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COOPERAZIONE DI POLIZIA

Lo strumento principale di tale cooperazione di polizia è l'Ufficio europeo di polizia
(Europol), un elemento centrale della più vasta architettura europea per la sicurezza interna.
La cooperazione e le politiche sono ancora in via di sviluppo e l'attenzione è focalizzata su una
lotta più efficace alle minacce e alla criminalità pan-unionali e, in particolare per il Parlamento
europeo, nel portare avanti questa lotta rispettando i diritti fondamentali e le norme in materia
di protezione dei dati.

BASE GIURIDICA

Articoli 33 (cooperazione doganale), 87, 88 e 89 del TFUE.

OBIETTIVI

Un'efficace cooperazione di polizia è un elemento centrale per creare uno Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia nell'Unione europea, basato sul rispetto dei diritti fondamentali. La
cooperazione di frontiera fra le autorità di contrasto, compresi i servizi di polizia, le dogane e
altri servizi incaricati dell'applicazione della legge, è volta a prevenire, individuare e indagare
su reati penali in tutta l'Unione europea. Nella pratica, questa cooperazione è essenzialmente
mirata a individuare reati gravi (criminalità organizzata e criminalità informatica, traffico di
stupefacenti, tratta di esseri umani) e attività terroristica.

REALIZZAZIONI

A. Premesse
La cooperazione di polizia fra gli Stati membri fu avviata nel 1976 attraverso il cd. «gruppo
TREVI», una rete intergovernativa di rappresentanti dei ministri della giustizia e degli affari
interni. Successivamente il trattato di Maastricht stabilì le questioni di interesse comune che
giustificavano la cooperazione di polizia (terrorismo, stupefacenti e altre forme di criminalità
internazionale). Il trattato definì anche il principio della creazione di un «ufficio europeo
di polizia» (Europol) che, in un primo momento, si tradusse concretamente nell'«Unità
d'informazione sugli stupefacenti Europol». La convenzione Europol venne ratificata il 26 luglio
1995, ciononostante l'Unità ha avviato le proprie attività ufficiali solamente il 1o luglio 1999,
con i poteri rafforzati che le furono attribuiti dal trattato di Amsterdam (firmato il 2 ottobre
1997). Tuttavia, la cooperazione di polizia era già progredita prima della creazione di Europol.
In concomitanza con la creazione dello spazio Schengen nel 1985, in un primo momento per
un numero limitato di Stati membri, la cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia era
diventata una realtà (si vedano 2.1.3 e 5.12.4). Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam,
l'acquis di Schengen, compresi i suoi aspetti relativi alla cooperazione di polizia, venne incluso
nel diritto dell'Unione europea, ma nell'ambito della cooperazione intergovernativa del «terzo
pilastro». Lo stesso approccio intergovernativo è stato utilizzato per quanto riguarda le misure

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_5.12.4.pdf
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di cooperazione di polizia adottate da un numero limitato di Stati membri nel quadro del
trattato di Prüm che conteneva disposizioni sullo scambio di DNA, impronte digitali e dati di
immatricolazione dei veicoli. Il trattato di Prüm è stato applicato al livello dell'intera Unione
europea con la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008.
B. Quadro istituzionale attuale
Il quadro istituzionale è stato considerevolmente semplificato dal trattato di Lisbona (TFUE):
attualmente le misure di cooperazione di polizia ora adottate secondo la procedura legislativa
ordinaria (codecisione) e sono soggette al controllo giurisdizionale da parte della Corte
di giustizia. Tuttavia, anche lasciando da parte le peculiarità specifiche di uno Spazio di
libertà, sicurezza e giustizia (regole derogatorie per il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca
(Protocolli 21 e 22 allegati alla TFUE) e un ruolo privilegiato per i parlamenti nazionali
(Protocolli 1 e 2)), la cooperazione di polizia, insieme alla cooperazione giudiziaria in materia
penale, non è stata completamente integrata nel quadro comunitario e mantiene alcune delle sue
caratteristiche originali:
— la Commissione condivide il diritto di iniziativa con gli Stati membri a condizione che essi

rappresentino un quarto dei membri del Consiglio (articolo 76 del TFUE);

