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Strategia di sicurezza interna: un'Europa aperta e
sicura
La sicurezza e la difesa dei suoi cittadini rivestono una grande importanza nell'UE. Tuttavia, qualsiasi
politica di sicurezza dell'UE deve rispettare anche i valori su cui si basa l'Unione europea, come il
rispetto dei diritti fondamentali. La strategia di sicurezza interna (Internal Security Strategy, ISS)
dell'UE per il periodo 2010-2014 è stata istituita per rispondere a queste diverse esigenze. Sono
state presentate tre relazioni sulla sua attuazione. L'ultima di queste, pubblicata quest'anno, non
solo valuta l'implementazione della strategia, ma identifica potenziali sfide future da affrontare
nella prossima strategia di sicurezza interna per il periodo 2015-2020.

Strategia di sicurezza interna 2010-2014
L'ISS non ha creato nuove competenze, bensì ha integrato gli approcci esistenti in materia sicurezza tenendo
conto del programma di Stoccolma. La strategia elenca le principali sfide per la sicurezza interna (terrorismo,
criminalità grave e organizzata, criminalità informatica, criminalità transfrontaliera, violenza, catastrofi
naturali e provocate dall'uomo). Essa mira all'istituzione di un modello di sicurezza europeo, con l'impegno a
rafforzare mutualmente la relazione tra sicurezza, libertà e vita privata, sulla base della prevenzione, della
cooperazione e della solidarietà tra Stati membri, della partecipazione di tutte le istituzioni dell'UE e di una
maggiore interdipendenza tra sicurezza interna ed esterna. Essa definisce inoltre linee guida di azione,
sottolineando l'importanza di un approccio globale e proattivo, nonché della prevenzione, cooperazione,
innovazione e flessibilità.
Una comunicazione della Commissione del 2010 definisce obiettivi più specifici in materia di sicurezza
interna: smantellare le reti criminali internazionali; prevenire il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e
il reclutamento; aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio; rafforzare la
sicurezza attraverso la gestione delle frontiere e aumentare la resilienza dell'Europa alle crisi e alle calamità.
Al momento della sua pubblicazione, l'ISS ha sollevato alcune critiche per il suo carattere generale e in
particolare per la mancata partecipazione della Commissione e del Parlamento alla sua elaborazione. In
risposta alla seconda relazione del 2013 sull'attuazione dell'ISS, il Parlamento ha adottato una risoluzione
(2013/2636 (RSP)) che chiede ancora una volta una maggiore partecipazione del Parlamento all'elaborazione
delle politiche di sicurezza interna e critica la relazione per non aver preso sufficientemente in
considerazione i diritti fondamentali nel valutare l'attuazione dell'ISS.

Relazione 2014 sulla strategia di sicurezza interna 2010-2014
L'ultima relazione sull'attuazione dell'ISS 2010-2014 fornisce una valutazione positiva della strategia nel suo
complesso. Sono stati compiuti progressi positivi in relazione a tutti gli obiettivi, nonostante vi fossero
numerose sfide difficili da affrontare, come la carenza di risorse a causa della crisi economica e la minaccia
crescente della criminalità informatica. Particolare importanza è data alle azioni volte al rispetto dei diritti
fondamentali nell'attuazione della strategia.
Per il futuro, la relazione suggerisce di rinnovare gli obiettivi strategici 2010-2014. Sottolinea inoltre
l'importanza di una piena cooperazione tra Commissione, Stati membri e Parlamento europeo, specie nello
stadio di sviluppo della nuova strategia 2015-2020. In linea con quanto sopra esposto, la relazione indica tre
documenti per lo sviluppo della nuova strategia: la comunicazione del 2014 della Commissione "Un'Europa
aperta e sicura: come realizzarla" (COM(2014) 154), la succitata risoluzione del Parlamento europeo
2013/2636 (RSP) e gli orientamenti strategici del Consiglio europeo nel settore della sicurezza interna. Essa
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annunciava inoltre una conferenza per tutti gli attori interessati, che si è svolta il 29 settembre 2014. La
Commissione dovrebbe presentare una comunicazione sul rinnovo dell'ISS all'inizio del 2015.
Le relazioni mostrano l'evoluzione delle sfide per la sicurezza e il fatto che la nuova ISS dovrebbe tenerne
conto. Tra le sfide principali vi sono la crescente tendenza che vede cittadini europei che combattono
all'estero in gruppi legati al terrorismo, la diversificazione della criminalità organizzata internazionale e il
maggiore rischio di un attacco informatico su larga scala. È altresì fondamentale migliorare i legami tra le
politiche di sicurezza interna ed esterna dell'Unione europea.
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