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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

Il trattato di Lisbona: una sfida interistituzionale nel settore della libertà, sicurezza e 
giustizia

1. molti ritengono probabile che pensano che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito, Carta dei diritti 
fondamentali) l'Unione europea possa diventare "... uno Spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia (SLSG) nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti
giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri." (articolo 67 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)). Non più limitato da obiettivi specifici, 
come avveniva con il trattato di Maastricht, l'SLSG diventerà un elemento fondamentale 
per le future relazioni tra gli Stati membri e l'UE. Inoltre, in questo settore relativamente 
nuovo che tocca il nucleo centrale degli ordinamenti costituzionali nazionali, tutti i
partecipanti a livello nazionale ed europeo hanno un particolare interesse a continuare il
dialogo comune;

2. in tale prospettiva e affinché il Parlamento sia pronto già a partire dal primo giorno 
dell'entrata in vigore del nuovo trattato, sarà estremamente importante che le istituzioni 
UE negozino un accordo interistituzionale concernente:

a) una nuova visione e gli obiettivi principali che l'UE dovrà raggiungere dopo il 2009;
b) nuovi metodi di cooperazione per tali politiche con il coinvolgimento dei parlamenti 
nazionali;
c) le misure da adottare affinché la transizione si svolga con successo tanto per le 
istituzioni quanto per i cittadini europei.

Tenendo conto della strategia interistituzionale, ogni istituzione dovrebbe poi adattare la 
propria organizzazione interna e i propri metodi di lavoro.

Una nuova visione e gli obiettivi principali che l'UE dovrà raggiungere dopo il 2009

3. il futuro dell'SLSG dovrà essere definito dal Consiglio europeo entro la fine del 2009. Gli 
stessi Stati membri stanno studiando, mediante un dibattito nell'ambito del Gruppo ad alto 
livello denominato "Futuro" (Gruppo consultivo ad alto livello sul futuro della politica 
interna europea), eventuali idee per allestire il nuovo programma pluriennale. La 
Commissione sta anche preparando per la primavera del 2009 una relazione completa che 
potrebbe fungere da base per le successive delibere del Parlamento e del Consiglio.

In vista di questo calendario il Parlamento potrebbe anche elaborare la propria relazione di 
valutazione entro la primavera del 2009.

Sulla base dei contributi degli Stati membri (relazione del Gruppo Futuro), di quelli della 
Commissione e delle proprie raccomandazioni, il Parlamento eletto nel giugno 2009 potrà 
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negoziare un programma legislativo per l'SLSG con la nuova Commissione e con il 
Consiglio europeo.

4. In linea con tale impostazione sarebbe estremamente opportuno che la Commissione 
adottasse una strategia volta a:

a) - rafforzare la concordanza tra le norme dei trattati che costituiscono la base 
giuridica di politiche specifiche (come la prevenzione della discriminazione, la protezione 
di coloro che cercano asilo, il miglioramento della trasparenza, la protezione dei dati, i 
diritti delle minoranze e i diritti delle vittime e degli indiziati) e i corrispondenti Articoli 
della Carta dei diritti fondamentali. L'adozione di una Carta vincolante dei diritti 
fondamentali renderà possibile una revisione questo acquis, tenendo conto del dovere 
prevalente delle istituzioni UE di proteggere i diritti fondamentali. Questa evoluzione è
dimostrata dal problema della protezione dei dati che diventerà un diritto fondamentale a 
sé stante;

b) stabilire relazioni permanenti e più approfondite con i giudici e i legislatori 
europei e nazionali su questioni di competenza condivisa con gli Stati membri.

5. Come il Parlamento ha già auspicato1 la Commissione e gli Stati membri non dovrebbero 
soltanto controllare la conformità delle future proposte legislative con la Carta dei diritti 
fondamentali ma anche con tutti gli strumenti europei internazionali in materia di diritti 
fondamentali di cui gli Stati membri sono firmatari. La Carta dei diritti fondamentali, la 
sua natura vincolante e la sua idoneità, nonché l'adesione dell'Unione alla 
Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali 
(ECHR), miglioreranno inoltre il rispetto dei diritti fondamentali in questo campo. 
L'introduzione della procedura legislativa ordinaria darà impulso anche al processo 
legislativo.

