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Il presente studio esamina i passi compiuti dall'entrata in vigore del 
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criminalità organizzata. Esso indaga inoltre sulle attività delle principali 
agenzie dell'UE coinvolte nelle politiche di sicurezza interna. Lo studio 
delinea infine le principali sfide che attendono le politiche di sicurezza 
interna dell'UE, tenendo conto in particolare del ruolo che il Parlamento 
europeo sarà chiamato a svolgere. 
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SINTESI 

Il presente studio esamina i passi compiuti dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona 
(2009) nel settore della sicurezza interna e valuta gli impegni assunti nei settori dei diritti 
fondamentali e delle libertà civili. Esso esamina l'elaborazione della strategia di sicurezza 
interna (SSI) (1.2) e indaga sulle attività dei principali organi, agenzie e servizi 
dell'Unione europea (UE) coinvolti nelle politiche di sicurezza interna (2). Infine, delinea le 
principali sfide che attendono le politiche di sicurezza interna dell'UE, tenendo conto in 
particolare del ruolo che il Parlamento europeo sarà chiamato a svolgere (3).  
Elemento centrale della presente analisi è la situazione dei diritti fondamentali, delle 
libertà e della giustizia nella prospettiva del trattato di Lisbona e dello sviluppo della SSI. 
In seguito all'abolizione della struttura a pilastri, le questioni di polizia, lotta al terrorismo 
e cooperazione giudiziaria in materia penale sono ora vincolate agli stessi obiettivi e 
requisiti comuni delle altre politiche dell'UE. Oltre ai cambiamenti della struttura 
istituzionale dell'UE, il trattato di Lisbona comporta altre due modifiche fondamentali in 
tale ambito: conferisce uno status giuridicamente vincolante alla Carta dei diritti 
fondamentali e introduce nel trattato sull'Unione europea un impegno generale a favore di 
principi quali la libertà, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani (articolo 2 del TUE). 
Nel frattempo, l'attenzione posta alle politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia (AFSJ) dal Consiglio europeo di Laeken (2001) e dal programma dell'Aia (2004) 
ha portato a un marcato incremento delle iniziative correlate alla sicurezza che si sono 
rivelate una minaccia per le garanzie giuridiche delle libertà e dei diritti fondamentali 
nonché per i requisiti di trasparenza e controllo democratico.  
In tale contesto, lo studio individua alcuni elementi chiave che richiedono una particolare 
attenzione per quanto riguarda le libertà fondamentali, la trasparenza e il controllo.  
 

 Il processo politico 

La sfida principale per garantire l'adeguato funzionamento del sistema di controlli ed 
equilibri dell'UE, per assicurare il controllo democratico e per garantire l'ottemperanza agli 
obblighi in materia di libertà e diritti fondamentali previsti dai trattati, riguarda 
l'organizzazione della politica di sicurezza interna. Essa comporta l'ideazione di un 
processo politico che coinvolga tutte le parti interessate.  
La metodologia di lavoro adottata dal comitato permanente per la cooperazione operativa 
in materia di sicurezza interna (COSI), chiamato a svolgere un ruolo centrale nella SSI, e 
la successiva istituzione di un "ciclo politico" dell'UE per la sicurezza interna (inizialmente 
sviluppato tramite il progetto "Harmony"), solleva preoccupazioni a tale proposito (2.2). 
L'analisi del modello gestionale che sarà applicato alle attività di sicurezza dell'UE (sulla 
base delle proposte del progetto "Harmony") mette in evidenza una carenza di disposizioni 
di controllo che coinvolgono il Parlamento europeo. Sebbene il ruolo decisionale del PE 
nell'ambito della cooperazione operativa sia limitato ai sensi delle disposizioni contenute 
nell'articolo 87, paragrafo 3, del TFUE, il ciclo politico previsto riguarda alcuni settori nei 
quali il Parlamento europeo potrebbe intervenire. Il processo politico dell'UE nel settore 
della sicurezza interna non specifica con quali meccanismi il Parlamento europeo e i 
parlamenti nazionali sono "informati" e in che modo i loro pareri possono essere tenuti in 
considerazione (2.2.2.4), conformemente all'articolo 70 del TFUE sulla valutazione 
imparziale delle politiche dell'UE, all'articolo 71 del TFUE sul COSI e all'articolo 6, 
paragrafo 2, della decisione del COSI. 
Inoltre, la metodologia di lavoro adottata dal COSI per la sicurezza interna non definisce 
con chiarezza disposizioni su valutazioni indipendenti o esterne delle informazioni e delle 
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analisi su cui si fonda lo sviluppo delle politiche di sicurezza interna.  
Analizzando le valutazioni delle minacce elaborate da Europol, che svolgono un ruolo 
centrale per il processo decisionale e formeranno la base dei cicli politici dell'UE sulla 
sicurezza interna (2.3), assume ancora maggiore importanza la questione della 
metodologia sviluppata dal progetto "Harmony".  Di conseguenza, sembra fondamentale 
assicurare che la metodologia impiegata in tali esercizi di rendicontazione sia resa 
completamente trasparente così da poterne effettuare una valutazione esterna come per 
qualsiasi altro processo che genera conoscenze.  
 

