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PARLAMENTO EUROPEO
COMMISSIONE LIBERTA' PUBBLICHE, GIUSTIZIA E AFFARI 

INTERNI

SEMINARIO PUBBLICO

UNA POLITICA DI COOPERAZIONE EFFICIENTE E 
RESPONSABILE NELL'UNIONE EUROPEA

L'AVANZAMENTO

Lunedì 18 dicembre dalle 15.00 alle 18.30

Parlamento europeo,
Edificio Paul Henri Spaak, sala PHS 5B001

Rue Wiertz 60 - Brussels

In base agli articoli 29 e 30 del trattato sull'Unione europea, uno dei principali obiettivi dell'Unione è 
fornire ai cittadini un alto livello di sicurezza nell'aerea di libertà, sicurezza e giustizia, tramite lo 
sviluppo di un'azione comune tra gli Stati membri nel settore di polizia. Nell'area Schengen senza 
controlli alle frontiere esterne, è cruciale lo sviluppo di una cooperazione di polizia al fine di impedire 
ai criminali di nascondersi nell'impunità.

Dall'entrata in vigore del trattato di Maastricht, il quale ha incorporato la cooperazione di polizia nel 
trattato UE, l'Unione europea ha adottato un numero considerevole di misure intese a migliorare la 
cooperazione tra i servizi di polizia degli Stati membri. In epoca più recente, il programma dell'Aia ha 
riflesso le preoccupazioni relative all'allargamento e al terrorismo ed ha cercato di migliorare la 
cooperazione operativa, specialmente mediante un accresciuto scambio di informazioni tra i servizi 
incaricati di far osservare le leggi e le basi - dati dell'Unione europea.

In generale, nonostante i molti progressi nel dettaglio, l'Unione europea non ha ancora raggiunto un 
approccio comune in questo settore e la cooperazione di polizia nell'Unione è stata criticata a causa del 
fatto che il quadro attuale non garantisce né risultati ottimali né una perfetta protezione dei diritti 
individuali. 

Il presente seminario prenderà in considerazione l'attuale quadro istituzionale ed informale della
cooperazione di polizia. L'obiettivo della presente riunione è quello di costituire un foro di riflessione 
costruttivo sui mezzi e i modi di migliorare la cooperazione di polizia nell'Unione europea, 
proteggendo i diritti degli individui interessati e incrementando il controllo democratico. Il progetto di 
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programma è allegato. Saranno disponibili note di riferimento sulle questioni in discussione.

PROGETTO DI PROGRAMMA

Dalle 15.00 alle 15.30 - SESSIONE INTRODUTTIVA

Introduzione da parte del

§ On. Jean-Marie CAVADA, Presidente della commissione del Parlamento europeo sulle 
libertà pubbliche, la giustizia e gli affari interni

§ Sig. Franco FRATTINI, vice-Presidente della Commissione europea, Commissario 
responsabile per la giustizia, la libertà e la sicurezza

§ Sig. Kari RANTAMA, vice-commissario nazionale di polizia, Finlandia, Presidente del 
comitato ex-articolo 36, in rappresentanza della Presidenza finlandese

15.30 – 16.30 - SESSIONE I
QUALI SONO I PRINCIPALI OSTACOLI ALLA COOPERAZIONE DI 
POLIZIA E ALLA COMUNICAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA?

Principali ostacoli alla cooperazione di polizia

Presentazione del Dottor Valsamis MITSILEGAS, senior lecturer, dipartimento di diritto, Queen 
Mary University di Londra (15.30 - 15.45)

§ La disparità tra i sistemi giuridici e costituzionali nell'UE
- la questione delle diverse tradizioni giuridiche e costituzionali degli Stati membri in materia di 
poteri della polizia, raccolta di dati personali a livello nazionale e protezione dei dati.
- la questione dell'Europa a velocità variabile, che può condurre a difformità nel livello di protezione 
dei cittadini nell'area comune di libertà, sicurezza e giustizia.
- il principio di disponibilità introdotto dal programma dell'Aia, in vigore dal 1° gennaio 2008, sulla 
base dell'idea dell'integrazione mediante mutuo riconoscimento invece che armonizzazione, il quale 
può costituire un problema in mancanza di salvaguardie comuni a protezione dei principi 
costituzionali e dei diritti fondamentali.

