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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla revisione intermedia del programma di Stoccolma
(2013/2024(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al 
servizio dei cittadini – Programma di Stoccolma"1,

– visto il programma di Stoccolma del Consiglio europeo – Un'Europa aperta e sicura al 
servizio e a tutela dei cittadini2,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– viste le decisioni congiunte della commissione giuridica, della commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari costituzionali a 
norma dell'articolo 51 del regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la 

giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della 

commissione per gli affari esteri e della commissione per i diritti della donna e 

l'uguaglianza di genere (A7-0000/2013),

I. Il programma di Stoccolma e il trattato di Lisbona

1. ritiene che il trattato di Lisbona abbia apportato importanti elementi positivi all'area di 
libertà, sicurezza e giustizia, ma deplora talune lacune nella sua attuazione; dichiara di non 
essere più disposto ad accettare che il Consiglio e la Commissione, in molti casi, 
continuino ad agire come se il trattato di Lisbona non fosse entrato in vigore; chiede 
l'adempimento dell'obbligo di informare il Parlamento "immediatamente e pienamente in 
tutte le fasi della procedura" che conduce alla conclusione di accordi internazionali; 
deplora gli inaccettabili ritardi nel portare gli atti dell'ex terzo pilastro in linea con il 
trattato di Lisbona; chiede una valutazione caso per caso degli atti rientranti nell'ex terzo 
pilastro per quanto riguarda il loro impatto sui diritti fondamentali, al fine di renderli 
conformi alla nuova gerarchia di norme consistente in atti di base, atti delegati e atti di 
esecuzione;

Il diritto d'iniziativa della Commissione e la procedura legislativa ordinaria

2. ritiene che il ricorso alla procedura legislativa ordinaria abbia reso la legislazione più 
vicina ai cittadini e abbia aumentato l'influenza del Parlamento, unica istituzione 

                                               
1 GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 12.
2 GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
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dell'Unione eletta democraticamente;

3. rileva che la Commissione nella sua comunicazione del 20 aprile 2010, dal titolo "Creare 
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei: Piano d'azione per 
l'attuazione del programma di Stoccolma"1, ha chiesto una maggiore ambizione nella 
risposta da dare alle preoccupazioni e alle aspirazioni quotidiane dei cittadini europei, 
sottolineando altresì che l'Unione deve essere in grado di reagire agli eventi imprevisti, di 
cogliere tempestivamente le opportunità che si presentano e di anticipare le tendenze 
future adattandovisi;

4. ricorda che, in quest'ottica, la Commissione ha ripetutamente fatto valere il proprio diritto 
di iniziativa, a norma dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5. ritiene che appaia concluso il tempo dei grandi programmi pluriennali definiti in una 
logica intergovernativa, data la ricchezza delle basi giuridiche previste dai trattati in 
materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia e viste la possibilità e l'ambizione 
dichiarate dalla Commissione di avvalersi del suo diritto di iniziativa;

6. incoraggia pertanto la Commissione a svolgere il suo ruolo nella definizione delle 
politiche e delle priorità legislative e a fare uso del suo diritto di iniziativa ogniqualvolta 
risulti necessario, opponendosi a qualsiasi tentativo di tornare all'intergovernativismo 
dell'epoca precedente l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

Parlamenti nazionali

7. ritiene che l'accresciuta partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione 
europea, sancita nei protocolli n. 1 (sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione 
europea) e n. 2 (sull'applicazione dei principi sussidiarietà e di proporzionalità), allegati al 
trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, abbia 
avuto un impatto positivo in particolare sullo sviluppo e sul funzionamento dello spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia, non solo per il fatto che il principio di sussidiarietà è stato 
meglio garantito, ma anche perché la maggiore e più intensa associazione democratica dei 
cittadini europei ha apportato un notevole contributo alla legislazione e alla politica 
europee;

Legge elettorale uniforme

8. rileva che, anche in assenza di un accordo su una procedura elettorale uniforme, si è resa 
manifesta una graduale convergenza dei sistemi elettorali, in particolare grazie alla 
creazione di partiti politici su scala dell'Unione europea2, ai lavori volti alla creazione di 
uno statuto europeo basati sulla proposta della Commissione per la riforma delle norme 
sui partiti politici europei3 e al divieto di doppio mandato4, essendo la carica di deputato al 
Parlamento europeo ormai incompatibile con quella di membro di un parlamento 

