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INTRODUZIONE

Nel dicembre 2005, il Consiglio ha adottato una "Strategia per la dimensione esterna nel 
settore GAI: libertà, sicurezza e giustizia a livello mondiale"1. Tale documento si ispira ad un 
contributo del Segretariato generale del Consiglio e ad una comunicazione della Commissione, 
dell'ottobre 2005, dal titolo "Una strategia sulla dimensione esterna dello spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia"2.

Il Parlamento europeo esprimerà il proprio parere in merito alla comunicazione della 
Commissione, tenuto conto anche degli altri documenti attinenti alla strategia del Consiglio.

I lavori riguardanti tale fascicolo si svolgeranno nel quadro della cooperazione rafforzata tra 
la commissione LIBE e AFET, ai sensi dell'articolo 47 del regolamento. Il gruppo di lavoro 
della commissione LIBE ha già avviato le sue attività con una riunione con la Commissione.

CONTESTO STORICO

Il primo tentativo di chiarire le relazioni esterne dell'Unione europea nel settore GAI è stato 
compiuto nel 20003 al Consiglio europeo di Feira.

Nel 2004, il Programma dell'Aia ha preso in esame la dimensione esterna dello spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia (SLSG,) ritenuta una priorità sempre più importante e ha 
concentrato la propria analisi in particolare sulla sicurezza, la lotta al terrorismo, l'asilo e 
l'immigrazione. Ha inoltre invitato la Commissione e il Segretario generale/Alto 
rappresentante del Consiglio a predisporre una strategia UE che includa tutti gli aspetti 
esterni del settore GAI entro la fine del 2005. Tale posizione è stata inoltre confermata dal 
Consiglio europeo di Bruxelles del giugno 2005.

CONTRIBUTO DEL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO 
ALLA STRATEGIA

Il 4 ottobre 2005, il Segretariato generale del Consiglio ha presentato un Contributo al 
dibattito che dovrebbe portare entro la fine del 2005 a una strategia per le relazioni esterne 
nel settore GAI4.

Il documento fa riferimento alla strategia europea in materia di sicurezza5 del 2003 e cerca di 
identificare "come l'azione esterna dell'Unione possa rispondere meglio agli interessi dell'UE 
nel suo insieme e dei singoli Stati membri in ambito GAI".

La lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, nonché la gestione dei flussi 
migratori sono le tematiche prioritarie definite dal Segretariato del Consiglio.

Il Consiglio raccomanda un approccio maggiormente proattivo, in cui si utilizzino tutti gli 

  
1 Documento 15446/05
2 COM (2005)0491
3 Documento 7653/00
4 Documento 12850/05
5 Documento 15895/03
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strumenti disponibili per perseguire gli obiettivi e si promuova una maggiore coerenza tra gli 
strumenti utilizzati; il Consiglio avanza inoltre vari suggerimenti pratici, da inserire nella 
strategia della presidenza.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE "UNA STRATEGIA 
SULLA DIMENSIONE ESTERNA DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, 
SICUREZZA E GIUSTIZIA"1

La comunicazione del 12 ottobre 2005 passa in rassegna le sfide esterne per lo SLSG e gli 
strumenti a disposizione dell'UE, oltre a suggerire una serie di obiettivi, priorità, principi e a 
proporre varie iniziative per il futuro.

Per quanto attiene alle sfide per la sicurezza interna dell'UE, la comunicazione fa riferimento 
al terrorismo, alla criminalità organizzata (che approfitta del fallimento delle istituzioni in 
paesi deboli) e all'immigrazione illegale.

L'obiettivo dichiarato della Commissione è dimostrare come la dimensione esterna della 
giustizia e degli affari interni contribuisca alla creazione di uno spazio interno di libertà, 
sicurezza e giustizia, sostenendo nel contempo gli obiettivi politici delle relazioni esterne 
dell'Unione europea, "fra cui la condivisione e la promozione dei valori di libertà, sicurezza e 
giustizia nei paesi terzi".

La comunicazione ricorda che la dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia non può costituire una politica a sé stante, ma deve far parte delle attività di politica 
esterna dell'UE. Suggerisce inoltre il rafforzamento degli aspetti di giustizia, libertà e 
sicurezza delle relazioni esterne.

La Commissione intende promuovere lo Stato di diritto, la buona governance, la democrazia e 
il rispetto dei diritti umani sul piano esterno per i seguenti motivi:

§ sono elementi essenziali per rafforzare lo SLSG internamente
§ gli aspetti interni ed esterni della sicurezza dell'UE sono intrinsecamente connessi
§ le società fondate su tali valori sapranno affrontare con maggiore efficacia le minacce 

alla sicurezza
§ consentono di raggiungere uno sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo del 

millennio.

La Commissione afferma che il "vasto quadro" per disciplinare lo spazio di libertà, sicurezza 
e giustizia entro i suoi confini e "l'esperienza e il successo dell'UE su fronti come la gestione 
delle frontiere, il controllo della migrazione, il contrasto alla criminalità organizzata" possono
servire da ispirazione per i paesi terzi.

La comunicazione suggerisce che l'UE può fare di più per rafforzare le capacità e la 
cooperazione ovunque nel mondo e che sarebbe opportuno che continuasse a promuovere la 
cooperazione regionale. A riprova di ciò viene menzionato il successo della cooperazione con 

  
1 COM (2005)0491
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la Turchia, il Marocco, l'Ucraina, la Moldavia e la Russia.