 L'inclusione delle "agenzie per la libertà"  
Il modello di sicurezza europea sostenuto dalla SSI promuove una definizione 
onnicomprensiva della sicurezza interna e una definizione restrittiva delle interazioni tra 
sicurezza, libertà e giustizia. Nonostante gli impegni stabiliti dal programma di Stoccolma 
a tale proposito, un esempio della questione è dato dal fatto che gli organi responsabili 
delle libertà e dei diritti non sono sistematicamente compresi nelle attività della SSI. 
Significa che la sicurezza sarà la priorità determinante dello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia? 
Si tratta di una situazione particolarmente evidente nelle attività del COSI. Lo studio 
illustra le motivazioni per l'inclusione nella programmazione delle priorità operative 
adottate dal COSI (2.8.3) di organi quali il garante europeo della protezione dei dati 
(GEPD), il gruppo di lavoro Articolo 29 o l'agenzia per i diritti fondamentali (FRA). Il fatto 
che la FRA sia annoverata tra le agenzie GAI rende ancor più possibile tale inclusione.  
A tal proposito, è opportuno rilevare che i compiti del COSI comprendono la valutazione 
della cooperazione operativa: non è ancora chiaro per quale motivo sono escluse da tale 
valutazione degli input le agenzie responsabili dei diritti fondamentali.  
Maggiore preoccupazione suscitano le conseguenze che potrebbe avere tale situazione 
dopo il 2014, quando il mandato della CGUE sarà pienamente esteso allo spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia. Nel corso degli anni, le attività operative dell'UE nel settore della 
sicurezza interna sono state accolte con notevoli e diffuse critiche dal punto di vista delle 
libertà e dei diritti fondamentali. La possibilità di un'azione legale nei confronti delle 
attività operative coordinate dall'UE e l'esigenza correlata di assicurare il rispetto delle 
libertà e dei diritti fondamentali in tali attività costituiscono un valido motivo per includere 
organismi come la FRA, il GEDP o il comitato Articolo 29 nelle valutazioni condotte dal 
COSI (3.2). 
 