                                               
1 COM(2010) 0171.
2 Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo 
statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1), quale 
modificato dal regolamento (CE) n. 1524/2007.
3 COM(2012)0499.
4 Decisione del Consiglio 2002/772/CE, Euratom, articolo 1, punto 7, lettera b).
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nazionale;

9. ritiene che la funzione democratica del Parlamento dovrebbe essere meglio evidenziata 
presso l'opinione pubblica e che le campagne elettorali per il suo rinnovo dovrebbero 
concentrarsi su vere questioni europee;

10. ritiene quindi che in futuro risulterà necessaria una riforma della procedura elettorale per 
rafforzare la legittimità e l'efficacia del Parlamento, rafforzandone la dimensione 
democratica europea e garantendo inoltre una distribuzione più proporzionale dei seggi tra 
gli Stati membri, in conformità con i principi definiti nei trattati; ritiene che tale riforma 
possa incoraggiare i cittadini europei a partecipare alle elezioni europee nello Stato 
membro di residenza di cui non sono cittadini;

11. si compiace già tuttavia dell'adozione della direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 
dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune 
modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i 
cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini1, in 
quanto attenua gli obblighi imposti ai cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato 
membro dell'Unione europea di cui non sono cittadini per quanto riguarda la loro 
candidatura alle elezioni per il Parlamento europeo;

Iniziativa dei cittadini

12. accoglie con favore l'adozione del regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini 
europei2, che fornisce ai cittadini poteri di iniziativa politica identici a quelli di cui 
beneficiano già il Parlamento europeo e il Consiglio;

13. ritiene che l'iniziativa sia destinata a diventare un potente strumento per la definizione 
delle tematiche da iscrivere all'ordine del giorno dell'Unione europea;

14. deplora tuttavia, i problemi tecnici incontrati dagli organizzatori durante la realizzazione 
dell'iniziativa e invita la Commissione a fornire una soluzione a questi problemi;

II. Valutazione del programma di Stoccolma e sua attuazione

Diritti fondamentali

15. è del parere che, in termini generali, l'attuazione del programma di Stoccolma non sia 
all'altezza dell'ambizione dello stesso di promuovere i diritti dei cittadini;

16. chiede con urgenza misure per affrontare il cosiddetto dilemma di Copenaghen, che 
descrive una situazione in cui l'Unione definisce standard elevati cui i paesi candidati 
devono conformarsi ma manca di strumenti per gli Stati membri; annuncia la sua 
intenzione di istituire una commissione di Copenaghen nell'ambito della commissione per 
le libertà civili, la giustizia e gli affari interni;

                                               
1 GU L 26 del 26 gennaio 2013, pag. 27.
2 Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante 
l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).
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17. teme che la crisi economica possa trasformarsi in una crisi della democrazia e ritiene 
necessaria una forte leadership politica per difendere le conquiste democratiche:

18. sottolinea che l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), prevista all'articolo 6, paragrafo 2, 
del trattato sull'Unione europea, rafforzerà ulteriormente la tutela dei diritti fondamentali 
nell'Unione, come garantito dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla giurisprudenza 
della Corte di giustizia;

19. constata che l'adesione alla convenzione offrirà ai cittadini, per quanto riguarda l'azione 
dell'Unione, una protezione analoga a quella di cui essi già beneficiano in virtù dell'azione 
di ciascuno Stato membro; ricorda che ciò è particolarmente pertinente in quanto gli Stati 
membri hanno trasferito all'Unione importanti competenze, in particolare negli ambiti 
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

20. si compiace che l'adesione alla Convenzione costituirà un elemento prezioso di protezione 
supplementare, in particolare nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

21. ritiene inaccettabile il continuo blocco della revisione del regolamento sull'accesso ai 
documenti;

Cooperazione giudiziaria in materia civile e penale

22. rileva che il programma di Stoccolma mira ad agevolare la libera circolazione dei cittadini 
europei difendendo e rispettando tutti i diritti derivanti da uno spazio europeo di giustizia, 
e che la cooperazione giudiziaria rappresenta lo strumento principale per raggiungere 
questo obiettivo;

23. riconosce che le iniziative nel campo del reciproco riconoscimento di situazioni 
giuridiche, sentenze e documenti hanno un ruolo molto importante in questo senso, in 
quanto il reciproco riconoscimento lascia invariati i sistemi giuridici degli Stati membri, 
ma riduce l'inconveniente dato dalle differenze di regolamentazione per i singoli cittadini;

