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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

sulla proposta di decisione del Consiglio  che istituisce l'Ufficio europeo di polizia 
(EUROPOL)
(COM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione (COM(2006)0817)1,

– visto l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 30, paragrafo 2 e l'articolo 34, 
paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal 
Consiglio (C6-0055/2007),

– visto il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione 
europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio,

– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i 
pareri della commissione per i bilanci e della commissione per gli affari costituzionali
(A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta;

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

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 13

(13) È necessario istituire un responsabile 
della protezione dei dati incaricato di 
garantire in modo indipendente la 
legittimità del trattamento dei dati e il 
rispetto delle disposizioni della presente 
decisione per quanto riguarda il trattamento 
dei dati personali, incluso il trattamento dei 
dati personali relativi al personale Europol, 
protetto dall'articolo 24 del regolamento 
(CE) n. 45/2001.

(13) È necessario istituire un responsabile 
della protezione dei dati incaricato di 
garantire in modo indipendente la 
legittimità del trattamento dei dati e il 
rispetto delle disposizioni della presente 
decisione per quanto riguarda il trattamento 
dei dati personali, incluso il trattamento dei 
dati personali relativi al personale Europol, 
protetto dall'articolo 24 del regolamento 
(CE) n. 45/2001. Nell'esercizio delle sue 
funzioni, il responsabile della protezione 
dei dati dovrebbe cooperare con i 
responsabili della protezione dei dati 
designati conformemente alla legislazione 
comunitaria.

Motivazione

Onde assicurare la cooperazione con gli organi europei, come sottolineato al considerando 
16 dell'attuale proposta, e garantire un livello adeguato di protezione dei dati conformemente 
al regolamento (CE) n. 45/2001, sarebbe utile che il responsabile della protezione dei dati di 
Europol partecipasse alla rete esistente di responsabili della protezione dei dati in modo da 
garantire un approccio, riguardo alle questioni di protezione dei dati, conforme a quello 
adottato dagli organi comunitari.

Emendamento 2
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; quando le 
informazioni emanano da parti private, 
esse devono essere legittimamente 
raccolte e trattate prima di essere 
trasmesse a Europol, conformemente alla 
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legislazione nazionale attuativa della 
direttiva 95/46/CE, e l'accesso da parte di 
Europol viene concesso soltanto caso per 
caso, a fini specifici e sotto controllo 
giudiziario negli Stati membri;

Motivazione

Onde garantire l'accuratezza delle informazioni provenienti da parti private, si richiedono 
salvaguardie supplementari nella misura in cui i dati personali in questione sono stati 
raccolti a fini commerciali in un contesto commerciale e rischiano pertanto di non rispettare 
le stesse norme imposte alle autorità pubbliche.

Emendamento 3
Articolo 6, paragrafo 2

2. Quando una squadra investigativa 
comune è istituita per indagare su casi di 
falsificazione dell'euro può essere 
designato un funzionario di Europol per 
dirigere le indagini sotto la responsabilità 
diretta del caposquadra. Qualora il parere 
del funzionario Europol così designato 
diverga da quello del caposquadra, prevale 
il parere di quest'ultimo.

2. Quando una squadra investigativa 
comune è istituita per indagare su casi di 
falsificazione dell'euro o per svolgere i 
compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
può essere designato un funzionario di 
Europol per dirigere le indagini sotto la 
responsabilità diretta del caposquadra. 
Qualora il parere del funzionario Europol 
così designato diverga da quello del 
caposquadra, prevale il parere di 
quest'ultimo.

Motivazione

Dato che l'articolo 5, paragrafo 2, permette a Europol di svolgere un ruolo particolare nel 
"coordinamento di indagini su attività criminali commesse attraverso Internet, specie in caso 
di reati connessi al terrorismo e alla distribuzione di materiale pedopornografico o altro 
materiale illecito, e il monitoraggio di Internet per aiutare a identificare tali attività criminali 
e le persone che le hanno commesse", Europol deve altresì avere la possibilità, nel quadro di 
detti compiti, di dirigere una squadra investigativa comune alle stesse condizioni stabilite per 
i casi di contraffazione dell'euro.

