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1. INTRODUZIONE

La cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni in seno all’Unione europea trae
sostanzialmente la sua motivazione dall’obiettivo di realizzare la libera circolazione delle persone
prevista dall’articolo 8 A del tattato CE e nelle misure necessarie ed azioni che devono affiancarla.
Essa riguarda i seguenti settori politici:

- politica in materia di asilo
- disposizioni sul transito di persone alle frontiere esterne degli Stati membri
- politica dell’immigrazione e politica verso i cittadini di paesi terzi
- lotta contro la tossicodipendenza
- lotta contro le frodi su scala internazionale
- cooperazione giudiziaria in materia civile e penale
- cooperazione nel settore doganale
- cooperazione tra le forze di polizia per combattere efficacemente la criminalità transfrontaliera.

La realizzazione della libera circolazione delle persone e i risultati della cooperazione nei settori
politici menzionati hanno rilevanza diretta per i cittadini dell’Unione europea e dei paesi candidati e
devono essere recepite in modo adeguato sul piano nazionale nel processo di ampliamento.

2. CONTESTO

2.1. L’acquis comunitario nel settore della giustizia e affari interni

In occasione dell’apertura dei negoziati di adesione con i primi sei paesi candidati, la presidenza del
Consiglio ha constatato che le misure comuni, le posizioni comuni e gli accordi realizzati nel quadro
della cooperazione nel settore della giustizia e affari interni appartengono all’acquis comunitario che
i candidati all’adesione dovranno adottare integralmente. Inoltre, i nuovi Stati membri devono
impegnarsi ad adeguare le loro istituzioni, i loro sistemi e accordi amministrativi alle norme vigenti
nell’Unione europea, onde consentire un’applicazione efficace dell’acquis comunitario in questo
settore.

La cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni è entrata a far parte integrante delle
politiche dell’Unione solamente con il trattato di Maastricht, che lo regola nel titolo VI. È
caratterizzata dal fatto che in alcuni settori (cooperazione delle forze di polizia, cooperazione
giudiziaria in materia penale, cooperazione doganale) la Commissione non ha diritto d’iniziativa e
negli altri settori condivide questo diritto con gli Stati membri. Salvo in pochi casi eccezionali, il
Consiglio delibera di regola con voto unanime e il Parlamento europeo viene sentito solo sugli aspetti
essenziali delle attività svolte. Ne consegue che gli strumenti di cooperazione nel settore della
giustizia e degli affari interni, finora soprattutto accordi ai sensi dell’articolo K3 del trattato di
Maastricht, che richiedono la ratifica degli Stati membri, azioni comuni, posizioni comuni,
conclusioni, risoluzioni, ecc., sono stati attuati su iniziativa della Commissione e senza una sostanziale
partecipazione del Parlamento europeo.

Poiché nonostante tutto non è stato possibile attuare la libera circolazione delle persone nell’Unione
europea, 13 Stati membri hanno disciplinato la materia nell'accordo di Schengen, frutto di una
cooperazione intergovernativa, completamente al di fuori del quadro dell’Unione europea.
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Nel settore della giustizia e degli affari interni il trattato di Amsterdam porterà numerosi cambiamenti
fondamentali e darà nuove basi alla cooperazione e quindi anche al futuro acquis comunitario. Così,
nel nuovo titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, viene stabilito che, entro 5 anni
dall’entrata in vigore del trattato stesso, il Consiglio promulghi all’unanimità misure volte ad
assicurare la libera circolazione delle persone nei seguenti settori:
- eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere interne
-   attraversamento delle frontiere esterne (norme e procedure, visti)
-   condizioni per la libera circolazione dei cittadini di paesi terzi
-   norme in materia di asilo (norme essenziali, determinazione dello Stato membro competente)
-   norme essenziali di protezione dei profughi e incoraggiamento di un’equa ripartizione dei

relativi oneri
-   misure in materia di politica dell’immigrazione.
Questi settori passeranno quindi dal «terzo pilastro» al «primo pilastro».