24. osserva che il mutuo riconoscimento richiede che i cittadini e i professionisti del diritto 
abbiano fiducia nelle reciproche istituzioni giuridiche; rileva che il rafforzamento di una 
cultura giuridica realmente europea pienamente rispettosa dei principi di sussidiarietà e di 
indipendenza della magistratura, l'istituzione di norme comuni e la comprensione di altri 
sistemi giuridici svolgano un ruolo molto importante nel sostenere il riconoscimento e la 
fiducia reciproci; sottolinea che il riconoscimento e la fiducia reciproci possono portare a 
cambiamenti graduali nelle tradizioni nazionali di diritto civile attraverso lo scambio delle 
migliori pratiche tra Stati membri;

25. osserva che le iniziative legislative nel settore del diritto civile sono finora state in gran 
parte incentrate sul diritto sostanziale, a scapito del diritto processuale; chiede che in 
futuro si rivolga maggiore attenzione al diritto processuale;

26. riconosce i progressi compiuti con la tabella di marcia per i diritti processuali nei 
procedimenti penali, ma deplora che le principali proposte sull'assistenza legale e sugli 
indagati vulnerabili siano ancora in sospeso e che il livello di ambizione del Consiglio 
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sembri diminuire sempre di più;

27. è fermamente convinto che la coerenza nei principi applicati nello sviluppo di uno spazio 
di giustizia penale dell'Unione europea dovrebbe costituire una priorità e che le istituzioni 
dell'Unione europea dovrebbero cooperare strettamente tra di loro a questo riguardo, come
indicato nella risoluzione del Parlamento europeo su un approccio dell'UE in materia di 
diritto penale1;

28. ritiene che la fiducia reciproca tra gli Stati membri debba essere rafforzata e che il 
riconoscimento reciproco e l'armonizzazione del diritto penale dell'Unione europea non 
possano progredire senza seri riscontri sull'attuazione di tali norme a livello nazionale;

29 ritiene che un sistema giudiziario efficace sia un potente motore per un'economia 
prospera;

Sicurezza interna

30. prende atto con soddisfazione dei progressi realizzati dagli Stati membri e dalla 
Commissione nel contesto della strategia di sicurezza interna e del ciclo programmatico 
dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità 
internazionale; sottolinea, tuttavia, che occorre compiere ulteriori progressi, ad esempio in 
materia di criminalità informatica, protezione delle infrastrutture critiche, lotta contro la 
corruzione, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e commercio di armi da 
fuoco illegali;

31. ricorda che il Parlamento europeo è ora un attore istituzionale a pieno titolo nel campo 
delle politiche di sicurezza e ha quindi il diritto di partecipare attivamente alla 
determinazione delle caratteristiche e delle priorità della strategia di sicurezza interna e 
alla valutazione di tali strumenti, anche attraverso attività di monitoraggio periodiche 
sull'attuazione di detta strategia condotte congiuntamente da Parlamento europeo, 
parlamenti nazionali e Consiglio ai sensi degli articoli 70 e 71 del TFUE;

32. ritiene che una corretta analisi delle minacce alla sicurezza da affrontare sia un 
prerequisito essenziale per un'efficace strategia di sicurezza interna;

33. sottolinea che la strategia di sicurezza interna attuale giungerà a termine nel 2014; invita 
la Commissione ad avviare la preparazione di una nuova strategia di sicurezza interna per 
il periodo 2015-2019 che tenga conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e 
dell'integrazione della Carta dei diritti fondamentali nel diritto dell'Unione; invita il 
Consiglio a tenere debitamente conto, prima dell'adozione della nuova strategia di 
sicurezza interna, del contributo del Parlamento in proposito;

34. riconosce che la criminalità transfrontaliera è in aumento nell'Unione europea e sottolinea 
pertanto l'importanza di uno scambio di informazioni a livello europeo sull'applicazione 
della legge; ritiene che l'attuale "panorama" dei vari strumenti, canali e mezzi sia 
complesso e frammentato, con conseguente uso inefficiente degli strumenti disponibili e 
un controllo democratico inadeguato a livello dell'UE; chiede una visione orientata al 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0208.
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futuro per quanto riguarda le modalità per plasmare e ottimizzare la condivisione dei dati 
relativi all'applicazione della legge nell'UE, garantendo nel contempo un livello affidabile 
di protezione dei dati;

