
contatto unico con cui poter scambiare tali 
serie di dati a livello dell'Unione. Le parti 
private, inoltre, incontrano difficoltà 
quando ricevono molteplici richieste dalle 
autorità di contrasto di diversi paesi.

(27) Dato che Internet non ha frontiere, i 
servizi in questione possono spesso venir 
forniti da qualsiasi parte del mondo. Il 
risultato è che le vittime, gli autori dei 
reati, l'infrastruttura digitale in cui sono 
conservati i dati personali e il fornitore di 
servizi possono tutti essere soggetti a 
giurisdizioni nazionali diverse, nell'Unione 
o al di fuori di essa. Le parti private 
possono quindi essere in possesso di serie 
di dati rilevanti ai fini delle attività di 
contrasto che contengono dati personali 
con collegamenti a più giurisdizioni, così 
come dati personali che non possono 
facilmente essere attribuiti a una 
giurisdizione specifica. Per le autorità 
nazionali è difficile analizzare 
efficacemente, con soluzioni a livello 
nazionale, tali serie di dati 
multigiurisdizionali o non attribuibili. 
Europol dovrebbe disporre di misure volte 
ad agevolare la cooperazione delle parti 
private, anche per quanto concerne la 
condivisione di informazioni. Quando le 
parti private decidono di condividere in 
modo lecito e volontario i dati in loro 
possesso con le autorità di contrasto, non 
dispongono di un punto di contatto unico 
con cui poter scambiare tali serie di dati a 
livello dell'Unione. Le parti private, inoltre, 
incontrano difficoltà quando ricevono 
molteplici richieste dalle autorità di 
contrasto di diversi paesi.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Dotare Europol di strumenti e 
capacità supplementari significa rafforzare 
il controllo democratico e l'obbligo di 
rendicontabilità dell'Agenzia. Il controllo 
parlamentare congiunto costituisce un 
elemento importante del monitoraggio 
politico delle attività di Europol. Per 
consentire un efficace monitoraggio 
politico delle modalità d'applicazione, da 
parte di Europol, degli strumenti e delle 
capacità supplementari, l'Agenzia dovrebbe 
fornire ogni anno al gruppo di controllo 
parlamentare congiunto delle informazioni 
sull'uso di tali strumenti e capacità 
supplementari e sui relativi risultati.

(40) Dotare Europol di strumenti e 
capacità supplementari significa rafforzare 
il controllo democratico, la trasparenza e 
l'obbligo di rendicontabilità dell'Agenzia. Il 
controllo parlamentare congiunto 
costituisce un elemento importante del 
monitoraggio politico delle attività di 
Europol. Per consentire un efficace 
monitoraggio politico delle modalità 
d'applicazione, da parte di Europol, degli 
strumenti e delle capacità supplementari, 
l'Agenzia dovrebbe fornire ogni anno al 
gruppo di controllo parlamentare congiunto 
delle informazioni sull'uso di tali strumenti 
e capacità supplementari e sui relativi 
risultati. Le attività di ricerca e 
innovazione in programma dovrebbero 
essere indicate nel documento unico di 
programmazione che contiene la 
programmazione pluriennale e il 
programma di lavoro annuale di Europol 
ed essere trasmesse al gruppo di controllo 
parlamentare congiunto.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) È necessario che 
Europol sia dotata di risorse umane e 
finanziarie supplementari affinché 
possa adempiere ai nuovi obiettivi, ai 
compiti e alle responsabilità ad essa 
affidati dal presente regolamento. Gli 
stanziamenti necessari dovrebbero 
provenire esclusivamente da margini 
non assegnati nei limiti dei massimali 
delle pertinenti rubriche del QFP o 
dalla mobilitazione dei pertinenti 
strumenti speciali del QFP. L'importo 
definitivo dovrebbe essere autorizzato 
dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio tramite la procedura annuale 
di bilancio.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) I servizi di Europol apportano un 
valore aggiunto agli Stati membri e ai paesi 
terzi, compresi gli Stati membri che non 
partecipano alle misure ai sensi della parte 
terza, titolo V, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Gli 
Stati membri e i paesi terzi possono 
contribuire al bilancio di Europol sulla 
base di accordi distinti. Europol dovrebbe 
pertanto poter ricevere contributi dagli 
Stati membri e dai paesi terzi sulla base di 
accordi finanziari nell'ambito dei suoi 
obiettivi e dei suoi compiti.