Parallelamente, la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione europea viene regolata
direttamente dal trattato di Amsterdam attraverso il protocollo relativo all’integrazione dell’acquis
di Schengen nell’ambito dell’Unione europea. In conformità all’articolo 8 del trattato di Amsterdam
questo acquis e altre misure che hanno toccato le istituzioni nel quadro del suo campo di applicazione
devono essere adottati integralmente da tutti i candidati all’adesione. Questo significa che di massima
in caso di adesione dovrà essere instaurata la libera circolazione tra i paesi aderenti e gli Stati membri
che partecipano alla cooperazione di Schengen (attualmente tutti salvo Gran Bretagna e Irlanda).

L’acquis di Schengen consta di regolamentazioni in diversi settori, dalla politica dei visti, dal traffico
turistico proveniente da paesi terzi, fino alle richieste di asilo, all’estradizione, ecc. nonché dal sistema
d’informazioni di Schengen gestito in comune. Il 24 giugno 1998 gli Stati partecipanti all’accordo
hanno tenuto una prima riunione informativa sull’acquis di Schengen e hanno affrontato in particolare
con i paesi candidati la questione dei controlli alle frontiere esterne. Hanno sottolineato che gli
accordi di adesione entreranno in vigore soltanto se i paesi canditati osserveranno le condizioni
preliminari alla loro applicazione e una commissione di controllo avrà constatato che le misure
progettate in materia di controllo e di vigilanza alle frontiere interne saranno state affettivamente
recepite sul piano nazionale.

Il trattato di Amsterdam contiene inoltre disposizioni destinate a rafforzare la cooperazione tra le
forze di polizia e una competenza più ampia per Europol (anch’essa da realizzare entro cinque anni)
anche nel settore operativo, nonché la creazione di una migliore cooperazione giudiziaria.

Secondo le previsioni, l’acquis comunitario nei settori della giustizia e degli affari interni subirà nei
prossimi anni uno sviluppo dinamico e cambierà in modo sostanziale nel corso dei negoziati di
adesione.

2.2. La problematica specifica dei candidati all’adesione

Anche se in misura diversa, tutti i paesi candidati incontrano problemi nell’organizzazione e nel
consolidamento delle strutture istituzionali dello Stato di diritto che rivestono un’importanza
particolare nel settore della cooperazione in materia di giustizia e affari interni. Questo vale sia per
l’adeguamento della situazione giuridica alle esigenze imposte dallo Stato di diritto, sia per la sua
trasposizione pratica sul piano nazionale. Questi paesi mancano spesso di personale specializzato
sufficientemente formato ed esperto.
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Anche la realizzazione della libera circolazione delle persone dopo l’adesione rappresenta un sfida
particolare per i paesi candidati. Tenendo conto della loro posizione geografica, essi saranno
competenti in materia di controllo su gran parte delle frontiere esterne dell’Unione europea. È quindi
essenziale che i loro controlli su queste frontiere rispettino le norme stabilite dall’Unione europea.
Finora, nella maggior parte dei casi, i controlli alle frontiere esterne non sono stati ancora adeguati
a questo standard.

È inoltre fondamentale che la libera circolazione delle persone non determini una mancanza di
sicurezza. Ciò significa che si devono creare strutture efficaci soprattutto per la lotta al crimine
organizzato, al riciclaggio dei capitali, al traffico di stupefacenti e al terrorismo. Per questo è
particolarmente importante che esista una giustizia indipendente ed efficiente ed una polizia bene
addestrata e rispettosa dei principi democratici. Finora i candidati all’adesione presentano una
situazione davvero problematica in questo settore. Essi sono campi d’azione privilegiati della
criminalità organizzata e in parte paesi di transito per il traffico internazionale di stupefacenti o paesi
produttori. Mancano inoltre strutture efficienti di lotta alla criminalità.

La politica di asilo degli Stati membri dell’Unione europea si fonda sulla Convenzione di Ginevra del
1951, integrata dal protocollo del 1957. Nel frattempo è stata ratificata senza riserve da tutti i paesi
candidati all'adesione. L’applicazione di questa convenzione richiede inoltre delle strutture
amministrative in grado di operare e procedure di asilo regolamentate, che in molti casi devono
ancora essere create.

Nel caso della Romania e della Bulgaria esiste un altro problema, in quanto sono gli unici paesi che
figurano sia nella lista creata dal regolamento del Consiglio che determina i paesi terzi, i cui cittadini
devono essere muniti di visto per poter varcare le frontiere esterne degli Stati membri 1, sia nell’elenco
di Schengen, come paesi per i quali tutti gli Stati dell’UE devono esigere un visto.