35. invita la Commissione ad avanzare rapidamente proposte volte a inserire nel quadro 
giuridico del trattato di Lisbona gli strumenti di cooperazione di polizia transfrontaliera 
adottati nell'ambito dell'ex terzo pilastro, quali la decisione di Prüm e l'iniziativa svedese;

36. accoglie con favore la proposta della Commissione relativa al nuovo regolamento Europol 
e spera in un rapido avanzamento di questo importante fascicolo legislativo, in modo che
Europol possa conformarsi al trattato di Lisbona quanto prima;

Frontiere e visti

37. accoglie con favore la conclusione dei negoziati sul pacchetto sulla governance di 
Schengen; chiede alla Commissione di svolgere pienamente il suo ruolo di coordinatore 
delle valutazioni Schengen e di custode del trattato, onde evitare situazioni che possano 
mettere in pericolo il funzionamento dello spazio Schengen; ribadisce la sua posizione 
secondo cui lo spazio Schengen deve, senza ulteriori indugi, essere allargato per includere 
la Romania e la Bulgaria;

38. considera l'assenza di controlli alle frontiere interne una delle maggiori conquiste 
dell'integrazione europea; chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione 
all'assenza di controlli alle frontiere interne e respinge con fermezza tutti i tentativi di 
limitare la libertà di circolazione delle persone;

39. riconosce che lo spazio Schengen è una sorta di laboratorio che finora è stato sviluppato 
passo per passo; è tuttavia del parere che sia necessaria una riflessione di lungo periodo 
sul suo ulteriore sviluppo; ritiene che le frontiere esterne Schengen dovrebbero in futuro 
essere sorvegliate da guardie di frontiera europee;

40. accoglie con favore la riforma del mandato di FRONTEX e l'accordo su Eurosur; ritiene 
necessario concordare quanto prima le nuove norme per la sorveglianza delle frontiere 
marittime, accordare priorità a salvare la vita dei migranti e garantire il pieno rispetto del 
principio di non respingimento;

41. accoglie con favore la riuscita migrazione del sistema d'informazione Schengen II, 
l'introduzione del sistema d'informazione visti e l'istituzione dell'agenzia eu-LISA per la 
loro gestione operativa;  sottolinea che questi nuovi sistemi devono ora superare la prova 
dell'utilizzo quotidiano; ricorda la sua richiesta di "non varare nuovi strumenti di gestione 
delle frontiere o nuovi sistemi di stoccaggio dati su vasta scala fintantoché non saranno 
pienamente operativi, sicuri ed affidabili gli strumenti esistenti"; è in attesa di valutazioni 
dei sistemi previsti nei rispettivi strumenti giuridici;

42. chiede una migliore attuazione dell'acquis in materia di visti e una maggiore 
armonizzazione delle procedure e delle pratiche di visto; ritiene che i centri comuni per le 
domande di visto dovrebbero diventare lo standard; sollecita una discussione 
interistituzionale sugli obiettivi della politica comune dei visti;
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Asilo e migrazione

43. ricorda che nel programma di Stoccolma il Consiglio europeo ha sottolineato "che una 
migrazione ben gestita può essere di beneficio a tutti i soggetti in causa"; si rammarica per 
gli scarsi progressi compiuti nell'adozione di disposizioni legislative in materia di 
immigrazione legale e chiede un maggiore impegno in futuro alla luce delle sfide 
demografiche e delle esigenze dell'economia; ritiene, al contempo, che l'integrazione dei 
migranti richieda maggiore attenzione;

44. accoglie con favore l'adozione del pacchetto asilo; invita la Commissione a monitorare la 
corretta attuazione del pacchetto da parte degli Stati membri a partire dalla data di 
applicazione;

45. deplora profondamente il fatto che i principi di solidarietà e di equa ripartizione della 
responsabilità, sanciti all'articolo 80 del TFUE, non si siano tradotti in realtà; ritiene che in 
futuro saranno necessarie misure più incisive e concrete; 

46. ritiene che la dimensione esterna dell'asilo dovrebbe essere ampliata, soprattutto in 
relazione al reinsediamento;

