
AD\1258156IT.docx PE731.773v02-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per gli affari esteri

2022/2025(INI)

16.6.2022

PARERE
della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulle raccomandazioni per i negoziati in vista di un accordo di cooperazione tra 
l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale 
(OIPC-INTERPOL)
(2022/2025(INI))

Relatore per parere: David Lega



PE731.773v02-00 2/9 AD\1258156IT.docx

IT

PA_NonLeg



AD\1258156IT.docx 3/9 PE731.773v02-00

IT

SUGGERIMENTI

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

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 88 e 218,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 49,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 9,

– visto lo statuto dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-
INTERPOL), in particolare l'articolo 2, che obbliga l'organizzazione ad agire nello 
spirito della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e l'articolo 3, che, 
conformemente al principio di neutralità, vieta rigorosamente all'organizzazione di 
intraprendere qualsiasi intervento o attività di carattere politico, militare, religioso o 
razziale,

– vista la Convenzione europea di estradizione del 1957, aggiornata da protocolli 
aggiuntivi nel 1975, 1978, 2010 e 2012,

– vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità degli individui, 
dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà 
fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti del dicembre 1998, e in 
particolare l'articolo 6,

– visti la Convenzione di Ginevra e il Protocollo relativo allo status dei rifugiati, in 
particolare l'articolo 8,

– visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in particolare l'articolo 5,

– visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,

– visto il briefing del Servizio Ricerca del Parlamento europeo del novembre 2018 dal 
titolo "EU support for human rights defenders around the world" (Sostegno dell'UE ai 
difensori dei diritti umani nel mondo),

– visto lo studio commissionato dalla sua sottocommissione per i diritti dell'uomo e 
redatto dal dipartimento tematico Relazioni esterne della direzione generale delle 
Politiche esterne dell'Unione nel gennaio 2019, dal titolo "Misuse of Interpol's Red 
Notices and impact on human rights – recent developments" (Uso improprio degli 
avvisi rossi di Interpol e ripercussioni sui diritti umani – sviluppi recenti),

– vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) del 15 
ottobre 2019 dal titolo "La riforma dell'Interpol e le procedure di estradizione: 
rafforzare la fiducia contrastando gli abusi",

– vista la risoluzione n. 2315 dell'APCE del 29 novembre 2019 dal titolo "La riforma 
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dell'Interpol e le procedure di estradizione: rafforzare la fiducia contrastando gli abusi",

– vista la decisione (UE) 2021/1312 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che autorizza 
l'avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l'Unione europea e 
l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL)1,

– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 sul caso di Ahmed 
Mansoor, difensore dei diritti umani, negli Emirati arabi uniti2,

– vista la risoluzione della società civile adottata in vista dell'89a Assemblea generale di 
Interpol, tenutasi a Istanbul dal 23 al 25 novembre 2021,

A. considerando che Interpol è la più grande organizzazione internazionale di polizia 
criminale al mondo; che l'UE, in quanto principale donatore di Interpol, svolge un ruolo 
importante nell'influenzare il funzionamento dell'organizzazione, e in particolare nel 
migliorarne la trasparenza e la responsabilità;

B. considerando che nel dicembre 2021 la Commissione, a nome dell'Unione europea, ha 
avviato negoziati su un accordo internazionale teso a rafforzare la cooperazione con 
Interpol, compreso l'accesso alle banche dati dell'organizzazione, e a intensificare la 
cooperazione operativa e strategica; che la Commissione prevede di concludere tali 
negoziati entro la fine del 2022;

C. considerando che l'accordo consentirebbe alle agenzie dell'UE di accedere alle banche 
dati di Interpol conformemente ai loro mandati e dovrebbe essere in linea con il regime 
di protezione dei dati dell'UE e le norme in materia di diritti umani;

D. considerando che il regolamento (UE) 2019/8183 ("regolamento sull'interoperabilità") 
vieta esplicitamente il trasferimento o la messa a disposizione di dati personali a 
qualsiasi paese terzo, organizzazione internazionale o soggetto privato;

E. considerando che occorre trovare un ragionevole equilibrio tra la prevenzione 
dell'impunità per i reati gravi e il rispetto dei diritti delle persone i cui dati sono 
scambiati da o con Interpol;

F. considerando che il numero di avvisi rossi è aumentato notevolmente nel corso 
dell'ultimo decennio;

G. considerando che Interpol ha riformato e rafforzato i processi di revisione dei suoi 
avvisi rossi; che, tuttavia, permangono gravi preoccupazioni per il fatto che la 
condivisione dei dati viene utilizzata impropriamente da Stati autoritari per perseguitare 
i difensori dei diritti umani, i giornalisti, gli avvocati, gli attivisti della società civile e 
gli oppositori politici attraverso attacchi mirati e altre forme di abuso;