— Il Parlamento europeo ha esclusivamente funzione consultiva sulle misure di cooperazione
operative, che sono adottate all'unanimità dal Consiglio. In mancanza di unanimità in seno
al Consiglio, nove o più Stati membri possono cooperare sulla base di una cooperazione
rafforzata. In questo scenario, il Consiglio europeo sospende il processo al fine di trovare
un consenso (meccanismo del 'freno di emergenza' ai sensi dell'articolo 87 (3) TFUE);

— gli atti adottati prima dell'entrata in vigore del TFUE non potevano costituire oggetto di
ricorso per inadempimento o di rinvio alla Corte di giustizia prima che fossero trascorsi
cinque anni (protocollo n. 36 allegato al TFUE). Tale periodo è terminato nel dicembre
2014.

C. Le agenzie e gli altri organismi per la cooperazione di polizia
1. Ufficio europeo di polizia (Europol)
Europol ha il compito di migliorare l'efficacia delle autorità nazionali di polizia e di altre autorità
omologhe, agevolando la cooperazione tra loro. L'obiettivo di tale cooperazione è la prevenzione
e la lotta contro il terrorismo, la criminalità informatica, il traffico di stupefacenti e altre forme
gravi di criminalità transfrontaliera.
Dal 1o gennaio 2010, Europol è un'agenzia dell'Unione europea finanziata dal bilancio dell'UE,
che dispone di circa 1000 dipendenti (compresi oltre 200 agenti di collegamento) basati
al quartier generale dell'Aia. L'obiettivo principale di Europol è di migliorare lo scambio
di informazioni fra autorità di polizia. A tal fine, Europol effettua una valutazione della
minaccia rappresentata dalla criminalità grave e organizzata (SOCTA), che serve da base per le
decisioni del Consiglio, ed elabora una relazione sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo
nell'Unione europea (TE-SAT). Europol non ha poteri coercitivi, non può procedere ad arresti
o effettuare ricerche, ma i suoi poteri operativi sono aumentati in modo graduale. L'atto del
Consiglio del 28 novembre 2002, ad esempio, ha permesso a Europol di partecipare alle squadre
investigative comuni e di chiedere agli Stati membri di avviare indagini penali. Europol ha
inoltre migliorato le sue capacità di analisi, in particolare con l'istituzione, nel gennaio 2013,
del Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3), che è responsabile, tra l'altro,
per la valutazione della minaccia della criminalità organizzata su Internet (Internet Organised
Crime Threat Assessment (IOCTA)). Europol è stata in prima linea nella risposta delle forze
dell'ordine dell'UE alle minacce emergenti. A seguito degli attacchi terroristici di Parigi e
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Copenaghen nei primi mesi del 2015, il Consiglio giustizia e affari interni ha incaricato Europol
di istituire un’unità addetta alle segnalazioni su Internet, volta a combattere la propaganda
terroristica online e altre attività estremistiche. La nuova unità ha iniziato la sua attività il 1o
luglio 2015. Successivamente, a seguito degli attacchi verificatisi nel novembre 2015 a Parigi,
il Consiglio ha ulteriormente esteso il mandato antiterrorismo di Europol con il lancio, il 1o
gennaio 2016, del nuovo Centro europeo antiterrorismo, presso il quale sono distaccati gli esperti
antiterrorismo degli Stati membri per aumentare la capacità di indagine transfrontaliera. Allo
stesso modo, sulla scia del grande afflusso di immigrati irregolari verso l'UE nel 2014 e all'inizio
del 2015, Europol ha lanciato l’operazione congiunta MARE nel marzo 2015, nel tentativo di
intensificare gli sforzi per contrastare il traffico di esseri umani. Contribuisce altresì a questa
operazione attraverso la propria partecipazione agli «hotspot» recentemente istituiti presso le
frontiere esterne (si veda 5.12.4). Infine, Europol è autorizzata (decisione del Consiglio del 27
marzo 2000) a negoziare accordi con Stati e organismi terzi. Ha tra l'altro firmato accordi di
cooperazione con l'Interpol e gli Stati Uniti.