Emendamento 4
Articolo 8, paragrafo 2

2. L'unità nazionale è l'organo di 
collegamento tra Europol e le autorità 
nazionali competenti. Gli Stati membri 
possono tuttavia permettere contatti diretti 

2. L'unità nazionale è l'unico organo di 
collegamento tra Europol e le autorità 
nazionali competenti. Gli Stati membri 
possono tuttavia permettere contatti diretti 
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tra le autorità competenti designate e 
Europol, purché siano rispettate le 
condizioni stabilite dallo Stato membro in 
questione, in particolare il previo 
coinvolgimento dell'unità nazionale.

tra le autorità competenti designate e 
Europol, purché siano rispettate le 
condizioni stabilite dallo Stato membro in 
questione, in particolare il previo 
coinvolgimento dell'unità nazionale.

L'unità nazionale riceve, al contempo, da 
Europol tutte le informazioni scambiate 
nel corso di contatti diretti tra Europol e 
le autorità competenti designate. Le 
relazioni tra l'unità nazionale e le autorità 
competenti sono disciplinate dal diritto 
nazionale e, in particolare, dalle 
pertinenti norme nazionali costituzionali2.
2 Adattamento della disposizione 
all'articolo 4, paragrafo 2, della 
Convenzione Europol nella versione del 
Terzo protocollo di modifica.  

Motivazione

Benché evidente, è comunque opportuno rafforzare l'idea che il diritto nazionale è 
d'applicazione quando si scambino informazioni tra l'unità nazionale e le autorità competenti 
designate. 

Emendamento 5
Articolo 9, paragrafo 2, comma 2

Gli scambi bilaterali di cui alla lettera d) 
possono riguardare anche reati che esulano 
dalla competenza di Europol, per quanto 
consentito dalla legislazione nazionale.

Gli scambi bilaterali di cui alla lettera d) 
possono riguardare anche reati che esulano 
dalla competenza di Europol, per quanto 
consentito dalla legislazione nazionale. In 
tale caso, Europol non può essere ritenuta 
responsabile del contenuto di qualsiasi 
informazione scambiata.

Motivazione

Europol non può essere ritenuta responsabile dello scambio di informazioni riguardanti il 
perseguimento di reati che non rientrano nelle sue competenze nella misura in cui è l'attore 
secondario e non l'attore principale nel perseguimento di detti reati.
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Emendamento 6
Articolo 10, paragrafo 2

2. Europol può trattare dati per stabilire se 
questi sono rilevanti per i suoi compiti e 
possono essere inclusi in uno dei suoi 
sistemi informatici.

2. Europol può trattare dati per stabilire se 
questi sono rilevanti per i suoi compiti e 
possono essere inclusi in uno dei suoi 
sistemi informatici. Tali dati sono 
conservati in una banca dati separata fino 
al momento in cui presentano interesse 
per una missione specifica di Europol.

Motivazione

La formulazione di detta disposizione non è sufficientemente precisa per evitare l'utilizzazione 
abusiva di dati il cui interesse per l'attività di Europol non sia ancora stato provato. Onde 
rispettare il principio di proporzionalità, è opportuno garantire che questi dati non vengano 
trattati a fini repressivi fintantoché la pertinenza degli stessi non sia stata stabilita.

Emendamento 7
Articolo 10, paragrafo 3

3. Qualora Europol intenda istituire un 
sistema di trattamento dei dati personali 
diverso dal sistema di informazione 
Europol, di cui all'articolo 11, o dagli 
archivi di lavoro per fini di analisi, di cui 
all'articolo 14, il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata previa
consultazione del Parlamento europeo, 
definisce le condizioni alle quali Europol 
può procedere. Tali condizioni riguardano, 
in particolare, l'accesso ai dati, il loro uso e 
i termini per la loro conservazione e 
cancellazione, tenuto debito conto dei 
principi di cui all'articolo 26.

3. Qualora Europol intenda istituire un 
sistema di trattamento dei dati personali 
diverso dal sistema di informazione 
Europol, di cui all'articolo 11, o dagli 
archivi di lavoro per fini di analisi, di cui 
all'articolo 14, il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata previa
consultazione del Parlamento europeo, 
definisce le condizioni alle quali Europol 
può procedere. Tali condizioni riguardano, 
in particolare, l'accesso ai dati, il loro uso e 
i termini per la loro conservazione e 
cancellazione, tenuto debito conto dei 
principi di cui all'articolo 26. L'Autorità di 
controllo comune di Europol è consultata 
prima che il Consiglio adotti detta 
decisione.