3. PARERI SULLO STATO E SULLE PROSPETTIVE DELL’AMPLIAMENTO

3.1. Commissione

In Agenda 2000 la Commissione ha dichiarato che il settore della giustizia e affari interni pone alcune
sfide importanti all’adesione, soprattutto quelle concernenti la politica d’asilo, il crimine organizzato
e la grande criminalità, nonché l’attuazione della libertà di circolazione.

Dato che secondo tutte le previsioni, attraverso la sua integrazione nel trattato di Amsterdam,
l'accordo di Schengen apparterrà all’acquis comunitario che dovrà essere adottato dai candidati
all’adesione, l’adesione dovrebbe in linea di principio comportare la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e concretizzare la libera circolazione. In base all’Agenda 2000, questa libera
circolazione potrebbe d’altro canto implicare l’aumento del numero dei cittadini di paesi aderenti che
hanno la loro residenza in altri Stati membri. In molti casi anche i controlli alle future frontiere esterne
dell’Unione spesso non corrispondono ancora agli standard necessari. Nella sua comunicazione al
Consiglio concernente i principi, le priorità, gli obiettivi immediati e le condizioni dei partenariati per
l’adesione2, la Commissione ha quindi fissato per tutti i candidati all’adesione, ad eccezione della
                                               

1Regolamento (CE) n. 2317/95 del Consiglio del 25 settembre 1995, GU L 234 del 3.10.1995, pag. 1.

2COM (98) 0053
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Slovenia, il miglioramento di controlli frontalieri come una priorità a breve (Bulgaria, Repubblica
ceca, Ungheria, Lituania, Polonia e Romania) o a medio termine.

Nell'Agenda 2000 la Commissione conclude che, a medio termine, solo l’Ungheria, la Repubblica
ceca, la Polonia e la Slovenia saranno in grado di abolire i controlli alle future frontiere interne.

La Commissione ritiene inoltre che la presenza del crimine organizzato e la corruzione che
l’accompagna pongano difficoltà particolari. La lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione
costituisce perciò un’altra priorità dei partenariati per l’adesione. La Commissione ritiene che possano
creare difficoltà anche l’efficienza e il rendimento carenti delle istituzioni (polizia, giustizia,
amministrazione delle frontiere) nella maggior parte dei paesi candidati..

Nel complesso la Commissione ha valutato positivamente la capacità della Repubblica ceca e
dell’Ungheria di recepire nei prossimi anni l’acquis comunitario nei settori della giustizia e degli affari
interni. In merito alla Polonia e alla Slovenia essa ha manifestato prudente ottimismo. L’Estonia
risulta in grande ritardo e il suo adeguamento richiederà quindi sforzi anche maggiori. La
Commissione ha ritenuto difficile che la Romania e la Bulgaria possano rispettare a medio termine
le esigenze associate all’acquis comunitario. Per quanto riguarda la Lituania e la Lettonia la
valutazione è stata un po' più ottimistica, ma anche in questi casi ha ritenuto il recepimento
dell’acquis comunitario possibile nel medio periodo, ma solo a prezzo di sforzi considerevoli e
duraturi. Secondo la Commissione la Slovacchia era in grado di recepire l' acquis a medio termine
grazie alle sue capacità e strutture amministrative, tuttavia in quel momento sembrava incerta la
disponibilità della Slovacchia ad attuare le riforme necessarie.

Nel novembre 1998 la Commissione ha presentato la sua prima relazione sui progressi verso
l'ampliamento. Per il settore giustizia e affari interni essa ha suddiviso i paesi candidati in tre
categorie. Estonia, Ungheria e Polonia avevano assunto una strategia chiara, che veniva da essi
attuata con  determinazione e metodo e conseguiva pertanto risultati verificabili nella maggior parte
dei settori. In Lettonia e Bulgaria ha rilevato progressi, osservando però l'assenza di un intervento
metodico o difficoltà nella transizione dalla fase di recepimento dei testi alla loro attuazione. La
Repubblica ceca, la Slovenia, la Slovacchia, la Romania e la Lituania invece vengono nettamente
criticate dalla Commissione poiché hanno conseguito soltanto risultati limitati. La Commissione ha
inoltre rilevato nella maggior parte dei paesi carenze nella costruzione delle strutture amministrative
necessarie per il recepimento concreto dell' acquis comunitario.

