
 

11122/04  ans/FLP/sv 1 
 DG H   IT 

 

CONSIGLIO

DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 9 luglio 2004 (13.07) 

(OR. en) 

  

11122/04 

 

 

 

 

  

JAI  258 

 

NOTA 
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Oggetto: Elaborazione di orientamenti politici per il programma pluriennale inteso a 

sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
 
 

INTRODUZIONE 

 

La Presidenza ricorda che il Consiglio europeo, nella riunione del 17-18 giugno, ha approvato il 

trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (di seguito "trattato costituzionale") e ha invitato 

il Consiglio e la Commissione a preparare proposte relative a un nuovo programma per gli anni a 

venire al fine di perseguire con determinazione l'obiettivo di sviluppare ulteriormente uno spazio 

comune di libertà, sicurezza e giustizia. 

 

Il programma di lavoro dovrebbe essere pratico, basarsi sui lavori in corso risultanti dal programma 

di Tampere e su una valutazione delle misure della prima generazione. Le proposte dovrebbero 

contribuire a compiere progressi sostanziali verso il rafforzamento della reciproca fiducia e la 

promozione di politiche comuni a vantaggio di tutti i nostri cittadini. 
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La Presidenza, riconoscendo l'importanza di questo compito, prevede che una parte sostanziale 

delle sessioni del Consiglio del 19 luglio e del 25-26 ottobre e la riunione informale dei ministri 

della giustizia e degli affari interni del 30 settembre-1º ottobre siano dedicate a questa materia. I 

lavori avranno inizio con la definizione di una base comune per quanto riguarda i principi generali, 

proseguiranno con la discussione approfondita delle questioni rimaste in sospeso e culmineranno 

nell'elaborazione di un progetto di conclusioni del Consiglio europeo. Il Consiglio adotterà le 

conclusioni nella riunione del 5 novembre. 

 

Il presente documento è inteso quale spunto delle discussioni preliminari, che si terranno nella 

sessione del Consiglio del 19 luglio, su tutti i settori politici pertinenti allo scopo di definire una 

base comune. Esso illustra i vari settori politici che meritano attenzione ed espone i principali punti 

da discutere nell'ambito di tali settori. L'obiettivo dovrebbe essere quello di ottenere che gli Stati 

membri esprimano un parere sui temi e sugli argomenti contenuti nel presente documento e 

formulino proposte su punti da aggiungere. Il documento tiene conto del trattato costituzionale, 

della comunicazione della Commissione, del 2 giugno 2004, sul bilancio del programma di 

Tampere e su nuovi orientamenti 1, del piano d'azione dell'UE, dell'8 giugno 2004, sulla lotta al 

terrorismo 2 e dei pareri espressi dai membri del Consiglio durante le consultazioni con la 

Presidenza, nonché dei pareri scritti. 

 

Dato che il Consiglio europeo ha deciso che le future politiche sulle droghe saranno trattate nel 

quadro della nuova strategia in materia di droga che sarà definita nel dicembre 2004, non pare 

opportuno includere questo punto nella discussione della sessione di luglio. Va da sé che la nuova 

strategia in materia di droga (2005-2012) deve considerarsi parte integrante del programma 

pluriennale. 

 

QUESTIONE PRINCIPALE 

La Presidenza desidera che gli Stati membri esprimano un parere sull'impostazione generale 

e gli orientamenti delle linee essenziali contenute nel presente documento e formulino 

osservazioni specifiche sui vari settori politici. 

 

                                                 
1  COM(2004) 401 defin. 
2  Doc. 10010/2/04 REV 2. 
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I. ORIENTAMENTI GENERALI 

 

Dall'adozione del programma di Tampere nel 1999 sono stati conseguiti numerosi risultati. Dalla 

valutazione del programma si evince che, negli ultimi cinque anni, è stata prestata notevole 

attenzione alla creazione di un quadro giuridico per i vari aspetti dello spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia. Tuttavia, nei prossimi anni i progressi dovranno essere ancor più sostanziali. Occorrerà 

dare esecuzione e attuazione pratica al quadro giuridico, dovrà essere intensificata la cooperazione 

pratica e operativa, dovrà essere predisposta l'adesione all'Unione di dieci nuovi Stati membri e 

dovranno essere affrontate nuove eventuali sfide. In particolare, la minaccia di atti terroristici 

continuerà a rivestire un'importanza prioritaria. Andrebbe avviata la fase successiva delle politiche 

di immigrazione e di asilo (come indicato nel trattato costituzionale). 