Motivazione

Il trattamento di dati a carattere personale al di fuori del sistema di informazione Europol o 
degli archivi di lavoro per fini di analisi devono proteggere gli interessi legittimi delle 
persone interessate. E' pertanto opportuno prevedere la consultazione dell'Autorità di 
controllo comune di Europol.
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Emendamento 8
Articolo 11, paragrafo 1

1. Europol mantiene un sistema di 
informazione Europol, che potrà essere 
consultato direttamente dalle unità 
nazionali, dagli ufficiali di collegamento, 
dal direttore, dai vicedirettori e dai 
funzionari Europol debitamente autorizzati.

1. Europol mantiene un sistema di 
informazione Europol, che potrà essere 
consultato direttamente dalle unità 
nazionali, dagli ufficiali di collegamento, 
dal direttore, dai vicedirettori e dai 
funzionari Europol debitamente autorizzati. 
L'accesso diretto delle unità nazionali al 
sistema di informazione per le persone di 
cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), 
è limitato esclusivamente agli elementi 
utili all'identificazione enumerati
all'articolo 12, paragrafo 2. Qualora 
necessario per un'indagine specifica, la 
totalità dei dati è accessibile alle unità 
attraverso gli ufficiali di collegamento.

Motivazione

I dati riguardanti persone per cui sussistono seri motivi, nel quadro del diritto nazionale, di 
presumere che esse commetteranno reati rientranti nella competenza di Europol non possono 
essere trattati come quelli riguardanti i criminali condannati. Si dovrebbero prevedere 
salvaguardie specifiche per tale categoria di persone, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 
1, dell'attuale Convenzione Europol.

Emendamento 9
Articolo 20, paragrafo 1

1. Europol conserva i dati contenuti negli 
archivi solo per il tempo necessario allo 
svolgimento dei suoi compiti. La necessità 
di un'ulteriore conservazione va esaminata 
al più tardi dopo tre anni dall'introduzione 
dei dati. L'esame dei dati conservati nel 
sistema di informazione e la loro 
cancellazione sono effettuati dall'unità che 
li ha introdotti. L'esame dei dati conservati 
in altri archivi di Europol e la loro 
cancellazione sono effettuati da Europol. 
Europol avvisa automaticamente gli Stati 
membri, con tre mesi d'anticipo, della 
scadenza dei termini per esaminare i dati 
conservati.

1. Europol conserva i dati contenuti negli 
archivi solo per il tempo necessario allo 
svolgimento dei suoi compiti. Fatto salvo 
l'articolo 10, paragrafo 3, la necessità di 
un'ulteriore conservazione va esaminata al 
più tardi dopo due anni dall'introduzione 
dei dati. L'esame dei dati conservati nel 
sistema di informazione e la loro 
cancellazione sono effettuati dall'unità che 
li ha introdotti. L'esame dei dati conservati 
in altri archivi di Europol e la loro 
cancellazione sono effettuati da Europol. 
Europol avvisa automaticamente gli Stati 
membri, con tre mesi d'anticipo, della 
scadenza dei termini per esaminare i dati 
conservati.
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Motivazione

Il periodo dopo cui si esamina se mantenere la conservazione dei dati è troppo lungo. Un 
periodo di due anni appare più adeguato. Inoltre, come suggerito dall'Autorità di controllo 
comune, il presente emendamento introduce una clausola di collegamento con l'articolo 10, 
paragrafo 3, che permette di creare altri sistemi rispetto a quelli definiti nella Decisione.

Emendamento 10
Articolo 22, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) i servizi competenti del Segretario 
generale del Consiglio e del Centro di 
situazione congiunto dell'Unione 
europea.

Motivazione

Il Centro di situazione congiunto svolge un ruolo chiave nella lotta contro un certo numero di 
reati (per esempio quelli legati al terrorismo) che rientrano altresì nelle competenze di 
Europol. Ai fini della coerenza e allo scopo di accrescere la cooperazione con tutti gli organi 
pertinenti a livello dell'UE, è necessario che Europol e il SitCen stabiliscano e mantengano 
una stretta cooperazione.