6. Il programma pluriennale dell'SLSG dovrebbe continuare a essere discusso nell'ambito di 
un dibattito annuale riguardante la protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea,
l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali e il rispetto da parte degli Stati membri
dei valori e dei principi stabiliti al nuovo articolo 6 del Trattato sull'Unione europea 
(TEU)2. Dovrebbe inoltre essere basato su relazioni del Consiglio, della Commissione e 
dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA);

Nuovi metodi di cooperazione con il coinvolgimento dei parlamenti nazionali nelle politiche
concernenti l'SLSG

7. il problema principale a cui si  troverà di fronte il Parlamento all'atto di esercitare le 
responsabilità legislative condivise con il Consiglio sulla cooperazione di polizia e 
giudiziaria in materia penale, sarà l'accesso alle attinenti informazioni negli Stati membri. 
A causa dei problemi estremamente sensibili  affrontati nell'ambito delle politiche
connesse con l'SLSG, è più che necessario attuare, non appena possibile, le nuove 

                                               
1 Cfr. risoluzione del 15 marzo 2007 sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative 
della Commissione: metodologia per un controllo rigoroso e sistematico (GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 229).
2 Giova rilevare che, secondo le attuali norme parlamentari, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni è responsabile per buona parte delle politiche in materia di SLSG e per il "sistema di allarme" di cui
all'articolo 7 del TUE.
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disposizioni del trattato sulla trasparenza nelle istituzioni UE e permettere lo scrutinio 
Parlamentare delle informazioni confidenziali come quelle che rientrano nelle competenze 
di Europol, del Joint Situation Centre dell'UE (SitCen) e del futuro comitato permanente 
sulla sicurezza interna (COSI) (articolo 71 TFUE). Il nuovo articolo 15 del TFUE, 
estendendo l'attuale diritto di accesso ai documenti del Parlamento, della Commissione e 
del Consiglio a tutte le istituzioni e alle Agenzie dell'UE (articolo 255 TCE) potrà 
migliorare la responsabilità delle istituzioni UE, in particolare in questi campi;

8. nella stessa prospettiva della responsabilità democratica, è essenziale, nell'interesse del 
Parlamento:

a) associare permanentemente i parlamenti nazionali  alla definizione delle strategie 
generali dell'SLSG, adottando misure legislative o valutando il loro impatto a livello 
nazionale1.
b) essere a conoscenza della posizione formale della Commissione2 sulle iniziative degli 
Stati membri, in particolare sull'eventuale impatto delle nuove norme proposte sulla 
protezione dei diritti fondamentali e sulla preservazione dell'ordinamento giuridico 
europeo.
c) coinvolgere la società civile tenendo conto delle disposizioni del trattato di Lisbona 
concernenti le iniziative dei cittadini, informandoli in merito a questo nuovo diritto e 
assicurando che la regolamentazione da adottare per l'attuazione dell'"Iniziativa dei 
cittadini" crei condizioni chiare, semplici e agevolmente comprensibili per l'esercizio di 
tale diritto.
d) associare le reti della società civile che interagirebbero con le istituzioni europee 
nazionali in merito all'SLSG (cfr. le reti collegate con il FRA, il Foro europeo per il diritto 
penale, ecc.).

9. un problema più generale sarà come attuare, per quanto riguarda le politiche attinenti 
all'SLSG, le nuove disposizioni del trattato sui poteri delegati e di esecuzione (articolo 
290 e articolo 291 del TFUE). Un principio generale da seguire dovrebbe essere che ogni
misura in materia di tutela dei diritti fondamentali venga adottata in base al regime di 
poteri delegati che attribuisce al Parlamento la facoltà di revocare la decisione;

10. giova inoltre rilevare che il Parlamento sarà adesso associato alla negoziazione e 
all'adozione degli accordi internazionali con l'implicazione di un aspetto dei diritti 
fondamentali, ad es. la trasmissione di dati personali ai paesi terzi. Pertanto, le 
commissioni competenti dovrebbero anche stabilire forti collegamenti con le istituzioni 
corrispondenti del Consiglio d'Europa e delle Agenzie ONU e con i parlamenti dei paesi 
terzi interessati; 

Come trattare le proposte legislative in sospeso durante la fase transitoria

11. nel periodo transitorio il Parlamento affronterà numerosi cambiamenti nella forma e nella 
sostanza della legislazione in sospeso. Secondo la commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni, il Parlamento dovrebbe continuare ad insistere per quanto 