(41) I servizi di Europol apportano un 
valore aggiunto agli Stati membri e ai paesi 
terzi, compresi gli Stati membri che non 
partecipano alle misure ai sensi della parte 
terza, titolo V, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Gli 
Stati membri e i paesi terzi possono 
contribuire al bilancio di Europol sulla 
base di accordi distinti. Europol dovrebbe 
pertanto poter ricevere contributi dagli 
Stati membri e dai paesi terzi sulla base di 
accordi finanziari nell'ambito dei suoi 
obiettivi e dei suoi compiti. Tali contributi 
finanziari dovrebbero essere inseriti nel 
bilancio di Europol come entrate esterne 
con destinazione specifica. Al fine di 
garantire la trasparenza e la 
responsabilità, l'importo, l'origine e lo 
scopo di tali contributi dovrebbero essere 
inclusi nei conti annuali e nella relazione 
annuale sulla gestione finanziaria e di 
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bilancio di Europol.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento - vale a dire sostenere e 
potenziare l'azione dei servizi di contrasto 
degli Stati membri e la loro reciproca 
cooperazione nella prevenzione e lotta 
contro la criminalità grave che interessa 
due o più Stati membri, il terrorismo e le 
forme di criminalità che ledono un 
interesse comune oggetto di una politica 
dell'Unione - non può essere conseguito in 
misura sufficiente dagli Stati membri ma, 
per il carattere transfrontaliero delle forme 
gravi di criminalità e del terrorismo e per la 
necessità di una risposta coordinata alle 
connesse minacce alla sicurezza, può 
essere conseguito meglio a livello di 
Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

(42) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento - vale a dire sostenere e 
potenziare l'azione dei servizi di contrasto 
degli Stati membri e la loro reciproca 
cooperazione nella prevenzione e lotta 
contro la criminalità grave che interessa 
due o più Stati membri, il terrorismo e le 
forme di criminalità che ledono un 
interesse comune oggetto di una politica 
dell'Unione, tra cui la 
commercializzazione online illecita di 
prodotti farmaceutici legati alla pandemia 
di COVID-19, la tratta di esseri umani, il 
traffico di armi, droga e petrolio, i reati 
ambientali e la criminalità informatica - 
non può essere conseguito in misura 
sufficiente dagli Stati membri ma, per il 
carattere transfrontaliero delle forme gravi 
di criminalità e del terrorismo e per la 
necessità di una risposta coordinata alle 
connesse minacce alla sicurezza, può 
essere conseguito meglio a livello di 
Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 4 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

"Europol fornisce inoltre analisi delle 
valutazioni della minaccia per aiutare la 
Commissione e gli Stati membri a condurre 
le valutazioni dei rischi.";

"Europol fornisce inoltre analisi delle 
valutazioni della minaccia, compresa 
l'analisi di qualsiasi potenziale impatto 
finanziario, per aiutare la Commissione e 
gli Stati membri a condurre le valutazioni 
dei rischi.";

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/794.
Articolo 4 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Europol assiste la Commissione 
nell'individuazione dei principali temi di 
ricerca e nell'elaborazione e attuazione dei 
programmi quadro dell'Unione per le 
attività di ricerca e innovazione pertinenti 
per gli obiettivi di cui all'articolo 3. 
Quando assiste la Commissione 
nell'individuazione dei principali temi di 
ricerca e nell'elaborazione e attuazione dei 
programmi quadro dell'Unione, Europol 
non riceve finanziamenti dal programma in 
questione.

4 bis. Europol assiste la Commissione 
nell'individuazione dei principali temi di 
ricerca e nell'elaborazione e attuazione dei 
programmi quadro dell'Unione per le 
attività di ricerca e innovazione pertinenti 
per gli obiettivi di cui all'articolo 3. Se 
svolge un ruolo attivo nell'elaborazione e 
attuazione di un programma quadro 
dell'Unione, Europol non riceve 
finanziamenti dal programma in questione. 
Europol adotta tutte le misure necessarie 
per evitare i conflitti di interessi.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794.
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore Emendamento

(4 bis) all'articolo 11, paragrafo 1, la 
lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) adotta ogni anno, a maggioranza dei "a) adotta ogni anno, a maggioranza dei 
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due terzi dei suoi membri e conformemente 
all'articolo 12, un documento contenente la 
programmazione pluriennale di Europol e 
il programma di lavoro annuale di Europol 
per l'anno successivo;

due terzi dei suoi membri e conformemente 
all'articolo 12, un documento unico di 
programmazione, a norma dell'articolo 32 
del regolamento delegato (UE) 2019/715 
della Commissione1 bis e dei relativi 
orientamenti della Commissione sul 
documento unico di programmazione, 
contenente la programmazione pluriennale 
di Europol e il programma di lavoro 
annuale di Europol per l'anno successivo;

___________________
1bis Regolamento delegato (UE) 2019/715 
della Commissione, del 18 dicembre 2018, 
relativo al regolamento finanziario 
quadro degli organismi istituiti in virtù 
del TFUE e del trattato Euratom, di cui 
all'articolo 70 del regolamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (GU L 122 del 
10.5.2019, pag. 1).