 

Negli ultimi cinque anni sono stati compiuti notevoli passi avanti verso il rafforzamento dello 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Nei prossimi cinque anni dovranno essere approfonditi altri 

elementi di questo settore. Sebbene il trattato costituzionale preveda che la sua entrata in vigore 

avrà luogo il 1° novembre 2006, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati, si dovrebbe 

tener conto fin d'ora dell'impulso politico impresso dallo stesso trattato e della base giuridica più 

salda da esso creata nei vari settori politici. La prevenzione e la repressione del terrorismo 

rimarranno un obiettivo politico essenziale nei prossimi anni, per il quale saranno necessarie misure 

specifiche. Infine, l'integrazione nell'ambito dell'attuale rete di cooperazione istituzionale e politica 

di dieci nuovi Stati membri, ognuno con le proprie sfide e tradizioni giuridiche e giudiziarie, 

costituirà un cimento importante per lo sviluppo ulteriore di uno spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia negli anni a venire. In tutti i settori politici andrebbe prestata attenzione ad un'azione 

esterna più incisiva e meglio coordinata. 

 

Non ha senso tentare di tracciare l'aspetto definitivo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 

Come per i sistemi giuridici e giudiziari nazionali, i lavori in materia sono "in continua evoluzione". 

Tuttavia, nei prossimi anni si dovranno compiere sostanziali progressi in vista della creazione di un 

sistema giuridico e giudiziario europeo basato sullo stato di diritto, la tutela dei diritti fondamentali 

e il rispetto delle diverse tradizioni giuridiche e giudiziarie in Europa, in cui siano soddisfatte le 

seguenti esigenze: 
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• accesso adeguato alla giustizia e tutela dei diritti; 

• sistema giudiziario coordinato e coerente in materia civile e commerciale che assicuri 

una giurisdizione efficace e l'esecuzione delle decisioni; 

• capacità effettiva di disciplinare la circolazione transfrontaliera delle persone e l'ordine 

internazionale; 

• facoltà di assicurare una protezione da minacce esterne e interne per la sicurezza e 

l'ordine pubblico e giuridico; 

• capacità integrata di lotta contro la criminalità organizzata e quella transfrontaliera, 

nonostante i vincoli giurisdizionali e gli ostacoli procedurali, e cooperazione più stretta 

e coordinamento più efficace. 

 

In tutti i settori politici andrebbe sottolineata la necessità di assicurare a) un'attuazione adeguata e 

tempestiva e b) una maggiore cooperazione pratica. Il trattato che istituisce la Comunità europea 

prevede misure per far fronte ai casi in cui l'attuazione non sia adeguata nei settori che rientrano nel 

campo di applicazione del titolo IV del trattato, controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione 

e cooperazione giudiziaria in materia civile, ma il titolo VI del trattato sull'Unione europea, che 

riguarda la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, non contempla un simile 

meccanismo di controlli e sanzioni. 

 

Sarebbe essenziale, a breve termine, definire metodi pratici che facilitino l'attuazione tempestiva 

delle misure basate sul trattato sull'Unione europea. Le misure che richiedono l'intervento delle 

autorità nazionali potrebbero essere accompagnate da piani appropriati per assicurare un'attuazione 

più efficace. Si dovrebbe inoltre prendere in esame la possibilità di correlare maggiormente la 

durata del periodo di attuazione alla complessità della misura considerata. Relazioni periodiche 

sullo stato di avanzamento dei lavori durante il periodo di attuazione potrebbero costituire uno 

stimolo per azioni a livello nazionale da parte degli Stati membri. Si potrebbe sviluppare, in 

particolare, un sistema di monitoraggio che consenta alla Commissione di valutare sistematicamente 

la conformità delle misure di attuazione nazionali rispetto alle decisioni quadro. 

 

Per quanto attiene alla necessità di instaurare una cooperazione pratica o operativa più stretta in tutti 

i settori politici GAI, le misure richieste sono svariate. 
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II. ORIENTAMENTI SPECIFICI 

 

1. Accesso adeguato alla giustizia e protezione dei diritti 

 

1.1. Accesso alla giustizia e diritti fondamentali 

 
Nello sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, si terrà debitamente conto della Carta 

quale integrata nel trattato costituzionale e delle relative note esplicative, nonché della Convenzione 

europea dei diritti dell'uomo, cui l'UE dovrebbe aderire. 

 
Si dovrebbe riservare la debita attenzione alla raccolta e all’analisi dei dati relativi ai diritti 

dell’uomo al fine di monitorare la politica dell’Unione in questo settore. In tale contesto, l'attuale 

Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia dovrebbe essere trasformato in 

un'Agenzia per i diritti umani. 

 
Si potrebbe esaminare la necessità di stabilire un quadro globale e unico, che tenga conto, da un 

lato, delle specificità e delle esigenze in materia di salvaguardia dell’ordine pubblico e della 

sicurezza pubblica nonché della lotta alla criminalità e, dall’altro, dell’esigenza di offrire un livello 

elevato di protezione della vita privata. Per quanto concerne in particolare la procedura penale, la 

definizione di una serie comune di garanzie procedurali potrebbe contribuire al raggiungimento del 

necessario equilibrio tra l'esigenza di lottare con efficacia contro la criminalità e quella di 

proteggere i diritti fondamentali dei singoli. 