 Ruoli, attività e priorità delle agenzie dell'UE responsabili della sicurezza 

L'Europol ha tratto i maggiori vantaggi dagli orientamenti contenuti nella SSI (2.3). 
L'agenzia si è impegnata significativamente per assumere un ruolo di guida in numerosi 
settori contemplati dalla SSI, come la valutazione delle minacce e lo scambio di 
informazioni, compresi i dati personali. La seconda agenzia a beneficiare dell'attuale 
situazione nell'ambito delle politiche sulla sicurezza interna dell'UE è FRONTEX (2.4).  Il 
mandato dell'agenzia dovrebbe in effetti essere rafforzato con un maggiore controllo 
sull'avvio delle operazioni congiunte e dei progetti pilota. Analogamente all'Europol, 
sembra stia acquisendo un ruolo sempre più centrale nella raccolta e nell'analisi delle 
informazioni relative alle frontiere esterne, nell'ambito dell'analisi dei rischi e della 
valutazione delle minacce, da un lato, e per quanto riguarda l'accesso ai dati elettronici, 
compreso il trattamento dei dati personali, dall'altro. 
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Le altre due principali agenzie GAI, CEPOL ed Eurojust (2.5 e 2.6) sembrano trovarsi in 
una posizione molto più debole. La CEPOL ha riscontrato difficoltà in seguito alle indagini 
sulla sua capacità di gestire le risorse finanziarie nel rispetto delle norme e dei 
regolamenti applicati agli organi dell'UE, ma anche per scarsa chiarezza relativa alla sua 
struttura di rete e per lo sviluppo di attività di formazione da parte di altre agenzie dell'UE.  
Dall'altro lato, anche Eurojust riscontra altre difficoltà, tra cui la ricerca di una posizione 
chiara nell'ambito della sicurezza dell'UE. La relazione esamina tuttavia le rinnovate 
opportunità di tali agenzie nel contesto di una SSI.  
Inoltre, alcune agenzie dell'UE richiedono un chiarimento in merito al loro ruolo e alle loro 
attività nella SSI (2.7). Nel contesto delineato dalla SSI, non è del tutto chiaro quali 
saranno i futuri ruoli del coordinatore antiterrorismo (CTC), il posizionamento dell'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché il coinvolgimento del Centro di situazione 
dell'UE (SITCEN).  
 

 La protezione dei dati personali e la questione della vigilanza 

La protezione dei dati personali costituisce un argomento centrale per la vigilanza nel 
contesto di politiche di sicurezza interna caratterizzate da un forte impiego di tecnologie e 
fondate sul trattamento dei dati personali (3.2).  
L'espansione del trattamento dei dati ha portato allo sviluppo di una serie di proposte per 
la loro regolamentazione nel quadro delle politiche di sicurezza interna. Un'analisi della 
strategia di gestione delle informazioni, il cui scopo è regolamentare gli scambi e il 
trattamento dei dati, mette in evidenza varie lacune: la strategia prende una forte 
posizione a favore della condivisione e del trattamento dei dati senza chiarire quali 
agenzie, organi, istituzioni o servizi debbano essere coinvolti nell'assicurare che la 
"gestione delle informazioni" rispetti tutti i requisiti correlati al diritto alla protezione dei 
dati. Essa non prevede nemmeno disposizioni su quale debba essere il ruolo delle autorità 
nazionali ed europee per la protezione dei dati, del Parlamento europeo e dei parlamenti 
nazionali nella gestione degli scambi di informazioni. La comunicazione della Commissione 
europea per un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea 
(adottata nel novembre 2010) ha messo in evidenza la necessità di un quadro unico per la 
protezione dei dati, di una maggiore vigilanza delle attività di attuazione della legge che 
riguardano il trattamento dei dati personali e di una particolare attenzione alle forme 
specifiche del trattamento dei dati.  
Lo studio esamina alcune modalità promettenti per affrontare in modo efficace la 
questione della vigilanza nell'ambito del trattamento dei dati personali. Potrebbe essere 
un buon punto di partenza, per esempio, l'inclusione di un principio di responsabilità 
vincolante nel quadro revisionato per la protezione dei dati dell'UE, sostenuto dal comitato 
Articolo 29, nonché da misure adeguate ed efficaci correlate agli obblighi giuridici dell'UE e 
dei suoi Stati membri in merito ai diritti e alle libertà fondamentali, compreso il diritto alla 
protezione dei dati. A tal proposito, i pareri espressi dal GEDP, dal comitato Articolo 29 o 
dalla FRA dimostrano che sono già in vigore misure di salvaguardia europee e che il loro 
lavoro dovrebbe essere indirizzato maggiormente verso le attività di sicurezza interna 
dell'UE, al fine di determinare che, per esempio, i requisiti relativi alla valutazione 
dell'impatto siano rispettati nell'elaborazione delle politiche sulla sicurezza interna. Tali 
procedure comprendono, per esempio, il rispetto degli orientamenti in materia di 
valutazione d'impatto elaborati dalla Commissione europea e delle verifiche sul modo in 
cui le misure proposte rispettano la Carta dei diritti fondamentali in base alle norme 
stabilite dalla Commissione europea e dal segretariato del Consiglio.  
Tale aspetto rafforza l'esigenza di una maggiore inclusione delle agenzie per la libertà 
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nelle politiche di sicurezza interna dell'UE.  Il coinvolgimento delle "agenzie per la libertà" 
dell'UE non dovrebbe essere inteso come una concessione offerta ai sostenitori delle 
"libertà civili", ma come un modo efficace per rispettare lo Stato di diritto ed evitare le 
controversie, nonché le possibili conseguenze delle sentenze dei tribunali.  
 