Emendamento 11
Articolo 22, paragrafo 5 bis) (nuovo)

5 bis. Qualora istituzioni od organi 
comunitari trasmettano dati a carattere 
personale, Europol è considerato un 
organo comunitario ai sensi dell'articolo 
7 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Motivazione

Quando tratta dati a carattere personale provenienti da organi comunitari, Europol deve 
essere considerato un organo comunitario e, pertanto, soggetto al regolamento (CE) n. 
45/20012 che si applica a tutti gli organi comunitari quando trattano dati a carattere 
personale. Tale disposizione permette di evitare l'incertezza ed è conforme all'idea 
soggiacente, della proposta in parola, di armonizzare maggiormente la posizione di Europol 
con quella delle istituzioni ed organi nel quadro del trattato CE.  

  
2 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la 
tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli 
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU L 008/1 del 12.01.2001.
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Emendamento 12
Articolo 27, paragrafo 5

5. Il consiglio di amministrazione adotta 
ulteriori norme di attuazione relative al 
responsabile della protezione dei dati, 
riguardanti, in particolare, la selezione, la 
revoca, i compiti, le mansioni e i poteri del 
responsabile della protezione dei dati.

5. Il consiglio di amministrazione adotta 
ulteriori norme di attuazione relative al 
responsabile della protezione dei dati, 
riguardanti, in particolare, la selezione, la 
revoca, i compiti, le mansioni, i poteri e le 
garanzie di indipendenza del responsabile 
della protezione dei dati.

Motivazione

Onde garantire l'indipendenza del responsabile della protezione dei dati si dovrebbero 
adottare specifiche garanzie di indipendenza nel quadro delle misure attuative.

Emendamento 13
Articolo 29, paragrafo 4

4. L'accesso ai dati personali è negato 
quando rischia di compromettere:

4. L'accesso ai dati personali è negato 
unicamente se detto rifiuto è necessario 
per:

a) l'attività di Europol; a) permettere a Europol di esercitare 
adeguatamente le sue attività;

b) le indagini nazionali cui Europol presta 
assistenza;

b) garantire che qualsiasi indagine 
nazionale cui Europol presta assistenza
non venga compromessa;

c) i diritti e le libertà di terzi. c) proteggere i diritti e le libertà di terzi.

Motivazione

La formulazione della proposta della Commissione non garantisce pienamente il diritto di 
accesso. Le eccezioni a detto diritto sono unicamente accettabili se necessarie per proteggere 
un altro interesse fondamentale. Una formulazione più rigorosa sembra pertanto appropriata 
per proteggere il carattere fondamentale del diritto di accesso.

Emendamento 14
Articolo 37, paragrafo 1

1. Europol è posto sotto l'autorità di un 
direttore, nominato dal Consiglio a 
maggioranza qualificata sulla base di un 
elenco di almeno tre candidati presentato 
dal consiglio di amministrazione, con un 

1. Europol è posto sotto l'autorità di un 
direttore, nominato dal Consiglio a 
maggioranza qualificata previa 
consultazione del Parlamento europeo, 
sulla base di un elenco di almeno tre 
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mandato di quattro anni rinnovabile una 
volta.

candidati presentato dal consiglio di 
amministrazione, con un mandato di 
quattro anni rinnovabile una volta.

Motivazione

La nomina e la revoca del direttore di Europol dovrebbero seguire la stessa procedura. Onde 
garantire una responsabilità più democratica del direttore di Europol e la coerenza della
presente decisione, la consultazione del Parlamento europeo dovrebbe essere prevista non 
soltanto per la revoca bensì anche per la nomina del direttore.

Emendamento 15
Articolo 38, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si 
applica al trattamento dei dati a carattere 
personale relativi al personale di Europol.

Motivazione

Onde evitare qualsiasi forma di discriminazione, il regolamento (CE) n. 45/2001 dovrebbe 
applicarsi al trattamento dei dati a carattere personale concernenti il personale di Europol. Il 
considerando 12 della proposta in esame menziona detto regolamento per quanto riguarda il 
trattamento dei dati a carattere personale relativi al personale di Europol. Tuttavia, una 
disposizione normativa quale quella introdotta dal presente emendamento dovrebbe figurare 
nel testo anziché in un considerando che non è vincolante per sua stessa natura.

Emendamento 16
Articolo 44, paragrafo 4 bis (nuovo)

Il presidente del consiglio 
d'amministrazione o il direttore di 
Europol illustrano le priorità di Europol 
per l'anno seguente alla commissione 
competente del Parlamento europeo, che 
comprende i deputati dei parlamenti 
nazionali, onde garantire una discussione 
democratica con la società civile e un 
migliore controllo delle sue attività.

