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Unità tematica C: Diritti dei cittadini e Affari costituzionali 

1.  PREMESSA 

Il programma di Stoccolma (programma di lavoro strategico quinquennale per lo spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia) invitava il Consiglio e la Commissione a "definire una strategia 
di sicurezza interna dell'Unione globale1". La strategia di sicurezza interna (SSI), adottata 
dal Consiglio dell'Unione europea nel febbraio 2010 (e approvata dal Consiglio europeo il 
mese seguente), costituisce il primo passo in tale direzione2. Definisce le minacce e le sfide 
comuni alla sicurezza interna dell'UE, nonché i principi e gli orientamenti su come 
rispondere a tali sfide. Invitava la Commissione a elaborare una comunicazione contenente 
proposte per attuare la strategia e indicava il monitoraggio e l'attuazione della strategia di 
sicurezza interna come attività prioritarie del comitato permanente per la cooperazione 
operativa in materia di sicurezza interna (COSI). 
 
La Commissione ha successivamente rilasciato la comunicazione "La strategia di sicurezza 
interna dell'UE in azione"3, un "programma comune" che identifica le cinque minacce 
comuni più gravi alla sicurezza interna dell'UE: le gravi forme di criminalità organizzata, la 
cibercriminalità, il terrorismo, la sicurezza alle frontiere e la gestione delle catastrofi, 
nonché obiettivi specifici e azioni concrete da intraprendere nel periodo 2011-2014. 
Entrambi i documenti insistono su un approccio olistico alla sicurezza interna e su azioni e 
cooperazione concrete. Nell'attuare la strategia, entrambi i documenti identificano il ruolo 
comune delle agenzie dell'UE allo stesso livello delle tradizionali istituzioni dell'UE quali il 
Parlamento europeo, la Commissione o il Consiglio, nonché gli Stati membri.  
 
Il cosiddetto ciclo programmatico dell'UE4 costituisce un primo tentativo (per la definizione 
dell'architettura del programma) di attuazione della strategia. L'obiettivo dichiarato è 
"affrontare le più importanti minacce criminali in maniera coerente e metodologica" tramite 
l'istituzione di un ciclo programmatico per contrastare la criminalità organizzata e le forme 
gravi di criminalità internazionale5. Il ciclo programmatico comprende quattro fasi: 
preparazione della politica sulla base di una valutazione del rischio; definizione di una 
politica, da parte del Consiglio, tramite l'identificazione delle priorità nonché la 
predisposizione di piani strategici pluriennali per ciascuna priorità; l'elaborazione e 
l'attuazione di piani d'azione operativi in linea con gli obiettivi strategici stabiliti; la 
valutazione del ciclo programmatico. L'obiettivo è sviluppare un approccio proattivo e 
basato sull'intelligence, facendo particolare attenzione alla valutazione dei rischi 
nell'individuazione delle minacce prioritarie, al fine di definire il processo di fissazione delle 
priorità politiche.  
 
Il primo ciclo programmatico sarà limitato a due anni (2011-2013), da condurre sulla base 
della valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata (OCTA), con 
l'obiettivo di attuare un ciclo programmatico su quattro anni, sulla base della nuova SOCTA 
dell'UE (valutazione da parte dell'Unione europea della minaccia rappresentata dalla 
criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità internazionale). Il COSI svolge un 
ruolo centrale per lo sviluppo, il coordinamento e il monitoraggio del ciclo programmatico 

                                                 
1  Programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, GU C 115 

dell'11.5.2010, pag. 17. 
2  Documento del Consiglio, 5842/2/2010, Strategia di sicurezza interna per l'Unione europea: Verso un modello 

di sicurezza europeo. 
3  Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: La strategia di 

sicurezza interna dell'UE in azione: Cinque tappe verso un'Europa più sicura, COM(2010)0673 def., Bruxelles, 
22.11.2010. 

4  Progetto di conclusioni del Consiglio sull'elaborazione e attuazione di un ciclo programmatico dell'UE per 
contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, 15358/10, Bruxelles, 25 
ottobre 2010.  

5  Ibid., pag. 5. 
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con la cooperazione e i contributi dei pertinenti servizi degli Stati membri, le istituzioni 
dell'UE e le agenzie dell'UE.  

2. PORTATA E METODOLOGIA  

Obiettivo della presente relazione è l'esame del ciclo programmatico dell'UE (nel più ampio 
contesto della strategia di sicurezza interna), le sue promesse e le insidie, concentrandosi 
in particolare sul ruolo delle agenzie europee nonché sulle iniziative in corso per la 
cooperazione tra agenzie.  
 
Per raggiungere tale obiettivo, essa si basa su diverse fonti di dati: (l'analisi di) documenti 
politici e giuridici pertinenti, letteratura accademica pertinente nonché informazioni tratte 
da interviste con esperti. Sono state condotte interviste semi-strutturate con rispondenti 
chiave delle tre agenzie attive nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) che 
svolgono un ruolo centrale nell'attuazione del ciclo programmatico dell'UE: Europol, 
Eurojust e Frontex. Le interviste a importanti soggetti delle agenzie coinvolte nelle attività 
oggetto dello studio, compresi i capi di ciascuna delle tre agenzie, sono state condotte 
presso le sedi delle agenzie stesse. Nella relazione, le citazioni delle opinioni individuali 
degli intervistati sono riportate in forma anonima. 

3. PREMESSA: SUPERARE UNA POLITICA CONFUSA 

Il ciclo programmatico dell'UE non è del tutto un'innovazione e si basa su iniziative passate 
quali il modello europeo di intelligence in materia penale, un'iniziativa della presidenza 
britannica del 2005. Inoltre, in modo molto simile al previsto SOCTA dell'UE, dal 2006 
l'OCTA di Europol, con contributi di Eurojust, Frontex e OLAF, è stata impiegata per la 
fissazione delle priorità dal Consiglio. 
 
Sebbene non sia del tutto nuovo, costituisce comunque un'innovazione apprezzata. Il suo 
chiaro valore aggiunto deriva dal tentativo di istituzionalizzare e razionalizzare il processo 
politico nell'ambito delle forme gravi di criminalità organizzata e di assicurare chiarezza, 
coerenza e continuità al sistema. Si pone l'obiettivo di creare un legame diretto tra le chiare 
esigenze identificate tramite la valutazione delle minacce e la definizione delle priorità 
politiche, nonché di allineare le priorità politiche approvate alle reali azioni operative (dei 
servizi degli Stati membri e delle agenzie dell'UE). Inoltre, si propone di assicurare la 
continuità politica grazie alla sua natura pluriennale (quattro anni).  
 
Crea il potenziale per andare oltre l'approccio attuale che prevede il trasferimento di una 
serie di priorità domestiche nazionali al livello europeo e sviluppare una politica comune più 
coerente nonché più in linea con le modifiche successive al trattato di Lisbona e con il 
passaggio da un carattere intergovernativo a uno più sovranazionale nell'ambito dell'SLSG. 
A sua volta, ciò comporterà l'elaborazione di piani operativi che verranno integrati nei 
programmi di lavoro delle varie agenzie e determineranno le risposte sul campo. Il nuovo 
approccio, se adeguatamente attuato, dovrebbe migliorare non solo la coerenza della 
politica globale, ma anche le prestazioni e la continuità delle attività delle agenzie che 
operano nell'SLSG e la loro capacità di produrre valore aggiunto.  
 
Da questo punto di vista, l'approccio previsto è in stridente contrasto con l'approccio 
tradizionale nell'ambito della sicurezza interna. L'incoerenza tipica della politica nel settore 
in generale è stata efficacemente riassunta da uno dei rispondenti: 
 

Ciò che prima non avevamo, ciò che ci mancava era un sufficiente grado di 
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coerenza. Normalmente ci ritrovavamo a gestire in modo quasi spasmodico iniziative 
determinate dal succedersi, ogni sei mesi, delle presidenze che mettevano in luce un 
particolare settore prioritario; ci affannavamo tutti per una specifica priorità salvo 
poi cambiare direzione. Per quanto vi sia stata una crescita istituzionale, questa non 
era basata su una strategia globale coerente.  

 
Inoltre, all'estremo opposto dello spettro politico, nell'ambito dell'attuazione operativa, è 
venuto a mancare un seguito operativo coerente alle priorità identificate. Il programma di 
lavoro di Europol, per esempio, nel passato si presentava come un insieme di "elenchi di 
desiderata"6 provenienti da diverse fonti (priorità del Consiglio, interessi e priorità degli 
Stati membri, valutazioni proprie della minaccia ecc.). La separazione tra le priorità 
politiche e la loro attuazione operativa e sistematica è stata descritta in modo efficace da 
uno dei rispondenti intervistati: 
 

Da un punto di vista strategico e coerente, non sembra che le priorità identificate 
siano gestite mediante una campagna concordata di cooperazione operativa. Si 
assiste tipicamente a una concentrazione degli sforzi in alcuni settori, mentre altri 
non ricevono sufficiente attenzione. La ragione va ricercata nella mancanza di una 
gestione gentrale e nel disallineamento con le priorità identificate. È però necessaria 
una certa titolarità, energia e guida dal centro. Altrimenti, non è realizzabile. 
Altrimenti, contuiamo a essere alla mercé delle priorità nazionali dei singoli Stati 
membri.  
 