Il 27 marzo 2013 la Commissione ha presentato una proposta legislativa al Parlamento europeo
e al Consiglio atta a modificare la decisione Europol attuale, che comprendeva una proposta
di fusione tra Europol e CEPOL (Accademia europea di polizia). Respinta dal Consiglio e dal
Parlamento, la fusione è ormai stata accantonata. Nel maggio 2016, il Parlamento e il Consiglio
hanno approvato il nuovo regolamento Europol[1]. Il nuovo regolamento rende più facile per
Europol l'istituzione di unità specializzate per rispondere alle minacce emergenti, stabilisce
norme per le unità esistenti (come, ad esempio, le unità antiterrorismo di cui sopra) e prevede
un più solido regime di protezione dei dati, governance rafforzata e una maggiore responsabilità
per l'agenzia, da realizzare attraverso un gruppo di controllo parlamentare congiunto, composto
da deputati al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.
2. Accademia europea di polizia (CEPOL)
La formazione degli agenti di polizia costituisce un aspetto non trascurabile della cooperazione
di polizia. A tale scopo, nel 2000 è stata istituita la CEPOL, che in un primo momento
ha assunto la forma di rete degli istituti nazionali di formazione in essere, per poi divenire
un'agenzia dell'Unione europea (decisione 2005/681/GAI del Consiglio del 20 settembre 2005).
Inizialmente situata a Bramshill, nel Regno Unito, dal 1 ottobre 2014 CEPOL è stata insediata
a Budapest.
3. Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI)
La cooperazione operativa ha rappresentato, sin dai primordi, il vero scoglio dello sviluppo della
cooperazione di polizia. A parte i limitati progressi realizzati attraverso l'Europol e l'impiego di
squadre investigative comuni, questa cooperazione si è limitata alle riunioni biennali, a partire
dal 2000, del «Club di Berna», un forum che riunisce i capi dei servizi di sicurezza interni di
diversi paesi europei, orientato verso lo scambio di informazioni volontarie in settori quali il
controspionaggio, la criminalità organizzata e il terrorismo. Basandosi su questa idea di fondo,
il trattato di Lisbona va oltre prevedendo, all'articolo 71, la base giuridica per il Comitato
permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI), che è stato
formalmente istituito con decisione del Consiglio del 25 febbraio 2010. Il COSI ha il compito di:
— valutare l'orientamento generale e le lacune della cooperazione operativa;

— elaborare raccomandazioni concrete;

[1]Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia
dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del
Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_5.12.4.pdf
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— assistere il Consiglio in base alla «clausola di solidarietà» (articolo 222 del TFUE).

Tuttavia, il COSI non è un'«FBI» europea in grado di condurre operazioni proprie, né tantomeno
di intervenire nell'iter legislativo. Ha sede nelle capitali nazionali e i rappresentanti degli
Stati membri si riuniscono a Bruxelles dove ricevono il sostegno dei consiglieri GAI delle
rappresentanze permanenti. I rappresentanti di altri organismi interessati dalla sicurezza interna,
quali Europol, Eurojust (si veda 5.12.6 sulla cooperazione giudiziaria in materia penale) e
Frontex (si veda 5.12.4 sulla gestione delle frontiere esterne) partecipano di frequente alle
riunioni del COSI.
4. L'INTCEN UE
Il Centro dell'UE di analisi dell'Intelligence Analysis Centre (EU INTCEN) non è un organismo
di cooperazione di polizia in senso stretto, poiché fa parte del Servizio europeo per l'azione
esterna (SEAE). Tuttavia, esso vi contribuisce con l'elaborazione di valutazioni della minaccia
sulla base delle fonti a esso fornite dai servizi di intelligence, militari, diplomatici e di polizia.
L'INTCEN è altresì in grado di fornire contributi utili da un punto di vista operativo, come ad
esempio sulle destinazioni, i motivi e i canali degli spostamenti dei terroristi in tutta l'Unione
europea.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

