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B7-0000/2009

Risoluzione del Parlamento europeo 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

Il Parlamento europeo,

– visti il trattato di Lisbona, in particolare le disposizioni relative allo spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia ("l'SLSG") e il suo nuovo quadro giuridico in materia di protezione 
dei diritti fondamentali e rafforzamento della cittadinanza dell'Unione, l'articolo 2 del 
trattato sull'Unione europea modificato dal trattato di Lisbona, il protocollo n. 8 al trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, quale inserito dal trattato di Lisbona, relativo 
all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 
e delle libertà fondamentali (“l’ECHR”) nonché la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea ("la Carta"), che ha lo stesso valore giuridico dei trattati,

– visti la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2009 dal titolo "Uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia al servizio del cittadino" (COM(2009)0262), che delinea le 
sue priorità nell'ambito dell'SLSG per il 2010-2014, unitamente alla sua valutazione del 
programma e del piano d'azione dell'Aia (COM(2009)0263) e l’associato quadro di 
valutazione dell’attuazione (SEC(2009)0765), nonché i contributi forniti dai parlamenti 
nazionali, dalla società civile nonché da agenzie e organi UE,

– vista l’interrogazione del [...] settembre 2009 al Consiglio e alla Commissione sulla 
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio del cittadino" – Programma di Stoccolma 
(O-0000/2009 – B7 0000/2009),

– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che, fin dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l’SLSG è stato un 
obiettivo essenziale dell'Unione europea; che tuttavia, per vari aspetti, il programma 
dell'Aia del 2005, soprattutto nel settore della giustizia civile, ha smarrito la chiara ed 
ambiziosa visione delineata nel programma di Tampere del 1999 e che quindi è 
essenziale ritornare allo spirito originale di quel programma che abbracciava tutti gli 
aspetti del diritto, prima che la dimensione della sicurezza diventasse la priorità politica 
sulla scia delle drammatiche e urgenti svolte compiute dalla lotta contro il terrorismo,

B. considerando che il trattato di Lisbona, che il popolo irlandese ha recentemente approvato 
in massa, riplasmerà le fondamenta, gli obiettivi e i metodi delle politiche relative 
all’SLSG,

C. considerando che i diritti e il ruolo istituzionale affidati per la prima volta dal trattato di 
Lisbona ai parlamenti nazionali avranno un impatto positivo segnatamente sullo sviluppo 
e il funzionamento dell’SLSG, soprattutto perché sarà meglio garantito il rispetto del 
principio di sussidiarietà,
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D. considerando che l’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, prevista dal trattato di Lisbona, non 
inciderà sulla protezione dei diritti fondamentali dell’Unione che si fonda sulla Carta dei 
diritti fondamentali e sulla giurisprudenza della Corte di giustizia e costituirà un prezioso 
elemento di protezione supplementare, tenendo comunque presente che dovrà essere 
stabilita una distinzione chiara delle competenze tra la Corte europea dei diritti dell’uomo 
e la Corte di giustizia,

E. considerando che la trasparenza del processo legislativo deve essere esemplare e che i 
parlamenti nazionali dovrebbero essere in grado di seguire la definizione e l'attuazione 
delle politiche connesse all’SLSG,

F. considerando che, nel settore della giustizia civile, le priorità per il prossimo quinquennio 
devono riflettere le esigenze espresse da singoli cittadini ed imprese,

G. considerando che lo spazio giudiziario europeo deve fondarsi su una cultura giudiziaria 
europea presso i professionisti del settore e la magistratura – in particolare i giudici di 
primo grado – che non si basi esclusivamente sul diritto comunitario, ma si sviluppi 
attraverso la conoscenza e la comprensione reciproche dei sistemi giudiziari nazionali, 
una riformulazione da cima a fondo dei corsi di studio universitari, scambi, visite di 
studio e formazione comune con il sostegno attivo delle reti europee nei vari settori del 
sistema giudiziario,

Verso l’SLSG previsto dal trattato di Lisbona

1. rileva che il nuovo programma pluriennale in ambito SLSG dovrebbe essere adottato ed 
attuato in base al nuovo quadro giuridico definito dal trattato di Lisbona per cui deve già 
contenere tutte le innovazioni ivi contenute secondo le quali:

– la cooperazione Schengen viene confermata quale nucleo dell’SLSG;

– la cittadinanza dell’Unione e la protezione dei diritti fondamentali diventerà il nucleo 
delle politiche relative all’SLSG e le istituzioni europee saranno chiamate a rispettare 
il principio dell'eguaglianza dei cittadini europei;

– l’attuale dicotomia tra regimi ordinari e regimi intergovernativi, sancita dal trattato di 
Maastricht, verrà a termine, dando prova di una maggiore fiducia tra Stati membri;

– il processo decisionale sarà rafforzato con l'estensione del voto a maggioranza 
qualificata in seno al Consiglio, il che consentirà l'adozione di atti relativi a settori 
simili o connessi in base allo stesso sistema di voto;

– ulteriori salvaguardie assicureranno il rigoroso rispetto dei principi di sussidiarietà e 
proporzionalità nell’SLSG, garantendo che un numero relativamente ridotto di 
parlamenti nazionali possa lanciare una “procedura di allarme” nonché conferendo al 
singolo Stato membro il diritto di ricorrere al “freno di emergenza " qualora ritenga 
che il progetto di uno strumento giuridico nel settore della cooperazione giudiziaria in 
materia penale sia suscettibile di incidere su elementi essenziali del proprio 
ordinamento interno;
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2. si compiace dell’introduzione ad opera del trattato di Lisbona della procedura di 
codecisione quale procedura legislativa ordinaria nei settori dell’SLSG in cui non era 
finora applicata; ritiene che l’associazione del Parlamento europeo alla ratifica degli 
accordi internazionali sia solo il complemento necessario delle competenze che gli 
saranno riconosciute sul piano interno, soprattutto in settori contemplati dall'attuale terzo 
pilastro;

3. sottolinea l’importanza dell’ampliamento senza restrizione della competenza della Corte 
di giustizia, sia per rendere decisioni pregiudiziali su qualsiasi questione rientrante 
nell’SLSG che per consentire alla Commissione di avviare procedure d’infrazione1;

4. ritiene che il principio di solidarietà tra Stati membri nonché tra Stati membri e Unione 
assuma nell’SLSG un significato particolare e debba trasformarsi in solidarietà attiva 
soprattutto quando si tratti di controllo alle frontiere, immigrazione, protezione civile e 
clausola di solidarietà;

Un programma pluriennale più coerente, trasparente e democratico

5. ritiene che, nell’attuazione del programma di Stoccolma, un obiettivo prioritario debba 
essere quello di garantire, in uno spirito di leale cooperazione, che i cittadini beneficino 
di un pari livello di protezione dei propri diritti fondamentali ogniqualvolta siano 
confrontati al potere pubblico esercitato dall'Unione o dagli Stati membri e che nessuno 
debba subire svantaggi nelle relazioni giuridiche con altri per aver scelto di esercitare 
libertà fondamentali conferite ai cittadini dell'Unione in conformità con la tradizione dei 
diritti dell’uomo e dello Stato di diritto condivisa dagli Stati membri;

6. rileva che, nel nuovo quadro giuridico ed istituzionale creato dal trattato di Lisbona, è 
possibile mettere a punto ulteriori azioni nell’ambito dell'SLSG solo associando 
debitamente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nonché la società civile in 
modo opportuno, al fine di avviare un dibattito aperto e costante;

7. chiede un processo decisionale più trasparente a livello UE e nazionale, soprattutto nei 
casi in cui una proposta potrebbe incidere sui diritti del singolo e del cittadino, a 
prescindere dal fatto che l'iniziativa sia presentata dalla Commissione o da un gruppo di 
Stati membri;

8. accoglie con favore la creazione da parte del trattato di Lisbona di un quadro per la 
valutazione delle politiche SLSG e chiede l'istituzione di un concreto sistema di 
valutazione che comprenda la qualità, l'efficienza e l'equità della giustizia, associando 
strettamente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali;

9. chiede che la valutazione periodica dei risultati conseguiti nell'ambito del programma 
pluriennale sia soggetta a discussione annuale in seno al Parlamento europeo che 
dovrebbe concentrarsi sulla protezione dei diritti fondamentali nell'UE e basarsi sulle 
relazioni del Consiglio, della Commissione nonché dell'Agenzia dell'Unione europea per 
i diritti fondamentali (FRA);