H. considerando che la condivisione dei dati di Interpol, fra cui gli avvisi rossi e le 

1 GU L 287 del 10.8.2021, pag. 2.
2 GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 109.
3 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un 
quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e 
giudiziaria, asilo e migrazione (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 8).
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diffusioni, può avere gravi ripercussioni negative sui diritti umani delle persone 
interessate, compresi i diritti alla libertà e alla sicurezza e il diritto a un processo equo;

I. considerando che gli avvisi rossi e le diffusioni di matrice politica consentono ai regimi 
autoritari di perseguitare i difensori dei diritti umani, gli attivisti della società civile, i 
giornalisti, gli avvocati e gli oppositori politici in violazione delle norme internazionali 
in materia di diritti umani;

J. considerando che, secondo il proprio regolamento, Interpol è obbligata a non assistere i 
membri che violano il diritto internazionale in materia di diritti umani; che l'articolo 131 
del regolamento di Interpol sul trattamento dei dati prevede la possibilità di sospendere 
l'accesso alle banche dati di Interpol se un ufficio centrale nazionale o un'entità 
internazionale incontra difficoltà nel trattamento dei dati nel sistema d'informazione di 
Interpol o non adempie ai propri obblighi;

K. considerando che l'APCE ha ripetutamente richiesto una riforma di Interpol; che ha 
altresì constatato con rammarico che diverse raccomandazioni non sono state ancora 
attuate, in particolare quelle volte a migliorare la trasparenza dell'operato di Interpol e a 
rafforzare la responsabilità degli Stati i cui uffici centrali nazionali utilizzano in modo 
improprio gli strumenti di Interpol;

L. considerando che il Parlamento ha espresso profonda preoccupazione circa la 
candidatura e l'elezione dell'attuale presidente di Interpol; che l'11 maggio 2022 in 
Francia sono state avviate indagini contro il presidente di Interpol per presunti atti di 
tortura;

1. sottolinea che la cooperazione e lo scambio di informazioni sono strumenti importanti 
per la lotta alla criminalità e al terrorismo e per la promozione della giustizia, ma 
devono essere pienamente conformi alle norme internazionali in materia di diritti umani 
e ai principi di necessità, proporzionalità, legalità e cooperazione basati sulla difesa 
dello Stato di diritto;

2. ritiene fondamentale garantire che l'accordo finale contribuisca alla lotta contro 
l'impunità per i reati gravi, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti delle persone i 
cui dati sono scambiati da o con Interpol, in particolare i loro diritti alla protezione dei 
dati e alla vita privata e il loro diritto a un processo equo; deplora che la Commissione 
non abbia effettuato una valutazione dell'impatto sui diritti umani prima di avviare i 
negoziati sull'accordo; chiede che tale valutazione sia effettuata con urgenza; chiede che 
i risultati della valutazione dell'impatto sui diritti umani siano condivisi con i 
colegislatori;

3. invita gli Stati membri a onorare l'impegno assunto nel quadro degli accordi di 
cooperazione con Europol e a sostenere Interpol nella promozione e nel rafforzamento 
del più alto livello di norme in materia di diritti umani, anche nel settore della tratta di 
esseri umani in tutte le sue forme, nonché nell'ulteriore potenziamento della prospettiva 
di genere; chiede che la Commissione elabori orientamenti specifici per integrare le 
competenze in materia di genere e diritti umani nelle attività delle autorità di contrasto, 
in particolare nella sua cooperazione con altre autorità internazionali di contrasto;

4. esorta l'UE ed Europol a intensificare la cooperazione con Interpol per migliorare gli 
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scambi di informazioni e sostenere le indagini transfrontaliere relative alla tratta di 
esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale, tra gli altri reati gravi; invita la 
Commissione, a tal proposito, a fornire a Europol il sostegno finanziario necessario per 
consentire il rafforzamento della sua cooperazione con Interpol in tale ambito;

5. evidenzia l'uso improprio dei dati da parte di alcuni membri di Interpol; sottolinea 
pertanto che l'UE e Interpol devono intraprendere azioni più efficaci contro i membri di 
Interpol, sospendendo l'adesione di quelli che non rispettano il diritto internazionale e il 
regolamento di Interpol e, in tal modo, negando loro l'accesso alle banche dati dell'UE e 
dei paesi terzi;

6. chiede fermamente una riforma dei criteri di selezione per le massime cariche di 
Interpol, che devono essere ricoperte da persone la cui condotta nel settore dei diritti 
umani si è dimostrata irreprensibile; sottolinea la necessità di garantire che i dirigenti di 
Interpol rispettino elevati standard morali; pone l'accento sulla necessità di introdurre 
requisiti che impongano ai dirigenti di Interpol un'elevata moralità, l'imparzialità, 
l'integrità e l'osservanza delle norme in materia di diritti umani, compresi il presidente, i 
vicepresidenti e i membri del comitato esecutivo e del segretariato generale; invita l'UE 
a proporre che tali raccomandazioni siano incluse nello statuto di Interpol; insiste 
affinché la Commissione e gli Stati membri esercitino pressioni sull'organizzazione 
cosicché garantisca la trasparenza e introduca solide procedure di controllo per la 
selezione dei dirigenti di Interpol da parte dell'assemblea generale; esprime profonda 
preoccupazione per la recente nomina dell'attuale presidente di Interpol e per le 
potenziali ripercussioni della sua nomina in termini di diritti fondamentali nonché sul 
funzionamento e la credibilità dell'organizzazione; sottolinea che continuano ad essere 
intentate nuove cause contro di lui;