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(4 ter) all'articolo 12, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. Entro il 30 novembre di ogni anno 
il consiglio di amministrazione adotta un 
documento contenente la programmazione 
pluriennale e il programma di lavoro 
annuale di Europol, in base a un progetto 
presentato dal direttore esecutivo, tenuto 
conto del parere della Commissione e, per 
quanto riguarda la programmazione 
pluriennale, previa consultazione del 
gruppo di controllo parlamentare 
congiunto. Il consiglio di amministrazione 
trasmette tale documento al Consiglio, alla 
Commissione e al gruppo di controllo 
parlamentare congiunto.

"1. Entro il 30 novembre di ogni anno 
il consiglio di amministrazione adotta un 
documento unico di programmazione 
contenente la programmazione pluriennale 
e il programma di lavoro annuale di 
Europol, in base a un progetto presentato 
dal direttore esecutivo, tenuto conto del 
parere della Commissione e, per quanto 
riguarda la programmazione pluriennale, 
previa consultazione del gruppo di 
controllo parlamentare congiunto. Qualora 
decida di non tener conto di elementi del 
parere della Commissione, il consiglio di 
amministrazione fornisce una 
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giustificazione dettagliata. L'obbligo di 
fornire una giustificazione dettagliata si 
applica anche agli elementi sollevati dal 
gruppo di controllo parlamentare 
congiunto. Il consiglio di amministrazione 
trasmette il documento unico di 
programmazione definitivo al Consiglio, 
alla Commissione e al gruppo di controllo 
parlamentare congiunto.";

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

(4 quater) all'articolo 12, paragrafo 2, 
il primo comma è sostituito dal seguente:

2. La programmazione pluriennale 
definisce la programmazione strategica 
generale, compresi gli obiettivi, i risultati 
attesi e gli indicatori di risultato. Riporta 
inoltre la pianificazione delle risorse, 
compresi il bilancio pluriennale e il 
personale. Include la strategia per le 
relazioni con i paesi terzi e le 
organizzazioni internazionali.

"2. La programmazione pluriennale 
definisce la programmazione strategica 
generale, compresi gli obiettivi, i risultati 
attesi e gli indicatori di risultato. Riporta 
inoltre la pianificazione delle risorse, 
compresi il bilancio pluriennale e il 
personale. Include la strategia per le 
relazioni con i paesi terzi e le 
organizzazioni internazionali e le sue 
attività di ricerca e innovazione in 
programma.";

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 16 – paragrafo 5 – lettera d

Testo in vigore Emendamento

(4 quinquies) all'articolo 16, paragrafo 5, 
la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) elaborare i progetti di programmazione "d) elaborare il progetto di documento 
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pluriennale e di programmi di lavoro 
annuali e presentarli al consiglio di 
amministrazione, previa consultazione 
della Commissione;

unico di programmazione contenente la 
programmazione pluriennale e i programmi 
di lavoro annuali e presentarlo al consiglio 
di amministrazione, previa consultazione 
della Commissione;";

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 21 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Se durante il trattamento delle 
informazioni in relazione a una singola 
indagine o a un progetto specifico 
identifica informazioni che riguardano una 
possibile attività illecita lesiva degli 
interessi finanziari dell'Unione, Europol le 
trasmette all'OLAF di propria iniziativa e 
senza indebito ritardo.

8. Se durante il trattamento delle 
informazioni in relazione a una singola 
indagine o a un progetto specifico 
identifica informazioni che riguardano una 
possibile attività illecita lesiva degli 
interessi finanziari dell'Unione, Europol le 
trasmette all'EPPO e all'OLAF di propria 
iniziativa e senza indebito ritardo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 26 – paragrafo 6 ter

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. L'infrastruttura di Europol può 
essere utilizzata per gli scambi tra le 
autorità competenti degli Stati membri e le 
parti private conformemente al diritto 
nazionale degli Stati membri. Qualora gli 
Stati membri utilizzino tale infrastruttura 
per scambiare dati personali relativi a 
forme di criminalità che esulano 
dall'ambito degli obiettivi di Europol, 
Europol non ha accesso a tali dati.