§ La varietà degli attori e delle strutture nel campo della cooperazione di polizia - questione 
di complementarietà, coordinamento e rischio di sovrapposizioni

§ La necessità di una valutazione globale della minaccia
Il concetto di polizia guidata dall'informazione è inteso a migliorare la conoscenza delle minacce, visto 
che senza una buona conoscenza dei criminali significativi e delle reti criminali è difficile combattere 
le minacce e fissare priorità in tale area. La valutazione sulla minaccia del crimine 
organizzato(OCTA), effettuata da Europol descrive i principali tipi di crimini, la struttura dei gruppi di 
crimine organizzato e il loro modo di operare. E' l'OCTA abbastanza predittiva e pro-attiva o resta 
piuttosto reattiva?
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§ Le difficoltà a livello della definizione delle strategie - necessità di una chiara definizione 
degli obiettivi e delle priorità.

E' necessario lo sviluppo di una strategia interna di sicurezza.

§ La mancanza di una cultura comune e della fiducia reciproca tra autorità di polizia e l'alto 
senso della proprietà delle informazioni

Sono state osservate difficoltà nello scambio di informazioni tra servizi incaricati di far osservare le 
leggi e una riluttanza a lavorare con colleghi all'estero. La fiducia reciproca tra autorità preposte 
all'applicazione delle leggi dovrebbe migliorare, specialmente in considerazione del  fatto che il 
principio di disponibilità si basa sul riconoscimento mutuo, il quale presuppone fiducia totale nel 
sistema giuridico e operativo degli altri Stati membri. 

§ I problemi a livello operativo (incompatibilità della comunicazione e dei meccanismi di 
sorveglianza, la barriera linguistica, la mancanza di valutazioni e statistiche di qualità)

§ La questione del deficit democratico e della responsabilità nello sviluppo di basi - dati e da 
parte delle agenzie europee quali Europol e nell'adozione di legislazione secondaria in 
comitatologia

Protezione dei dati - Le norme attuali sulla cooperazione di polizia sono soddisfacenti?

Presentazione del Sig. Mr Peter HUSTINX, Controllore europeo per la tutela dei dati (15.45 -
16.00)

E' cruciale che i servizi incaricati di far osservare le leggi siano in grado di scambiare informazioni, 
ma il controllo esterno e l'autorizzazione sono necessari. Inoltre le preoccupazioni sulla protezione dei 
dati diventano più serie in seguito all'idea di rendere interoperative le basi - dati che contengono 
informazioni di polizia (SIS, base dati Europol).

DIBATTITO (16.00 – 16.30)

16.30 – 17.30 - SESSIONE II
LE SOLUZIONI FINORA E LA PRATICA MIGLIORE NELLA 

COOPERAZIONE DI POLIZIA

Quali sono le soluzioni finora individuate ai problemi operativi comuni? Sarebbe interessante 
diffondere alcune pratiche migliori a tutti gli Stati membri?

Presentazione del Sig. Pierre BERTHELET, lecturer di diritto e scienza politica, esperto in 
questioni di sicurezza interna europea (16.30 - 16.40)

Alcuni esempi: 

- La Convenzione di Schengen 
- La Convenzione di Prüm 
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- La cooperazione regionale tra Stati membri e quelle realizzate con paesi terzi (per esempio: gruppo
di lavoro sul crimine organizzato nella regione del Mar Baltico)

- Gli accordi bilaterali e multilaterali e la creazione di centri di cooperazione di polizia - quale è 
il valore aggiunto di tali centri: esistono porte che aprono la via a una cooperazione rafforzata tra Stati 
vicini all'interno del contesto Schengen?