 Effettiva osservanza delle attività esterne 

La cooperazione in materia di sicurezza con i paesi terzi comporta una serie di sfide e può 
essere molto delicata, come dimostrano le controversie sul programma di controllo delle 
transazioni finanziarie dei terroristi tra UE e Stati Uniti (TFTP) e sugli accordi relativi ai 
dati del codice di prenotazione (PNR). In sintesi, la sfida nell'ambito delle relazioni esterne 
riguarda la possibilità di assicurare l'effettiva osservanza dei principi che governano lo 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel suo complesso, in particolare degli obblighi 
previsti dal trattato nel settore delle libertà e dei diritti fondamentali, da parte delle 
attività esterne nel settore della sicurezza interna (3.3). 
È chiaramente sentita la necessità di monitorare le intese e gli accordi conclusi dalle 
agenzie e dagli organi dell'UE con i paesi terzi. Ciò rispecchia sicuramente il fatto che il 
trattato di Lisbona conferisce all'UE un'unica personalità giuridica e fornisce un'unica base 
giuridica per la conclusione di accordi internazionali (articolo 217 del TFUE). L'articolo 218 
del TFUE stabilisce inoltre, a tal proposito, un'unica procedura per la quale è richiesto il 
consenso del Parlamento per tutti i settori in cui si applica la procedura legislativa 
ordinaria e per i settori in cui è necessario il consenso per la procedura legislativa speciale 
(articolo 218, paragrafo 6, lettera a) del TFUE). In altri casi, il Parlamento deve essere 
consultato, ma il Consiglio ha la possibilità di fissare un limite temporale per la 
formulazione di un parere (articolo 218, paragrafo 6, lettera b) del TFUE). Ciò significa che 
nelle questioni rientranti nell'articolo 87, paragrafo 3, del TFUE (cooperazione operativa 
sulle questioni di sicurezza interna), il Parlamento può essere solo consultato, ma tale 
consultazione è obbligatoria. 
Un'altra questione che ha sollevato preoccupazioni negli ultimi anni è stata il 
coinvolgimento diretto dell'UE e dei suoi Stati membri nelle operazioni di sicurezza interna 
nei paesi terzi. L'esempio più noto di tale situazione è dato dalla serie di operazioni HERA 
nelle isole Canarie, coordinata da FRONTEX dal 2006. 
Una terza serie di questioni relative alla dimensione esterna riguarda l'impatto delle 
politiche di sicurezza dei partner dell'UE sulle garanzie relative alle libertà e ai diritti 
fondamentali previste dal quadro giuridico dell'Unione. In particolare, è in gioco la 
prosecuzione delle relazioni tra l'UE e gli Stati Uniti in materia di sicurezza. Di particolare 
preoccupazione, a tale proposito, sono le recenti proposte della Commissione europea 
volte a istituire un TFTP e un PNR europei. Quali sono le implicazioni dell'attuazione di 
politiche che continuano a sollevare così tanti interrogativi da parte dei cittadini e dei 
governi europei? 
Analizzando tali sfide, lo studio infine formula raccomandazioni che sono rilevanti per il 
futuro delle azioni del PE nell'ambito della SSI. Rafforzando le competenze del Parlamento 
europeo e nonostante le deroghe alla procedura legislativa ordinaria nel campo della 
cooperazione di polizia e delle attività operative, il trattato di Lisbona stabilisce ulteriori 
requisiti per la partecipazione attiva del PE alla vigilanza sulle iniziative dell'UE nel settore 
della sicurezza interna. Il monitoraggio e la vigilanza riguardano tre settori fondamentali 
trattati nelle raccomandazioni finali: lo sviluppo di una politica dell'UE basata su elementi 
di prova; il rafforzamento di un'efficace consultazione a tutti i livelli del Parlamento 
europeo; la promozione di una partecipazione più aperta alle politiche di sicurezza interna. 



 




