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I. Introduzione

"Il programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini",
adottato dal Consiglio europeo del dicembre 2009 per il periodo 2010-2014, è il terzo 
documento strategico pluriennale che disciplina le attività volte alla creazione di uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) – dopo i programmi di Tampere e dell'Aia. 

È ora opportuno iniziare a valutare i risultati ottenuti fino ad oggi e individuare gli elementi 
mancanti. Ciò è tanto più importante in quanto il programma di Stoccolma è il primo 
programma dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona che ha ampliato i poteri del 
Parlamento ma ha anche conservato certi elementi "pre-Lisbona", come il periodo transitorio 
di cinque anni per l'applicazione del regime ordinario alle misure rientranti nell'ex "terzo 
pilastro".  La Commissione, sebbene nell'ambito del programma fosse stata incaricata di 
presentare una revisione intermedia dell'attuazione del programma di Stoccolma prima di 
giugno 2012, non lo ha fatto. I Commissari Malmström e Reding hanno tuttavia fornito delle 
rassegne dell'operato della Commissione in materia e hanno partecipato alle riunioni della 
commissione LIBE sull'argomento. Il Consiglio ha inoltre avviato la propria valutazione e ha 
tenuto un dibattito nel dicembre 20121.

Il presente documento definisce alcuni obiettivi orizzontali che potrebbero essere perseguiti 
dalla commissione LIBE nella sua valutazione, esamina i progressi compiuti in relazione alle 
parti del programma che sono di sua competenza, e mira a fornire un contributo in vista del 
dibattito in seno alla commissione LIBE. Il progetto di relazione sarà presentato in una fase 
successiva congiuntamente con i co-relatori delle commissioni AFCO e JURI (a norma 
dell'articolo 51).

II. Possibili obiettivi della commissione LIBE nel quadro della valutazione 

A. Porre la persona al centro

In quanto commissione competente per la protezione dei diritti fondamentali, è essenziale per 
la commissione LIBE valutare il programma dal punto di vista dei cittadini e dei loro diritti e 
obblighi nell'ambito dello SLSG. Questo è anche il metro di giudizio della Carta, ormai 
giuridicamente vincolante, secondo la quale l'Unione "pone la persona al centro della sua 
azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia" (Preambolo). 

Occorre pertanto focalizzare l'attenzione in particolare sulla natura delle conseguenze del 
programma per i cittadini, sulle modalità di tutela dei loro diritti e sulla misura in cui sono 
stati loro forniti benefici tangibili. Le misure adottate nell'ambito dell'ex terzo pilastro e non 
ancora modificate dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona richiedono una valutazione 
particolarmente attenta per quanto concerne il loro impatto sui cittadini. 

                                               
1 Cfr. il documento 15921/12 del Consiglio.
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L'esigenza di focalizzare l'attenzione sulle persone richiederà anche una maggiore enfasi sulla 
formazione in materia giudiziaria. A seguito dell'adozione di un numero crescente di 
strumenti unionali, è fondamentale che tutti gli operatori del diritto ricevano una formazione 
adeguata.

B. Promuovere il dibattito pubblico

In quanto commissione competente per la legislazione in materia di trasparenza, si suggerisce 
di promuovere un ampio dibattito pubblico sullo SLSG – contrariamente al Consiglio, dove la 
discussione sulla valutazione del programma si è svolta a porte chiuse. 

Ciò è necessario anche perché il trattato, proprio nel primo articolo, prevede che "le decisioni 
siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini" (articolo 1 
TUE).  Questo è il motivo per cui tutte le istituzioni dell'Unione europea, compreso il 
Consiglio europeo, devono "[dare] ai cittadini e alle associazioni rappresentative […] la 
possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni" e "[mantenere] un 
dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile" 
(articolo 11 TUE). 

È altresì necessaria un'associazione più diretta dei parlamenti nazionali, non solo in 
considerazione della loro missione di "[contribuire] attivamente al buon funzionamento 
dell'Unione" (articolo 12 TUE), ma anche a causa del loro compito rafforzato in materia di 
valutazione nell'ambito dello SLSG1 e del loro ruolo a livello di attuazione. 

C. Favorire una politica unionale coerente 

Il relatore ritiene che occorra preparare il terreno per un programma che succederà all'attuale. 
Tenendo presente che il periodo transitorio per le misure relative alla cooperazione giudiziaria 
e di polizia in materia penale si concluderà nel 2014, è giunto il momento di ridefinire con 
maggiore coerenza le politiche pubbliche europee e nazionali nell'ambito dello SLSG. Si 
potrebbero elaborare idee per il futuro sulla base di un dibattito pubblico e focalizzando 
l'attenzione sui cittadini.

III. Progressi compiuti finora: la prospettiva della commissione LIBE 

La seguente panoramica mostra come, mentre manca un solo anno alla fine della legislatura, 
molte azioni devono ancora essere completate o anche intraprese. In tale contesto, il ritardo di 
molte proposte della Commissione è deplorevole.