                                               
1 fatti salvi l'articolo 10 del Protocole 36 sulle disposizioni transitorie e l'articolo 276 del TFUE.
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Un’Europa dei diritti

10. ritiene fermamente che sarebbe opportuno attivarsi per sensibilizzare maggiormente i 
cittadini UE riguardo ai loro diritti fondamentali;

11. ritiene che la diversità arricchisca l'Unione e che l'Unione debba essere un ambiente 
sicuro in cui le differenze sono rispettate e i più vulnerabili sono protetti; insiste affinché 
siano vigorosamente ricercate misure per affrontare la discriminazione, il razzismo, 
l'antisemitismo, la xenofobia e l'omofobia nonché per tutelare i bambini, le minoranze e 
le persone vulnerabili, unitamente a sforzi per incrementare il livello di sensibilizzazione 
in merito alla legislazione antidiscriminazione fra i cittadini, sfruttando appieno gli 
strumenti esistenti, fra cui i programmi finanziari;

12. ricorda che, con il trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
diventa vincolante allo stesso titolo dei trattati ed interamente applicabile a qualsiasi 
misura adottata nel settore dell’SLSG e che il suo rispetto sarà controllato dalla Corte di 
giustizia;

13. ricorda altresì che l’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e che, di conseguenza, i negoziati in vista 
dell’adesione dell'Unione all'ECHR dovrebbero iniziare immediatamente e, inoltre, che 
occorre concludere accordi di cooperazione con gli enti e gli organi internazionali 
competenti per la protezione dei diritti fondamentali;

14. chiede una valutazione d'impatto in ordine ai diritti fondamentali per ogni nuova politica, 
proposta e programma legislativo, valutazione che dovrebbe chiaramente stabilire quali 
sono i diritti fondamentali che potrebbero essere interessati e quali sono le misure 
previste per salvaguardarli in conformità con i principi di proporzionalità e necessità;

15. chiede che la FRA raccolga e riunisca statistiche affidabili e comparabili sulla 
discriminazione e che esse siano pubblicate in formato facilmente comprensibile e 
condivide l’opinione della troika di Presidenze del Consiglio (francese, ceca e svedese) 
secondo la quale entro il 31 dicembre 2009 dovrà essere avviata una verifica del mandato 
della FRA e che tale verifica offrirà l'occasione di approfondire la cooperazione con il 
Consiglio d'Europa;

Maggiori diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione 

16. auspica che sia elaborata una legge elettorale uniforme e ribadisce la sua posizione 
secondo cui, per incoraggiare i cittadini europei a partecipare alle elezioni europee nello 
Stato membro di residenza di cui non hanno la cittadinanza, il Consiglio, con modalità 
che è chiamato a stabilire, dovrebbe limitarsi a quanto strettamente necessario per dare 
effetto ai diritti di voto e di eleggibilità; esaminerà con interesse la proposta della 
Commissione di anticipare il voto alle elezioni europee alla settimana del 9 maggio;

17. esorta gli Stati membri ad applicare pienamente i diritti connessi alla cittadinanza 
dell'Unione, in modo che i cittadini dell'Unione possano esercitare il loro diritto alla 
libera circolazione insieme ai loro familiari, consentendo loro in tal modo di spostarsi, 
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lavorare, studiare, andare in pensione ed avere una vita familiare senza restrizioni in 
qualsiasi parte dell'Unione;

18. invita gli Stati membri ad applicare in modo equo e coerente il loro obbligo di garantire 
una protezione consolare e diplomatica per i cittadini dell'Unione; 

Un'Europa che protegge i propri cittadini 

19. esorta gli Stati membri a garantire che la futura azione UE in questo settore consegua il 
giusto equilibrio tra sicurezza e libertà; 

20. esorta la Commissione, qualora l'attuale requisito dell'unanimità ostacoli un’ulteriore 
azione effettiva, a concentrarsi sulla promozione della libertà dei cittadini UE 
sviluppando ad un tempo il quadro giuridico UE in materia penale; ritiene in effetti che 
l'imperativo della protezione dei cittadini dal terrorismo e dal crimine organizzato debba 
essere inquadrato in una chiara legislazione che conferisca ai cittadini UE uno strumento 
efficace per contestare norme sproporzionate o ambigue;