I responsabili delle agenzie intervistati si sono dimostrati favorevoli agli sviluppi in corso. 
Nonostante il processo si trovi in una fase iniziale, prevedono che esso apporterà dei 
benefici in termini di coerenza e un impatto positivo sui risultati ottenuti dalla loro 
agenzia/attività. "è necessaria una cooperazione più razionale nell'ambito della sicurezza 
interna e, in tale contesto, viene accolta favorevolmente l'istituzione del ciclo 
programmatico". Gli intervistati si attendono che sia la COSI a dirigere le attività dal centro.  
 
Inoltre, viene accolta con favore l'enfasi sulla necessità di migliorare l'efficienza nella 
raccolta delle informazioni e le capacità di analisi per l'elaborazione di una valutazione più 
documentata della minaccia correlata alla criminalità. Il ciclo programmatico si baserà su 
una più ampia base per la sua valutazione della minaccia, unendo le attività di una serie di 
soggetti nazionali e dell'UE in una sola valutazione: la nuova SOCTA dell'UE. che le 
pertinenti agenzie dell'UE (guidate da Europol) e le autorità degli Stati membri dovranno 
sviluppare congiuntamente, sulla base di una metodologia comune. Tale approccio creerà 
probabilmente un senso di responsabilità condivisa per la SOCTA dell'UE; anche se 
continuerà a essere il prodotto di punta di Europol, le altre agenzie hanno ora un ruolo 
esplicito nel suo sviluppo che va da un contributo metodologico a un contributo sostanziale 
e informativo.  
 
Inoltre, il ciclo programmatico crea le condizioni ed è volto all'integrazione tra le diverse 
strutture, sviluppando sinergie tra le autorità preposte all'applicazione della legge e quelle 
che si occupano della gestione delle frontiere, nonché creando una (maggiore) 
cooperazione tra le agenzie europee, uno dei principi di una strategia globale di sicurezza 
interna dell'UE, come previsto dal programma di Stoccolma7. Si tratta di uno sviluppo 
importante, in particolare considerando che fino a poco tempo fa, prima del trattato di 
Lisbona, le varie strutture erano isolate in diversi pilastri.  Oltre alla separazione formale 

                                                 
6  Cfr. Groenleer, M., The Autonomy of European Union Agencies: A Comparative Study of Institutional 

Development, (PhD Dissertation), Delft: Eburon, 2009, pag. 295. 
7  Programma di Stoccolma, GU C 115 dell'11.5.2010, pag. 18. 
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giuridica, le attività in questo settore sono state caratterizzate, e ancora oggi lo sono, da 
"una mentalità a compartimenti stagni". È da molto che si sente la necessità di riconciliare 
le separazioni e creare una cooperazione trasversale. Come osservato da uno degli 
intervistati: 
 

Stavamo e stiamo ancora vivendo in compartimenti stagni. Vi è il compartimento 
della cooperazione di polizia, il compartimento della gestione delle frontiere e quello 
della cooperazione doganale… Abbiamo cercato di lavorare all'interno di questi 
compartimenti, senza mai uscirne né cooperare gli uni con gli altri. La COSI 
rappresenta ora un valido tentativo per riavvicinare la cooperazione di polizia, la 
gestione delle frontiere e il perseguimento dei reati. 

 
Il ciclo programmatico offre inoltre la possibilità di impiegare in modo più efficiente le 
agenzie europee e le loro capacità, tramite l'integrazione delle valutazioni delle minacce e i 
risultati di tali valutazioni nell'elaborazione delle politiché nonché mettendo in evidenza le 
loro prestazioni. Non è mai stato esplicitamente previsto che le agenzie diventino 
responsabili delle politiche a pieno titolo o sostituiscano la Commissione, gli Stati membri o 
il Consiglio in quest'ambito. Nonostante le agenzie svolgano ovviamente uno specifico ruolo 
nel processo politico (le loro valutazioni delle minacce influenzano la definizione delle 
priorità e le politiche nel settore), non rientra tra le loro competenze la definizione delle 
priorità o l'elaborazione delle politiche. Tuttavia, nella pratica, le linee di demarcazione tra 
la consulenza politica e l'effettiva elaborazione delle politiche si fanno meno nette, in 
particolare considerato lo stretto legame tra la valutazione delle minacce, la definizione 
delle priorità politiche e le conseguenti scelte politiche; in una simile situazione, le agenzie 
potrebbero influenzare e plasmare le politiche future e vi sono già, in effetti, degli esempi 
che fanno pensare a un potere esecutivo satellite (Curtin, 2009).  
 
Inoltre, il ciclo programmatico dell'UE offre un'opportunità alle specifiche agenzie per 
dimostrare le loro capacità. In particolare, ha il potenziale di diventare una piattaforma 
importante per Europol, che guida alcuni aspetti dell'implementazione, di acquisire 
maggiore pertinenza e di ottenere maggiore supporto e collaborazione da parte dei servizi 
nazionali di contrasto. In particolare, a causa di una predominante cultura di polizia 
nazionale, che fin dall'inizio ha visto nell'agenzia un concorrente8, Europol ha ottenuto uno 
scarso supporto dai servizi di contrasto e scarse informazioni dagli Stati membri9. Ha quindi 
incontrato delle difficoltà nel soddisfare le aspettative e si è ritrovata in un circolo vizioso 
nel quale per poter svolgere i propri compiti necessitava di informazioni e sostegno da 
parte delle agenzie degli Stati membri, ma per poterli ottenere doveva prima mostrare dei 
risultati10. Tale rinnovato stimolo istituzionale nel contesto del ciclo programmatico dell'UE 
dimostra (anche al livello nazionale di applicazione della legge) l'importanza assegnata a 
Europol a livello politico. Il ruolo guida esercitato da Europol in alcuni aspetti del ciclo 
programmatico potrebbe contribuire a dimostrare ulteriormente il valore aggiunto di 
Europol e aiutare a superare la sfiducia che ancora oggi ostacola la cooperazione di polizia a 
livello transnazionale. 

                                                 
8  Den Boer, M. e Bruggeman, W., Shifting gear: Europol in the contemporary policing era, Politique européenne 

23(3), 2007, pagg. 77–91. 
9  Camera dei Lord, European Union Committee, Europol: coordinating the fight against serious and organised 

crime, 29a relazione della sessione 2007-08, Report with Evidence, 2008, pubblicata il 12 novembre 2008, 
pag. 22; Busuioc, M., The Accountability of European Agencies: Legal Provisions and Ongoing Practices, (PhD 
Dissertation), Delft: Eburon, 2010,  pagg. 126-129; De Moor, A. e Vermeulen, G., The Europol Council 
Decision: Transforming Europol into an Agency of the European Union, Common Market Law Review 47: 1089-
1121, 2010, pag. 1099. 

10  Groenleer, M. (2009), op. cit.; Busuioc, M. e Groenleer, M., Beyond Design: The Evolution of Europol and 
Eurojust, Amsterdam Centre for European Law and Governance, Working Paper Series 2011-03, 2011, 
disponibile all'indirizzo: <www. jur.uva. nl/acelg>.  
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4. SITUAZIONE ATTUALE: SUPERARE LA MENTALITÀ A 
COMPARTIMENTI STAGNI 

È stato definito un ciclo programmatico pluriennale per contrastare le forme gravi di 
criminalità organizzata. Come visto in precedenza, il primo ciclo sarà un ciclo limitato a due 
anni in attesa dello sviluppo della SOCTA dell'UE, sulla base della quale verrà attuato un 
ciclo programmatico su quattro anni. La prima SOCTA dell'UE è prevista per il 2013, 
quando, sotto la guida di Europol, verrà elaborata una metodologia per la SOCTA dell'UE e 
verrà coinvolto un gruppo di esperti dagli Stati membri e dalle agenzie. Segue la situazione 
attuale di alcuni degli elementi chiave degli sviluppi in corso. 

4.1. Una metodologia comune 

È in corso di elaborazione una metodologia comune. Dal momento che si trova ancora in 
una fase iniziale (tempistica prevista: "a partire dal 2011"11), al momento della 
realizzazione delle interviste, stando a quanto riferito, si era tenuta una sola riunione 
congiunta ed era in corso la definizione delle esigenze dei destinatari per la nuova SOCTA 
dell'UE. Lo sviluppo e l'adozione di una metodologia comune potrebbe rivelarsi un processo 
piuttosto delicato dal momento che le varie agenzie dell'UE coinvolte sono attive da anni e 
dispongono di proprie relazioni sulla valutazione delle minacce. A tal fine, hanno elaborato 
delle metodologie proprie, ben definite, fondate su moduli di dati identificati 
congiuntamente agli Stati membri e sistemi di notifica sviluppati a livello di Stato membro 
sulla base dei quali gli Stati hanno fornito dati all'agenzia. In tale contesto, è importante 
evitare il potenziale pericolo (considerata la presenza dei precedenti modelli e la diversità 
dei soggetti coinvolti) che il modello comune che sarà approvato dai vari esperti degli Stati 
membri e dalle agenzie dell'UE sia uno basato sul "minimo comun denominatore". Un tale 
approccio offrirebbe uno scarso valore aggiunto; a sua volta, questo  sul lungo termine 
potrebbe influire sulla volontà degli Stati membri di mettere a disposizione i dati. Pertanto, 
la metodologia che verrà infine sviluppata, sebbene costituisca un aspetto tecnico del ciclo 
programmatico, è molto importante e avrà conseguenze sulla sua efficacia e sulla capacità 
di concretizzare le promesse. 