                                               
1 Cfr. gli articoli 69, 70, 71, 81, 85 e 88 TFUE.
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"Promuovere i diritti dei cittadini: un'Europa dei diritti"

Il capitolo sui diritti fondamentali è particolarmente ambizioso. Sembra, tuttavia, che finora i 
progressi siano stati limitati e che in questo campo siano necessari sforzi particolari, 
soprattutto per affrontare il cosiddetto "dilemma di Copenaghen", vale a dire il fatto che l'UE 
rimane molto severa per quanto riguarda le norme sui diritti fondamentali dei paesi candidati, 
ma manca di strumenti una volta che i paesi hanno aderito.

In effetti numerose azioni sono state proposte dalla Commissione, ma non hanno ancora 
potuto essere completate per vari motivi. Tra queste ricordiamo l'allargamento dell'area 
Schengen alla Bulgaria e alla Romania e la revisione della normativa sull'accesso ai 
documenti. Anche il pacchetto sulla protezione dei dati proposto l'anno scorso richiederà 
ancora un certo tempo prima dell'adozione. Le discussioni su un accordo generale sulla 
protezione dei dati con gli Stati Uniti non hanno fatto molti progressi, anche se l'Unione 
europea ha già soddisfatto le richieste degli Stati Uniti sullo scambio di dati PNR e SWIFT. I 
negoziati sull'adesione dell'UE alla Convenzione europea sui diritti umani potrebbero 
finalmente essere conclusi.

Il nuovo quadro pluriennale dell'Agenzia per i diritti fondamentali potrebbe finalmente essere 
adottato dal Consiglio, ma è profondamente preoccupante che quest'ultimo non abbia 
accettato di includere in detto quadro la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale 
e pertanto non mantenga gli impegni assunti con il trattato di Lisbona. 

Sono stati inoltre presentati numerosi documenti strategici, tra cui l'Agenda per i diritti del 
bambino, il Piano d'azione sui minori non accompagnati, il Quadro per le strategie nazionali 
di integrazione dei Rom e una prima relazione sulla loro attuazione, mentre altri sono ancora 
attesi, come la relazione sul razzismo e la xenofobia.

"Un'Europa del diritto e della giustizia"

Nel campo della cooperazione in materia di diritto penale si sono compiuti progressi grazie 
alla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali delle persone indagate o 
imputate nei procedimenti penali, anche se resta molto da fare: sono state adottate la direttiva 
sul diritto all'informazione (direttiva 2012/13) e la direttiva sul diritto all'interpretazione e 
alla traduzione (direttiva 2010/64), è stata presentata una proposta di direttiva relativa al 
diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al 
momento dell'arresto, ma proposte importanti, come ad esempio in materia di patrocinio 
legale e di indagati vulnerabili, sono in sospeso.

"Un'Europa che protegge"

Come previsto, è stata adottata una strategia per la sicurezza interna, ma manca un approccio 
coerente e generale.

Alcuni progressi sono stati compiuti per quanto riguarda gli strumenti necessari. La 
cooperazione transfrontaliera di polizia, compresa la cooperazione tra Europol e le autorità 
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nazionali incaricate dell'applicazione della legge, sembra migliorare. Permangono problemi 
per quanto riguarda lo scambio di informazioni e il modo migliore per combinare la sicurezza 
con la tutela dei diritti fondamentali, come la protezione dei dati. La Commissione ha 
presentato una proposta concernente un sistema PNR dell'UE, e si potrebbe pervenire a un 
accordo con l'Australia, mentre un accordo con il Canada sembra ormai a portata di mano. 
Sono stati conclusi anche i negoziati sulla direttiva relativa agli attacchi contro i sistemi di 
informazione. Tra le proposte presentate di recente vi sono il pacchetto sulla sicurezza 
informatica nonché la proposta di fusione di Europol e CEPOL.

Sono stati adottati numerosi atti assai importanti, in particolare la direttiva rivista che 
istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato 
(direttiva 2012/29), la direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei 
minori e la pornografia minorile (direttiva 2011/92) e la direttiva concernente la prevenzione 
e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (direttiva 2011/36), 
mentre una proposta sulle statistiche in materia di criminalità è stata respinta dal Parlamento.

Per quanto riguarda la lotta al terrorismo, è stato raggiunto un accordo sulla 
commercializzazione e l'uso di precursori di esplosivi e sull'accordo UE/USA sul programma 
di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi. Continua il lavoro sui precursori di 
droga e sulla confisca dei proventi di reato. È stata adottata una nuova strategia antidroga 
2013-2020.

In ordine alla protezione delle infrastrutture critiche, praticamente non si è registrato alcun 
progresso.

"Accesso all'Europa in un mondo globalizzato"

Schengen resta un settore in fase di sviluppo che, grazie alle proposte del pacchetto "frontiere 
intelligenti", potrebbe conseguire una nuova dimensione. Un progetto generale, tuttavia, 
ancora non esiste.

