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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 nuovo trattato: una via d'uscita lungamente attesa da una schizofrenia giuridica ed 
istituzionale nelle politiche relative alla libertà, alla sicurezza e alla giustizia ...

1. plaude ai seguenti miglioramenti generali introdotti dal nuovo trattato per quanto riguarda 
le politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia:

a) rendere giuridicamente coerente, vincolante e trasparente, a livello del trattato, la 
relazione esistente tra i diritti fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e le politiche afferenti dell'Unione atte a garantire la salvaguardia 
e promozione di detti diritti. Disponendo di una carta vincolante, il legislatore 
comunitario è ormai in grado di attuare in modo più coerente tutte le politiche che 
possono avere ripercussioni sui diritti fondamentali dell'individuo. Ciò vale non 
soltanto per quanto riguarda le politiche espressamente incluse nello Spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia, quali il diritto d'asilo, o il diritto ad un processo equo, ma anche 
per quanto riguarda le politiche più generali concernenti la protezione della dignità 
umana contro qualsiasi forma di discriminazione, la protezione delle minoranze, il 
diritto alla trasparenza e a una sana governance a livello europeo, i diritti sociali e il 
diritto alla protezione dei dati. Inoltre, l'adesione alla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo conferisce una dimensione più solida a tale legame 
nella misura in cui le istituzioni europee dovranno rispondere dei loro atti dinanzi alla 
Corte europea dei diritti dell'uomo;

b) porre fine alla situazione istituzionale e giuridica schizofrenica creata quindici anni fa 
dal trattato di Maastricht che aveva introdotto un approccio giuridico parallelo e 
provvisorio per la giustizia e gli affari interni (il cosiddetto "terzo pilastro"). 
Ristabilendo le piene prerogative della Corte di giustizia, lo Stato di diritto viene 
ripristinato ove sia ancora mancante e, associando il Parlamento europeo alla 
codecisione, la legittimità democratica di tali politiche viene sostanzialmente 
migliorata;

c) rafforzare la responsabilità democratica dell'Unione europea estendendo la procedura 
di codecisione (la "procedura legislativa ordinaria") a misure concernenti la 
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Un ulteriore punto da 
accogliere favorevolmente è il fatto che il Consiglio debba ottenere l'approvazione del 
Parlamento qualora auspichi stabilire norme minime in altri" ambiti specifici della 
procedura penale, creare una Procura europea a partire da Eurojust ed estendere le 
prerogative della Procura europea;

d) associare il Parlamento europeo alla conclusione da parte dell'UE di trattati 
internazionali. Finora, nonostante l'articolo 21 del trattato UE, che prevede una
consultazione del Parlamento europeo, non è mai stato consultato dal Consiglio, anche 
quanto il trattato in corso di negoziazione costituiva chiaramente un "aspetto 
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principale della politica estera e di sicurezza comune" (come nel caso dell'accordo UE-
USA in materia di estradizione per reati penali e cooperazione giudiziaria);

e) abolire, in parecchi casi, il principio di unanimità in seno al Consiglio. Il sistema di
maggioranza qualificata faciliterà i negoziati in seno alle istituzioni comunitarie e 
permetterà di adottare norme più elevate in materia di protezione dei diritti 
fondamentali (contrariamente al principio dell'unanimità che favorisce l'adozione di un 
minimo denominatore comune, e in parecchi casi, suscita domande quanto al valore 
aggiunto della legislazione comunitaria).
Allineando le procedure per quanto riguarda la votazione per maggioranza qualificata 
e la codecisione, il nuovo trattato rende più facile l'adozione, in un quadro politico 
coerente, di misure che, all'ora attuale, devono rientrare in parte nel requisito di 
unanimità e, in parte, nel requisito di maggioranza qualificata (come normalmente 
avviene per quanto riguarda l'immigrazione legale e illegale);