 

1.2. Sistema giudiziario europeo 

Nel contesto della prosecuzione delle discussioni sulla riforma del sistema giudiziario europeo, si 

dovrebbero esaminare urgentemente le implicazioni dello sviluppo di uno spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia e dell'adozione del trattato costituzionale sul volume del contenzioso e sul 

funzionamento della Corte di giustizia europea.  

 

2. Un sistema giudiziario coordinato e coerente in materia civile e commerciale che 

garantisca un'effettiva giurisdizione ed esecuzione delle sentenze 

 

Notevoli risultati sono stati conseguiti con il programma di Tampere. L'obiettivo primario per gli 

anni a venire dovrebbe essere l'esame dell'utilizzazione concreta dei nuovi strumenti. Tale 

valutazione apporterebbe il contributo necessario per l'elaborazione di nuove misure. 
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2.1. Soluzioni concrete per problemi pratici 

Una cooperazione più efficace e più semplice in materia civile può essere conseguita mediante la 

ricerca di soluzioni concrete ai problemi pratici. 

 

Workshop organizzati dall'UE sull'applicazione pratica degli strumenti giuridici da parte dei 

professionisti degli Stati membri costituirebbero la sede appropriata per l'elaborazione di dette 

soluzioni concrete. Lo scambio di magistrati di collegamento tra Stati membri agevolerebbe 

l'applicazione dei nuovi strumenti europei adottati dopo il Consiglio europeo di Tampere. La 

promozione della cooperazione tra membri della professione forense (quali ufficiali giudiziari e 

notai) potrebbe incentivare l'emergere delle migliori prassi. L'Unione dovrebbe creare un forum per 

l'elaborazione di condizioni e clausole standard applicabili a livello dell'UE al diritto contrattuale, 

ad uso delle società ed associazioni commerciali dell'Unione. 

 

2.2. Giurisdizione inequivocabile e riconoscimento reciproco  

Il riconoscimento reciproco rimane un mezzo efficace per conferire maggiore peso ai cittadini e 

consentire loro di esercitare i propri diritti attraverso le frontiere europee, anche nel settore del 

diritto di famiglia. La prosecuzione dell'attuazione del programma di lavoro in materia di 

riconoscimento reciproco costituirà una priorità fondamentale dei prossimi anni. Si dovrebbero 

elaborare misure intese ad agevolare il riconoscimento reciproco, quali la standardizzazione delle 

procedure e dei documenti. 

 

Si potrebbero definire norme minime relative ad aspetti del diritto processuale quali l'avvio del 

procedimento, la contumacia, l'esecuzione delle sentenze e la trasparenza dei costi. L'utilizzazione 

della tecnologia moderna per forme sostitutive di risoluzione delle controversie e nelle cause 

transfrontaliere potrebbe essere incoraggiata con lo sviluppo di un programma di giustizia 

elettronica. 

 

La definizione di un quadro comune di riferimento in materia di diritto contrattuale migliorerebbe la 

qualità della normativa comunitaria. La qualità e la coerenza dell'insieme degli strumenti giuridici 

comunitari relativi alla cooperazione in materia civile potrebbero essere garantite mediante un 

esame più sistematico in sede di Consiglio "Giustizia e Affari interni". 
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2.3. Coordinamento dell'ordinamento giuridico europeo e internazionale 

È necessaria maggiore coerenza tra l'ordinamento giuridico UE e quello internazionale. Potrebbero 

essere intensificate le relazioni e la cooperazione con organizzazioni internazionali quali la 

Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, in particolare al fine di coordinare le iniziative 

relative a strumenti giuridici. L'UE dovrebbe svolgere un ruolo attivo in tali sedi, in modo da 

massimizzare le sinergie tra le attività e gli strumenti di tali organizzazioni. 

 
3. Effettiva capacità di disciplinare i movimenti transfrontalieri di persone e ordinamento 

internazionale 

 

La Presidenza ritiene che la prossima fase per quanto concerne il controllo alle frontiere, l'asilo e la 

migrazione debba comprendere una più stretta cooperazione pratica, un'attuazione adeguata e 

tempestiva delle misure e l'ulteriore armonizzazione della legislazione. Gli orientamenti generali 

esposti nella sezione 1 sono parimenti applicabili a tali settori politici. In ambito UE è necessario un 

maggiore coordinamento in materia di integrazione. 

 
Cinque anni orsono le conclusioni di Tampere hanno stabilito il quadro per lo sviluppo di una 

politica comune dell'UE in materia di asilo e di migrazione individuando quattro elementi chiave 

della medesima. La Presidenza ritiene che questi quattro elementi – partenariato con i paesi terzi, 

regime europeo comune in materia di asilo, equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi e gestione 

dei flussi migratori – continueranno ad essere altamente pertinenti nei prossimi anni. 