4.2. Cooperazione tra agenzie 

Oltre allo sviluppo di una metodologia comune, la cooperazione tra agenzie e l'ulteriore 
sviluppo delle sinergie tra agenzie rappresentano un principio di sicurezza interna 
dichiarato12 e un aspetto chiave del ruolo del COSI. Il rinnovato stimolo istituzionale ha 
favorito la presentazione e la discussione, nel contesto del COSI, di numerose relazioni 
sulla cooperazione delle agenzie GAI13. In una relazione finale14 è stato identificato un 
elenco di misure proposte; CEPOL, Eurojust, Europol e Frontex stanno attuando tali misure 
utilizzando una scheda di valutazione per registrare i progressi dell'attuazione ed elaborare 
una relazione in merito15.  
                                                 
11  Progetto di conclusioni del Consiglio sull'elaborazione e attuazione di un ciclo programmatico dell'UE per 

contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, 15358/10, Bruxelles, 25 
ottobre 2010, pag. 5. 

12  Il programma di Stoccolma identifica la "stretta cooperazione tra le agenzie dell'Unione, anche sotto il profilo di 
un ulteriore miglioramento dello scambio di informazioni" come uno dei principi della strategia di sicurezza 
interna dell'Unione. 

13  Relazione intermedia sulla cooperazione tra le agenzie GAI, (doc 5816/10 JAI 87 COSI 2); Relazione finale 
sulla cooperazione tra le agenzie GAI (doc 8387/10 JAI 287 COSI 17); Assicurare la coerenza di azione alla 
luce della relazione congiunta sulla cooperazione tra le agenzie GAI, Bruxelles, (doc 9441/2/10 REV 2 JAI 395 
COSI 33); Relazione sulla cooperazione tra agenzie GAI nel 2010 (doc 5675/11 JAI 44 COSI 4). 

14  Relazione finale sulla cooperazione tra agenzie GAI (doc 8387/10 JAI 287 COSI 17). 
15  Si veda, per esempio, la relazione sul progetto di schede di valutazione – attuazione delle agenzie GAI (doc 

5676/11 JAI 45 COSI 5). 
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Oltre tali tentativi di favorire un approccio più sistematico alla cooperazione tra agenzie e di 
stimolare ulteriormente le attività di cooperazione, alcune agenzie dispongono di relazioni 
di cooperazione bilaterale già consolidate. Nel caso di Europol ed Eurojust, per esempio, 
oltre al regolare scambio di informazioni e di dati personali (i due organismi hanno un 
accordo operativo), al contributo dell'Eurojust all'OCTA e alla relazione sulla situazione e 
sulle tendenze del terrorismo nell'UE (TE-SAT), i rispondenti hanno identificato due aspetti 
specifici come i casi più pertinenti della loro cooperazione: la partecipazione di Eurojust agli 
archivi di lavoro per fini di analisi di Europol (secondo i rispondenti Eurojust partecipa a due 
terzi degli archivi di lavoro) e regolari riunioni di coordinamento delle attività operative 
presso la sede di Eurojust. Analogamente, Frontex ed Europol hanno relazioni di lavoro 
consolidate: Frontex ed Europol si scambiano informazioni in modo regolare, anche 
quotidianamente (senza scambio di dati personali; è in vigore un accordo strategico), 
partecipano a operazioni congiunte e contribuiscono alle rispettive valutazioni delle 
minacce: Frontex all'OCTA ed Europol alla valutazione annuale dei rischi di Frontex. 
  
Al contempo, vengono sviluppate nuove sinergie tra agenzie. L'Agenzia per i diritti 
fondamentali ed Europol, per esempio, sembra stiano programmando di preparare un 
contributo comune per i rispettivi programmi di lavoro per il 2012 e stanno valutando la 
possibilità di ulteriori prodotti comuni che riuniscano questioni di polizia e di sicurezza con 
considerazioni sui diritti fondamentali. Una più stretta cooperazione tra Europol e la CEPOL, 
da lungo attesa, è in corso di realizzazione con l'obiettivo, tra gli altri, di sensibilizzare le 
forze di polizia nazionali sul ruolo di Europol e di allineare la formazione della CEPOL ai 
risultati dell'OCTA. Sono inoltre emerse nuove forme di cooperazione tra agenzie che vanno 
oltre il gruppo GAI e sono state avviate dalle stesse agenzie in risposta alle esigenze 
operative. Per esempio, Frontex coopera con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e 
con l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (per esempio, per lo scambio di 
informazioni sul controllo marittimo, lo scambio di migliori prassi e la valutazione della 
possibilità di un uso comune dei beni); Europol collabora con l'Osservatorio europeo delle 
droghe e delle tossicodipendenze (nell'ambito delle nuove sostanze psicoattive) e con il 
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (sulle minacce chimiche, 
biologiche, radiologiche e nucleari); Eurojust coopera con l'Osservatorio europeo delle 
droghe e delle tossicodipendenze (scambio di informazioni sull'applicazione e l'attuazione 
della legislazione contro il traffico di droga in Europa). 
 
Alcune relazioni tra agenzie sono meno sviluppate, per esempio CEPOL-Eurojust, Frontex-
Eurojust, a causa della limitazione dei mandati: per esempio, sebbene Eurojust abbia 
partecipato e fornito supporto alla formazione della CEPOL sulle squadre investigative 
comuni per la prima volta nel 2010, di fatto le sinergie sono limitate dal momento che la 
CEPOL è un'accademia di polizia e non forma procuratori; Frontex non può divulgare 
informazioni personali e, attualmente, la collaborazione con Eurojust ne risulta limitata 
nonostante i due intendano firmare un accordo di cooperazione. Come rilevato da un 
rispondente, "in alcuni casi vi sono dei legami naturali, mentre in altri ciò non avviene". 
 
Permangono effettivamente delle difficoltà nella cooperazione tra agenize, per esempio a 
causa della diversità di competenze tra polizia e procura nei vari Stati membri che può 
influenzare l'effettiva collaborazione tra Europol ed Eurojust; le limitazioni di accesso alle 
informazioni di Europol da parte di altre agenize (Eurojust, Frontex), nonché l'accesso a 
(certi) archivi di lavoro per fini di analisi (per Eurojust). A tale proposito è però importante 
ricordare che la cooperazione tra agenzie in quest'ambito è limitata dalla volontà degli Stati 
membri. In molti casi, le informazioni confidenziali non possono essere condivise dalle 
agenzie. Gli Stati membri mantengono la "proprietà" delle informazioni, le quali possono 
essere condivise solo con il permesso dell'originatore (principio del controllo 
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dell'originatore). La ragione è che in assenza di tale garanzia, i servizi di contrasto 
nazionali, per esempio, sarebbero molto meno inclini a condividere le informazioni con 
Europol (poiché questo comporterebbe una perdita di controllo sulle rispettive 
informazioni). Tuttavia, come conseguenza di questa situazione, nonostante contribuiscano 
all'OCTA, Eurojust e Frontex ricevono la versione per terzi dell'OCTA (una versione ridotta 
rispetto alla versione consegnata agli Stati membri, ma più completa rispetto al documento 
pubblico)16.  Anche nel caso di specifici archivi di lavoro per fini di analisi, sono stati gli 
Stati membri ad aver precluso la partecipazione di Eurojust (per esempio, su archivi di 
lavoro per fini di analisi specifici sul terrorismo e l'estremismo domestico), rendendo la 
cooperazione tra i due organi più ristretta di quanto sarebbe potuta essere. 

4.3. Cooperazione tra agenzie e paesi terzi: Punto d'incontro tra 
sicurezza interna ed esterna 

Le agenzie cooperano non solo su aspetti di sicurezza interna, ma anche su aspetti relativi 
alla sicurezza esterna. La necessità di rafforzare il legame e assicurare la complementarità 
tra gli aspetti interni ed esterni della sicurezza dell'UE è un importante filo rosso che passa 
attraverso tutti i documenti chiave pertinenti sulla sicurezza interna17. Si tratta di un 
aspetto di notevole importanza considerando che buona parte delle minacce alla sicurezza 
interna rappresentate dalla criminalità organizzata provengono dall'esterno dell'UE18. Come 
rilevato dalla Commissaria europea agli Affari Interni nella sua dichiarazione dinnanzi alla 
Camera dei Lord, "le minacce non sono esclusivamente interne o esterne, ma 
interconnesse"19. Anche i rispondenti intervistati hanno riconosciuto l'importanza di tale 
legame per le loro attività operative e di cooperazione.  
 
Le singole agenzie hanno sviluppato in modo chiaro questa dimensione delle loro attività. 
Europol, per esempio, ha sviluppato nel corso degli anni degli accordi bilaterali in circa 
trenta casi, per dieci dei quali ha creato un accordo operativo completo che consente lo 
scambio di dati personali20. Analogamente, Eurojust si è basata sui propri collegamenti 
esterni tramite una moltitudine di accordi di cooperazione esterni21 con terze parti e paesi 
terzi nonché tramite la presenza di procuratori di collegamento presso le sedi di Eurojust 
(per esempio, Norvegia, Croazia e Stati Uniti). 
 