f) armonizzare gli strumenti giuridici. Anziché le "posizioni comuni", le "decisioni 
quadro", le "decisioni" e le "convenzioni" ai sensi dell'attuale articolo 34 del trattato 
UE, l'Unione europea adotterà gli strumenti comunitari tradizionali, ossia i 
regolamenti, le direttive e le decisioni disciplinati dal diritto comunitario, che 
condurranno ad un altro importante cambiamento, ossia la possibilità che tali atti 
legislativi abbiano un effetto diretto;

g) migliorare la trasparenza e la responsabilità nelle relazioni tra le istituzioni dell'UE ed 
i singoli cittadini, la società civile, i partiti politici ed i parlamenti nazionali. A tale 
riguardo, è estremamente positiva l'introduzione di un modello specifico per le 
politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che consentirà alla 
Commissione, ai governi nazionali e ai parlamenti europei e nazionali di partecipare 
alla valutazione dell'impatto di tali politiche nell'UE. Per quanto riguarda il buon 
governo nell'UE, il Parlamento invita la Commissione e il Consiglio ad accelerare le 
deliberazioni sull'attuazione pratica del piano volto a stabilire un Ufficio del Pubblico 
Ministero europeo, quale condizione principale per la realizzazione degli obiettivi 
stabiliti nella prima frase della presente lettera.

2. Si rammarica che il prezzo da pagare per questi miglioramenti abbia comportato:

a) il mantenimento, conformemente all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni 
transitorie, al trattato, delle misure adottate nel quadro del terzo pilastro al di fuori del 
controllo della Commissione, e per di più della Corte di giustizia, per un periodo di 
cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo trattato. E' difficile 
comprendere le ragioni che hanno portato gli Stati membri a far perdurare una 
situazione che essi stessi giudicano imperfetta dal punto di vista giuridico. Si tratta 
adesso di vedere come minimizzare le ripercussioni negative per i cittadini 
dell'Unione:
– una risposta iniziale a tale fatto è da trovarsi nel suddetto protocollo che prevede che, 
qualora un atto sia modificato, il periodo transitorio non sia più d'applicazione per 
l'atto modificato. Le istituzioni dovrebbero adesso decidere se non sia preferibile 
modificare immediatamente dopo l'entrata in vigore del nuovo trattato talune misure 
preesistenti meno soddisfacenti nel quadro del terzo pilastro,
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– un'ulteriore soluzione potrebbe essere quella di rinviare fino al periodo dal 1° 
gennaio al maggio 2009, l'adozione formale di misure attualmente basate sul terzo 
pilastro e tali da incidere sui diritti fondamentali dei cittadini. I cittadini europei 
comprenderanno facilmente un rinvio di alcuni mesi se sarà possibile far valere le 
nuove norme dinanzi alla magistratura europea;

b) l'introduzione di nuove disposizioni piuttosto complesse per far fronte al caso in cui 
uno Stato membro ritiene che un progetto di direttiva pregiudichi gli aspetti 
fondamentali del suo sistema di giustizia penale o quando non è possibile pervenire 
all'unanimità (cooperazione di polizia). In tali circostanze, lo Stato membro in 
questione può richiedere che il progetto di direttiva sia rinviato al Consiglio europeo. 
La prima ipotesi si comprende perfettamente ed è persino giustificabile, come sarebbe 
il caso anche per altre situazioni in cui uno Stato membro è confrontato al rischio di
una diminuzione sostanziale della protezione dei diritti fondamentali; la seconda è 
piuttosto un problema di equilibrio dei poteri.
In tali casi, la procedura legislativa "ordinaria" deve essere sospesa per quattro mesi. 
In caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano stabilire una 
cooperazione rafforzata in base al progetto di direttiva in questione, si considererà che 
l'autorizzazione a procedere in base alla cooperazione sia stata accordata (e non 
necessiti pertanto il consenso del Parlamento, così come richiesto dall'articolo 280 del 
trattato CE). Tuttavia, quando la procedura ordinaria è d'applicazione, è importante
sottolineare che l'adozione della misura in quanto tale continua ad esigere  la 
codecisione unitamente al Parlamento;