Finora è stata adottata una revisione del regolamento Frontex (regolamento n. 1168/2011) e il 
ruolo di tale agenzia è stato ulteriormente ampliato, mentre deve ancora aver luogo un 
dibattito sulla sua evoluzione a lungo termine. La proposta Eurosur è al momento in fase di 
negoziazione, e una proposta relativa alle norme in materia di sorveglianza delle frontiere 
marittime esterne è stata appena presentata.

Il pacchetto sulla governance di Schengen è ancora oggetto di trattative, mentre il SIS II è ora 
finalmente diventato operativo. Dal 2011 il VIS funziona con successo in Nord Africa e viene 
gradualmente introdotto in altre regioni. L'Agenzia per la gestione operativa dei sistemi IT sta 
rilevando la gestione di questi sistemi così come di Eurodac (regolamento n. 1077/2011).

Per quanto riguarda la politica dei visti, sono stati modificati gli allegati del regolamento 
n. 539/2001, in particolare per quanto riguarda i paesi dei Balcani occidentali, ed è stata 
presentata un'ulteriore proposta. La Commissione ha inoltre proposto una revisione del 
meccanismo di reciprocità del regolamento n. 539/2001 e l'introduzione di un meccanismo di 
sospensione, che sono in fase di negoziazione, mentre persistono situazioni di non reciprocità, 
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soprattutto per alcuni dei nuovi Stati membri. Sono stati inoltre approvati svariati accordi di 
facilitazione del rilascio dei visti, mentre altri si trovano in varie fasi di preparazione.

Un dibattito sui futuri sviluppi della politica comune dei visti è stato avviato dalla 
comunicazione sull'impatto economico della politica dei visti, mentre quello sulle possibilità 
di un meccanismo comune europeo per il rilascio dei visti è previsto per l'anno prossimo. 

"Un'Europa all'insegna della responsabilità, della solidarietà e del partenariato in materia di 
migrazione e di asilo"

Un risultato concreto in materia d'immigrazione legale si potrebbe ottenere con l'adozione 
della direttiva sul permesso unico (direttiva 2011/98). Proseguono i lavori sulle proposte 
concernenti i lavoratori stagionali e i lavoratori in trasferimento all'interno di società 
multinazionali. È stata presentata la proposta sulle condizioni di ingresso e di soggiorno degli 
studenti e dei ricercatori.

Si continua a elaborare l'approccio globale alla migrazione.

Altrimenti, il lavoro in questo campo è concentrato soprattutto sul dibattito e sullo scambio 
delle migliori pratiche. Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda l'integrazione.

Nell'ambito della lotta contro l'immigrazione irregolare, si è continuato a lavorare sugli 
accordi di riammissione, e la Commissione ha presentato una valutazione dei medesimi.

Un importante progresso si è ottenuto completando tutti i negoziati sul sistema europeo 
comune di asilo (CEAS). In seguito all'adozione della direttiva sulle qualifiche (direttiva 
2011/95), si è raggiunto un accordo anche sui regolamenti rivisti Dublino e Eurodac nonché 
sulle direttive concernenti le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo. La dimensione 
esterna è stata rafforzata con l'adozione del programma comune di reinsediamento UE
(decisione 281/2012).

Dalla sua istituzione, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (regolamento n. 439/2010) sta 
aumentando sempre più la sua capacità di fornire un sostegno concreto.

L'attenzione in tale settore si sposterà ora verso l'attuazione, verso l'offerta concreta di 
solidarietà (sulla base dell'articolo 80 TFUE) e verso ulteriori dibattiti, dal momento che 
svariati documenti strategici – riguardanti ad esempio l'adesione alla Convenzione di Ginevra, 
il trattamento congiunto o la ricollocazione – sono in sospeso.

IV. Verso una valutazione dei progressi compiuti

Nei prossimi mesi discuteremo delle modalità di valutazione dei progressi finora compiuti. I 
quesiti su cui basare il dibattito potrebbero comprendere i seguenti:

– Quali sviluppi positivi, in particolare per i cittadini, sarebbe opportuno evidenziare e che 
cosa manca ancora? 
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– Se gli obiettivi non sono stati raggiunti, perché ciò è avvenuto? Vi è una sufficiente volontà 
politica? Mancano gli strumenti e in particolare le risorse? L'orizzonte temporale era troppo 
breve? Quali sono le conseguenze dei ritardi delle iniziative della Commissione? Per quali 
ragioni alcuni atti rimangono bloccati in seno al Consiglio? La "meccanica interistituzionale", 
in particolare il sistema del trilogo, funziona?

– Il Parlamento è stato adeguatamente associato alle diverse azioni? È stato in grado di 
adeguare i propri metodi di lavoro ai nuovi poteri conferitigli?

– Quali iniziative consideriamo necessarie in futuro? 