Presentazione del Sig. Bernd BELLE, Capo commissario della polizia del Baden-Württemberg e 
coordinatore tedesco al centro di Kehl per la collaborazione di polizia e di dogana tra Francia e 
Germania (16:40 - 16:50)

La proposta di decisione del Consiglio sul miglioramento della cooperazione di polizia tra Stati 
membri dell'UE in particolare alle frontiere interne, che modifica la Convenzione di esecuzione 
dell'Accordo di Schengen (COM(2005)0317 - LIBE/6/29788)

Presentazione dell'on. Herbert REUL, Membro della commissione del Parlamento europeo sulle 
libertà pubbliche, la giustizia e gli affari interni e relatore (16:50 - 17:00)

Tale proposta del 2005 contiene le pratiche migliori emerse negli ultimi 10 anni e tende a fornire un 
quadro comune per la cooperazione di polizia, con norme minime, che permetta agli Stati membri di 
avanzare nella cooperazione transfrontaliera. La decisione concerne lo scambio di informazioni, la 
cooperazione operativa (pattuglie comuni, interventi comuni e operazioni di sorveglianza), la 
compatibilità e interoperabilità delle attrezzature, la formazione degli ufficiali di polizia. Impone agli 
Stati membri la creazione di strutture di cooperazione permanente al fine di promuovere il prevalere
della fiducia tra ufficiali di differenti paesi. Inoltre la decisione modifica le norme della Convenzione 
di Schengen sulla sorveglianza transfrontaliera e l'inseguimento oltre frontiera.

DIBATTITO (17:00 – 17:30)

17:30 – 18:30 - SESSIONE III
QUALI ULTERIORI SOLUZIONI POSSIBILI PER MIGLIORARE LA 

COOPERAZIONE DI POLIZIA?

Cosa può essere fatto a livello strategico ed operativo per migliorare la cooperazione di 
polizia?

Presentazione del Sig. Patrick ZANDERS, Commissario capo e direttore della divisione di 
cooperazione di polizia internazionale della polizia federale, Belgio (17:30 - 17:45)

§ Ruolo del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea - possibile migliore
implicazione del Parlamento europeo?
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§ Ruolo della task force operativa dei capi europei di polizia - qual è il valore aggiunto dopo 
sette anni di esistenza? Come migliorare la trasparenza?

§ Il G 6
Sarebbe possibile fornire ai parlamenti nazionali, al Parlamento europeo, al pubblico un'informazione 
completa sui risultati delle riunioni del G6? Come sono informati gli Stati membri dell'UE sulle 
proposte presentate dai paesi del G6? Sono sufficientemente implicati?

II gruppi intergovernativi di questo tipo hanno portato nel passato a sviluppi quali l'Accordo di 
Schengen, la Convenzione di Schengen e la Convenzione di Prüm. E' realmente opportuno che tali 
sviluppi siano aperti a paesi che non erano implicati nei negoziati?  

Le proposte del G6 vanno oltre l'attuale politica dell'Unione europea, sorpassando alcune misure 
importanti attualmente in negoziato?

§ Europol1  
La cooperazione tra forze nazionali di polizia ed Europol è soddisfacente? Come migliorare il valore 
aggiunto di Europol? Come si può migliorare il controllo parlamentare? L'attuale natura di Europol è 
coerente con il suo mandato e i suoi obiettivi? Quali sono i cambiamenti previsti per Europol?

§ Interpol 
La cooperazione tra gli Stati membri e Interpol è soddisfacente? Come può essere migliorata? Perché 
alcuni Stati membri non condividono le loro informazioni con Interpol? Quali sono i collegamenti con 
Europol?

§ COSI - Commissione permanente sulla sicurezza interna
Per migliorare "la cooperazione operativa sulla sicurezza interna", che cosa si può fare in una 
situazione di Costituzione congelata? 

§ Qual è il miglior uso strategico delle squadre comuni di investigazione nella lotta al grave 
crimine transfrontaliero?

§ Come creare mutua comprensione e fiducia, una cultura comune tra i poliziotti? Come può 
CEPOL cooperare in tal senso?

§ Dovrebbe la cooperazione operativa tra polizia, dogane, guardie di frontiera e altre autorità 
specializzate nell'esecuzione delle leggi negli Stati membri essere più vincolante per
combattere il terrorismo e il crimine organizzato nell'Unione europea? Armonizzazione o 
riconoscimento mutuo?

§ Come migliorare la cooperazione tra polizia, dogane, guardie di frontiera e altre autorità 
competenti a livello degli Stati membri? (sottolinea da polizia a competenti)

§ La cooperazione imposta dal livello europeo influenza la cooperazione a livello nazionale?

§ Come il livello operativo influenza il livello strategico? Problema del processo di decisione 
"top-down".