3.2. Parlamento europeo

Nella sua risoluzione sulla comunicazione della Commissione «Agenda 2000 - Per un’Unione più
forte e più grande»1, il Parlamento europeo ha espresso le seguenti posizioni di massima in materia
di realizzazione della libera circolazione delle persone e della cooperazione nei settori della giustizia
e degli affari interni nel quadro dell’ampliamento:

a) In materia di libera circolazione delle persone, è necessario che anche al momento del
finanziamento venga riconosciuta la priorità a tutte le misure atte ad abolire le frontiere interne allo
scopo di evitare periodi di transizione troppo lunghi. La libera circolazione dei lavoratori dovrebbe
del resto essere oggetto di accordi intesi a prevedere adeguate fasi transitorie flessibili.

                                               
1GU C 388 del 22.12.1997, pag. 17.
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b) La Commissione deve cooperare con i candidati all’adesione al fine di sviluppare strumenti atti a
prevenire, accertare e punire la corruzione nella pubblica amministrazione.

c) È urgente la ratifica e l'attuazione da parte dei candidati all’adesione della Convenzione di Ginevra
sui rifugiati e la realizzazione di procedure d’asilo in armonia con l’acquis comunitario e con le norme
dell’Unione europea.

d) L’eliminazione dell'obbligo di visto ha carattere prioritario per i candidati all’adesione.

e) L’incapacità amministrativa e giudiziaria di applicare le leggi comunitarie rilevata dalla
Commissione è preoccupante e indica in particolare l’esigenza di sostenere la riqualificazione di
magistrati, avvocati e funzionari dell’amministrazione pubblica.

Con la sua risoluzione del 11 marzo 1998 in merito alle proposte presentate dalla Commissione sui
principi, sulle priorità, sugli obiettivi immediati e sulle condizioni dei partenariati per l’adesione1, il
Parlamento europeo ha inoltre sottolineato l’esigenza di predisporre un’efficiente protezione e
controllo delle frontiere esterne dei paesi candidati all’adesione e di estendere la cooperazione
transfrontaliera considerando che esse diventeranno frontiere esterne dell’Unione.

Basandosi su una relazione d’iniziativa preparata dalla commissione per le libertà pubbliche e gli affari
interni, il 2 aprile 1998 il Parlamento europeo ha nuovamente espresso un parere circostanziato sugli
effetti dell’ampliamento per quanto concerne la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari
interni2. In questa risoluzione, vengono sottolineati soprattutto i seguenti punti:

a) l’importanza del perfezionamento professionale e della formazione permanente, soprattutto degli
agenti di polizia e dell’amministrazione giudiziaria, che dovrebbero essere organizzati a livello sia
bilaterale che comunitario.

b) l’estensione vasta e rapida ai paesi candidati delle misure previste dal titolo VI del trattato di
Amsterdam in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

c) l’adeguamento necessario della politica dei visti nei confronti degli Stati terzi a quella dell’Unione
europea da parte dei candidati all’adesione, addirittura prima di quest’ultima.

d) la necessità di prevedere periodi e regolamenti transitori adeguati in materia di libera circolazione
e di controllo alle nuove frontiere interne ed esterne, che devono però essere quanto più brevi
possibile attraverso provvedimenti e azioni atte a creare le condizioni per realizzare integralmente la
libera circolazione.

Il Parlamento ha inoltre chiesto di avviare una cooperazione sistematica tra Europol e le autorità di
polizia competenti dei paesi candidati dopo l’entrata in vigore della convenzione Europol e proposto
di creare un’Accademia europea della sicurezza interna sul territorio frontaliero attuale dell’Unione
europea e dei paesi candidati. Propone anche l’istituzione di un servizio europeo di protezione delle
frontiere che avrà l’incarico di controllare le future frontiere esterne dell’Unione europea.

                                               
1Processo verbale della seduta dell'11.3.1998.