L'entrata in vigore del trattato di Lisbona, nel dicembre 2009, ha notevolmente rafforzato il ruolo
del Parlamento europeo in materia di giustizia e affari interni. La posizione che l'istituzione ha
assunto nei confronti della cooperazione di polizia, nelle sue risoluzioni parlamentari, riflette
sia la sua volontà di affermare la propria posizione che la fase relativamente precoce di sviluppo
della cooperazione di polizia nell'Unione europea. Su quest'ultimo punto, il Parlamento ha più
volte sentito la mancanza di un vero approccio comune nei confronti della sicurezza interna.
Nella sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in materia di sicurezza, deplorava
il fatto che «nonostante i numerosi appelli del Parlamento, non sia ancora stata effettuata una
valutazione dell'efficacia degli attuali strumenti dell'UE — anche alla luce delle nuove minacce
alla sicurezza cui l'UE deve far fronte — e delle lacune tuttora esistenti» e sosteneva che «un
siffatto esercizio sia necessario per garantire che la politica europea in materia di sicurezza sia
efficace, necessaria, proporzionata, coerente e globale». Il Parlamento ha anche spesso avvertito
che deve esservi un giusto equilibrio fra libertà e sicurezza nelle attività di polizia e delle forze
dell'ordine.
Come indicato in precedenza, l'altra preoccupazione principale del Parlamento è stata quella
di stabilire la propria posizione in veste di attore istituzionale in materia di sicurezza interna.
Mentre il COSI rimane formalmente inaccessibile in termini di controllo parlamentare, il
Parlamento si è adoperato per sottolineare i propri nuovi poteri in materia di cooperazione di
polizia. Nella sua risoluzione del 2 aprile 2014 sulla revisione intermedia del programma di
Stoccolma ha ricordato che «ora è un attore istituzionale a pieno titolo nel campo delle politiche
di sicurezza» e «deve svolgere un ruolo fondamentale nella valutazione e nella definizione delle
politiche di sicurezza interna». Nella sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in
materia di sicurezza, il Parlamento ha ribadito che dovrebbe essere coinvolto nella «definizione
delle priorità politiche e degli obiettivi strategici» dell'agenda. Il Parlamento ha indubbiamente
contrassegnato la propria autorità in materia di politiche di sicurezza interna. Nel quadro della
riforma di Europol ha attivamente sostenuto un maggior controllo parlamentare e migliori norme
di protezione dei dati. Ha altresì chiesto che l'abrogazione della direttiva sulla conservazione dei

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_5.12.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_5.12.4.pdf
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dati[2] perché sproporzionata, prima che fosse definitivamente cassata dalla Corte di giustizia
nella storica sentenza di aprile 2014. Infine, il Parlamento si è opposto alle notevoli pressioni
da parte della Commissione e degli Stati membri per la rapida adozione di un sistema di
registrazione dei nomi dei passeggeri (PNR) a livello europeo per contrastare il terrorismo. La
direttiva PNR dell'UE[3] è stata approvata nell'aprile 2016, con il testo finale che comprende
un determinato numero di garanzie a tutela della protezione dei dati sostenute dal Parlamento e
una clausola che impone una revisione della direttiva due anni dopo il recepimento nel diritto
nazionale.
Kristiina Milt
04/2017

[2]Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di
dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti
pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.
[3]Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di
prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e
dei reati gravi.
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