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

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2001

che estende il mandato dell’Europol alle forme gravi di criminalità internazionale enumerate
nell’allegato della convenzione Europol

(2001/C 362/01)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia
(convenzione Europol) (1), in particolare l’articolo 2, para-
grafo 2,

vista l’iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visti i lavori preparatori compiuti al riguardo del consiglio di
amministrazione dell’Europol, specie sulle incidenze sul bilan-
cio e sull’organico dell’Europol,

considerando quanto segue:

(1) Uno degli obiettivi dell’Unione Ł fornire ai cittadini un alto
livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia mediante un’azione comune degli Stati membri
nel settore della cooperazione di polizia.

(2) L’efficacia della cooperazione nell’ambito della convenzione
Europol sarebbe piø elevata se indeterminate aree priorita-
rie l’Europol potesse svolgere i suoi compiti relativamente a
tutti gli aspetti della criminalità organizzata internazionale
enumerati nell’allegato della convenzione Europol.

(3) Le aree prioritarie dovrebbero essere determinate sulla base
della raccolta continuata di dati sulle tendenze della crimi-
nalità nel territorio degli Stati membri.

(4) La presente decisione non pregiudica i ruoli rispettivi della
Commissione e della Banca centrale europea,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L’Europol Ł incaricato di occuparsi delle forme gravi di crimi-
nalità internazionale enumerate nell’allegato della convenzione
Europol.

Articolo 2

1. Su proposta del consiglio di amministrazione dell’Europol
il Consiglio decide all’unanimità quali forme gravi di criminalità
internazionale debbano essere considerate prioritarie.

2. Il direttore mette periodicamente al corrente il consiglio
di amministrazione dell’Europol circa l’attuazione di tali prio-
rità.

3. La relazione generale sulle attività svolte dall’Europol di
cui all’articolo 28, paragrafo 10, primo comma, punto 1), della
convenzione Europol, contiene un esplicito riferimento a dette
priorità e ne rispecchia lo stato di attuazione.

Articolo 3

1. La presente decisione ha efficacia a decorrere dal 1o gen-
naio 2002.

2. A partire dal 1o gennaio 2002 Ł abrogata la decisione del
Consiglio, del 29 aprile 1999, che estende il mandato dell’Eu-
ropol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri
mezzi di pagamento (4).

Articolo 4

La presente decisione Ł pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. VERWILGHEN
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