2Processo verbale della seduta del 2.4.1998.
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Nella sua risoluzione del 26 ottobre 1995 sulla politica dei visti per i cittadini dell’Europa centrale
e orientale1, il Parlamento aveva già osservato che gli Stati che hanno un accordo d’associazione con
l’Unione europea in vista della loro adesione devono godere, per principio, di uguale trattamento
anche in materia di visti e che la libera circolazione delle persone, senza necessità di visto, fra questi
Stati e l’Unione europea dovrebbe essere la regola. Nella sua risoluzione del 10 febbraio 1999 su una
proposta di regolamento che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri2 il Parlamento
europeo ha confermato di nuovo tale posizione e ha sollecitato che i paesi associati Romania e
Bulgaria fossero depennati dall’elenco degli Stati soggetti al visto.

3.3. Consiglio

La Presidenza del Consiglio ha posto un accento particolare sulla cooperazione nella lotta alla
criminalità organizzata. Nel programma d'azione per la lotta alla criminalità organizzata3, che ha
ottenuto l'appoggio del Consiglio dei ministri della giustizia e degli interni il 28 aprile 1998 ed è stato
adottato dal Consiglio europeo di Amsterdam il 17 giugno 1997, il Consiglio e la Commissione
vengono sollecitati a definire in comune con i paesi dell'Europa centrale e orientale candidati
all'adesione, compresi gli Stati baltici, un patto di pre-adesione sulla cooperazione nella lotta contro
la criminalità che poggia sull'acquis dell'Unione europea e che potrebbe comportare disposizioni che
prevedono una stretta cooperazione fra questi paesi ed Europol, nonché l'impegno di questi paesi di
ratificare rapidamente e di recepire integralmente gli strumenti del Consiglio d'Europa ritenuti
essenziali per la lotta contro la criminalità (Parte II, orientamenti politici n. 5).

Di conseguenza, durante il Consiglio dei ministri della giustizia e degli interni del 29 e 30 maggio
1998, la Presidenza del Consiglio ha concluso un patto di pre-adesione sulla criminalità organizzata
con candidati all'adesione dell'Europa centrale e orientale e con Cipro.

Nella seduta del 28 e 29 maggio 1998, il Consiglio ha ribadito l’eccezionale importanza
dell'attuazione dei principi dello Stato di diritto, soprattutto dell'indipendenza della giustizia, del libero
accesso del cittadino alla giustizia, del rispetto delle decisioni giudiziarie, un sistema obiettivo
dell'azione penale e una polizia vincolata ai principi democratici. Ha invitato la Commissione a dare,
nel quadro dei partenariati per l'adesione e del programma PHARE, un sostegno privilegiato ai
progetti miranti a rafforzare i principi dello Stato di diritto.

Tra l'altro i ministri della giustizia e degli interni, riuniti in Consiglio, si incontrano regolarmente con
i ministri omologhi dei paesi candidati all'adesione, di norma al termine delle riunioni del Consiglio.
In tali riunioni congiunte vengono esaminati in modo approfondito determinati argomenti (per
esempio il 13 marzo 1999 la lotta alla corruzione).

                                               
1GU C 308 del 20.11.1995, pag. 143

2Processo verbale del 10.2.1999.

3GU C 251 del 15.8.1997, pag. 1.
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4. PREPARAZIONE ALL’ADESIONE

4.1 Gli strumenti finora esistenti di cooperazione con i paesi candidati

Sin dall’inizio del processo di ampliamento, la cooperazione con i candidati all’adesione nel settore
della giustizia e degli affari interni poggia su tre pilastri.

Uno di essi era costituito dagli accordi europei che già comprendevano convenzioni sul riciclaggio
del denaro sporco e sulla droga. Essi prevedono un’assistenza tecnica e amministrativa per impedire
il ricorso al sistema finanziario per il riciclaggio dei capitali e, così facendo, realizzare le norme della
Comunità e degli organi internazionali. Inoltre, dovrebbe essere accentuata l’efficacia delle politiche
e delle misure intese a ridurre l’offerta e il traffico illecito dei narcotici e delle sostanze psicotrope,
nonché il loro abuso. Gli accordi di associazione conclusi recentemente con i tre Stati baltici e la
Slovenia contengono, poi, anche delle disposizioni generali in materia di cooperazione per prevenire
le attività illecite nei settori dell’immigrazione clandestina, della corruzione, delle transazioni illecite
su rifiuti industriali e prodotti contraffatti, del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
nonché della criminalità organizzata.