 
In tale contesto, si dovrebbe riservare particolare attenzione al completamento dei piani d'azione 

esistenti – compresi il piano d'azione per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli 

esseri umani nell'UE 1 nonché i piani d'azione relativi alla gestione delle frontiere esterne 

(giugno 2002) e al rimpatrio (novembre 2002) – e all'esame delle altre priorità in sospeso, come più 

volte ribadito dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni in materia di asilo, migrazione, 

integrazione e controllo alle frontiere, facendo seguito a proposte della Commissione. 2 

                                                 
1  GU C 142 del 14 giugno 2002.  
2  Ad esempio, il punto 9 delle conclusioni del Consiglio europeo del 17-18 giugno 2004 menziona la 

nuova agenzia per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, il piano di gestione 
delle frontiere marittime, uno strumento finanziario relativo alla gestione dei rimpatri e la 
comunicazione della Commissione relativa all'ingresso nell'Unione europea di persone bisognose di 
protezione internazionale [accesso a soluzioni durature] nonché la comunicazione sul rapporto tra 
immigrazione legale e clandestina. Tra le proposte pertinenti figurano le comunicazioni presentate il 
19 luglio sull'istituzione di una procedura unica di esame delle richieste di protezione negli Stati 
membri, la relazione annuale in materia di migrazione e integrazione in Europa e la comunicazione 
sulla politica comune in materia di riammissione/rimpatrio. 
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La Presidenza ritiene inoltre necessario valutare l'opportunità di adottare la decisione di cui 

all'articolo 67, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea al fine di rimuovere i 

vincoli dell'attuale processo decisionale. 

 

3.1. Fase successiva 

Si dovrebbe mirare all'obiettivo di trattare le questioni dell'asilo e della migrazione con modalità 

comuni e integrate che abbraccino tutte le fasi della migrazione. Per l'UE questo comporta 

l'adozione di un approccio globale che tenga conto di tutte le fasi del processo, cioè non solo 

l'ingresso e l'ammissione ma anche l'integrazione o il rimpatrio dei migranti. Allo stesso tempo gli 

aspetti esterni del processo di migrazione dovrebbero essere trattati in tutte le relazioni esterne 

dell'Unione. 

 

a) Sviluppo di un sistema integrato di gestione delle frontiere e politica dei visti 

Uno degli obiettivi del trattato costituzionale è l'elaborazione di politiche che garantiscano l'assenza 

di controlli sulle persone che attraversano le frontiere interne, a prescindere dalla nazionalità, 

provvedendo nel contempo a controlli sulle persone e a un monitoraggio efficiente 

all'attraversamento delle frontiere esterne. La gestione delle frontiere ha un ruolo importante da 

svolgere nella prevenzione delle minacce alla sicurezza, all'ordine pubblico e all'ordinamento 

giuridico. 

 

Al riguardo potrebbe essere utile trattare varie questioni menzionate nella comunicazione della 

Commissione su bilancio del programma di Tampere e nuovi orientamenti. In particolare dovrebbe 

essere ampliato il ruolo operativo dell'Agenzia per le frontiere esterne, con ulteriori sviluppi nel 

settore della gestione delle frontiere esterne: dovrebbero essere ulteriormente sviluppati i 

meccanismi di coordinamento tra gli Stati membri avendo come obiettivo a lungo termine 

l’istituzione di un corpo di guardie di frontiera europee complementare all’azione delle guardie di 

frontiera nazionali. Dovrebbero essere esaminate le possibili sinergie con altre agenzie che operano 

alle frontiere e una maggiore cooperazione nel quadro della nuova politica europea di vicinato. Al 

riguardo occorrerebbe applicare pienamente il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle 

responsabilità (incluso sul piano finanziario) tra gli Stati membri. Nei prossimi anni dovrebbero 

essere create, come obiettivo prioritario, le condizioni per la soppressione dei controlli alle frontiere 

interne tra "vecchi" e "nuovi" Stati membri. 
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Per quanto concerne la politica comune dei visti, occorrerebbe affrontare le questioni della 

sicurezza dei documenti e delle vignette-visto autoadesive, nonché dei modi per conseguire una 

migliore cooperazione a livello consolare, valutando tra l'altro la possibilità di attività consolari 

comuni e di un'ulteriore armonizzazione delle prassi. Occorrerebbe, in via prioritaria, rendere 

operativo il VIS, riesaminare l'Istruzione consolare comune e definire un approccio comune alla 

politica di agevolazione dei visti in relazione ai paesi terzi. 

 

b) Promozione di un'effettiva politica comune di gestione dei flussi migratori 

Il trattato costituzionale mira inoltre ad elaborare una politica comune dell'immigrazione che 

assicuri, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei 

paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri e l'intensificazione della prevenzione e 

del contrasto dell'immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani. 

