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Articolo 117 del regolamento
Véronique Mathieu (PPE), Sonia Alfano (ALDE), Edit Bauer (PPE), Tanja Fajon (S&D), Teresa 
Jiménez-Becerril Barrio (PPE), Salvatore Iacolino (PPE), Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra (PPE), Kinga Gál (PPE), Monika Hohlmeier (PPE), Ioan Enciu (S&D), Bill Newton 
Dunn (ALDE), Edit Herczog (S&D), Simon Busuttil (PPE) e Kinga Göncz (S&D)

Oggetto: Formazione delle forze di polizia dell'UE - Mantenimento dell'agenzia indipendente 
CEPOL

Instaurata dal Trattato di Amsterdam del 1997, l'Unione europea si prefigge di mantenere e sviluppare 
uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Approvato l'11 dicembre 2009, il programma di 
Stoccolma fissa la sicurezza come priorità essenziale dell'UE.

In questo contesto, l'Accademia europea di polizia, agenzia dell'Unione europea, ha compiuto 
progressi importanti nel corso degli ultimi tre anni. Così, il numero dei partecipanti alle formazioni 
organizzate dal CEPOL è aumentato da 2300 nel 2009 a 4300 nel 2011 e sarà vicino ai 5000 nel 
2012. Il programma di scambio in seno alla polizia europea è aumentato da 50 partecipanti nel 2009 
a 299 partecipanti nel 2011. L'agenzia sviluppa parimenti nuovi metodi di formazione on line onde 
proporre una formazione al maggior numero di rappresentanti delle forze di polizia, la cui 
partecipazione ha raggiunto i 3016 partecipanti.

Grazie alla Commissione europea, che ha concesso 2 posti supplementari all'agenzia, il CEPOL ha 
proceduto a questi due reclutamenti nel 2012. Si tratta di un segno di riconoscimento dell'agenzia e 
dell'esperienza che essa ha sviluppato nel campo della formazione, con un bilancio limitato a 8 451 
000 euro nel 2012. Il CEPOL ha ugualmente razionalizzato il suo funzionamento con un approccio 
fondato sui risultati.

Per di più, nel momento in cui Europol si è vista attribuire la gestione del centro europeo per la lotta 
contro la cybercriminalità, di nuova creazione, l'agenzia non ha ricevuto le risorse necessarie in 
termini di bilancio e di personale per poter adempiere a queste nuove funzioni. Infine, sebbene la 
formazione non figuri tra gli obiettivi di Europol, così come definiti nella base giuridica dell'agenzia, il 
CEPOL invece è nominato esplicitamente dal programma di Stoccolma come l'agenzia che dovrebbe 
"svolgere un ruolo chiave nella formazione delle forze dell'ordine".

In questo contesto, pensa la Commissione che un'organizzazione creata per lottare contro il 
terrorismo e il crimine organizzato possa adempiere in modo efficace a bisogni di formazione in un 
altro settore?

Può la Commissione pensare che dal punto di vista dell'efficienza è il momento buono per 
riorganizzare di nuovo un'agenzia che ha appena riformato in modo significativo il suo 
funzionamento?

D'altra parte, i gruppi politici maggioritari e altri gruppi del Parlamento europeo si sono espressi contro 
la proposta di fusione di CEPOL e EUROPOL e in favore del mantenimento del CEPOL come 
agenzia indipendente. Qual è la posizione ufficiale della Commissione a questo proposito? 