Il vertice di Essen ha poi instaurato un dialogo strutturato durante il quale i ministri della giustizia e
degli affari interni dei paesi associati e dell’Unione europea hanno potuto, presente la Commissione,
procedere ad uno scambio di vedute su argomenti significativi.

Dopo il vertice di Essen, il programma PHARE è stato anch’esso esteso ad attività nel campo della
giustizia e degli affari interni. Dopo la riorganizzazione strutturale del programma PHARE il settore
della giustizia e degli affari interni ha assunto un’importanza determinante nel quadro del
rafforzamento delle istituzioni democratiche e dell’amministrazione pubblica.

4.2 I nuovi strumenti di preparazione all’adesione

Il più importante strumento nuovo della preparazione all’adesione per tutti i candidati sono i
partenariati per l’adesione. Agli affari interni e giudiziari è dedicato di regola un altro paragrafo per
i casi di priorità a breve o a medio termine. Le priorità essenziali a breve termine includono
l’incremento dei controlli alle frontiere e azioni concrete per combattere il crimine organizzato e la
corruzione.

Ai partenariati per l’adesione si affianca la Conferenza europea che deve essere un forum di
discussione su argomenti quali la politica estera e della sicurezza nonché della giustizia e degli affari
interni. Come risultato pratico della sua prima riunione del 12 marzo 1998, la Conferenza europea
ha creato un gruppo comune di esperti che dovrà presentare, entro il termine massimo di un anno,
una relazione sui crescenti problemi che la criminalità organizzata pone alle società europee e in
particolare ai paesi dell’Europa orientale.

Inoltre, i ministri della giustizia e degli interni dell’Unione europea riuniti in sede di Consiglio con i
ministri della giustizia e degli interni dei paesi candidati all’adesione hanno concluso, il 28 maggio
1998, un patto di preadesione sulla criminalità organizzata. Questo patto apre la via alla
partecipazione graduale dei paesi candidati nella cooperazione in atto nel settore della giustizia e degli
affari interni ed elenca numerose azioni. In particolare, si è stabilito di designare dei punti di contatto
nazionali e di elaborare, con l’assistenza di Europol, una strategia annuale comune capace di
affrontare tutte le minacce derivanti dalla criminalità organizzata che interessano tutti gli associati.
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Devono essere preparate convenzioni formali per il distacco presso Europol di funzionari di
collegamento dei paesi candidati all’adesione, subito dopo l’entrata in vigore della convenzione
Europol (1° ottobre 1998). I paesi candidati all’adesione esaminano inoltre la creazione di punti di
contatto per la cooperazione giudiziaria, da integrare gradualmente nella rete dell’Unione europea.
Un gruppo di esperti provenienti da tutti di paesi partecipanti avrà il compito di dare esecuzione a
questo patto.

Il 19 giugno 1998 il Consiglio dei ministri della giustizia e degli interni ha adottato un'azione comune
che istituisce un sistema di valutazione collettiva del recepimento, dell'applicazione e dell'effettiva
attuazione, da parte dei paesi candidati, dell'acquis dell'Unione europea nel settore della giustizia e
degli affari interni1. Con tale azione comune viene costituito un gruppo di esperti con il compito di
elaborare le corrispondenti valutazioni comuni, di aggiornarle e di riferire al Consiglio in merito.

I negoziati propriamente detti con i sei primi paesi dovranno contenere di volta in volta un capitolo
particolare sulla «libera circolazione delle persone» e uno sulla «cooperazione nel settore della
giustizia e degli affari interni».

4.3. La cooperazione tecnica e finanziaria

Lo strumento più importante della cooperazione finanziaria è il programma PHARE. Le azioni nei
settori della giustizia e degli affari interni sono stati elaborati relativamente tardi ma, frattanto,
vengono utilizzate per questi programmi risorse finanziarie di notevole entità attinte dal programma
PHARE.