Tuttavia, sembra che la cooperazione tra agenzie e paesi terzi sia limitata. Gli intervistati 
hanno segnalato che è essenzialmente limitata allo scambio di informazioni tra agenzie, alla 
cooperazione sull'analisi del rischio, che spesso prevede un componente terzo, e alla 
notifica reciproca di accordi esistenti con paesi terzi e dei negoziati in corso. Almeno finora, 
quest'ultima non avviene in modo sistematico e strutturato. In futuro, è possibile che le 
agenzie siano rappresentate nelle missioni del servizio europeo per l'azione esterna da un 
ufficiale di collegamento comune per una serie di agenzie, ma per ora si tratta solo di una 
possibilità teorica. 
 

                                                 
16  Sarebbe difficile capire in che misura un simile approccio possa essere giustificato nel caso della SOCTA 

dell'UE, considerata l'attenzione rivolta all'importante ruolo delle altre agenzie dell'UE nello sviluppo della 
SOCTA dell'UE e sul fatto che si tratta di una valutazione della minaccia basata su contributi comuni. 

17  Programma di Stoccolma; SSI; SSI in azione. 
18  Si veda, per esempio, la valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata nell'Unione 

europea (OCTA) 2009 di Europol. 
19  Cecilia Malmstrom, Inquiry on EU Internal Security Strategy, trascrizione non revisionata della dichiarazione 

rilasciata dinnanzi alla Select Committee on the European Union, Camera dei Lord, lunedì 6 dicembre 2010, 
pag. 6. 

20  Per una panoramica si veda <www.europol.europa.eu/index.asp?page=agreements>. 
21  Per una panoramica si veda <www.eurojust.europa.eu/official_documents/eju_agreements.htm>. 
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Oltre alle iniziative summenzionate (ossia, migliore scambio di informazioni e ufficiali di 
collegamento comuni), i rispondenti rilevano che in generale un approccio comune 
sistematico non è un'opzione realistica. Sebbene possano essere identificate delle sinergie 
su questo aspetto per le specifiche agenzie (per esempio, Europol ed Eurojust), le agenzie 
hanno competenze e mandati specifici e, di conseguenza, diverse esigenze in termini di 
coinvolgimento con l'ambiente esterno. Per citare un rispondente: "è difficile consolidare un 
interesse comune in un'unica agenda politica esterna coerente tra tutte le agenzie".  
 
Vengono comunque evidenziate delle esigenze comuni: i rispondenti delle agenzie hanno 
sottolineato l'importanza della cooperazione con i servizi esterni al fine di ottenere e 
scambiare informazioni con le missioni diplomatiche. In particolare, è stata identificata 
come esigenza comune la creazione di una piattaforma istituzionale su cui possano basarsi 
per operare con paesi terzi. In sua mancanza, le singole agenzie si trovano ad affrontare 
difficoltà per creare un legame e trovare degli incentivi nei confronti di paesi terzi. 
 

Nel caso vi sia l'esigenza operativa di collaborare con paesi terzi, è importante che 
questa sia sostenuta da alcuni meccanismi istituzionali per fare attività di lobby ed 
esercitare una certa influenza a livello politico. (...) Direi quindi che ci troveremmo a 
impiegare tutti lo stesso meccanismo istituzionale ma non a condividere 
direttamente la stessa agenda.  

 
Il servizio europeo per l'azione esterna potrebbe svolgere un ruolo guida nel processo come 
piattaforma istituzionale che può inserire e far avanzare la sua politica esterna anche nelle 
priorità di sicurezza interna. Ciò è inoltre previsto dalla comunicazione della Commissione22. 
Tuttavia, non è del tutto chiaro come possa realizzarsi in mancanza di un accordo politico 
su come sia possibile o necessario realizzarlo. Si tratterà probabilmente di un aspetto 
difficile del processo poiché favorire un collegamento tra la sicurezza interna ed esterna 
rappresenta "il sacro Graal per la giustizia e gli affari interni, nel senso che tutti ne 
riconoscono l'importanza, ma nessuno sa come realizzarlo"23. 

4.4. Governance: Il ruolo del COSI 

Per quanto concerne il modo in cui è stato gestito il processo finora, i rispondenti erano per 
lo più dell'opinione che non sia ancora chiaro quanto sarà efficace il COSI, considerata la 
sua relativa novità. Hanno fatto delle osservazioni sula varietà delle delegazioni degli Stati 
membri (ossia, soggetti preposti all'applicazione della legge o politici generalisti, 
rappresentanti di alto livello o di basso livello) nonché sui diversi stili delle più recenti 
presidenze del COSI e sull'assenza di una maggiore coerenza e di un chiaro impegno 
comune. Come sottolineato da uno dei rispondenti: "ci troviamo di fronte stili diversi di 
gestione e persino una diversa comprensione del ruolo del COSI che ha ancora bisogno di 
tempo per trovare una definizione". Secondo un altro rispondente, "una delle sfide e, a dire 
il vero, una delle carenze del COSI è che manca un nucleo solido, coerente e omogeneo di 
discussione, considerato il background di queste persone". 
 
Hanno comunque messo in evidenza l'impatto positivo avuto finora sullo sviluppo del ciclo 
programmatico e l'enfasi sulla concretezza delle strategie: "credo si stia già rivelando 
determinante poiché stiamo parlando di come applicare in modo pratico e concreto la 
strategia". Sembra tuttavia che sia auspicabile un maggiore grado di coerenza con una 
rappresentanza degli Stati membri più adeguata agli obiettivi specifici del COSI.  
                                                 
22  COM(2010)0673 def., pag. 3. 
23  Hugo Brady (Addetto alla ricerca senior, Centre for European Reform), Inquiry on European Internal Security 

Strategy, trascrizione rivista della dichiarazione rilasciata dinnanzi alla Select Committee on the European 
Union, Camera dei Lord, mercoledì 12 gennaio 2011, pag. 13. 
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5. PERICOLI E PREREQUISITI  

Nella sezione 2 abbiamo delineato gli obiettivi e le "promesse" della nuova strategia di 
sicurezza interna e dell'approccio specifico adottato. Al fine di presentare una valutazione 
equilibrata è necessario tenere in considerazione anche i possibili problemi e le insidie. 
Nell'ultimo contesto abbiamo deciso di evidenziare in modo selettivo una serie di tematiche 
relative ai pericoli e, per ogni tematica selezionata, di valutare come può essere affrontata 
con una serie di prerequisiti o antidoti. Di seguito segnaliamo specifiche mancanze e 
suggeriamo quali misure potrebbero essere adottate per porre rimedio a ciascuna di esse.  

5.1. Pericolo: Ambito di applicazione limitato  

I leader politici europei hanno parlato di una "strategia di sicurezza interna dell'Unione 
globale" (Consiglio europeo/Programma di Stoccolma); "quello della sicurezza interna è un 
concetto che va inteso in senso ampio e articolato e che abbraccia molteplici settori" 
(Consiglio/SSI). Analogamente, la Commissione fa riferimento a "una risposta davvero 
coordinata alle minacce che di questi tempi incombono sulla nostra sicurezza" 
(Commissione/SSI in azione). Tali affermazioni rivelano notevoli ambizioni per un approccio 
globale alla sicurezza interna. Tuttavia non trovano ancora pienamente riscontro a livello 
del ciclo programmatico dell'UE: nonostante la strategia parli di un approccio inclusivo, che 
integri l'applicazione della legge e la cooperazione giudiziaria, la gestione delle frontiere e la 
protezione civile, la portata dell'attuale ciclo programmatico dell'UE è decisamente più 
limitata e, come visto sopra, si occupa solo "delle gravi forme di criminalità organizzata". 
L'attuale ciclo programmatico può difficilmente essere definito "globale", come l'obiettivo 
prefissato.  
 
Innanzitutto, si basa ed è guidato principalmente dai servizi di contrasto. In secondo luogo, 
è stata omessa un'ampia serie di minacce pertinenti. Terrorismo, cibercriminalità, gestione 
integrata delle frontiere e gestione delle crisi, quattro delle cinque minacce chiave alla 
sicurezza interna identificate nella comunicazione della Commissione sono finora escluse 
dall'ambito del ciclo programmatico. In tale contesto, sono stati conservati in larga misura i 
compartimenti stagni e si può presumere che la mentalità basata su tali compartimenti sia 
ancora predominante. Il cosiddetto "ciclo programmatico dell'UE" è in effetti "il ciclo 
programmatico dell'UE per le gravi forme di criminalità organizzata". Si tratta 
indubbiamente di uno sviluppo importante in sé, per le ragioni delineate sopra, ma non 
risponde alle ambizioni politiche dichiarate per un approccio integrato e globale alla 
sicurezza interna.  
 
