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Nuovo regolamento amplia il ruolo dell'EDPS e di Europol 
 
Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) Giovanni Buttarelli e il direttore 
dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione delle autorità di contrasto (Europol) 
Rob Wainwright hanno espresso soddisfazione per la recente adozione, da parte del 
Parlamento europeo, del nuovo regolamento su Europol.  

Intervenendo alla conferenza sulla privacy nell'era digitale della crittografia e dell'anonimato 
online svoltasi presso la sede Europol all'Aia, il Garante Buttarelli e il direttore Wainwright 
hanno sottolineato che il nuovo regolamento rafforza i poteri di Europol nell'ambito della lotta 
al terrorismo, alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità, potenziandone il 
ruolo di punto nodale dello scambio di informazioni.  

Il GEPD Giovanni Buttarelli ha dichiarato: "L'UE si trova ad affrontare sfide enormi per 

la sicurezza; proprio alla luce di queste sfide dobbiamo, oggi più che mai, tenere fede ai 
nostri valori, ai nostri diritti fondamentali e alle nostre libertà. Il nuovo regolamento 
modernizza il quadro per lo scambio di informazioni. Giunge anche in modo quanto mai 
tempestivo, in coincidenza con la recente adozione del regolamento generale sulla 
protezione dei dati e della direttiva sulla protezione dei dati nel settore della polizia e della 
giustizia penale. Nel ruolo che gli attribuisce il nuovo regolamento su Europol, il GEPD 
metterà a frutto la grande esperienza che ha maturato nella vigilanza sul trattamento dei dati 
personali a livello di UE nel settore del contrasto". 

Il direttore di Europol Rob Wainwright ha dichiarato: "Europol accoglie con soddisfazione 
l'adozione del nuovo regolamento e ringrazia il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione 
europea e la Commissione europea per aver riposto la loro fiducia in un Europol riformato e 
più forte. Il nuovo regolamento garantirà un solido regime di protezione dei dati per Europol e 
assicurerà all'agenzia un sistema di gestione dati flessibile e moderno che le consentirà di 
migliorare il sostegno offerto agli Stati membri nella lotta contro il terrorismo e la criminalità 
organizzata". 

Il nuovo regolamento, che accresce la responsabilità dell'agenzia di fronte ai cittadini europei 
e conferma il solido regime di protezione dei dati di Europol, dispone che il GEPD eserciterà 
funzioni di vigilanza su Europol a partire dal 1° maggio 2017, mentre le autorità nazionali di 
protezione dei dati continueranno ad avere un ruolo consultivo importante nell'ambito di un 
consiglio di cooperazione di cui farà parte anche lo stesso GEPD. 

Il Garante Buttarelli e il direttore Wainwright hanno sottolineato che alla luce delle sfide 
rilevanti per la sicurezza che l'Europa si trova oggi ad affrontare, è necessario e urgente che 
gli Stati membri dell'UE migliorino le proprie capacità di analisi e l'efficienza dello scambio di 
informazioni, tutelando al tempo stesso i valori e le libertà sanciti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. 

Europol è l'agenzia di contrasto dell'UE e assiste le autorità nazionali attraverso scambi di 
dati, analisi di informazioni di intelligence e valutazioni delle minacce. L'agenzia, che ha sede 
all'Aia, nei Paesi Bassi, e ha un organico di oltre 1 000 persone, si occupa di terrorismo e di 
crimini internazionali quali i reati informatici, il contrabbando di stupefacenti e la tratta di 
esseri umani. 
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