 

Il Consiglio europeo di Salonicco ha rilevato che la politica dell'UE dovrebbe contribuire nel modo 

più efficace possibile ad affrontare le nuove sfide demografiche ed economiche che incombono 

attualmente sull'Unione e al riguardo ha sottolineato l'esigenza di ricercare mezzi legali per 

l'ingresso di cittadini di paesi terzi nell'Unione, in considerazione delle capacità ricettive degli Stati 

membri, nell'ambito di una cooperazione rafforzata con i paesi di origine che si dimostrerà benefica 

per ambo le parti. 

 

In conformità della strategia di Lisbona, e tenuto conto delle esigenze economiche e demografiche, 

l'UE dovrebbe pertanto adottare ulteriori misure volte ad agevolare l'ammissione di cittadini di paesi 

terzi che potrebbero svolgere un ruolo importante nell'ulteriore sviluppo dell'"economia basata sulla 

conoscenza" dell'Unione, rispettando nel contempo il diritto degli Stati membri di stabilire 

l'effettivo numero di ammissioni, come indicato dal trattato costituzionale. Contemporaneamente 

l'Unione potrebbe adoperarsi per elaborare norme comuni per l'ammissione di cittadini di paesi 

terzi. Al riguardo occorre migliorare notevolmente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. 

 

Inoltre, per sviluppare una politica comune realmente efficace che garantisca un'emigrazione 

ordinata, dovrebbero essere trattate in via prioritaria le seguenti questioni: un controllo più rigoroso 

dell'immigrazione clandestina nell'Unione attraverso misure quali i controlli preventivi in stretta 

collaborazione con i paesi terzi, una vigilanza rafforzata sull'occupazione illegale nell'Unione e la 

cooperazione pratica sul rimpatrio e la riammissione di cittadini di paesi terzi soggiornati 

illegalmente attraverso tutti gli strumenti disponibili a livello di UE. 
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c) Sviluppo di una politica europea comune d'asilo equa 

Un altro obiettivo del trattato costituzionale è l'elaborazione di una politica comune in materia di 

asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea nel rispetto del principio di non-

refoulement, in conformità della convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti, per offrire 

uno status appropriato a tutti i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale. 

 

Per conseguire tale obiettivo, una serie di norme giuridiche comuni in conformità del trattato 

costituzionale dovrebbe essere inclusa nella fase successiva del sistema europeo comune di asilo. 

Occorrerebbe discutere il calendario e l'esigenza di un approccio graduale per l'elaborazione di dette 

norme comuni. I partenariati e la cooperazione con i paesi terzi saranno un elemento essenziale 

della dimensione esterna della politica europea comune d'asilo. 

 

d) Maggiore coordinamento in materia di integrazione 

L'integrazione degli immigranti dovrebbe diventare una componente essenziale di una politica 

globale dell'UE in materia di migrazione. La cooperazione tra gli Stati membri dell'UE in questo 

settore è necessaria per garantire un trattamento equo dei cittadini di paesi terzi e sarà un aspetto 

fondamentale della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il coordinamento delle 

politiche nazionali di integrazione dovrebbe condurre alla partecipazione di tutti i membri della 

società, a una maggiore coesione sociale e in definitiva allo sviluppo di un sentimento di 

cittadinanza europea. 

 

Per conseguire tali obiettivi, occorre intraprendere varie iniziative. Dovrà essere stabilito un quadro 

globale europeo in materia di integrazione, che colleghi vari settori politici ad essa connessi. Sarà 

pertanto necessario convenire una visione comune sui futuri obiettivi della politica in materia di 

integrazione e i principi fondamentali che sottendono tale quadro globale. Il rispetto di detti principi 

fondamentali di integrazione garantirà che le iniziative nei vari settori politici interessati non siano 

in contrasto con gli obiettivi generali di integrazione, a livello sia nazionale che di UE. 
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Pur se l’armonizzazione della politica di integrazione non è evidentemente né possibile né 

auspicabile, il trattato costituzionale menziona la possibilità di incentivi e sostegno per le azioni da 

parte degli Stati membri volte a promuovere l’integrazione dei cittadini di paesi terzi residenti 

legalmente nei loro territori. Attualmente, il sostegno richiesto dalla maggior parte degli Stati 

membri è un’opportunità per lo scambio e acquisizione di esperienze nel settore dell’integrazione. 

Sarà quindi necessario costituire una piattaforma di discussione a vari livelli. I punti di contatto 

nazionali in materia di integrazione costituiscono una piattaforma di questo tipo a livello 

amministrativo e potrebbero essere rafforzati. A livello ministeriale si potrebbe prendere in 

considerazione una conferenza annuale dei ministri responsabili dell’integrazione. 