Dal punto di vista dell'efficacia, per esempio, è difficile spiegare perché le gravi forme di 
criminalità organizzata siano affrontate separatamente dal terrorismo. Analogamente, 
nonostante sia stato sottolineato che "in caso di catastrofi e minacce gravi, è necessaria 
una stretta cooperazione tra le forze di protezione civile e i servizi di contrasto"24, allo 
stesso modo anche la gestione delle crisi è omessa dall'ambito del ciclo programmatico. È 
fortemente sentita la necessità di affrontare, razionalizzare e sistematizzare l'attuale 
sistema di protezione civile: è evoluto in un modo reattivo e specifico, in risposta a una 
serie di crisi, in modo casuale più che seguendo un progetto e senza una logica istituzionale 
globale25. L'attuale stato di sviluppo della gestione delle crisi in Europa è caratterizzata da 

                                                 
24  Prima relazione principale di valutazione e descrizione destinata al dibattito interno (relazione M.A.D.R.I.D.) 

(doc. 10203/10 JAI 473 COSI 35). 
25  Larsson, P., Hagstrom Frisell E. e Olsson, S. (2009), "Understanding the Crisis Management System of the 

European Union" in S. Olsson (ed.), Crisis Management in the European Union: Co-operation in the Face of 
Emergencies, (Dordrecht: Springer); Olsson, S. e Larsson, P. (2009), "The Future of Crisis Management within 
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una frammentazione burocratica e da precedenti divisioni basate sui pilastri, con le capacità 
suddivise tra le istituzioni europee; questa varietà di strutture rimane disunita con il rischio 
di duplicazione e di sovrapposizione nonché di costituire un ostacolo a un coordinamento 
efficace26.  
 
 Analogamente, è poco chiara anche la ragione per cui il ciclo programmatico è per lo più 
ristretto ai contributi delle agenzie AFSJ, mentre esistono evidentemente altre agenzie il cui 
mandato è direttamente pertinente agli aspetti chiave della sicurezza interna, quali: FRA, 
ECDC, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (in relazione alle minacce correlate a 
bioterrorismo/mezzi chimici, biologici, radiologici o nucleari), l'OEDT, l'Agenzia europea per 
la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo 
(quando sarà pienamente operativo) ecc. 
 
La limitatezza dell'ambito di applicazione è indicativa dell'approccio incerto degli Stati 
membri in questo settore. Nel campo della sicurezza, alla retorica politica spesso non 
corrisponde o non fa seguito una politica concreta e/o un'attuazione operativa L'omissione 
del terrorismo dal ciclo programmatico è indicativo di tale tendenza: nonostante le 
ambizioni politiche e le dichiarazioni di coerenza, gli Stati membri si dimostrano restii e 
incerti sull'applicazione di quella che rappresenta indubbiamente una tabella di marcia 
istituzionale e un ciclo programmatico dell'UE a settori che continuano a essere considerati 
sensibili, come il terrorismo. 
 
L'attuale approccio, sebbene possa creare un approccio politico più coerente alle forme 
gravi di criminalità organizzata, conserva tuttavia le divisioni esistenti e, più in generale, 
costituisce un approccio lacunoso e frammentario alla sicurezza interna. Mantenere tale 
compartimentazione della sicurezza interna, tramite l'omissione del terrorismo e di altre 
importanti sfide di sicurezza interna dall'ambito di applicazione del ciclo programmatico, 
potrebbe rivelarsi un ostacolo in futuro ed è destinato a influenzare la coerenza politica e a 
mantenere la frammentazione, una delle sfide principali che le iniziative per la sicurezza 
interna intendono affrontare. Idealmente, in futuro, si potrà prendere in considerazione 
come integrare le altre sfide identificate nella comunicazione della Commissione in un ciclo 
programmatico comune, estendendo l'attuale ciclo oltre le forme gravi di criminalità 
organizzata. Se, in alternativa, diversi cicli programmatici simultanei verranno attuati 
parallelamente, sarà di cruciale importanza il modo in cui si relazioneranno tra loro, quale 
sarà la tempistica dei vari programmi e assicurare che coincidano con la pianificazione 
operativa e i cicli di finanziamento delle agenzie. 
  
Per ora, tale aspetto è di grande importanza anche nel contesto del ciclo programmatico 
per le gravi forme di criminalità organizzata. Il ciclo programmatico dell'UE influenzerà la 
pianificazione delle agenzie, poiché le priorità politiche identificate saranno tradotte in piani 
operativi e troveranno riscontro nei loro programmi di lavoro. Tuttavia, in alcuni casi, le 
forme gravi di criminalità organizzata costituiscono solo un aspetto collaterale dei mandati 
delle agenzie. Per esempio, Frontex si occupa principalmente della gestione delle frontiere e 
delle migrazioni. E anche se la nuova SOCTA dell'UE sostituirà l'OCTA di Europol, la 
valutazione annuale dei rischi di Frontex rimarrà in vigore. In quanto tale, il ciclo 
programmatico non sostituisce il sistema di Frontex, ma si configura come un'aggiunta ad 

                                                                                                                                                            
the European Union" in S. Olsson (ed.), Crisis Management in the European Union: Co-operation in the Face of 
Emergencies, (Dordrecht: Springer). 

26  Busuioc, M., Groenleer, M e Boin. A. (2010), "The role of European agencies in the management of trans-
boundary crises", documento presentato alla conferenza "Public Matters", Utrecht School of Governance, 
Università di Utrecht, 19-20 novembre, 2010; Boin, A., Ekengren, M. e Rhinard, M. (2005), "Functional 
Security and Crisis Management Capacity in the European Union: Setting the Agenda", Leiden/Stoccolma: 
Leiden University Crisis Research Center/Swedish National Defence College. 
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esso cosicché Frontex gestirà due sistemi con priorità provenienti da diversi livelli e 
strutture. In tale contesto, è di cruciale importanza che i diversi cicli di pianificazione siano 
sincronizzati e possano essere condotti in parallelo dalle varie agenzie.  

5.2. Pericolo: Una dimensione di "giustizia" non adeguatamente 
sviluppata  

La dimensione della "giustizia" sembra essere trascurata sia nella comunicazione della 
Commissione in generale sia nel ciclo programmatico, se confrontata con la dimensione 
della "sicurezza". La comunicazione della Commissione riconosce che le politiche di 
sicurezza "devono basarsi su valori comuni fra cui lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti 
fondamentali"27, tuttavia tale aspetto è affrontato solo parzialmente, in un breve paragrafo 
della strategia. Nonostante il documento analizzi a fondo le sfide, gli obiettivi e le azioni 
necessarie per la sicurezza, manca il corrispondente sviluppo di un quadro elaborato e 
globale per assicurare la giustizia, lo Stato di diritto e la protezione dei diritti fondamentali. 
Non è sviluppato nemmeno nell'allegato che fornisce una panoramica delle azioni concrete 
(proposte legislative, relazioni, azioni operative) che la Commissione prevede siano 
attuate28. 
 
Analogamente, tale elemento continua a non essere sviluppato adeguatamente nel ciclo 
programmatico dell'UE. Il ciclo programmatico punta chiaramente sui servizi di contrasto. 
Questo aspetto emerge anche dall'elenco delle agenzie finora coinvolte nello sviluppo della 
SOCTA futura dell'UE: Europol, Eurojust, Frontex, CEPOL, dove solo Eurojust rappresenta la 
dimensione della "giustizia". Si rispecchia anche nella composizione del COSI, in cui 
l'elemento della giustizia sembra non sia rappresentato (fatto salvo il rappresentante di 
Eurojust che partecipa agli incontri del COSI)   
 
Questa situazione crea il pericolo di una politica inclinata a favore delle preoccupazioni di 
sicurezza, potenzialmente a discapito dello Stato di diritto e della protezione delle libertà 
civili, in un settore in cui sono di massima importanza. La creazione di una maggiore 
sicurezza interna e la garanzia del rispetto dei diritti fondamentali dovrebbero essere 
sviluppate come una strategia parallela; tali preoccupazioni fanno parte di qualsiasi 
strategia di sicurezza credibile e non possono essere relegate a un ruolo secondario.  
 
Naturalmente, le questioni correlate all'informazione, alla condivisione dei dati, alla 
protezione dei dati giocano un ruolo importante in questo settore e sono state oggetto di 
numerose iniziative. Al contempo, però, sono state caratterizzate da un approccio 
frammentario: un elevato grado di frammentazione, sistemi di protezione dei dati fatti su 
misura (a volte per reali e giustificate esigenze, ma spesso semplicemente per 
l'appartenenza a pilastri diversi e per modifiche ingiustificate) e la mancanza di coerenza in 
tale ambito, hanno portato alla creazione di "un insieme disomogeneo di norme per la 
protezione dei dati"29. Come se non bastasse, la strategia di sicurezza interna introduce 
ulteriori modifiche potenziali a tale sistema, come evidenziato dal GEPD  nella sua opinione 
sulla SSI in azione: "è evidente che alcune delle azioni derivanti dagli obiettivi della SSI 
possono aumentare i rischi per la vita privata e la protezione dei dati delle persone"30. 
Tuttavia, non propone una strategia globale, coerente in termini di giustizia e rispettosa dei 
                                                 
27  COM(2010)0673 def., pag. 3.  
28  Ibid. pagg. 17-22. 
29  Boehm, Franziska (2011), Information Sharing and Data Protection in the Area of Freedom, Security and 

Justice: Towards Harmonised Data Protection Principles for EU-Internal Information Exchange (PhD 
Dissertation), Lussemburgo: Università di Lussemburgo, pag. 226. 

30  Garante europeo della protezione dei dati, Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla 
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "La strategia di sicurezza interna 
dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura", (GU C 101 dell'1.4.2011 pag. 9). 