21. ritiene che l'esercizio di tali libertà debba essere garantito al di là delle frontiere nazionali 
e che i cittadini UE debbano essere in grado di esercitare pienamente i loro diritti 
specifici anche al di fuori dell'Unione;

22. ritiene che, qualora sia prevista un'azione UE in tale settore, occorra stabilire criteri per 
valutare la proporzionalità e la necessità di limitazioni ai diritti fondamentali; 

Un’Europa della solidarietà

23. chiede fermamente che le politiche in materia di integrazione, immigrazione ed asilo 
siano fondate sul più ampio rispetto dei diritti fondamentali e che il diritto comunitario 
sia compatibile con gli strumenti giuridici internazionali in questo settore, in modo da 
garantire un approccio compatibile e sviluppare un'azione coerente, non solo nella lotta 
contro l'immigrazione clandestina, ma anche per aiutare i profughi in difficoltà; 

24. invita gli Stati membri ad impegnarsi attivamente e a dimostrare il loro pieno impegno 
alla collaborazione nel quadro del meccanismo di reinsediamento interno;

25. chiede a questo proposito la sollecita formalizzazione di un sistema di "solidarietà 
obbligatoria e irrevocabile" unitamente ad una maggiore cooperazione da parte dei paesi 
terzi, come previsto dai trattati;

26. chiede l'adozione di un progetto completo che stabilisca gli obiettivi e l'architettura 
generale della strategia integrata dell'Unione in materia di gestione delle frontiere;

27. insiste sull’opportunità di non varare nuovi strumenti o sistemi finché non saranno 
pienamente operativi, sicuri ed affidabili gli attuali strumenti e chiede una valutazione 
accurata della necessità e della proporzionalità di nuovi strumenti relativi a settori quali 
l'ingresso/l’uscita, il programma per i viaggiatori registrati e il sistema 
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dell’autorizzazione di viaggio preventiva;

28. ritiene che l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere 
esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX) sia uno strumento essenziale 
nell’ambito della strategia globale dell'Unione sull’immigrazione e sostiene la revisione 
del suo mandato – compreso un quadro chiaro per le operazioni di rientro che rispettano i 
criteri internazionali in materia dei diritti dell’uomo – al fine di rafforzarne il ruolo;

29. ricorda l'assoluta necessità che FRONTEX possa contare sia sulla disponibilità delle 
risorse predisposte dagli Stati membri sia per il coordinamento da parte sua delle 
operazioni puntuali congiunte che per le sue missioni permanenti;

Giustizia civile e commerciale per le famiglie, i cittadini e le imprese

Maggiore accesso alla giustizia civile per i cittadini e le imprese

30. ritiene che le priorità nel settore della giustizia civile debbano concentrarsi innanzitutto 
sul rispetto delle esigenze espresse da singoli cittadini e imprese, semplificando 
costantemente la macchina della giustizia e creando procedure più chiare e più 
accessibili; a tal fine, pur elogiando la decisione della Commissione di presentare una 
proposta su testamenti e successioni e un Libro verde in materia di regime matrimoniale 
in connessione con separazione e divorzio, chiede:

– ulteriori sforzi per promuovere la risoluzione alternativa delle controversie, 
volti in particolare a migliorare l'accesso alla giustizia per i consumatori;
sottolinea che le misure di risarcimento collettive a livello comunitario non 
debbono comportare un’inutile frammentazione del diritto procedurale 
nazionale;

– proposte per un sistema semplice ed autonomo per il sequestro dei conti 
bancari e il temporaneo congelamento dei depositi bancari, il riconoscimento 
reciproco e l'applicazione degli atti autentici, disposizioni volte a colmare le 
lacune lasciate nel regolamento Roma II1 per quanto riguarda i diritti della 
personalità e la diffamazione, una soluzione definitiva al problema degli 
accordi bilaterali in materia di giurisdizione e riconoscimento e applicazione 
delle sentenze e disposizioni volte a colmare le lacune evidenziate dalla Corte 
di giustizia nel settore del diritto societario, una proposta sulla protezione degli 
adulti vulnerabili e una proposta di regolamento, da adottare se necessario 
ricorrendo a una cooperazione rafforzata, sul diritto applicabile in materia 
matrimoniale e di responsabilità parentale;