  
1 Molte questioni concernenti Europol sono state sollevate alla riunione parlamentare organizzata dalla commissione LIBE 
nell'ottobre 2005 "Miglioramento del controllo parlamentare della cooperazione politica e giudiziale in Europa". L'attività di 
Europol e la relazione annuale per il 2005 sono state presentate alla riunione della nostra Commissione nel luglio 2006 dal 
Sig. Ratzel, direttore di Europol.
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§ La questione della clausola passerella dell'articolo 42 del trattato sull'Unione europea.

Come migliorare il controllo parlamentare?

Presentazione del Prof Dr Willy Bruggeman, professore al centro universitario Benelux, presidente 
del consiglio della polizia federale belga, ex vice-direttere di Europol (17:45 - 17:55)

Il Trattato costituzionale tende ad introdurre più democrazia e responsabilità nel campo della 
cooperazione giudiziale e di polizia: Nell'assenza della Costituzione, quali sono le soluzioni che 
potrebbero essere trovate per rimediare alla mancanza di controllo esterno?

DIBATTITO (17:55 – 18:25) con:

§ Il Sig .Kari RANTAMA, vice-commissario nazionale di polizia, Finlandia, presidente del 
Comitato ex- articolo 36

§ Il Sig. Günter KRAUSE, capo del direttorato generale degli affari di polizia, Ministero 
dell'interno, Germania

§ Il Sig. Ulf GORANSSON, direttore, CEPOL
§ Il Sig. Michel QUILLE, vice-direttore Europol
§ Il Sig. Jean Michel LOUBOUTIN, direttore del sostegno operativo di polizia, Interpol
§ Il Sig. Gilles DE KERCHOVE, direttore, Segretariato generale del Consiglio dell'Unione 

europea, DG giustizia e affari interni, lecturer all'istituto per gli studi europei dell'ULB, a
UCL e Fusl, Belgio

Con la partecipazione dell'on. Mr Herbert REUL, membro della commissione LIBE e l'on. Mr
Claude MORAES, membro della commissione LIBE e relatore sul fascicolo Europol.

SESSIONE DI CHIUSURA

On. Jean-Marie CAVADA, Presidente della commissione parlamentare per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni.
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ALLEGATO

GUIDA PRATICA PER IL DIBATTITO

Le presentazioni sono limitate a 10 minuti.

Durante la discussione, per rendere possibile al maggior numero di parlamentari di intervenire, il tempo di 
parola è limitato a tre minuti per contributo o domande.

Il presidente concede la parola nell'ordine di ricevimento delle richieste.

Gli intervenenti che desiderino integrare il loro intervento possono farlo per iscritto presentando 
documenti (preferibilmente in inglese e francese) in anticipo al segretariato (e-mail: 
ana.dumitrache@europarl.europa.eu). Tali documenti saranno distribuiti durante la riunione.

NOTA IMPORTANTE PER COLORO CHE DESIDERANO PARTECIPARE AL SEMINARIO

Il presente seminario è aperto al pubblico. Tuttavia, per ragioni di sicurezza, i partecipanti che non 
posseggono una carta di accesso al Parlamento europeo debbono ottenere un pass in anticipo. Coloro che 
desiderino ottenere tale pass possono contattare il segretariato del seminario entro il 14 dicembre 2006.
(Sig. Ryszard de Groot).

L'interpretazione simultanea sarà disponibile nelle seguenti lingue: EN, FR, DE, IT, NL, ES, DA, EL, PT, 
FI, SV, PL

DETTAGLIO DEI CONTATTI DEL SEGRETARIATO DEL SEMINARIO

Segretariato di 
Seminario

Telefono Indirizzo Indirizzo e-mail

Ana DUMITRACHE
Amministratore

+32.2.284.14.16 LIBE Segretariato
Parlamento europeo
Rue Wiertz 
RMD 1J 038
1047 Brussels

Ryszard DE GROOT
Assistente

+32.2.284.07.95 LIBE Segretariato 
Parlamento europeo
Rue Wiertz 
RMD 1J 036
1047 Brussels

Anne DE CONINCK
Segretaria  

+32.2.284.21.79 LIBE Segretariato
Parlamento europeo
Rue Wiertz
RMD 01J026
1047 Brussels

ip-libe@europarl.eu.int