 14 



La strategia di sicurezza interna dell'UE, il ciclo programmatico dell'UE e il ruolo delle agenzie (AFSJ) 
Promesse, pericoli e prerequisiti 

 

 15

diritti fondamentali elaborata appositamente per i nuovi sviluppi previsti nell'ambito della 
strategia interna. In questa prospettiva, la comunicazione non fa riferimento a una serie di 
questioni rilevanti31, quali i nuovi sistemi su vasta scala invasivi della vita privata, il 
crescente utilizzo dei dati biometrici in questo contesto, il crescente scambio di dati tra le 
agenzie AFSJ e questi sistemi informativi32, nonché a pertinenti quadri e fascicoli sulla 
gestione dei dati previsti o esistenti33.  
 
Inoltre, il corollario di un'iniziativa per consentire a Frontex lo scambio di dati (prevista 
nella comunicazione) è la presenza di stringenti garanzie sulla tutela dei dati. La 
comunicazione non fa menzione dell'ultimo punto. La proposta avanzata dalla Commissione 
per modificare il regolamento Frontex n. 2007/200434 non fa menzione nemmeno dei 
dettagli della tutela dei dati e delle garanzie in Frontex, suscitando così le critiche del 
GEPD35. Inoltre, dal momento che uno degli obiettivi della raccolta di dati personali da 
parte di Frontex è trasmettere dati rilevanti a Europol, non è del tutto chiaro in che modo 
interagirebbero i due sistemi di tutela dei dati, quale sia il ruolo delle diverse autorità di 
controllo della tutela dei dati e quali siano le garanzie di protezione durante lo scambio di 
dati nelle operazioni congiunte ecc. 
 
Gli aspetti evidenziati in precedenza dovrebbero essere affrontati dalla Commissione in 
futuri documenti (in un quadro globale e congiuntamente con gli aspetti di sicurezza 
anziché in un modo disunito e separato), dovrebbero inoltre trovare riscontro negli sviluppi 
in corso sul ciclo programmatico dell'UE al fine di garantire il reciproco rafforzamento della 
sicurezza e della giustizia. Citando il Garante europeo della protezione dei dati, "non è 
possibile attuare una SSI efficiente senza il sostegno di un solido regime di protezione dei 
dati che la integri e che fornisca garanzie in termini di fiducia reciproca e migliore 
efficienza"36.  
 
Nel contesto dell'enfasi su un maggiore scambio di informazioni tra agenzie, è di particolare 
importanza adottare un approccio coerente al controllo di tali scambi di informazioni e dati, 
attualmente frammentato tra il GEPD (per gli strumenti dell'ex primo pilastro) e i vari 
organi di controllo comune (per Europol e per Eurojust). Tale frammentazione della 
responsabilità, unita all'assenza di un quadro generale, potrebbe comportare importanti 
rischi per i diritti dei cittadini37. 
 
Per quanto riguarda il ciclo programmatico dell'UE, vi è la necessità di ampliare i soggetti 
coinvolti al fine di prevedere un ruolo più determinante per Eurojust nonché per altre 
agenzie e organi con un mandato sulla giustizia o i diritti fondamentali, quali l'Agenzia per i 
diritti fondamentali o la rete giudiziaria europea. Questo consentirebbe al ciclo 
                                                 
31  Cfr. il parere del Garante europeo della protezione dei dati summenzionata per un quadro dettagliato. 
32  Per una discussione approfondita su questo argomento e le preoccupazioni importanti che solleva, si veda 

Boehm, op. cit., 2011, pagg. 443-476. 
33  Per esempio, direttiva sui dati del codice di prenotazione (PNR), l'accordo sulla protezione dei dati UE-USA, la 

versione riveduta della direttiva sulla protezione dei dati o il programma europeo di controllo delle transazioni 
finanziarie antiterrorismo. 

34  Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 
2007/2004, del 26 ottobre 2004, del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della 
cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) del 24 febbraio 
2010, COM(2010)0061 def. 

35  Garante europeo della protezione dei dati, Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 
del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere 
esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), doc. 10127/10 FRONT 83 CODEC 475 COMIX 391, 
Bruxelles, 25 maggio 2010. 

36  Garante europeo della protezione dei dati, Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla 
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "La strategia di sicurezza interna 
dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura", (GU C 101 dell'1.4.2011 pag. 9). 
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programmatico di rispecchiare l'intero ciclo della giustizia criminale anziché essere 
fortemente basato sui servizi di contrasto. Inoltre, facendo seguito alla raccomandazione 
del GEPD, secondo cui al pieno rispetto della privacy e alla protezione dei dati "devono 
essere improntate tutte le azioni avviate dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione 
europea per l'attuazione della strategia"38, tali preoccupazioni dovrebbero trovare riscontro 
nel ciclo programmatico. Considerando che tra gli obiettivi dichiarati vi è lo stimolo di 
ulteriori sinergie tra le agenzie e un miglioramento dello scambio di informazioni e dati 
(coinvolgendo inoltre, potenzialmente, nuovi attori come Forex per quanto concerne lo 
scambio di dati), sarebbe auspicabile il più stretto coinvolgimento di tutte le pertinenti 
autorità europee di tutela dei dati. Le autorità di controllo della tutela dei dati di Europol ed 
Eurojust, nonché il GEPD, dovrebbero essere consultati nelle fasi iniziali del processo e 
dovrebbero essere tra i primi soggetti coinvolti nell'elaborazione e lo sviluppo del ciclo 
programmatico.  

5.3. Pericolo: Scarso coinvolgimento del Parlamento europeo  

È auspicabile che il Parlamento europeo partecipi in misura maggiore agli sviluppi relativi 
alla SSI in generale, e in particolare al ciclo programmatico dell'UE, e ne sia maggiormente 
informato. Il Parlamento ha già deplorato lo scarso impegno. In tale contesto, il documento 
di lavoro della LIBE sulla strategia di sicurezza interna recita: "Sembrerà incredibile ma i 
principali documenti strategici adottati sinora dal Consiglio europeo, dal Consiglio e dalla 
stessa Commissione sembrano ignorare semplicemente l'esistenza del Parlamento europeo. 
Ora, se questa assenza era già sorprendente prima dell'entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona sono inspiegabili a un anno dall'entrata in vigore di questo trattato"39. 
Analogamente, per quanto riguarda il ciclo programmatico, la relazione afferma che è stato 
"ignorato" il ruolo del PE nel processo, nonostante le sue responsabilità come colegislatore 
e autorità di bilancio40. 
 
Un coinvolgimento insufficiente del Parlamento potrebbe compromettere non solo la 
capacità del PE di adempiere al suo ruolo legislativo e di controllo, ma potrebbe mettere in 
pericolo la legittimità della strategia di sicurezza interna e del ciclo programmatico nel loro 
complesso. Il sostegno del Parlamento rappresenta un aspetto importante per la legittimità 
degli sviluppi in settori delicati correlati alla sicurezza comune. Si tratta inoltre di un 
aspetto da tenere in considerazione per la ricerca di sinergie tra le dimensioni interna ed 
esterna della sicurezza. Le prerogative del PE nell'ambito della sicurezza esterna sono 
limitate. Ampliare e favorire il legame con la sicurezza esterna, per quanto necessario, non 
dovrebbe tuttavia significare sottrarre tali aspetti marginali della sicurezza interna allo 
scrutinio del PE.  
 
Il modo in cui sono proseguiti tali sviluppi finora (ossia, scarso coinvolgimento del PE e il 
crescente ruolo del COSI, che riguarda l'intero spazio di libertà, giustizia e sicurezza, 
compresi settori sovranazionali in seguito al trattato di Amsterdam) lascia spazio al pericolo 
di gettare nuovamente un'ombra intergovernativa su un settore che è stato recentemente 
reso sovranazionale. Nonostante le modifiche di Lisbona, "il vecchio spirito del terzo pilastro 
non solo è ancora presente, ma sta anche contaminando altri settori (un tempo considerati) 
del primo pilastro, come, per esempio, quelli dei controlli delle frontiere esterne e delle 

                                                                                                                                                            
37  Boehm, (2011), op. cit., pagg. 509- 512. 
38  Garante europeo della protezione dei dati, Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla 

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "La strategia di sicurezza interna 
dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura", (GU C 101 dell'1.4.2011 pag. 6). 

39  Parlamento europeo, Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, Documento di lavoro sulla 
strategia della sicurezza interna dell'Unione Europea, Relatrice: Rita Borsellino, PE458.598v01-00, pag. 4. 

40  Ibid.  
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politiche sulla migrazione e l'asilo, nonché agenzie quali Frontex. […] e non, come ci si 
sarebbe potuti aspettare, il contrario (l'allargamento alle questioni di sicurezza interna del 
metodo comunitario della logica di cooperazione)"41. Al fine di evitare il ripristino di un 
approccio intergovernativo nel settore nonché di garantire una maggiore responsabilità 
politica al livello decisionale, il controllo del PE sul ciclo programmatico dell'UE e 
l'attuazione della strategia di sicurezza interna in generale dovrebbero essere 
maggiormente consolidati tramite l'introduzione di un nuovo meccanismo di controllo su tali 
aspetti. Più in dettaglio, dev'essere creato un quadro giuridico che istituisca disposizioni di 
controllo dell'attuazione della SSI da parte del PE e del Consiglio congiuntamente, ai sensi 
dell'articolo 70 del TFUE sulla valutazione imparziale dell'attuazione delle politiche 
dell'Unione e dell'articolo 71 sul COSI in cui si afferma che il Parlamento europeo e i 
parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori. Una simile iniziativa può essere 
inquadrata nell'ambito dell'articolo 298 del TFUE nella misura in cui riguarda aspetti 
dell'attuazione della SSI relativi alle attività delle agenzie e sia d'interesse per 
"un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente". In tale contesto, devono 
essere previste regolari relazioni sullo stato di attuazione nonché continue riunioni 
informative con le principali agenzie coinvolte nell'attuazione del ciclo programmatico 
dell'UE (Europol, Eurojust, Frontex) dinnanzi al PE, anche per discutere i relativi sviluppi del 
COSI che riguardano il lavoro delle agenzie. 
 