                                               
1 Cfr. in particolare l'articolo 70 del TFUE.
2 Ciò avviene già in base a una prassi avviata dal Commissario Vitorino nella precedente legislatura.
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riguarda il raggiungimento di un accordo interistituzionale sul congelamento 
dell'adozione delle proposte legislative pendenti attinenti al terzo pilastro con aspetti 
relativi ai diritti fondamentali fino all'entrata in vigore del nuovo trattato in modo da 
consentire un completo scrutinio giurisdizionale. Ciò potrebbe avvenire per misure come 
quella sulla rifusione della Decisione quadro sul terrorismo; 

pertanto, tutte le proposte non ancora approvate relative al terzo pilastro con un impatto 
limitato sui diritti fondamentali e sulle libertà possono essere adottate senza indugio, come 
ad esempio le decisioni quadro sull'esecuzione delle sentenze in absentia, la decisione sul 
rafforzamento dei Eurojust e la decisione sulla rete giudiziaria europea. Tutte queste 
decisioni sono importanti per il miglioramento della cooperazione giudiziaria;

12. un'altra preoccupazione per il Parlamento sarà di rinviare, d'accordo con il Consiglio, a 
dopo il 1° gennaio 2009, le misure che rientrano nell'ambito del regime di codecisione 
e che il Parlamento ritiene politicamente inappropriate nella loro attuale 
formulazione. Una proposta tipica che rientra in questa categoria è la proposta 
concernente la decisione quadro sull'utilizzazione del registro con il nome dei passeggeri 
(PNR) a scopi di applicazione delle leggi;

13. un'altra proposta legislativa sensibile in sospeso interessata dal cambiamento della 
procedura è la Decisione quadro sulla protezione dei dati personali nel contesto della 
cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Questa proposta copre soltanto 
parzialmente il vuoto giuridico che si verrà a creare dopo l'abolizione del terzo pilastro. 
Una possibile strategia in due fasi potrebbe essere di adottare l'attuale proposta sul terzo 
pilastro a condizione che sia completata con un nuovo testo subito dopo l'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona; 

14. vi sono anche due procedure in sospeso nel settore della migrazione legale, e cioè le 
condizioni di ingresso e di residenza di cittadini di paesi terzi per svolgere lavori 
altamente qualificati (carta blu) e la procedura unica sulla concessione di un permesso 
unico ai cittadini dei paesi terzi per soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato 
membro e su una serie comune di diritti per i lavoratori dei paesi terzi che risiedono 
legalmente in uno Stato membro.  Se queste proposte non saranno adottate prima 
dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la procedura dovrà essere riavviata dall'inizio;

15. alcune proposte legislative sono state in sospeso per anni a causa dell'impossibilità di 
raggiungere una decisione all'unanimità, ad esempio la Decisione quadro sui diritti 
procedurali in materia penale, ma non sono obsolete. Sono più urgenti e necessarie che 
mai e la procedura legislativa ordinaria rappresenterà un mezzo per sbloccare la 
situazione;

16. un'ulteriore proposta in sospeso è quella approvata dal Parlamento concernente la 
trasformazione della base giuridica di Europol (attualmente è una Convenzione) in una 
decisione nell'ambito del terzo pilastro che preveda il finanziamento di Europol dal 
bilancio comunitario. Se non sarà adottata prima dell'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona, il Parlamento dovrà riaprire la procedura per trasformare Europol in un vero e 
proprio organismo comunitario;

17. a quanto pare dopo il 1° gennaio 2009 le iniziative più urgenti che la Commissione dovrà



PA\724535IT.doc 7/7 PE406.164v01-00

IT

affrontare saranno collegate con:

a) l'obbligo UE di ratificare la CEDU;
b) l'obbligo dell'UE di ratificare accordi internazionali negoziati ma non ancora conclusi a 
norma dell'articolo 24 dell'attuale trattato UE;
c) le esigenze della Corte di giustizia (cfr. il caso del regolamento sulle liste nere);
d) l'istituzione del Procuratore europeo per migliorare il funzionamento di Eurojust;

Nella stessa prospettiva la Commissione dovrebbe prendere l'iniziativa e inserire gli attuali 
strumenti legislativi che rientrano nel terzo pilastro riguardanti i diritti fondamentali nel 
pilastro comunitario (ad es. Europol). Una modifica della base giuridica degli attuali 
strumenti del terzo pilastro assicurerebbe inoltre la competenza della Corte di giustizia 
prima della scadenza dei 5 anni (cfr. articolo 10 del Protocollo sulle disposizioni 
transitorie).


	724535it.doc