c) una complessità accresciuta del sistema di opt-ins e opt-outs. Benché le nuove 
disposizioni sulla cooperazione rafforzata non siano applicabili alle misure che si 
fondano sull'acquis di Schengen, il regime di Schengen sarà modificato (vedasi in 
appresso). Inoltre, le altre clausole di non partecipazione che si applicano alle misure 
non relative a Schengen, quali la cooperazione giudiziaria in materia civile, sono 
estese alla cooperazione di polizia e giudiziaria (si vedano le modifiche apportate ai 
protocolli di Schengen e le posizioni del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca);

d) per quanto riguarda la situazione particolare del Regno Unito e dell'Irlanda si deve 
ricordare che il Parlamento non è stato formalmente consultato quando si è deciso un 
regime specifico per detti paesi in seno al meccanismo Schengen nel 2000 e 2001. La 
situazione attuale prevede che il Regno Unito deve conformarsi all'acquis di Schengen 
quando ha deciso di parteciparvi, e quando ha optato per una non-partecipazione può 
non parteciparvi1. Le modifiche apportate al protocollo Schengen non modificheranno 
tale aspetto ma accorderanno al Regno Unito e all'Irlanda la possibilità di rifiutarsi di
partecipare a una misura che si fonda sull'acquis di Schengen e relativamente alla 
quale hanno già deciso di partecipare.
E' probabile che tale situazione causi un'ulteriore frammentazione delle regole. Il 
Parlamento non sarà consultato sulla partecipazione o meno a una misura e sulle 

                                               
1 Il Consiglio non ha pertanto autorizzato il Regno Unito a partecipare alla creazione di Frontex e all'adozione 
del regolamento (CE) n. 2252/2004 del 13 dicembre 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e 
sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, per cui il Regno 
Unito ha intentato due azioni contro il Consiglio (cause C-77/05, Regno Unito contro il Consiglio [2007], Racc. I-
0000 e C-137/05, Regno Unito contro il Consiglio [2007], Racc. I-0000).
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conseguenze sull'acquis di Schengen. Tuttavia, la misura vera e propria necessiterà 
ancora di essere adottata nel quadro della codecisione, quando la procedura di 
decisione è applicabile;

e) inoltre, il Regno Unito e l'Irlanda potranno optare per una non partecipazione riguardo 
alle proposte di modifica di misure del Titolo IV da essi precedentemente accolte e 
non saranno vincolati dalle nuove norme in materia di protezione dei dati adottate in 
base alle nuove disposizioni del trattato che esentano i due Stati dalle norme 
sostanziali relative alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

3. ritiene che i miglioramenti introdotti dal nuovo trattato abbiano maggior peso delle sue 
debolezze. Le istituzioni dell'UE dovrebbero adesso fare il massimo per garantire la 
ratifica coronata da successo del nuovo trattato da parte degli Stati membri. Esse 
dovrebbero pertanto:

a) informare i cittadini comunitari sui loro nuovi diritti e sul nuovo quadro giuridico 
dell'UE; in tale contesto, invita gli Stati membri a lanciare campagne di informazione 
su vasta scala e a introdurre una formazione professionale specifica per i servizi 
giudiziari e di sicurezza nazionali, al fine di prevenire qualsiasi discriminazione 
illegale tra cittadini europei;

b) associare i parlamenti nazionali alla definizione del prossimo programma pluriennale 
relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; questa associazione potrebbe aver 
luogo nel modo più opportuno mediante:

- fori informali (come il gruppo "Futuro", che si riunirà periodicamente durante le 
quattro Presidenze del Consiglio nel 2008 e nel 2009);