Per quanto concerne Europol ed Eurojust, i loro atti di base devono essere modificati 
quanto prima tramite l'adozione di regolamenti al fine di assicurare un ruolo più ampio per 
il Parlamento europeo (e per i parlamenti nazionali) come previsto dal trattato42, nonché la 
piena giurisdizione della Corte di giustizia dell' Unione europea ai sensi dell'articolo 263 del 
TFUE (per ora è applicabile il protocollo sulle disposizioni transitorie43). Nel caso di 
Eurojust, per esempio, la disposizione che prevede l'audizione del suo presidente da parte 
del PE come prassi dovrebbe essere disciplinata esplicitamente nel suo atto giuridico (come 
già avviene per Europol). Analogamente, è possibile prevedere l'audizione del presidente 
del collegio/consiglio di Eurojust e Frontex rispettivamente (previsto per Europol). I consigli 
hanno responsabilità separate e significative per quanto concerne il funzionamento e il 
controllo delle agenzie; è inoltre importante per il consiglio, in quanto organo collettivo, 
dover giustificare le sue decisioni e avere responsabilità commisurate alle sue competenze. 
Al contempo, tuttavia, andrebbero evitate specifiche procedure di responsabilità, proposte 
più volte in passato, come la nomina dei rappresentanti del consiglio da parte del PE o la 
partecipazione del PE alla nomina dei direttori. La prima comporterebbe il rischio di 
oscurare le responsabilità del PE nei confronti di tali organi, compromettendo il ruolo di 
parte interessata autonoma mediante il suo coinvolgimento nel processo decisionale 
interno, mentre il secondo politicizzerebbe le procedure di nomina e il lavoro delle agenzie 
che dovrebbero fornire competenze indipendenti. 
 
Per quanto concerne Frontex, una specifica modifica al suo regolamento dovrebbe essere 
presa in considerazione nel contesto della revisione in corso. Attualmente, le operazioni 
congiunte dell'UE coordinate da Frontex sono condotte sulla base dei piani operativi 
approvati da Frontex. Tali piani operativi vengono attuati sotto il controllo dello Stato 
membro ospite. La mancata partecipazione di Frontex all'effettiva attuazione comporta il 
rischio che nel caso di errori da parte delle guardie di frontiera nazionali nel corso delle 
operazioni congiunte (per esempio, violazioni dei diritti fondamentali) Frontex, un'agenzia 
europea, si renda complice di tali pratiche in virtù del suo ruolo di coordinamento (e 

                                                 
41  Guild, E. e Carrera, S. (2011), "Towards an Internal (In)security Strategy for the EU?", CEPS Paper in Liberty 

and Security in Europe, gennaio 2011, pag. 3. 
42  Articolo 85, paragrafo 1 del TFUE; articolo 88, paragrafo 2 del TFUE. 
43  Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, articolo 10. 
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finanziamento)44. Sebbene chiaramente il controllo delle operazioni nei rispettivi territori 
spetti agli Stati membri, andrebbe presa in considerazione una modifica che dia a Frontex il 
potere di veto sulle operazioni in corso, ossia la possibilità di cancellare un'operazione nel 
caso l'attuazione delle operazioni congiunte si allontani troppo dall'operazione approvata e 
presenti il pericolo di violazione dei diritti umani.  
 
Al di là di qualsiasi modifica formale, essenziale per un reale incremento della responsabilità 
parlamentare in questo settore è il modo in cui il PE usa attivamente e diligentemente le 
sue maggiori competenze in modo pratico, tramite un controllo attivo e la richiesta di 
resoconti. Si prevede che un approccio globale alla sicurezza interna comporti una 
maggiore efficacia dell'azione dell'Unione in materia di sicurezza interna. Al contempo, è 
altresì probabile che comporti maggiori rischi e pericoli per quanto concerne i diritti 
fondamentali, la privacy e la protezione dei dati. In tale contesto, un ruolo attivo e 
proattivo del Parlamento europeo e della commissione LIBE, in particolare, è di estrema 
importanza per salvaguardare i diritti individuali. Il PE ha atteso a lungo e ha richiesto gli 
strumenti giuridici e istituzionali che gli consentissero di esercitare il controllo democratico. 
Dispone ora di alcuni importanti accordi in tema di responsabilità45 (cui ne seguiranno altri 
anche grazie alla "lisbonizzazione" degli atti giuridici di Europol ed Eurojust); questo 
comporta inoltre l'onere per il PE di utilizzare attivamente i mezzi a sua disposizione. In tale 
contesto, precedenti ricerche sulla responsabilità delle agenzie europee46 rivelano la 
presenza di un'ampia gamma di accordi in vigore sulla responsabilità nelle mani di una 
serie di forum istituzionali; ciò che preoccupa è la sottoutilizzazione degli accordi esistenti.  

5.4. Pericolo: Mancata ottemperanza  

I vari documenti strategici rivelano delle aspettative politiche ambiziose; il rischio più grave 
del ciclo programmatico è un'incapacità di attuare e ottemperare a tali ambizioni.  
 
Innanzitutto, gli aspetti specifici dei quadri giuridici delle agenzie non sempre sono allineati 
in modo otimale per supportare gli obiettivi del ciclo programmatico e la sua attuazione. La 
struttura organizzativa di Eurojust ne è un esempio: Il suo collegio è composto da 27 
membri nazionali, una struttura non favorevole allo sviluppo di strategie e a una visione 
politica coerente o a un approccio proattivo piuttosto che reattivo alla criminalità 
transfrontaliera. Come concluso dalla recente valutazione orizzontale, "il ruolo duale dei 
membri del collegio come consiglio di amministrazione e rappresentanza operativa dei loro 
Stati membri d'origine non favorisce la pianificazione strategica a lungo termine (...) e ha 
impedito che emergesse un'identità comune come un organismo europeo e una visione 
operativa all'interno del consiglio di amministrazione"47.  
 
Frontex, d'altro canto, non può raccogliere i dati personali.  Anche se ottiene l'accesso a 
questi dati quando supporta le autorità nazionali nell'esecuzione dello screening e 
dell'interrogatorio dei migranti irregolari (per es. con lo scopo di identificarli), non può 
raccogliere e memorizzare questi dati, utiilizzarli per l'analisi dei rischi o trasmetterli 
all'Europol.  
 

                                                 
44  Rijpma, J., "Hybrid agencification in the Area of Freedom Security and Justice and its inherent tensions: the 

case of Frontex" in M. Busuioc, M. Groenleer e J. Trondal (eds), The agency phenomenon in the European 
Union: Emergence, institutionalisation and everyday decision-making, (Manchester: Manchester University 
Press), pubblicazione prevista 2012.  

45  Un esempio importante di questo sono le competenze di bilancio acquisite dal PE nei confronti di Europol con la 
decisione del Consiglio su Europol. 

46  Busuioc, M. (2010), op. cit. 
47  Commissione europea (2009), "Evaluation of the EU decentralised agencies in 2009, Volume III – Individual 

Agencies", pag. 171.  
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In effetti otteniamo queste informazioni. Quindi abbiamo i nomi, i numeri di 
telefono, gli indirizzi, i numeri di targa immatricolati ma, come Frontex, non 
possiamo toccare queste informazioni. Non possiamo elaborarle. I paesi ospiti sono 
molto impegnati e non possono prendere iniziative per risolvere il problema. Il flusso 
è così massiccio che le risorse e l'energia del paese ospite sono assorbite dalle cose 
veramente basilari: bastano infatti a stento a mantenere un controllo globale sulla 
situazione. Ed è proprio questo il rischio. Le informazioni ci sono, ma nessuno le 
usa. 
 

Vista l'enfasi posta dal ciclo programmatico su una migliore informazione, un'analisi dei 
rischi e uno scambio di informazioni e una cooperazione tra le agenzie, l'incapacità di 
Frontex di raccogliere ed elaborare dati personali, con un ambito limitato, sembra 
un'opportunità mancata. 
 
Punto secondo, probabilmente la sfida più impegnativa la presentano gli Stati membri. In 
tale area, le aspirazioni politiche non si riflettono necessariamente in termini pratici, con 
una notevole dissonanza tra le ambizioni politiche e la volontà dei professionisti degli Stati 
membri di attuare tali ambizioni48. Tali tensioni sono diventate molto evidenti nel corso 
degli anni nel caso di Europol. Laddove i politici degli Stati membri hanno affidato a Europol 
nuovi incarichi, i servizi di contrasto nazionali sono stati riluttanti a cooperare49 e hanno 
preferito scambiare informazioni bilateralmente, bypassando Europol50. Anche se la 
situazione è migliorata, in effetti sia a Europol sia a Eurojust è mancato, e continua a 
mancare, un input di informazioni sufficiente dagli Stati membri, sintomo di una prevalente 
mancanza di fiducia in tali settori sensibili e una conseguente riluttanza a cooperare.  
 