Metodi, strumenti e processi

47. deplora profondamente la scarsa qualità del processo di elaborazione delle politiche;  
osserva che la definizione dei problemi, la discussione delle possibili soluzioni e la scelta 
tra le possibili opzioni di solito non seguono un ordine sequenziale, come sarebbe corretto, 
ma piuttosto sovente hanno luogo contemporaneamente; invita la Commissione a 
presentare anzitutto relazioni sulle questioni da affrontare, quindi ad avviare una 
discussione sulle possibili soluzioni e infine a presentare proposte legislative; 

48. deplora l'assenza di una valutazione obiettiva dei progressi compiuti verso uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia e di informazioni affidabili sull'applicazione dell'acquis da 
parte degli Stati membri;

49. propone una valutazione sistematica e indipendente ex-post della legislazione di nuova 
emanazione, atta anche stimare la necessità di legislazione in questo settore;

50. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione per l'elaborazione del quadro di 
valutazione UE della giustizia, che mira a garantire un sistema di giustizia di alta qualità 
nel settore del diritto civile, commerciale e amministrativo dal momento che, in ultima 
istanza, l'applicazione concreta delle leggi è nelle mani dei tribunali; chiede che l'esercizio 
relativo al quadro di valutazione della giustizia esamini tutti i settori della giustizia, inclusi 
la giustizia penale e tutte le questioni orizzontali; suggerisce che siano inclusi anche i dati 
riguardanti lo stato di Stato di diritto, la democrazia, i diritti fondamentali e il rispetto dei 
valori europei (articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE)) in tutti gli Stati membri;

51. invita la Commissione a porre maggiormente l'accento sull'attività atta a monitorare e 
assicurare l'attuazione concreta della legislazione UE da parte degli Stati membri; rileva 
che, quando si tratta dei diritti dei cittadini, tale attività deve esplicarsi sin dal giorno 
dell'entrata in vigore di un atto; ritiene necessario profondere maggiori sforzi in questo 
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settore e che vadano identificati i motivi per ogni mancata attuazione della legislazione 
UE;

52. è del parere che il miglioramento della qualità della legislazione dell'UE in materia di 
libertà, sicurezza e giustizia richieda uno sforzo congiunto da parte degli Stati membri e 
delle istituzioni europee al fine di migliorare lo scambio di informazioni su ciascun 
sistema nazionale e di fornire informazioni giuridiche accurate (su leggi e normative 
vigenti a livello nazionale e regionale), nonché informazioni sull'attuazione e sulle prassi;

53. deplora il frequente ricorso da parte del Consiglio a documenti strategici, come ad 
esempio la strategia sulla droga e la strategia di sicurezza interna, che sono adottati senza 
alcun coinvolgimento del Parlamento;

54. ritiene che lo sviluppo di una cultura giudiziaria europea sia un prerequisito fondamentale
per la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini; chiede, 
tenendo ciò presente, che sia posta di gran lunga più enfasi sulla formazione giudiziaria 
dell'UE per tutti professionisti del diritto e che questa possa godere di maggiori 
finanziamenti; nota l'importanza di utilizzare un approccio dal basso per i programmi di 
formazione giudiziaria, di garantire la maggiore accessibilità alle fonti informative del 
diritto europeo attraverso la tecnologia web (ossia un portale di giustizia elettronica), di 
migliorare la conoscenza del diritto europeo in seno alla magistratura nonché le 
competenze linguistiche degli operatori del diritto e di stabilire e mantenere reti in questo 
settore; ritiene altrettanto importante che le forze di polizia siano formate con una 
prospettiva europea;

III. Prossime tappe

55. è dell'avviso che siano necessari orientamenti, coerenza e parametri di riferimento per 
l'area di libertà, sicurezza e giustizia, elementi che devono essere assicurati a norma 
dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea; propone che la 
programmazione pluriennale sia concordata dalle tre istituzioni in conformità con questa 
disposizione del trattato sull'Unione europea; si aspetta che la Commissione adotti 
iniziative adeguate a questo proposito e presenti una proposta su tale base;

56. chiede che ogni programmazione futura si basi sullo spirito del trattato di Lisbona, in un 
esercizio congiunto da parte del Parlamento, del Consiglio e della Commissione; prende 
atto delle conclusioni del Consiglio europeo del 27-28 giugno di quest'anno, secondo cui 
"il Consiglio europeo svolgerà una discussione per definire gli orientamenti strategici 
della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
(ai sensi dell'articolo 68 del TFUE)"; ritiene inadeguati i tempi previsti;

57. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.


