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1 Doc. 15446/05, cfr. inoltre la comunicazione della Commissione Una strategia sulla dimensione esterna dello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, COM(2005) 491

L'importanza della dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) 
cresci di pari passo con la definizione della sua dimensione interna da parte di Consigli europei 
successivi quali quello di Tampere e dell'Aia e in reazione alla pressione esterna degli attentati 
terroristici, della crescita dell'immigrazione illegale e dei traffici illeciti. 

In tale contesto, si è resa necessaria l'adozione e l'attuazione di una strategia che chiarisca gli 
obiettivi UE relativi all'azione esterna in quest'ambito. Nel dicembre 2005, il Consiglio europeo 
ha appoggiato la "Strategia per la dimensione esterna nel settore GAI: libertà, sicurezza e 
giustizia a livello mondiale"1. 

Lo spazio interno di libertà, sicurezza e giustizia si può realizzare soltanto in stretta 
collaborazione con i paesi terzi, considerato il carattere intrinsecamente internazionale di 
problemi quali l'immigrazione, il terrorismo e le forme più gravi di criminalità organizzata, che 
minacciano la sicurezza dei cittadini all'interno dell'UE; in proposito, infatti, l'UE non dovrebbe 
assumere un atteggiamento eccessivamente autoritario.

Queste politiche saranno sviluppate in modo legittimo soltanto se il Parlamento europeo,
rappresentante democratico dei cittadini, potrà svolgere appieno il proprio ruolo, a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 1 del TUE.

Con riferimento a tali politiche specifiche e vista l'assenza di una consultazione adeguata del 
Parlamento da parte della Presidenza sugli aspetti più importanti e le scelte fondamentali nel 
settore della politica estera e di sicurezza comune (come previsto dall'articolo 21 del TUE), il 
Parlamento assume l'iniziativa di esprimere il proprio punto di vista attraverso la presente 
relazione di iniziativa. 

Il relatore auspica che la relazione di iniziativa della commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni formuli una raccomandazione per il Consiglio europeo del 
giugno 2007.

In primo luogo, il relatore chiede un chiarimento sulle attività UE che riguardano la dimensione 
esterna dello SLGS. La razionalizzazione dell'attività e degli strumenti delle istituzioni UE 
servirà a evitare inutili duplicazioni e a garantire una migliore cooperazione e un più stretto 
coordinamento in questo settore. È inoltre essenziale migliorare il coordinamento tra le attività
nei settori della libertà, sicurezza e giustizia, della politica di sicurezza e di difesa comune e 
della politica estera e di sicurezza comune. 

Nel ribadire il proprio appello alla prosecuzione del processo costituzionale europeo, il relatore 
chiede di avvalersi della clausola di "passerella" dell'articolo 42 TUE, che consentirebbe una 
maggiore efficienza. Egli ritiene pertanto che sia deplorevole che il Consiglio di Tampere non 
sia riuscito a trovare un accordo in proposito.

Il presente documento di lavoro espone alcuni dei temi principali attinenti allo SLGS che 
saranno sviluppati nel progetto di relazione, secondo le priorità del Parlamento e della 
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Presidenza.

Il presente documento tiene in considerazione:
il programma di lavoro di multipresidenza per le relazioni esterne nel settore GAI2;1)
il lavoro compiuto fino a questo momento relativamente ai documenti mirati alle azioni,2)
previsti dalla strategia;
le conclusioni e gli obiettivi definiti da Consigli europei successivi, compreso quello del 3)
dicembre2006;
le relazioni di valutazione della complementarietà, elaborate alla fine del 2006 dalla 4)
Commissione e dal segretariato del Consiglio sull'attuazione della strategia.

I. DIRITTI FONDAMENTALI

Il rispetto dei diritti fondamentali costituisce la condizione preliminare essenziale per l'adozione 
di qualunque strategia esterna. 

Le dimensioni esterne dello SLGS dovrebbero contribuire al consolidamento ulteriore della 
tutela dei diritti fondamentali all'intero dell'UE, oltre che allo sviluppo di una cooperazione 
fruttuosa e complementare tra l'UE, il Consiglio per i diritti fondamentali delle Nazioni Unite, il 
Consiglio d'Europa e tutte le agenzie pertinenti che operano in questo settore.

Il rispetto dei diritti fondamentali e degli impegni internazionali degli Stati membri, 
accolto in particolare nel quadro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dovrebbe 
collocarsi al centro di tutte le relazioni con i paesi terzi.

Poiché anche le politiche dell'Unione devono essere valutate nell'ottica del rispetto dei diritti 
fondamentali, è necessario che l'Agenzia per i diritti fondamentali sia indipendente, 
responsabile ed efficiente. Essa dovrebbe concentrarsi, in primo luogo, sugli Stati membri, 
anche se non dovrebbe escludere la possibilità di occuparsi di problemi relativi a paesi terzi, se 
tale aspetto fosse pertinente ai fini dell'attuazione delle politiche interne dell'UE. Occorre 
procedere a una debita valutazione dell'attività del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, al fine di 
evitare inutili duplicazioni. Sarebbe inoltre opportuno rafforzare la cooperazione con tali 
organi, per garantire una maggiore coerenza e complementarietà.