Attualmente esistono tre programmi interregionali:

a) Programma orizzontale per la giustizia e affari interni.
In questo settore servono in primo luogo misure per la recezione dell’acquis comunitario e per lo
sviluppo delle istituzioni nei settori: giustizia, asilo e immigrazione, cooperazione tra polizie e loro
formazione, lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata.

b) Phare Multi-Beneficiary Drugs Programme
Questo programma vuole aiutare i paesi partecipanti a elaborare politiche, istituzioni e azioni efficaci
ed efficienti di lotta contro l’offerta e il traffico illecito degli stupefacenti ed a ridurne la domanda.

c) Multi-Country Transit Facilitation and Costums Modernisation Programme
A norma di questo programma sono già stati spesi dal 1993 circa 20 milioni di ECU per il
miglioramento e l’ammodernamento dei servizi doganali con l’introduzione di una legislazione
doganale di base, di moderne procedure e tecniche doganali e di computer. A questa si aggiunge
l’assistenza tecnica e la formazione dei funzionari di dogana. Dopo l’accettazione della strategia di
pre-adesione, è aumentato progressivamente il sostegno all’incremento dei controlli alle future
frontiere esterne dell’Unione.

                                               
1GU L 191 del 7.7.1998, pag. 8.

Nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali vengono finanziate azioni adeguate nei diversi settori
della cooperazione in materia di giustizia e affari interni, in funzione delle esigenze specifiche dei
singoli paesi. Normalmente esse sono in collegamento diretto con le priorità a breve e medio termine
dei partenariati di adesione. Tuttavia in diversi paesi il settore della giustizia e degli affari interni
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risulta di recente introduzione sicché in alcuni paesi il sostegno dei progetti ha avuto inizio parziale
solo nel 1998 o 1999.

La formazione e la specializzazione di personale qualificato riveste una particolare importanza per
il settore della giustizia e degli affari interni. Di conseguenza esso è uno dei primi quattro settori in
cui viene elaborato il programma denominato "Twinning", nell'ambito del quale esperti degli Stati
membri dell'Unione europea vengono distaccati nei paesi candidati in veste di "consulenti di pre-
adesione". Le singole azioni dovrebbero conseguire risultati concreti, previamente concordati tra i
partner e finalizzati all'attuazione di settori prioritari dell'acquis comunitario. "Twinning" può anche
significare che funzionari dei paesi candidati effettuano tirocini in organi degli Stati membri.

Inoltre alcuni programmi di formazione, di scambio e di cooperazione dell’Unione europea nei settori
della giustizia e degli affari interni permettono la partecipazione dei candidati all’adesione. Si tratta
in particolare dei programmi seguenti:
- GROTIUS per le professioni giuridiche
- OISIN per gli organi titolari dell’azione penale
- STOP per persone competenti per le misure contro il traffico di esseri umani e lo sfruttamento

sessuale di minori
 - ODYSSEUS per i settori: asilo, immigrazione e passaggio delle frontiere esterne
- FALCONE per persone competenti in materia di lotta contro la criminalità organizzata.

La cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni si distingue inoltre per una gamma
variata di attività a livello bilaterale e multilaterale, sia di Stati membri dell’Unione europea, sia di
paesi terzi (per esempio degli Stati Uniti).

5. CONCLUSIONI

L’imminente ampliamento dell’Unione europea la pone certo di fronte a grossi compiti nel settore
della giustizia e degli affari interni. Esso rappresenta però proprio in questo settore un’opportunità
straordinaria per affrontare in modo più efficace, attraverso una cooperazione allargata, i problemi
transfrontalieri della criminalità organizzata, del traffico della droga, del riciclaggio dei capitali e
dell’immigrazione illegale.

Nel settore della giustizia e degli affari interni appare particolarmente evidente che nella preparazione
all’adesione non si tratta soltanto di accettare leggi conformi a quelle vigenti nell’UE, bensì
soprattutto della capacità di applicarle. Vale a dire che si devono intraprendere grossi sforzi per
creare istituzioni capaci di funzionare e vincolate ai principi della Stato di diritto.

Le istituzioni dell’Unione europea e dei paesi candidati hanno riconosciuto questi problemi e ne
tengono conto annettendo carattere prioritario alla creazione di istituzioni efficienti e allo sviluppo
delle risorse umane. Dal successo di questi sforzi dipenderà se, dopo l’adesione, la libera circolazione
delle persone senza lunghi periodi di transizione diventerà una realtà.

*  *  *
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