 

3.2. Cooperazione pratica fra Stati membri 

La cooperazione pratica fra Stati membri (compresa l’assistenza tecnica) avrà un’importanza chiave 

in tutti gli aspetti relativi a controllo alle frontiere, asilo, immigrazione e integrazione. La 

cooperazione fra le autorità nazionali responsabili in materia di asilo, controllo alle frontiere e 

immigrazione dovrebbe essere incrementata per sviluppare analisi e prassi comuni. Lo scambio di 

informazioni sull’applicazione pratica della legislazione comunitaria faciliterà l’applicazione di 

strumenti pertinenti. Una particolare attenzione andrebbe riservata allo scambio di dati soprattutto 

per quanto riguarda VIS e SIS-II. 

 

3.3. Azione esterna più vigorosa 

Nelle sue relazioni esterne l’UE deve utilizzare tutti gli strumenti e i poteri in modo integrato e 

coerente, per rafforzare partenariati equi ed efficaci e la cooperazione fra l’Unione e i paesi terzi. 

Tutto questo nella prospettiva di prevenire l’immigrazione clandestina, risolvere situazioni 

riguardanti rifugiati, migliorare le possibilità di soluzioni durature nelle regioni di origine, 

sviluppare le capacità di gestione in materia di rifugiati e migrazione ed affrontare il problema del 

rientro. Nel contempo, i funzionari responsabili di immigrazione e asilo a livello di UE come di 

Stati membri dovrebbero instaurare attivamente solidi e costruttivi contatti di lavoro con i loro 

colleghi responsabili di affari esteri e cooperazione allo sviluppo. 
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4. Protezione contro minacce esterne e interne alla sicurezza e all’ordine pubblico e alla 

legalità 

 

La prevenzione e la lotta contro il terrorismo continuerà ad essere un’importante questione nei 

prossimi anni. Come mostra il piano d’azione dell’UE, ciò richiederà azioni specifiche. L’UE 

dovrebbe inoltre tenere conto delle preoccupazioni in materia di terrorismo in tutte le sue politiche. 

Sulla base del piano d’azione, il coordinatore antiterrorismo e la Commissione potrebbero 

potenziare le strutture della politica antiterroristica negli anni a venire. 

 

Nei prossimi anni, la questione chiave sarà costituita dallo scambio e dall’analisi di informazioni, 

dalla cooperazione operativa, dalla protezione civile e dalla gestione delle crisi, compresa la 

protezione e la sorveglianza delle infrastrutture transfrontaliere. 

 

4.1. Scambio di informazioni 

Una delle questioni chiave nei prossimi anni sarà costituita dal miglioramento e dalla 

semplificazione dell’analisi delle informazioni, soprattutto in materia di terrorismo ma anche per 

quanto riguarda la grave criminalità transfrontaliera. Le informazioni di cui uno Stato membro 

dispone in materia di minaccia ad un altro Stato membro dovrebbero essere trasmesse 

automaticamente. Si dovrebbe tenere conto delle varie iniziative già all’ordine del giorno GAI e 

della comunicazione della Commissione riguardante il migliore accesso alle informazioni da parte 

di servizi legalmente autorizzati. 1 

 

Questioni da affrontare nel perseguimento di questo obiettivo: 

• tipo di informazione che dovrebbe essere scambiata: dati sulle attività criminali e 

intelligence; 

• metodo di scambio delle informazioni: semplificazione dei canali di scambio, collegamento 

o centralizzazione delle basi di dati, ruolo di Europol e Eurojust e scambio multidisciplinare 

di dati; 

• autorità nazionali da coinvolgere; 

• possibili modalità di utilizzo delle informazioni o dell’intelligence ottenuta e loro limitazioni 

d’uso; 

• sviluppo in ambito di Consiglio della capacità di valutare minacce terroristiche (SitCen). 

                                                 
1  COM(2004) 429/4. 
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4.2. Cooperazione operativa 

Il coordinamento della cooperazione operativa è della massima importanza. Le autorità nazionali 

degli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente sulle azioni preparatorie aventi 

implicazioni transfrontaliere. A questo riguardo, è necessario dare una dimensione europea al 

concetto di sicurezza nazionale e di ordine pubblico, cosicché gli Stati membri affrontino una 

minaccia alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico di qualsiasi altro Stato membro come se 

fosse una minaccia contro essi stessi. 

 
4.3. Protezione civile e gestione delle crisi 

Un’altra importante questione è la maggiore efficacia delle misure nazionali nella prevenzione e 

nella protezione dei cittadini UE contro disastri naturali e provocati dall’uomo all’interno dell’UE, 

soprattutto nel caso di minacce transfrontaliere alla sicurezza dei cittadini UE. 

 
A questo riguardo, si potrebbe prendere in considerazione un ulteriore potenziamento del 

meccanismo di protezione civile dell’UE e delle strutture esistenti all’interno del Consiglio e della 

Commissione. L’obiettivo ultimo è l’ulteriore sviluppo di una risposta globale dell’UE in caso di 

crisi e disastri interni sotto la responsabilità del Consiglio GAI e con il sostegno di un’unità di crisi 

UE basata sulle strutture esistenti, quali il Centro di informazione e monitoraggio della 

Commissione europea. 