Motivazione

La responsabilità e l'obbligo di rendere conto sono le due facce della stessa medaglia. Il 
ruolo crescente di Europol nella lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo dovrebbe 
essere portato avanti in modo da garantire la trasparenza e il controllo democratico. Soltanto 
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così i risultati delle attività di Europol verranno riconosciuti dalla società civile. In tal senso, 
si auspica la creazione di una commissione mista composta da parlamentari europei e 
nazionali.

Emendamento 17
Articolo 45

In base a una proposta del direttore, entro 
sei mesi dalla data di applicazione della 
presente decisione il consiglio di 
amministrazione adotta le norme relative 
all'accesso ai documenti di Europol, tenuto 
conto dei principi e limiti enunciati dal 
regolamento (CE) n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

In base a una proposta del direttore, entro 
sei mesi dalla data di applicazione della 
presente decisione il consiglio di 
amministrazione, previa consultazione del 
Parlamento europeo, adotta le norme
relative all'accesso ai documenti di 
Europol, tenuto conto dei principi e limiti 
enunciati dal regolamento (CE) 
n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Motivazione

Tenendo presente che il regolamento (CE) n. 1049/2001 è stato adottato nel quadro della 
procedura di codecisione, il Parlamento europeo dovrebbe perlomeno essere consultato 
sull'adozione delle norme che disciplinano l'accesso ai documenti.

Emendamento 18
Articolo 47

Il presidente del consiglio di 
amministrazione e il direttore possono 
comparire dinanzi al Parlamento europeo 
per discutere questioni generali inerenti a 
Europol.

Il presidente del consiglio di 
amministrazione e il direttore si 
presentano dinanzi al Parlamento europeo,
previa richiesta, per discutere qualsiasi 
questione inerente a Europol.

Motivazione

Ai fini del miglioramento del controllo democratico di Europol da parte del Parlamento 
europeo, il presidente del consiglio di amministrazione, il direttore e i vicedirettori 
compaiono dinanzi al Parlamento su sua richiesta. Inoltre, l'obiettivo della discussione 
dovrebbe riguardare qualsiasi questione inerente ad Europol e non soltanto questioni 
generali.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Il mutare delle circostanze in seno all'Unione europea, le nuove forme di criminalità e le
nuove minacce terroristiche impongono l'estensione delle competenze e l'adattamento del
modus operandi dell'Europol, mediante il ricorso a meccanismi maggiormente flessibili. 
Tuttavia, l'attuale quadro normativo dell'Europol ostacola enormemente qualsiasi processo di 
aggiornamento o modifica dei poteri.

L'Europol è stato istituito in virtù della convenzione Europol del 26 luglio 1995, che prevede 
l'approvazione di qualsiasi modifica all'unanimità da parte del Consiglio e la successiva 
ratifica da parte di tutti gli Stati membri. Tra il 2000 e il 2003 sono stati adottati tre protocolli
intesi a modificare la suddetta convenzione che entreranno in vigore nel periodo compreso tra 
il 29 marzo e il 18 aprile 2007, ossia quattro, cinque e sette anni dopo la loro adozione. Ciò 
dimostra quanto sia complicata e lunga la procedura.

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, le istituzioni dispongono di nuovi 
meccanismi giuridici maggiormente flessibili e adattabili alle nuove circostanze riscontrabili
in seno all'UE. Si tratta delle decisioni del terzo pilastro e delle decisioni quadro per le quali 
non è necessaria la ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

In virtù della base giuridica dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE, il Parlamento 
europeo ha chiesto più volte che la convenzione Europol fosse modificata ricorrendo ai nuovi
meccanismi succitati. Il relatore valuta pertanto molto positivamente la proposta di decisione 
del Consiglio intesa a istituire l'Ufficio europeo di polizia, in sostituzione e in deroga alla 
convenzione Europol e ai tre protocolli a essa relativi.

La proposta di decisione del Consiglio prevede la conversione dell'Europol in un'agenzia 
dell'Unione europea e, di conseguenza, il finanziamento a carico del bilancio comunitario e 
l'applicazione al personale dello statuto dei funzionari dell'UE.