Tenuto conto di tutti questi elementi, il Parlamento europeo dovrebbe migliorare le modalità
adottate per fare il punto sul rispetto dei diritti fondamentali all'esterno dell'UE, come 
segnalato dall'attività precedente della commissione AFET in questo settore. 

Sarebbe opportuno rivolgere un'attenzione particolare alla valutazione d'impatto in materia di 
diritti fondamentali, come indicato nella relazione Voggenhuber su "Il rispetto della Carta dei 
diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione: metodologia per un controllo 
sistematico e rigoroso".
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II. FRONTIERE ESTERNE E VISTI
Una gestione efficace e integrata delle frontiere esterne è vitale per contrastare minacce quali il 
terrorismo e la criminalità organizzata. La gestione delle frontiere è una delle priorità principali 
della politica europea di vicinato, nel cui quadro i piani d'azione creano un clima di 
cooperazione per la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti.

L'impiego di apparecchiature ad alta tecnologia e di dati biometrici nel controllo delle frontiere 
comporta tuttora una serie di problemi di natura giuridica (segnatamente per quanto attiene alla 
riservatezza), che devono sicuramente essere risolti.

L'emissione dei visti (VIS, modifica dell'Istruzione consolare comune) solleva anch'essa la 
questione dell'uso dei dati biometrici, che dovrebbe essere assoggettato a controlli rigorosi.

Accordo di agevolazione dei visti con la RUSSIA: nel 2006 è stato firmato un accordo che 
desta preoccupazione in merito all'effettiva reciprocità dell'agevolazione, dato che recarsi in 
viaggio in Russia resta difficile. Inoltre, non si dovrebbero concedere agevolazioni sui visti 
senza il rispetto delle regole democratiche e dello Stato diritto (manca la clausola abituale di 
reciprocità sui diritti dell'uomo e la democrazia).

III. TERRORISMO

La politica UE antiterrorismo dovrebbe essere pienamente conforme ai principi di legittimità, 
proporzionalità ed efficienza. Inoltre, la protezione dell'individuo e della libertà dovrebbe 
costituire l'elemento centrale di qualunque misura di sicurezza attualmente in fase di sviluppo. 

Al pari di quanto è stato fatto negli Stati Uniti per il Patriot Act, a 6 anni di distanza dall'11 
settembre, si potrebbe procedere a una valutazione dell'efficienza di alcune iniziative di 
carattere internazionale in questo settore (riciclaggio dei capitali, settore finanziario, ecc.).

L'UE dovrebbe aiutare i paesi terzi a consolidare le istituzioni; collaborare con questi paesi 
terzi per affrontare il problema del reclutamento dei terroristi e il finanziamento di attività
terroristiche; continuare a sostenere il ruolo cardine dell'ONU; intensificare le relazioni con gli 
Stati Uniti; prevedere clausole antiterrorismo negli accordi firmati con i paesi terzi e 
migliorare la cooperazione con la Russia nella protezione delle infrastrutture critiche.

IV. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

In questo settore, l'UE ha predisposto numerose misure di attuazione, in larga misura coerenti 
con altre iniziative internazionali (ONU). Occorre tuttavia migliorare il coordinamento 
dell'approccio UE in materia di lotta alla criminalità organizzata, che risulta eccessivamente 
compartimentato. 
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In questo momento occorre porre l'accento su:
il miglioramento del dialogo con i paesi terzi, per affrontare alla radice il problema della §
criminalità organizzata;
il rafforzamento delle istituzioni e delle capacità nei paesi terzi;§
l'attuazione di piani d'azione per contrastare efficacemente il fenomeno della §
corruzione: la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003) è stata 
sottoscritta da tutti gli Stati membri dell'UE, a eccezione di Slovenia ed Estonia. Molti 
Stati membri dell'Unione non l'hanno ancora ratificata, ma a questo punto è importante
procedere a ratifica rapida;
una particolare attenzione alla tutela delle vittime e alla prevenzione;§
il miglioramento dello scambio delle informazioni di natura penale e di intelligence;§
una maggiore cooperazione operativa di polizia e giudiziaria.§

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i suoi 
tre protocolli: alcuni Stati membri (Repubblica ceca, Grecia, Irlanda e Lussemburgo) devono 
ancora ratificarla.

Tratta di essere umani: deve essere contrastata mediante un approccio politico coerente, che 
integri aspetti quali la migrazione, l'occupazione, l'ambito sociale, lo sviluppo, nonché la 
politica esterna, di vicinato e in materia di visti (con misure che affrontino le radici del 
problema nei paesi di origine).

Narcotraffico: è essenziale intrattenere un dialogo sul problema degli stupefacenti con varie 
regioni del mondo (rivolgendo un'attenzione particolare ai Balcani, all'Afghanistan, al Pakistan 
e alla regione del Golfo).

