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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'iniziativa della Repubblica d'Austria in vista dell'adozione di una decisione del 
Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol
(5417/2006 – C6-0072/2006 – 2006/0803(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria (5417/2006)1,

– visto l'articolo 44 dell'atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del 
personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (in seguito denominato “lo Statuto”), 

– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal 
Consiglio (C6-0072/2006),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio -
Controllo democratico dell'Europol (COM(2002)0095),

– vista la sua raccomandazione al Consiglio, del 30 maggio 2002, sul futuro sviluppo di 
Europol e la sua integrazione a pieno titolo nel sistema istituzionale dell'Unione europea2,

– vista la sua raccomandazione al Consiglio, del 10 aprile 2003, sullo sviluppo futuro di 
Europol3,

– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2005 sull'iniziativa del Granducato di Lussemburgo in 
vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le 
indennità applicabili al personale dell'Europol4,

– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(A6-0000/2006),

A. considerando che non è stato consultato, né informato in merito alle misure operative ed 
organizzative concernenti l'Europol o alle attività in corso e i programmi futuri 
dell'Europol in risposta alle esigenze dell'UE e degli Stati membri e che tale mancanza 
d'informazione gli rende impossibile valutare la rilevanza e l'adeguatezza della decisione 
proposta,

1. respinge l'iniziativa della Repubblica d'Austria;

2. invita la Repubblica d'Austria a ritirare l'iniziativa;

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

1 Non ancora pubblicata(e) in Gazzetta ufficiale.
2 GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 144.
3 GU C 64 E del 12.3.2004, pag. 588.
4 Testi approvati, P6_TA(2005)0290.
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Commissione nonché al governo della Repubblica d'Austria.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo è stato consultato sull'iniziativa presentata dalla Repubblica d'Austria 
che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol per il periodo 
compreso tra il 1° luglio 2005 e il 1° luglio 2006.

Questo progetto di decisione basato sull'iniziativa austriaca mira ad adeguare gli stipendi base 
e le indennità del personale dell'Europol alla luce della revisione condotta dal consiglio di 
amministrazione. Il consiglio ha tenuto conto delle variazioni del costo della vita nei Paesi 
Bassi, nonché degli adeguamenti salariali introdotti dagli Stati membri nel settore pubblico. 
Tale revisione giustifica un aumento dell'1,6% della remunerazione per il periodo 01.07.2005-
01.07.2006.

Il Parlamento europeo comprende perfettamente la necessità di Europol di rivedere e adeguare 
gli stipendi del proprio personale in base alle variazioni del costo della vita e non ha nulla da 
obiettare in merito. 

Esso ritiene, tuttavia, che essere consultato su un documento con implicazioni finanziarie, 
qual è il presente, sia piuttosto provocatorio. È risaputo, infatti, che Europol è un'istituzione 
intergovernativa finanziata da ciascuno Stato membro dell'Unione europea. Il Parlamento 
europeo non ha voce in capitolo sul bilancio Europol e, pertanto, non ha alcun ruolo nelle 
decisioni amministrative riguardanti tale organizzazione. La consultazione su un documento 
avente implicazioni finanziarie appare quindi come una pura formalità, mentre non è prevista 
alcuna consultazione per quanto concerne l'adozione del bilancio Europol. 

Il relatore precisa, come indicato in appresso, alcune delle più importanti questioni che 
devono essere affrontate prima che il Parlamento europeo possa esprimersi sugli aspetti 
finanziari.

1. Controllo del Parlamento europeo su Europol
È essenziale precisare che la consultazione del Parlamento europeo sulle attività di Europol, 
organismo intergovernativo, è necessaria solo nella misura in cui contribuisce a migliorare la 
trasparenza e la responsabilità di tale organismo. 

Al momento attuale, l'operato dell'Europol non è soggetto né ad una supervisione del 
Parlamento europeo, né ad una revisione giudiziaria della Corte di giustizia delle Comunità 
europee1.

Nonostante l'articolo 39 del TUE stabilisca che il Consiglio è tenuto a consultare il 
Parlamento europeo prima di adottare qualsiasi misura vincolante, quali decisioni quadro, 
decisioni e convenzioni, tale strumento non è sufficiente per garantire un controllo 
democratico. Inoltre, il Parlamento europeo partecipa a determinate decisioni relative allo 
sviluppo di Europol, p.es. emendamenti alla Convenzione, ma non relativi all'ordine di 

  
1 La lotta contro il terrorismo e il crimine organizzato; la cooperazione di polizia in Europa: il ruolo di  Europol, 
intervento di Jens Henrik Højbjerg, direttore aggiunto Europol, alla riunione parlamentare paritetica del 18 
ottobre 2005, pag. 1.
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priorità delle azioni Europol1.