6 ter. L'infrastruttura di Europol può 
essere utilizzata per gli scambi tra le 
autorità competenti degli Stati membri e le 
parti private conformemente al diritto 
nazionale degli Stati membri. Qualora gli 
Stati membri utilizzino tale infrastruttura 
per scambiare dati personali relativi a 
forme di criminalità che esulano 
dall'ambito degli obiettivi di Europol, 
Europol non ha accesso a tali dati. Al fine 
di individuare i possibili rischi per la 
sicurezza derivanti dall'apertura della sua 
infrastruttura ai fini dell'utilizzo da parte 
di privati, Europol effettua una 
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valutazione e, se del caso, attua adeguate 
misure preventive e di attenuazione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) informazioni annuali sul numero di 
casi in cui Europol ha formulato richieste 
di follow-up a parti private o richieste di 
propria iniziativa agli Stati membri di 
stabilimento per la trasmissione di dati 
personali a norma dell'articolo 26, 
compresi esempi specifici di casi che 
dimostrano il motivo per cui tali richieste 
fossero necessarie a Europol per 
conseguire i suoi obiettivi e svolgere i suoi 
compiti;

f) informazioni annuali sul numero di 
casi in cui Europol ha formulato richieste 
di follow-up a parti private o richieste di 
propria iniziativa agli Stati membri di 
stabilimento per la trasmissione di dati 
personali a norma dell'articolo 26, 
comprese informazioni specifiche che 
dimostrano il motivo per cui tali richieste 
fossero necessarie a Europol per 
conseguire i suoi obiettivi e svolgere i suoi 
compiti;

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) informazioni annuali sul numero di 
casi in cui Europol ha dovuto trattare dati 
personali di interessati che non rientrano 
nelle categorie di interessati di cui 
all'allegato II per sostenere gli Stati 
membri in un'indagine penale specifica 
conformemente all'articolo 18 bis, 
compresi esempi di tali casi che 
dimostrano il motivo per cui il trattamento 
dei dati fosse necessario;

g) informazioni annuali sul numero di 
casi in cui Europol ha dovuto trattare dati 
personali di interessati che non rientrano 
nelle categorie di interessati di cui 
all'allegato II per sostenere gli Stati 
membri in un'indagine penale specifica 
conformemente all'articolo 18 bis, 
comprese informazioni specifiche che 
dimostrano il motivo per cui il trattamento 
dei dati fosse necessario;
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 51 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) informazioni annuali sul numero di 
casi in cui Europol ha inserito segnalazioni 
nel sistema d'informazione Schengen a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera 
r), e sul numero di riscontri positivi 
generati da tali segnalazioni, compresi 
esempi specifici di casi che dimostrano il 
motivo per cui tali segnalazioni fossero 
necessarie a Europol per conseguire i suoi 
obiettivi e svolgere i suoi compiti;

h) informazioni annuali sul numero di 
casi in cui Europol ha inserito segnalazioni 
nel sistema d'informazione Schengen a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera 
r), e sul numero di riscontri positivi 
generati da tali segnalazioni, comprese 
informazioni specifiche che dimostrano il 
motivo per cui tali segnalazioni fossero 
necessarie a Europol per conseguire i suoi 
obiettivi e svolgere i suoi compiti;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 38
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Europol può godere del 
finanziamento dell'Unione, sotto forma di 
accordi di contributo o di convenzioni di 
sovvenzione ai sensi delle sue regole 
finanziarie di cui all'articolo 61 e delle 
disposizioni dei pertinenti strumenti di 
sostegno delle politiche dell'Unione. I 
contributi possono provenire da paesi con 
cui Europol o l'Unione ha concluso un 
accordo che prevede contributi finanziari a 
Europol nell'ambito degli obiettivi e dei 
compiti di Europol. L'importo del 
contributo è determinato nel rispettivo 
accordo.";

4. Europol può godere del 
finanziamento dell'Unione, sotto forma di 
accordi di contributo o di convenzioni di 
sovvenzione ai sensi delle sue regole 
finanziarie di cui all'articolo 61 e delle 
disposizioni dei pertinenti strumenti di 
sostegno delle politiche dell'Unione. 
Europol può ricevere contributi da paesi 
con cui l'agenzia stessa o l'Unione ha 
concluso un accordo che prevede contributi 
finanziari nell'ambito degli obiettivi e dei 
compiti di Europol. L'importo del 
contributo è determinato nel rispettivo 
accordo. L'importo, l'origine e lo scopo di 
tali contributi sono inclusi nei conti 
annuali di Europol e sono chiaramente 
specificati nella relazione annuale sulla 



PE689.818v02-00 136/142 RR\1241384IT.docx

IT

gestione finanziaria e di bilancio 
dell'Agenzia di cui all'articolo 60, 
paragrafo 2.";