- la trasmissione formale, regolare e tempestiva di tutti i testi preparatori legislativi, a 
partire dalle proposte legislative originarie, al fine di evitare la discriminazione tra 
parlamentari nazionali e fra cittadini europei;

c) condurre, nel 2008, i negoziati per l'adozione, all'inizio del 2009, di tutte le misure 
necessarie affinché il nuovo Parlamento eletto lanci con successo, a partire dal 2010, 
il nuovo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; considerando le riserve nazionali e/o 
parlamentari formulate riguardo a diverse procedure legislative, invita la 
Commissione e il Consiglio a riesaminare, dalla prospettiva delle nuove basi 
giuridiche introdotte dal trattato di Lisbona e tenendo conto del dibattito politico, i 
seguenti testi legislativi:

Diritti generali

– Decisione quadro sui diritti procedurali (2004/0113(CNS))

– Decisione quadro sulla protezione dei dati a fini di sicurezza (da inserire nella revisione 
della direttiva 95/46/CE) (2005/0202(CNS)) (riserve parlamentari espresse da 
Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito)

Cooperazione giudiziaria
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– Decisione quadro sul razzismo e la xenofobia (2007/2067(CNS)) (riserve parlamentari 
di Svezia, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda e Lettonia)

– Decisione quadro sulle decisioni approvate "in absentia" (ancora da presentare)

– Decisione quadro sul mandato europeo di ricerca delle prove (2003/0270(CNS)) 
(riserve parlamentari di Svezia e Danimarca)

– Decisione quadro sul riconoscimento reciproco delle condanne (2005/0018(CNS)) 
(riserve parlamentari di Svezia, Paesi Bassi e Irlanda)

– Decisione quadro sulle decisioni di controllo nelle procedure preprocessuali 
(2006/0158(CNS))

– Decisione quadro sullo scambio di informazioni estratte da casellari giudiziari 
(2005/0267(CNS)) (riserve parlamentari di Svezia, Finlandia, Paesi Bassi, Irlanda, 
Grecia e Danimarca)

– Decisione quadro su EUROJUST (ancora da presentare).

Cooperazione di polizia

– Decisione quadro sulla lotta contro la criminalità organizzata (riserva parlamentare 
della Svezia)

– Decisione quadro sull'accesso ai dati VIS (sistema d'informazione sui visti) a fini di 
sicurezza (da inserire come emendamento del regolamento VIS) (2005/0232(CNS))

– Decisione quadro sull'accesso a EURODAC a fini di sicurezza (da inserire come 
emendamento del regolamento VIS) (2006/0310(CNS))

– Decisione quadro su EUROPOL (in attesa della consultazione del Parlamento europeo);

4. dichiara la sua volontà di partecipare, in uno spirito di collaborazione con la 
Commissione e la Presidenza del Consiglio, alla rielaborazione di queste proposte nel 
corso del 2008 e si riserva il diritto di esprimere tutte le raccomandazioni formali 
necessarie per migliorare gli accordi politici già conclusi, come previsto dall'articolo 39 
del trattato UE; a tal fine, propone la creazione, dall'inizio del 2008, di un gruppo di 
lavoro ad alto livello competente a discutere apertamente i miglioramenti da apportare ai 
testi succitati;

5. accoglie con favore la dichiarazione della Conferenza concernente l'articolo 10 del 
Protocollo sulle disposizioni transitorie  (Dichiarazione 39a) e invita la Commissione ad 
avviare fin dal 2008 i lavori per la modifica o la sostituzione degli atti giuridici che già 
risultano insoddisfacenti o inefficaci (come la Convenzione relativa all'assistenza 
giudiziaria reciproca in materia penale o altri testi che, in base all'esperienza, hanno 
bisogno di essere migliorati);

6. ritiene che, a partire dal 2008, il Parlamento dovrebbe essere informato su base regolare e 
consultato sui principali programmi e accordi concernenti paesi terzi, come quelli 
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riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Russia, la strategia internazionale 
contro il traffico di esseri umani e le questioni connesse al traffico di droga e alla 
prevenzione e lotta contro il terrorismo, anche se questa consultazione non è vincolante.
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