 
L’obiettivo di questa risposta UE è duplice: 1) la preparazione delle necessarie misure di 

coordinamento operativo per far fronte a disastri e crisi interne, sulla base di scenari e valutazione 

dei rischi; 2) una struttura decisionale efficace che permetta al Consiglio di prendere rapide 

decisioni per adottare e attuare misure di coordinamento operativo nonché le implicazioni per gli 

Stati membri. 

 
Le essenziali capacità di risposta che gli Stati membri potrebbero rendere disponibili per la 

protezione civile andrebbero individuate sulla base di scenari. Altre iniziative potrebbero 

comprendere lo sviluppo di una risposta UE a minacce esterne alla pubblica sicurezza, come la 

SARS. 

 
Le relazioni fra l’Unione europea e altre organizzazioni internazionali quali l’ONU e la NATO 

saranno ulteriormente sviluppate per incrementare l’assistenza fornita dall’Unione. È altresì 

necessario un maggiore dialogo con ONU, NATO e altre pertinenti organizzazioni. 
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5. Rafforzare la capacità di lotta alla criminalità organizzata e alla criminalità 

transfrontaliera 

 

Per rendere efficace la lotta alla criminalità transfrontaliera, la cooperazione tra le autorità incaricate 

dell'applicazione della legge non deve essere ostacolata da limitazioni giurisdizionali e procedurali. 

Si sono registrati notevoli progressi nell’elaborazione di nuovi strumenti e nell’istituzione di 

organismi europei a ciò finalizzati. La sfida principale dei prossimi anni consisterà nel migliorare il 

funzionamento di tali strumenti e nel rafforzare le capacità operative delle autorità degli Stati 

membri incaricate dell'applicazione della legge e quelle dei corrispondenti organismi dell’UE. 

 

Lo scambio di informazioni sulle attività criminose è la base della cooperazione per l’applicazione 

della legge. Migliorare e semplificare lo scambio di informazioni e migliorare l’analisi delle 

informazioni stesse a livello di UE è quindi un punto da affrontare nei prossimi anni. 

 

5.1. Migliorare lo scambio e l’analisi delle informazioni 

Per consentire alle autorità incaricate dell'applicazione della legge di svolgere un’efficace opera di 

individuazione, prevenzione e investigazione delle attività criminose, è essenziale un tempestivo 

accesso a informazioni accurate e aggiornate. Nei prossimi anni occorrerà realizzare progressi 

sostanziali nel migliorare e semplificare lo scambio di informazioni tra autorità incaricate 

dell'applicazione della legge. Le questioni da affrontare al riguardo sono la semplificazione dei 

canali di scambio, l’interconnessione o la centralizzazione delle basi di dati e il ruolo dell’Europol. 

Varie iniziative specifiche in questo settore sono già nell’agenda GAI, ma saranno probabilmente 

necessarie ulteriori misure. 

 

Un argomento connesso è il miglioramento delle relazioni dell’Europol sulla situazione in materia 

di criminalità. Si dovrebbe prendere in esame lo sviluppo di una “valutazione dei rischi” da parte 

dell’Europol per individuare le minacce derivanti dalla criminalità organizzata e da altre forme di 

criminalità transfrontaliera. Tale valutazione potrebbe costituire la base per ulteriori attività 

operative delle autorità competenti degli Stati membri. A questo proposito, un altro mezzo per 

migliorare la raccolta, l’analisi e l’uso concreto delle informazioni potrebbe essere l’elaborazione di 

“attività di polizia basate sull’intelligence”. 
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5.2. Cooperazione di polizia 

L’Europol dovrebbe diventare un soggetto più centrale ed efficace nella lotta alle forme gravi di 

criminalità transfrontaliera. A questo riguardo, è della massima importanza ratificare rapidamente i 

tre protocolli alla Convenzione Europol. Quest’organismo potrebbe funzionare in modo più efficace 

se il Consiglio GAI ne definisse finalità più specifiche (concentrazione su settori specifici, qualità e 

quantità dei casi trattati e delle analisi effettuate, ecc.). Una cooperazione più stretta e più 

sistematica tra l’Europol e l’Eurojust deve essere conseguita e verificata sulla base dell’accordo tra i 

due organismi. Prima di estendere i poteri dell’Europol conformemente al trattato costituzionale, 

bisogna analizzare in modo più approfondito la possibilità di ampliare il ventaglio dei tipi di 

informazione che gli Stati membri devono fornire all’Europol, con particolare riguardo alle 

informazioni concernenti le indagini in corso. 