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 38 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 58 – paragrafo 9

Testo in vigore Emendamento

(38 bis) all'articolo 58, il paragrafo 
9 è sostituito dal seguente:

9. Ai progetti riguardanti gli immobili che 
possono avere implicazioni significative 
per il bilancio di Europol si applica il 
regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

"9. Ai progetti riguardanti gli immobili che 
possono avere implicazioni significative 
per il bilancio di Europol si applica il 
regolamento delegato (UE) n. 2019/715.";

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 38 ter (nuovo) – lettera a (nuova)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 60 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

(38 ter) l'articolo 60 è così 
modificato:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4. Al ricevimento delle osservazioni 
formulate dalla Corte dei conti sui conti 
provvisori di Europol per l'anno N ai sensi 
dell'articolo 148 del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio [25], il contabile di 
Europol stabilisce i conti definitivi di 
Europol per tale anno. Il direttore esecutivo 
li trasmette per parere al consiglio di 
amministrazione.

"4. Al ricevimento delle osservazioni 
formulate dalla Corte dei conti sui conti 
provvisori di Europol per l'anno N ai sensi 
dell'articolo 246 del regolamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
europeo e del Consiglio25, il contabile di 
Europol stabilisce i conti definitivi di 
Europol per tale anno. Il direttore esecutivo 
li trasmette per parere al consiglio di 
amministrazione."
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__________________ __________________
25 Regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell'Unione e che 
abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 
1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 
1).

25 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione, che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 
1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e 
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 
1).

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 38 ter (nuovo) – lettera b (nuova)
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 60 – paragrafo 9

Testo in vigore Emendamento

b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
9. Il direttore esecutivo presenta al 
Parlamento europeo, su richiesta dello 
stesso e a norma dall'articolo 109, 
paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 
n. 1271/2013, tutte le informazioni 
necessarie per il corretto svolgimento della 
procedura di discarico per l'anno N.

"9. Il direttore esecutivo presenta al 
Parlamento europeo, su richiesta dello 
stesso e a norma dall'articolo 106, 
paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 
n. 2019/715, tutte le informazioni 
necessarie per il corretto svolgimento della 
procedura di discarico per l'anno N.";

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 39 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Europol può assegnare sovvenzioni 
connesse al conseguimento dei suoi 
obiettivi e allo svolgimento dei suoi 

2. Europol può assegnare sovvenzioni 
connesse al conseguimento dei suoi 
obiettivi di cui all'articolo 3 e allo 
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compiti di cui agli articoli 3 e 4."; svolgimento dei suoi compiti di cui 
all'articolo 4.";

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 39 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Europol può assegnare sovvenzioni 
senza invito a presentare proposte agli Stati 
membri ai fini dello svolgimento di attività 
che rientrano nei suoi obiettivi e compiti.";

3. Europol può assegnare sovvenzioni 
senza invito a presentare proposte agli Stati 
membri ai fini dello svolgimento di attività 
che rientrano nell'ambito dei suoi obiettivi 
e compiti.";

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41
Regolamento (UE) 2016/794
Articolo 68 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro [tre anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento] la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta i 
vantaggi operativi dell'attuazione delle 
competenze di cui all'articolo 18, paragrafo 
2, lettera e), all'articolo 18, paragrafo 5 bis, 
all'articolo 18 bis, all'articolo 26 e 
all'articolo 26 bis per quanto riguarda gli 
obiettivi di Europol. La relazione esamina 
l'impatto di tali competenze sui diritti e 
sulle libertà fondamentali sanciti dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea.

3. Entro [tre anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento] la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta i 
vantaggi operativi dell'attuazione delle 
competenze di cui all'articolo 18, paragrafo 
2, lettera e), all'articolo 18, paragrafo 5 bis, 
all'articolo 18 bis, all'articolo 26 e 
all'articolo 26 bis per quanto riguarda gli 
obiettivi di Europol. La relazione esamina 
l'impatto di tali competenze sui diritti e 
sulle libertà fondamentali sanciti dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. Fornisce inoltre un'analisi dei 
costi-benefici della proroga del mandato 
di Europol.".
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Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, 
Sara Skyttedal, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Javier Zarzalejos

Renew Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, 
Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Maria Grapini, Marina Kaljurand, Juan 
Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Bettina Vollath

16 -
ECR Rob Rooken

ID Nicolas Bay, Marcel de Graaff, Philippe Olivier

NI Martin Sonneborn, Milan Uhrík

The Left Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

GREENS Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

0 0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