V. COOPERAZIONE DI POLIZIA, DI INTELLIGENCE E 
GIUDIZIARIA

È essenziale disporre di forze di polizia efficienti ed efficaci, in grado di cooperare con le loro 
controparti in altri paesi e con organizzazioni quali Europol, al fine di contrastare tutte le 
forme di terrorismo e di criminalità organizzata.

A tale proposito, gli accordi sull'estradizione e sulla cooperazione giudiziaria penale tra 
l'UE e gli Stati Uniti, che rafforzano lo scambio di dati per motivi di sicurezza, si possono 
considerare un vero successo.

Protezione dei dati personali: le discrepanze nel settore della protezione dei dati tra il primo 
e il terzo pilastro non influenzano soltanto il diritto dei cittadini alla tutela dei loro dati 
personali, ma anche l'efficienza nell'applicazione della legge e la fiducia reciproca tra gli Stati 
membri. Il Parlamento ribadisce l'auspicio che i pilastri vengano fusi, un'idea che ha già
ottenuto il consenso degli Stati membri nella fase di elaborazione della costituzione europea. In 
questo momento, l'attivazione della clausola di "passerella" prevista dall'articolo 42 TUE 
consentirebbe di creare un quadro di protezione dei dati coerente e interpilastri e di evitare 
divisioni artificiali tra i pilastri. 
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Accordo sulle schede nominative dei passeggeri (PNR). L'UE deve raggiungere un accordo 
con gli Stati Uniti che rispetti i diritti fondamentali e definisca elementi fondamentali tra cui:

quali dati sono necessari per l'identificazione e quali invece riguardano il -
"comportamento" dei viaggiatori (necessità di una limitazione dei dati);
l'elenco delle autorità che potrebbero condividere i dati;-
il periodo di conservazione dei dati;-
la possibilità di chiedere correzioni, le responsabilità delle compagnie aeree, il diritto di -
presentare appello, ecc.

In quanto rappresentante democratico legittimo dei cittadini interessati all'accordo, il 
Parlamento dovrebbe essere coinvolto attivamente nel dialogo con gli USA nella fase negoziale 
dell'accordo. 

VI. MIGRAZIONE

Si dovrebbe definire una politica comune globale sulla migrazione a livello europeo, che 
affronti contemporaneamente la migrazione illegale e quella legale e che si basi sul rispetto dei 
diritti fondamentali, delle leggi e degli obblighi. Tale approccio deve essere realizzato in 
cooperazione con i paesi di origine e di transito: l'UE dovrebbe intensificare i propri rapporti 
con questi paesi (favorire il co-sviluppo, affrontare le radici della migrazione, sostenere 
l'integrazione dei migranti dopo il rimpatrio nel loro paese di origine, contenere la "fuga dei 
cervelli", incoraggiare la migrazione circolare, ecc.).

Una delle priorità che riguardano la migrazione dovrebbe essere la cooperazione con i paesi 
africani e l'attuazione dell'"Approccio globale alla migrazione", adottato dal Consiglio nel 
dicembre 2005.

Politica di rimpatrio: l'UE deve definire regole chiare sui rimpatri, che rispettino i diritti 
umani e le libertà fondamentali delle persone interessate. Sarebbe opportuno istituire un 
dialogo maggiormente intenso e strutturato con l'Ufficio dell'UNHCR e con il Consiglio 
d'Europa.

La conclusione di accordi per la riammissione costituisce una priorità. Il Consiglio e la 
Commissione dovrebbero informare regolarmente il Parlamento durante i negoziati con i paesi 
terzi, in ottemperanza al principio di cooperazione in buona fede.

L'accordo di riammissione con la Russia solleva problemi generali (come assicurare il rispetto 
dei diritti umani in caso di rimpatri (di massa)? Secondo quali criteri si deciderà se il paese in 
cui gli immigranti ritornano offre garanzie in termini di democrazia, Stato di diritto, sistema 
giudiziario?) e problemi specifici (assenza di distinzione tra richiedenti asilo e immigrati illegali)

VII. ASILO
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Ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951, i rifugiati devono ricevere una protezione 
rapida ed effettiva, che prevenga, nel contempo, abusi del sistema e garantisca il rimpatrio nei 
paesi di origine di quanti hanno visto respingere la richiesta di asilo. Un sistema europeo 
comune di asilo dovrebbe essere attuato entro il 2010 e il Consiglio dovrebbe rimuovere 
qualunque ostacolo alla sua creazione. 

Esternalizzazione dell'asilo e condivisione delle responsabilità nella gestione dei rifugiati con i 
paesi terzi: la stragrande maggioranza dei rifugiati resta nelle rispettive regioni di origine ed è
quindi importante proteggerli con la massima rapidità, prima che siano costretti a fuggire dalle 
regioni interessate. In tale contesto, la Commissione ha sviluppato programmi di protezione 
regionale3 in stretta collaborazione con l'UNHCR e con i paesi terzi.


	649441it.doc