Abbiamo visto una riluttanza analoga nell'utilizzo delle squadre investigative comuni (SIC), 
uno strumento che è stato notevolmente sottoutilizzato51. Come osservato da un 
rappresentante dell'agenzia intervistato: "Le SIC non sono state un pieno successo, visto 
che sono state introdotte 10 anni fa. Per diverse ragioni, chiaramente il ricorso a tali 
squadre non è ancora decollato, il che è un peccato, considerato il loro grande potenziale". 
 
Superare questa cultura e generare fiducia sono le due importanti condizioni da realizzare 
per un'efficacia del ciclo programmatico; ciò garantirà che non si riveli essere un'ennesima 
iniziativa politica del settore GAI troppo ambiziosa. Ciò è, tuttavia, estremamente difficile. 
La fiducia può essere creata dimostrando un valore aggiunto, cosa di cui i rappresentanti 
dell'agenzia intervistati sono perfettamente consapevoli: 
 

Come possiamo riuscirci? Avendo successo. Dimostrando che il sistema funziona. E 
più successi avremo, più ci avvicineremo alla realizzazione dell'obiettivo che ci 
prefiggiamo. 

  
Come menzionato in precedenza, il successo è particolarmente elusivo poiché, per 
ottenerlo, occorre innanzitutto il supporto e la cooperazione degli Stati membri.  
 
Pertanto, per la prima questione sopra evidenziata, sono necessari delle specifiche 
modifiche alle strutture giuridiche delle agenzie per garantire un migliore allineamento con 

                                                 
48  Groenleer (2009), op. cit., pagg. 296-299; Busuioc, M. (2010), op. cit., pagg. 125-126; Busuioc M., Curtin, D. 

e Groenleer M. (2011), "Agency growth between autonomy and accountability: the European Police Office as a 
‘living institution'", Journal of European Public Policy, di prossima pubblicazione. 

49  Groenleer (2009), op. cit. 
50  V. sopra, n. 9.  
51  Gualtieri, C. (2007), "Joint Investigation Teams", ERA Forum 8, 233-238; Helmberg, M. (2007), "Eurojust and 

Joint Investigation Teams: How Eurojust can support JITs", ERA Forum 8, pagg. 245–251. 
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gli obiettivi di strategia interna e con gli obiettivi del ciclo programmatico, se si desidera 
cambiare in modo sostanziale la situazione attuale. In tale contesto, una revisione della 
struttura organizzativa di Eurojust sembra necessaria poiché quella attuale non sembra 
favorevole a una strategia a lungo termine e a un approccio politico coerente. In modo 
analogo, un cambiamento del mandato della Frontex che le consenta di raccogliere ed 
elaborare dati personali sembra appropriato assicurando al tempo stesso l'implementazione 
di misure di salvaguardia appropriate per evitare sovrapposizioni dei mandati e rivalità con 
Europol. Per evitare tale rivalità si potrebbe, ad esempio, fornire un atto legale di Frontex 
che disciplini la raccolta e l'elaborazione dei dati con un ambito limitato e che identifichi 
esplicitamente la trasmissione di dati e lo scambio di informazioni con Europol come uno 
degli scopi principali dell'elaborazione di dati della Frontex (in linea con il chiarimento 
fornito dalla Commissione nella comunicazione SSI in azione e accolto favorevolmente dal 
GEPD)52. 
 
Oltre a eventuali cambiamenti nelle disposizioni formali, è necessario un cambiamento della 
mentalità e dell'approccio a livello nazionale. Il ciclo programmatico e l'azione fattuale in 
tale area è collegata all'input e al supporto ricevuti dagli Stati membri e dalle loro autorità. 
Come osservato da un rappresentante dell'agenzia intervistato: 
 

Ho detto molte volte che [l'agenzia] è niente senza gli Stati membri. E chiederci e 
incaricarci di fare di più significa chiedere agli Stati membri di fare di più. Noi ci 
occupiamo della cooperazione operativa tra le autorità nazionali. Il nocciolo della 
questione è che ciò avviene su base volontaria. 
 

Un prerequisito in tale contesto è che gli Stati membri acquisiscano la consapevolezza che 
condividono la responsabilità della riuscita o del fallimento di tali iniziative. Per esempio, 
fino a oggi, Eurojust ha avuto solo una visione d'insieme limitata e frammentata del 
fenomeno della criminalità transfrontaliera, sulla base dei casi ad essa sottoposti dagli Stati 
membri. L'articolo 13 della decisione Eurojust, da recepire non dopo il 4 giugno 2011, 
introduce a carico delle autorità nazionali un obbligo di trasmettere le informazioni a 
Eurojust e, se verrà attuata dalle autorità nazionali, darà a Eurojust l'opportunità di 
ottenere un effettivo quadro d'insieme, invece di quello frammentario ricavabile dai casi ad 
essa sottoposti. Il modo in cui tale articolo sarà implementato dagli Stati membri avrà un 
grande impatto sul tipo di informazioni che Eurojust può fornire alla futura SOCTA dell'UE. 
La cooperazione tra Stati membri (nel fornire informazioni e nella partecipazione ad azioni 
congiunte) è in effetti l'elemento chiave per il ciclo programmatico previsto.  
 
In tale contesto, il finanziamento potrebbe essere il fattore mancante per superare la 
riluttanza iniziale delle autorità nazionali in questi settori sensibili e avere un ruolo 
significativo come stimolo per la cooperazione. Più specificamente, l'iniziativa volta a 
promuovere un fondo per la sicurezza interna53, potrebbe essere uno strumento 
importante, se non cruciale, per promuovere la cooperazione. Per esempio, la possibilità 
per Eurojust ed Europol di finanziare delle operazioni congiunte fornirebbe loro il modo per 
attrarre la cooperazione degli Stati membri. Questa è già una possibilità per Frontex: 
l'agenzia può cofinanziare le operazioni dal suo budget54 ed è un importante motivo, dalla 

                                                 
52  Garante europeo della protezione di dati, opinione sulla comunicazione dalla Commissione al Parlamento 

europeo e al Consiglio. -"EU Internal Security Strategy in Action: cinque tappe verso un'Europa più sicura", 
(GU C 101 dell'1.4.2011, pag, 6), paragrafo 50, pag. 12. 

53  Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione nell'ambito del programma di Stoccolma a studiare la fattibilità 
dell'istituzione di un fondo per la sicurezza interna per l'implementazione della strategia di sicurezza interna. La 
Commissione ha fatto riferimento ad esso nella sua comunicazione, menzionando che il fondo per la sicurezza 
interna verrà preso in considerazione per il periodo post-2013. 

54  Articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per 
la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea. 
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prospettiva degli Stati membri, per il coinvolgimento dell'agenzia55. Come osservato da un 
rappresentante della Frontex intervistato:  
 

Le regole del gioco sono molto chiare. Istituire un fondo per le frontiere esterne 
significa aumentare la capacità degli Stati membri, consentendo loro di agire 
individualmente o in cooperazione. Quando l'operazione viene avviata, noi 
provvediamo a coprire le spese. Questo è un aspetto molto importante.  So però che 
l'Europol non dispone di questo strumento. Gli Stati membri devono quindi fornire 
queste informazioni critiche e devono provvedere a coprire le spese. È questa la 
differenza. 

                                                 
55  Rijpma, J., op. cit. 

 



Unità tematica C: Diritti dei cittadini e Affari costituzionali 

CONCLUSIONI 

Nella parte precedente, abbiamo esaminato il ciclo programmatico dell'UE, con una 
particolare attenzione per il ruolo previsto per le agenzie europee e per la cooperazione tra 
le agenzie in tale contesto, valutando al tempo stesso l'approccio adottato e identificandone 
sia i vantaggi sia gli svantaggi. Il fatto che esistano degli svantaggi non mina, ovviamente, 
l'utilità del nuovo approccio né suggerisce che si debba accantonare tutto senza alcun 
discernimento. È vero esattamente il contrario; nonostante questi svantaggi, l'iniziativa 
promette molto e, nella parte precedente, abbiamo presentato diversi suggerimenti positivi 
sul modo in cui ci si può (e, a nostro avviso, ci si deve) occupare dei diversi potenziali 
fattori problematici.  
 
Ci sono piuttosto delle questioni che, a nostro avviso, meritano un'ulteriore considerazione 
a livello politico e dovrebbero essere raccolte e formulate in misure e documenti di follow-
up per rafforzare il ciclo programmatico e la strategia di sicurezza interna. In questo 
contesto, in modo particolare l'attuazione di un quadro giuridico per il regolare 
monitoraggio congiunto della loro implementazione da parte del PE e del Consiglio, 
l'ampliamento progressivo dell'ambito del ciclo programmatico dell'UE per meglio 
rispecchiare l'approccio globale alla sicurezza interna previsto dal programma di Stoccolma, 
la strategia di sicurezza interna e la comunicazione della Commissione, il rafforzamento 
della dimensione "giustizia" e lo sviluppo dell'iniziativa di un fondo per la sicurezza interna 
possono essere, rispettivamente, importanti elementi e finestre di opportunità per portare 
oltre questo sviluppo.  
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