 
La cooperazione di polizia potrebbe diventare ancora più efficiente ed efficace facilitando la 

cooperazione su temi specifici tra gli Stati membri interessati, eventualmente istituendo squadre 

investigative comuni. I problemi incontrati solo da un gruppo di Stati membri potrebbero rientrare 

in un approccio comune a norma del trattato su iniziativa degli Stati membri interessati, se del caso 

supportati dall’Europol e dall’Eurojust. In determinate zone di confine, potrebbe essere necessaria 

una più stretta cooperazione per contrastare la criminalità e le minacce alla pubblica sicurezza e alla 

sicurezza nazionale. 

 
Le soluzioni trovate dovrebbero essere condivise con tutti gli Stati membri in quanto buone 

pratiche. In proposito, si dovrebbe meglio definire e chiarire il ruolo della Task Force dei capi di 

polizia. 

 
5.3. Cooperazione giudiziaria 

La cooperazione giudiziaria transfrontaliera può essere semplificata e agevolata riducendo gli 

ostacoli giuridici esistenti e intensificando il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei 

procedimenti multilaterali. 

 
Lo sviluppo graduale di un sistema di reciproco riconoscimento delle decisioni penali, descritto nel 

programma di misure elaborato dal Consiglio nel 2000 1 e previsto dal trattato costituzionale, 

costituirà pertanto una priorità di primo piano nei prossimi anni. In questo contesto sono importanti 

la raccolta di elementi di prova e lo scambio di informazioni contenute nei casellari giudiziari. 

Nell’elaborare altri strumenti, si dovrebbe tener conto dell’esperienza acquisita attraverso una 

valutazione approfondita degli strumenti esistenti, come il mandato d’arresto europeo. 

                                                 
1  GU C 12 del 15 gennaio 2001. 
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Anche l’armonizzazione delle legislazioni potrebbe facilitare la cooperazione pratica, purché il suo 

obiettivo principale resti quello di rimuovere gli ostacoli al reciproco riconoscimento o di colmare 

le lacune delle legislazioni nazionali che intralciano la cooperazione. 

 

Per garantire una più efficace attuazione all’interno dei sistemi nazionali, i ministri GAI dovrebbero 

essere responsabili, nell’ambito del Consiglio, della definizione dei reati e della determinazione 

delle pene in generale. 

 

L’Eurojust dovrebbe avere la possibilità di svolgere un ruolo più centrale nel supporto e nel 

coordinamento delle indagini e delle azioni penali riguardanti la criminalità organizzata 

transfrontaliera che interessi più Stati membri. Come l’Europol, l’Eurojust potrebbe funzionare in 

modo più efficace se il Consiglio GAI definisse obiettivi più specifici per la sua azione 

(concentrazione su particolari tipi di criminalità, qualità e quantità dei casi trattati e delle analisi 

effettuate, ecc.). Una più stretta cooperazione con l’Europol dovrebbe essere realizzata sulla base 

dell’accordo sopra citato. 

 

Si dovrebbero sviluppare incentivi alla cooperazione tra le autorità degli Stati membri incaricate 

dell'applicazione della legge e l’Eurojust, per massimizzare l’utilizzo delle risorse di tale 

organismo. Il Consiglio dovrebbe seguire da vicino i progressi in questo campo. 

 

A più lungo termine, le discussioni potrebbero incentrarsi sulla forma che dovrebbe assumere 

l’ampliamento dei poteri proposto nel trattato costituzionale. Tali discussioni potrebbero includere 

l’istituzione della Procura europea nell’ambito dell’Eurojust. 

 

5.4. Rafforzamento della fiducia reciproca 

La cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria potrebbero essere ulteriormente potenziate 

rafforzando la fiducia reciproca. In un’Unione allargata, si dovrebbe fare uno sforzo esplicito per 

migliorare la comprensione, da parte delle autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legge, 

del funzionamento degli ordinamenti giuridici e degli organismi degli Stati membri, come pure 

degli sviluppi a livello di UE. La cooperazione, specialmente nel riconoscimento reciproco delle 

decisioni, sarebbe facilitata da programmi di scambio per tali autorità. Si dovrebbe prendere in 

considerazione l’elaborazione di una componente UE da utilizzare nella formazione degli agenti 

incaricati dell’applicazione della legge e la creazione di una rete europea di formazione. 
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5.5. Azione esterna più vigorosa 

La cooperazione tra l’UE e i paesi terzi dovrebbe essere proseguita e rafforzata, specialmente nei 

casi in cui si riscontra una necessità ben definita di cooperazione o di assistenza. Si dovrebbe 

dedicare particolare attenzione all’elaborazione di politiche strettamente integrate tra gli attuali 

secondo e terzo pilastro, con particolare riguardo ai settori della droga, del terrorismo e della 

criminalità organizzata, come specificato nella Strategia europea in materia di sicurezza approvata 

dal Consiglio europeo del dicembre 2003 1. Più in generale, è necessario migliorare il 

coordinamento tra gli Stati membri dell’UE per quanto riguarda le organizzazioni internazionali. 

 

 

 
 

________________ 

                                                 
1  “Un’Europa sicura in un mondo migliore”, 12 dicembre 2003. 


