
DECISIONE 2004/567/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 del Regno Unito (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2004/97/CE, Euratom (3) i rappresen-
tanti degli Stati membri, riuniti a livello di Capi di Stato
o di Governo, il 13 dicembre 2003 hanno fissato di
comune accordo le sedi di taluni uffici e agenzie dell'U-
nione europea, inclusa la sede dell'Accademia europea di
Polizia (AEP).

(2) Tale accordo dovrebbe essere incorporato nella decisione
2000/820/GAI (4),

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2000/820/GAI è così modificata:

1) L'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. È istituita un'Accademia europea di Polizia (AEP). Essa
ha sede a Bramshill (Regno Unito)».

2) L'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Il consiglio di amministrazione istituisce un segreta-
riato permanente per assistere l'AEP nelle mansioni ammini-
strative necessarie al suo funzionamento e all'attuazione del
programma annuale e, se del caso, di altri programmi e
iniziative. Il segretariato ha sede a Bramshill.

Le disposizioni relative all'insediamento dell'AEP nel Regno
Unito e alle prestazioni che debbono essere fornite dal Re-
gno Unito nonché le norme particolari applicabili nel Regno
Unito ai membri dei suoi organi, al suo direttore ammini-
strativo, ai suoi agenti e ai rispettivi familiari sono stabilite in
un accordo sulla sede fra l'AEP e il Regno Unito previa
approvazione unanime da parte del consiglio di amministra-
zione».

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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