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BREVE MOTIVAZIONE

Il vostro relatore accoglie favorevolmente la proposta, segnatamente per quanto riguarda lo 
sviluppo di un controllo democratico di Europol, e propone taluni emendamenti per 
potenziarlo. 

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Il Parlamento, nella sua 
raccomandazione al Consiglio su Europol: 
rafforzamento del controllo parlamentare e 
ampliamento dei poteri"(1), chiede che 
Europol sia integrato nel quadro 
istituzionale dell'Unione europea e soggetto 
al controllo democratico del Parlamento.
(1) GU C 219 del 30.7.1999, pag. 101.

Emendamento 2
Considerando 4 ter (nuovo)

(4 ter) Il Parlamento, nella sua 
"raccomandazione del 30 maggio 2002, sul 
futuro sviluppo di Europol e la sua
integrazione a pieno titolo nel sistema 
istituzionale dell’Unione europea"(1) e 
nella sua "raccomandazione del 10 aprile 
2003 sullo sviluppo futuro di Europol" (2)
prevede per Europol uno statuto 
comunitario.

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.



PE 386.693v01-00 4/4 PA\661086IT.doc

IT

(1) GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 144.
(2) GU C 64 E del 12.3.2004, pag. 588.

Emendamento 3
Considerando 5

L'istituzione di Europol come agenzia 
dell'Unione europea finanziata dal bilancio 
generale delle Comunità europee rafforzerà 
il controllo su Europol del Parlamento 
europeo in quanto autorità di bilancio.

L'istituzione di Europol come agenzia 
dell'Unione europea finanziata dal bilancio 
generale delle Comunità europee rafforzerà 
il controllo democratico su Europol del 
Parlamento europeo in quanto autorità di 
bilancio.

Emendamento 4
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) A seguito dell'estensione dei poteri 
operativi di Europol, sono ancora necessari 
taluni miglioramenti per quanto riguarda 
la sua responsabilità democratica.

Emendamento 5
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) 

a) raccogliere, conservare, trattare, 
analizzare e scambiare le informazioni e 
l'intelligence trasmesse dalle autorità degli 
Stati membri o di paesi terzi, oppure da altri 
enti pubblici o privati;

a) raccogliere, conservare, trattare, 
analizzare e scambiare le informazioni e 
l'intelligence trasmesse dalle autorità degli 
Stati membri o di paesi terzi, oppure da altri 
enti pubblici o privati; le informazioni 
provenienti da privati, prima di essere 
trasmesse a Europol, sono raccolte e 
trattate in conformità della legislazione 
comunitaria e delle convenzioni 
internazionali sui diritti civili, nonché della 
legislazione nazionale che attua la direttiva 
95/46/CE; l'accesso ad Europol deve essere 
consentito caso per caso, per obiettivi 
specifici ed essere soggetto al controllo 
giudiziario negli Stati membri;