In virtù delle nuove disposizioni, l'Ufficio di polizia non si limiterà a svolgere azioni contro la 
criminalità organizzata. Tale elemento costituisce una novità significativa, poiché richiede 
l'estensione dell'ambito d'intervento dell'Europol ad altre tipologie di reati gravi, perpetrati al 
di fuori della sfera della criminalità organizzata.

La proposta prevede disposizioni riguardanti il coordinamento, l'organizzazione e lo 
svolgimento di indagini e azioni operative congiuntamente con le autorità competenti degli 
Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni. Il relatore esprime la propria 
soddisfazione per il fatto che l'Europol potrà intraprendere azioni in materia di riciclaggio di 
denaro e chiedere agli Stati membri di svolgere determinate indagini. Il relatore si compiace 
altresì del fatto che la proposta incorpori le norme relative all'accesso ai documenti 
dell'Europol conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Il relatore reputa tuttavia necessario introdurre determinate modifiche in alcuni ambiti, quali il 
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controllo democratico dell'Europol e la protezione dei dati.

La possibilità di ricevere dati da organi privati richiede un'attenta riflessione, giacché i dati in 
questione potrebbero non essere stati ottenuti in modo sicuro e affidabile. Per tale ragione, 
occorre valutare ciascun caso singolarmente e introdurre garanzie supplementari, compreso il 
controllo giudiziario. Per quanto concerne il trattamento di dati per stabilire se questi siano
rilevanti per i compiti dell'Europol, è necessario fissare un periodo di tempo ragionevole per 
la valutazione senza che sussistano rischi per i diritti degli interessati.

Per quanto attiene allo scambio di dati con altri organismi comunitari, qualora l'Europol in 
ultima analisi non sia convertito in organismo comunitario, occorrerà evitare che l'Ufficio di 
polizia possa essere considerato come organismo appartenente a un paese terzo. È pertanto 
necessario fare riferimento al fatto che, al fine di garantire l'uniformità, si applicherà l'articolo 
7 del regolamento n. 45/2001.

L'istituzione in seno all'Europol di un responsabile della protezione dei dati del tutto 
indipendente rappresenta una novità molto importante, sebbene sia necessario prevedere 
maggiori garanzie volte ad assicurarne l'indipendenza. Tale figura contribuirà positivamente 
al consolidamento della fiducia nei confronti dell'Europol da parte delle autorità degli Stati 
membri.

Per quanto riguarda nello specifico le relazioni tra l'Europol e il Parlamento europeo, è 
opportuno sottolineare gli aspetti seguenti. Innanzitutto, occorre istituire un sistema unico per 
la nomina e la revoca del direttore dell'Europol. L'attuale proposta prevede la consultazione 
del Parlamento soltanto in caso di cessazione del servizio del direttore. Si tratta di 
un'asimmetria che va corretta per consentire al Parlamento di prendere parte alla procedura di 
selezione.

Il sistema di finanziamento dell'Europol è oggetto di approfonditi dibattiti in seno al 
Consiglio. Esistono due possibilità: mantenere l'attuale sistema di finanziamento 
intergovernativo o finanziare l'Europol a valere sul bilancio comunitario. L'attuale tendenza è 
quella di continuare con il finanziamento diretto da parte degli Stati membri. Il relatore non è 
tuttavia favorevole a tale soluzione e pone l'accento sull'importanza del bilancio quale 
principale strumento di controllo da parte del Parlamento europeo nei confronti dell'Europol. 
Partecipando all'elaborazione del bilancio dell'Europol, il Parlamento contribuirebbe a 
rafforzare il controllo democratico di tale organismo.

Infine, occorre evidenziare che il cambiamento della base giuridica non sembra costituire a 
priori un rafforzamento della legittimità democratica, poiché la negoziazione di una decisione 
non richiede la ratifica da parte dei parlamenti nazionali. È quindi opportuno che il 
Parlamento europeo possa autorizzare il bilancio dell'Europol in modo da disporre di una 
panoramica delle attività condotte.
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Il relatore avanza inoltre una proposta secondo la quale le priorità dell'Europol potrebbero 
essere presentate annualmente in seno a una "commissione congiunta", composta dai membri 
della commissione competente del Parlamento europeo e dai loro omologhi dei parlamenti 
nazionali. Tale proposta scaturisce dall'esigenza di una partecipazione del Parlamento europeo 
allo sviluppo dell'Europol, al fine di garantirne la massima legittimità democratica.
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