– che sia presa in seria considerazione una forma di misura comunitaria 
provvisoria che si affianchi a quelle che possono essere decise dai tribunali 
nazionali, per quanto riguarda i diversi approcci giuridici nazionali alla riserva 
di proprietà e altri analoghi meccanismi, al riconoscimento delle adozioni 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge 
applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”), GU L 199 del 31.7.2007, pag.40.
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internazionali e all'intera questione del reciproco riconoscimento dei 
documenti nazionali di stato civile;

– lo studio dell'applicazione pratica dell’enorme quantità di leggi innovative 
adottate finora nel settore della procedura civile europea, al fine di 
semplificarla ove possibile e codificarla in un unico strumento che riunisca 
l’intera legislazione comunitaria adottata in questo settore; 

Sfruttare appieno i benefici del mercato unico attraverso il diritto contrattuale europeo

31. esorta la Commissione ad accelerare la sua attività in materia di diritto contrattuale 
europeo sulla base del progetto accademico di quadro comune di riferimento e ad 
associare pienamente il Parlamento nel processo aperto e democratico che dovrà portare 
all’adozione di un quadro politico comune di riferimento; evidenzia che il quadro politico 
comune di riferimento dovrebbe sfociare in uno strumento facoltativo e direttamente 
applicabile che consenta alle parti di un contratto, fra l’altro società e consumatori, di 
scegliere liberamente il diritto contrattuale europeo che disciplina la loro transazione;

Lotta contro il crimine garantendo ad un tempo i diritti dei cittadini 

Priorità nel settore della giustizia penale

32. chiede la costruzione di uno spazio della giustizia penale UE basata sul rispetto dei diritti 
fondamentali da sviluppare attraverso:

 un ambizioso strumento giuridico sulle garanzie procedurali nei procedimenti penali, 
basato sulla presunzione di innocenza che dia pieno effetto ai diritti della difesa,

 un quadro giuridico completo che offra alle vittime di reato la più ampia protezione, 
compresi un risarcimento adeguato e la protezione dei testimoni,

 norme minime relative alle condizioni delle carceri e dei detenuti e una serie di diritti 
comuni per i detenuti nell’UE;

 uno strumento giuridico globale sull’ammissibilità della prova nei procedimenti 
penali;

Una coerente strategia di sicurezza a più livelli

33. ritiene che un ulteriore intervento contro il crimine organizzato e il terrorismo debba 
orientarsi maggiormente verso la protezione dei diritti fondamentali e fornire un'adeguata 
protezione dei testimoni, incentivi per coloro i quali cooperano al fine di smantellare le 
reti terroristiche e politiche di prevenzione e di integrazione a favore soprattutto di 
persone appartenenti a categorie ad alto rischio; 

34. chiede la pubblicazione annuale di una relazione completa sul crimine nell'UE, che 
consolidi le relazioni concernenti settori specifici come l'analisi della minaccia del 
crimine organizzato e la relazione annuale Eurojust, e sottolinea l’esigenza di un 
approccio interdisciplinare e di una strategia globale per la prevenzione e la lotta contro 
crimini quali il traffico di esseri umani e il crimine informatico;
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35. preme per lo sviluppo di una strategia di sicurezza europea di vasta portata, basata sui 
piani di sicurezza degli Stati membri, su un più forte principio di solidarietà e su una 
valutazione oggettiva del valore aggiunto delle agenzie dell'UE, delle reti e dello scambio 
di informazioni; intende seguire da vicino, insieme ai parlamenti nazionali, tutte le 
attività espletate dal Consiglio nell’ambito della cooperazione operativa in materia di 
sicurezza interna dell'UE;

Organismi ed agenzie di tipo operativo

36. annette grande importanza a Eurojust e Europol e si impegna a partecipare pienamente 
insieme ai parlamenti nazionali alla definizione, valutazione e controllo della loro attività; 

37. chiede una cooperazione più stretta e più approfondita tra amministrazioni nazionali,  
agenzie europee e squadre operative comuni attraverso le reti specializzate (come il 
Sistema d'informazione di Schengen II (SIS), il sistema di informazione sui visti, il 
sistema di informazione doganale e le reti giudiziarie) e una specifica cooperazione tra 
servizi di intelligence e di polizia a livello nazionale ed europeo nella lotta contro il 
terrorismo e il crimine organizzato; 