7. condanna fermamente l'utilizzo improprio che alcuni Stati fanno del sistema di avviso 
e diffusione  di Interpol per perseguitare gli oppositori politici, i giornalisti, gli avvocati, 
i difensori dei diritti umani e gli attivisti della società civile al di fuori dei confini 
nazionali, e invita Interpol a svolgere le sue attività in conformità con le disposizioni del 
suo statuto, in particolare per quanto riguarda i diritti umani; ritiene che la recente 
riforma del processo di revisione degli avvisi rossi non affronti efficacemente tale 
fenomeno né garantisca la responsabilità e la trasparenza di detto processo;

8. invita il comitato esecutivo di Interpol ad adottare misure immediate per sospendere 
l'adesione e i diritti di accesso alla banca dati di Interpol per i paesi responsabili di abusi 
deliberati dei sistemi di avviso e diffusione, quali la Russia e la Bielorussia, dal 
momento che il rischio di abusi e gravi violazioni dei diritti fondamentali nonché di 
attacchi contro i dissidenti è elevato; chiede che la Commissione e gli Stati membri 
dell'UE sollecitino l'attuazione di misure di mitigazione per limitare il rischio di tali 
abusi;

9. invita la Commissione, in qualità di custode dei trattati, a sfruttare la sua influenza 
all'interno di Interpol per incoraggiare le riforme necessarie affinché Interpol difenda 
pienamente i diritti umani e rimanga nel contempo uno strumento efficace per la 
legittima cooperazione internazionale di polizia, chiedendo l'adozione di misure volte a:

a. garantire che qualsiasi scambio di informazioni tra l'UE e Interpol, 



AD\1258156IT.docx 7/9 PE731.773v02-00

IT

conformemente alla legislazione vigente dell'Unione, sia sufficientemente protetto 
dagli abusi, includendo garanzie adeguate nell'accordo, e che non sia concesso 
l'accesso diretto o indiretto alle banche dati dell'Unione a Interpol o a paesi terzi 
che non rispettano la normativa dell'UE; assicurare altresì che i dati personali 
trasferiti da paesi terzi siano basati su informazioni fornite attraverso canali legali 
e non provengano da paesi o territori occupati né li riguardino;

b. potenziare misure preventive quali gli orientamenti per la valutazione dei rischi 
per i diritti umani, compresa una prospettiva di genere, l'applicazione di norme 
coerenti in materia di diritti umani per il trattamento degli avvisi rossi e delle 
diffusioni, nonché il rafforzamento dei sistemi di controllo, revisione e 
monitoraggio e del controllo ex post; chiedere che siano messe a disposizione 
ulteriori risorse umane e finanziarie per il controllo ex ante ed ex post degli avvisi 
rossi e delle diffusioni in seno al segretariato generale di Interpol;

c. migliorare l'efficienza per abbreviare il processo di revoca degli avvisi;

d. aumentare la trasparenza, in particolare divulgando dati statistici sul numero di 
richieste di segnalazioni Interpol pervenute e respinte ogni anno (compresi 
i motivi del rifiuto);

e. promuovere un meccanismo di reclamo più efficiente, rendendolo più veloce, 
interattivo e trasparente; potenziare le risorse umane e finanziarie della 
commissione per il controllo dei fascicoli; istituire un organo indipendente di 
ricorso contro le decisioni della commissione per il controllo dei fascicoli; 
vagliare la possibilità di istituire un fondo di risarcimento per le vittime di avvisi 
rossi e diffusioni di matrice politica;

f. garantire che l'accordo tuteli i diritti di ricorso amministrativo e giudiziario di 
qualsiasi persona i cui dati siano protetti ai sensi del presente accordo;

g. porre fine agli avvisi di matrice politica, anche imponendo con maggiore efficacia 
misure correttive, compresa la sospensione temporanea da Interpol, agli Stati che 
violano frequentemente il regolamento di Interpol;

h. sviluppare ulteriormente il quadro giuridico e la sua applicabilità ai meccanismi 
Interpol al fine di garantire un trattamento coerente degli avvisi rossi e delle 
diffusioni a norma degli articoli 2 e 3 dello statuto di Interpol;

i. redigere una relazione annuale sull'attuazione di tali raccomandazioni e riferire al 
Parlamento in merito ai progressi compiuti;

j. assegnare finanziamenti a progetti specificamente volti a migliorare la chiarezza e 
la trasparenza del trattamento e dell'esame degli avvisi rossi e delle diffusioni per 
evitare violazioni dei diritti umani, garantendo il coinvolgimento effettivo delle 
parti interessate e delle organizzazioni non governative.
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