In varie occasioni2, il Parlamento europeo ha affermato che le attuali disposizioni in materia 
di controllo parlamentare sono troppo farraginose e, a causa della natura intergovernativa 
delle procedure decisionali nel settore della cooperazione di polizia, inefficaci.
In particolare, per quanto concerne il controllo parlamentare, esso ha già chiesto al Consiglio 
di rafforzare il potere democratico di controllo del Parlamento europeo su Europol3. Finora, 
tali richieste non sono state soddisfatte.

1.1. Occorre ricordare che la Costituzione della UE, malgrado il suo destino, mirava 
chiaramente a migliorare la situazione, come dimostra l'articolo III-2764. Se fosse entrata in 
vigore, la Costituzione avrebbe permesso al Parlamento, in codecisione con il Consiglio, di 
determinare la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol, nonché di 
fissare le modalità di controllo delle attività di Europol, controllo cui sono associati i 
parlamenti nazionali.

L'inserimento di questo articolo nel progetto di Costituzione mostra chiaramente il consenso 
generale degli Stati membri a favore di un rafforzamento della trasparenza di Europol e del 
ruolo di controllo delle sue attività da parte del Parlamento europeo. 

  
1  La lotta contro il terrorismo e il crimine organizzato; la cooperazione di polizia in Europa: il ruolo di Europol, 
Bruxelles, 27 settembre 2005.
2CNS/2005/0803 Europol: adeguamento degli stipendi base e delle indennità applicabili al personale a partire dal 
luglio 2004. Iniziativa del Lussemburgo, relatore: Claude Moraes
CNS/2004/0817 Euro: designazione di Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la 
contraffazione. Iniziativa di Germania, Spagna, Francia, Italia, Regno Unito, Irlanda del Nord, relatore: Díaz de 
Mera García Consuegra Agustín
CNS/2004/0806 Europol: adeguamento degli stipendi base e delle indennità a partire dal luglio 2002. Iniziativa 
dell'Irlanda, relatore: Turco Maurizio.
CNS/2002/0822 Europol: statuto del personale, emendamenti. Iniziativa della Danimarca, relatore: Turco 
Maurizio.
CNS/2002/0814 Ufficio europeo di polizia, Europol: protocollo alla Convenzione, riciclaggio di denaro. 
Iniziativa della Danimarca, relatore: von Boetticher Christian Ulrik.
3 Cfr. raccomandazione 4: il controllo parlamentare nella raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio 
sul futuro di Europol, 10 aprile 2003, P5_TA (2003)0186.
4 L'articolo III-276 recita:
"1.  Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati 
dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e contrasto della 
criminalità grave che interessa due o più Stati membri, del terrorismo e delle forme di criminalità che ledono un 
interesse comune oggetto di una politica dell'Unione. 
2.  La legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol. Tali 
compiti possono comprendere:
a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in 
particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;

b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte 
congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, 
eventualmente in collegamento con Eurojust.

La legge europea fissa inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, 
controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.
3.  Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello o 
degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva 
delle pertinenti autorità nazionali." 
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2. Europol nelle vesti di agenzia UE
La trasformazione di Europol in un'agenzia UE consentirebbe alla struttura di disporre di un 
organico permanente, anziché dell'attuale personale, composto essenzialmente da funzionari 
distaccati dagli Stati membri. Con questo cambiamento si eviterebbe l'elevato turnover che 
non consente di mantenere un approccio coerente nello sviluppo delle attività dell'Europol. 
Qualora tale trasformazione avvenisse, le attività di Europol sarebbero interamente finanziate 
dal bilancio UE e sarebbe molto più facile per il Parlamento europeo controllarne le attività. Il 
relatore giudica molto positivamente l'idea di istituire un organismo comune insieme ai 
parlamenti nazionali per esercitare un controllo sull'operato di Europol. La riforma di Europol 
comporterebbe inoltre la sostituzione della Convenzione Europol e dei sui tre protocolli non 
ancora attuati con una decisione del Consiglio dei ministri. Il relatore è chiaramente a favore 
di una riorganizzazione di Europol e della sua trasformazione in agenzia UE, poiché ciò 
permetterebbe agli eurodeputati di monitorarne le attività. Solo allora la presente 
consultazione sugli stipendi e le indennità del personale di Europol potrà essere considerata 
coerente e utile.

Conclusioni
Il Parlamento europeo crede ovviamente nella necessità di sostenere lo sviluppo di Europol 
quale strumento efficace nella lotta contro il crimine organizzato nell'Unione europea. Il 
Parlamento desidera fortemente trasformare Europol in un'agenzia UE a tutti gli effetti. Il 
relatore ritiene che un parere del Parlamento europeo sulle questioni finanziarie relative al 
personale Europol sarà considerato pertinente solo quando tale trasformazione sarà avvenuta.

Per tale ragione, e conformemente alla prassi consolidata, il relatore propone di respingere 
l'iniziativa sulla quale il Parlamento è stato consultato.