Creazione di una cultura giudiziaria europea

38. chiede la creazione di una cultura giudiziaria europea che abbracci tutti gli aspetti del 
diritto; a tal fine, evidenzia che: 

– la rete europea dei Presidenti delle Corti Supreme, la rete europea dei Consigli della 
magistratura, l'Associazione dei Consigli di Stato e delle giurisdizioni amministrative 
supreme e la rete di Eurojustice delle procure generali europee, dei funzionari 
giudiziari e degli operatori della giustizia hanno moltissimo da offrire coordinando e 
promuovendo la formazione professionale per la magistratura e la reciproca 
comprensione dei sistemi giuridici di altri Stati membri nonché agevolando la 
risoluzione delle controversie e dei problemi transfrontalieri, per cui la loro attività 
deve essere facilitata e ottenere sufficienti finanziamenti; ritiene che ciò debba portare 
ad un piano adeguatamente finanziato per la formazione della magistratura europea, 
elaborato in collegamento con le citate reti giudiziarie e la rete europea di formazione 
della magistratura;

– sono necessarie politiche attive volte a favorire la conoscenza e la comprensione 
reciproche del diritto straniero, conseguendo in tal modo una maggiore certezza del 
diritto e favorendo la reciproca fiducia che è essenziale per il riconoscimento 
reciproco; ritiene che tali politiche debbano prevedere scambi di esperienze, scambi, 
visite di informazione e corsi per gli operatori della giustizia e la magistratura nonché 
la creazione da parte di organizzazioni professionali di un sistema comune di 
punti/crediti di formazione per gli operatori del diritto, affiancato ad una rete di organi 
di formazione giuridica nell’intera UE accreditati a fornire corsi di familiarizzazione 
in diritto nazionale per gli operatori e i giudici;

E-giustizia: strumento per i cittadini, gli operatori e la magistratura
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39. chiede un maggiore sforzo per promuovere e sviluppare la E-giustizia a livello 
comunitario, per favorire l'accesso della giustizia per i cittadini e le imprese e ritiene che: 

– gli Stati membri che cooperano su progetti bilaterali dovrebbero garantire che la loro 
attività sia concepita in modo da essere trasferibile a livello comunitario al fine di 
evitare doppioni inutili; 

– l'attuale corpus di diritto comunitario nel settore del diritto civile, in particolare il 
diritto procedurale, dovrebbe essere reso più compatibile con l'utilizzo della tecnologia 
dell'informazione, soprattutto per quanto riguarda l'ordine di pagamento europeo e il 
procedimento per le controversie di modesta entità, il regolamento sulle prove in 
materia civile1 e la risoluzione alternativa delle controversie, intervenendo nei settori 
degli atti elettronici e della trasparenza del patrimonio dei debitori; l'obiettivo 
dovrebbe essere la messa a punto di procedure civili più semplici, meno costose e più 
rapide nelle controversie transfrontaliere;

– occorra sviluppare ulteriormente strumenti elettronici come il sistema europeo 
d’informazione sui casellari giudiziali e il SIS;

Questioni urgenti

40. chiede la progressiva fusione in un sistema coerente di circa 1.200 misure diverse 
approvate nell’ambito dell'SLSG dal 1993, tenendo comunque conto delle missioni e dei 
ruoli nuovi dell'Unione nonché del nuovo quadro giuridico offerto dal trattato di Lisbona, 
a partire da settori considerati prioritari d'intesa con il Parlamento europeo; 

41. ritiene che, qualora una procedura legislativa sia iniziata in base alle disposizioni del 
trattato di Nizza che prevedono una semplice consultazione del Parlamento, come per 
quanto riguarda vari settori rientranti nell’ambito dell’SLSG, e il Parlamento abbia 
emesso il proprio parere, la procedura legislativa dovrebbe ricominciare a titolo del 
trattato di Lisbona in prima lettura, al fine di dare al Parlamento l’occasione di esprimersi 
con cognizione delle proprie prerogative;

42. si riserva il diritto di ritornare su specifiche proposte quando sarà consultato sul 
programma di azione legislativa;

o
o o

43. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28.5.2001, relativo alla cooperazione fra le autorità 
giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 
del 27.6.2001).


