
(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2004/566/GAI DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2004

recante modifica della decisione 2000/820/GAI che istituisce l'Accademia europea di Polizia (AEP)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30,
paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa dell'Irlanda (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) L'Accademia europea di Polizia (AEP), istituita con deci-
sione 2000/820/GAI (3) non è dotata attualmente di per-
sonalità giuridica.

(2) Nella relazione sulle attività del primo triennio, la man-
canza di personalità giuridica è stata identificata come
uno dei maggiori ostacoli al buon funzionamento del-
l'AEP.

(3) È opportuno dotare l'AEP della capacità giuridica ricono-
sciuta alle persone giuridiche.

(4) Questa modifica lascia impregiudicate altre eventuali fu-
ture modifiche, segnatamente quelle che potrebbero risul-
tare necessarie dopo l'esame delle attività del primo trien-
nio,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2000/820/GAI è modificata come segue:

1) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

1. L'AEP è dotata di personalità giuridica.

2. L'AEP gode in ciascuno Stato membro della più ampia
capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla

legislazione nazionale. Essa può in particolare acquistare o
alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.

3. Il direttore amministrativo di cui all'articolo 4, para-
grafo 2, è il rappresentante legale dell'AEP.»

2) All'articolo 5, paragrafo 4:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il funzionamento generale del segretariato, fatta salva
la lettera f);»;

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) la retribuzione del personale del segretariato e/o il
rimborso delle spese sostenute dallo Stato membro
o dagli Stati membri che provvedono alla retribuzione
del personale del segretariato, proporzionalmente ai
contributi degli Stati membri.»

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pub-
blicazione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BOT
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