La comunicazione elenca una serie di priorità politiche: promozione dei diritti umani, 
rafforzamento delle istituzioni, promozione della buona governance, miglioramento della 
gestione della migrazione, dell'asilo e delle frontiere, lotta al terrorismo, lotta alla criminalità 
organizzata, compresa la tratta di persone, il traffico di stupefacenti e di organi umani, la 
contraffazione, la criminalità economica e finanziaria e la cibercriminalità.

Richiama inoltre alcuni principi:
§ priorità su base geografica
§ differenziazione tra paesi
§ flessibilità
§ coordinamento interpilastri
§ stretto partenariato con i paesi terzi
§ pertinenza dell'azione esterna: nesso tra le attività interne dirette a istituire uno spazio 

di libertà, sicurezza e giustizia e le azioni esterne
§ valore aggiunto
§ analisi comparativa (benchmarking)

I metodi e gli strumenti politici per realizzare la strategia sono in particolare gli accordi 
bilaterali, il processo di adesione, la politica europea di vicinato, la cooperazione regionale, 
gli accordi individuali con determinati paesi (USA), la cooperazione operativa con Europol, 
Eurojust e CEPOL, la politica di sviluppo e le organizzazioni internazionali. La 
comunicazione fa riferimento alla cooperazione in corso con gli Stati Uniti, i Balcani 
occidentali, la Russia, l'Ucraina e i paesi del Mediterraneo.

Infine, la comunicazione avanza suggerimenti per l'attuazione della strategia:

§ la Commissione dovrebbe stabilire priorità, definire modalità di intervento e 
monitorare l'attuazione; anche il Consiglio dovrebbe verificare lo stato di attuazione e 
le priorità

§ si dovrebbe migliorare il coordinamento all'interno del Consiglio
§ sarebbe opportuno migliorare la coerenza delle azioni esterne dell'UE
§ la Commissione dovrebbe svolgere appieno il proprio ruolo nell'ambito delle 

organizzazioni internazionali per rendere più visibile l'azione dell'UE
§ la Commissione dovrebbe moltiplicare gli sforzi a favore della cooperazione regionale
§ l'UE dovrebbe continuare a sviluppare le proprie capacità di reazione rapida 

all'emergere di esigenze o minacce improvvise

UNA STRATEGIA PER LA DIMENSIONE ESTERNA NEL SETTORE 
GAI: LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA A LIVELLO MONDIALE 1

  
1  Documento del Consiglio 15446/05 JAI 488 RELEX 741 del 6.12.2005
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Assimilando gli elementi principali dei contributi della Commissione e del Segretariato, la 
presidenza britannica ha presentato una "Strategia per la dimensione esterna nel settore GAI:
libertà, sicurezza e giustizia a livello mondiale", adottata dal Consiglio GAI l'1-2 dicembre e 
approvata dal Consiglio affari generali e relazione esterne (GAERC) il 12 dicembre 2005. 

In primo luogo, la strategia annuncia e illustra le principali priorità tematiche dell'UE:
terrorismo, criminalità organizzata (tratta di persone e traffico di stupefacenti), corruzione, 
gestione dei flussi migratori.

L'UE deve collaborare in partenariato con i paesi terzi in merito a tali problematiche "anche 
per quanto riguarda il rafforzamento dello Stato di diritto e la promozione del rispetto dei 
diritti umani e degli obblighi internazionali".

La strategia mette in luce i legami esistenti tra gli obiettivi nel settore GAI e la politica estera 
e di sicurezza comune, la politica europea di sicurezza e di difesa, la politica di sviluppo, la 
strategia di sicurezza europea1 e gli obiettivi commerciali ed economici dell'UE.

La presidenza ricorda i principi di base contenuti nella comunicazione della Commissione, 
aggiungendone altri (ad esempio il fatto che le relazioni con i paesi terzi dovrebbero essere 
utilizzate quale incentivo per questi ultimi ad adottare e osservare i pertinenti standard e 
obblighi internazionali in materia GAI).

L'UE può utilizzare vari meccanismi per raggiungere i suoi obiettivi nel settore GAI: la 
prospettiva di aderire all'UE, la politica europea di vicinato e i piani d'azione, il partenariato 
strategico con gli USA e il più ampio dialogo transatlantico, oltre alla cooperazione con la 
Russia.

Dopo alcuni suggerimenti (ad esempio che l'UE dovrebbe operare con i raggruppamenti 
regionali esistenti, le organizzazioni internazionali e le agenzie UE, ecc.), la strategia propone 
strutture e processi:

§ controllo della cooperazione con i paesi terzi ogni 18 mesi, esercitato dalla 
Commissione e dal Segretariato del Consiglio2;

§ documenti mirati alle azioni (DMA) su paesi specifici, regioni o tematiche, 
presentati dalla presidenza in collaborazione con il Segretariato del Consiglio, la 
Commissione e gli Stati membri interessati.  I primi cinque documenti riguarderanno:

1. la cooperazione nel campo dell'antiterrorismo con l'Africa settentrionale
2. la cooperazione con i Balcani occidentali e altri vicini prossimi dell'UE in 

materia di criminalità organizzata, corruzione, immigrazione illegale e 
antiterrorismo

3. la produzione e il traffico di stupefacenti dall'Afghanistan
4. la cooperazione con i paesi africani in materia di migrazione
5. l'attuazione dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia con la Russia 

  
1 Documento 15895/03
2 La prima relazione sarà presentata entro dicembre 2006
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ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA

Sono stati creati tre "gruppi di amici della presidenza" per lavorare ai DMA relativi ai Balcani 
occidentali/paesi pertinenti ai cui si applica l'ENP, Afghanistan e Africa/migrazione.
Il DMA sul miglioramento della cooperazione con i Balcani occidentali è già stato approvato 
dal Consiglio GAI dell'1-2 giugno 2006, mentre i lavori che riguardano i paesi a cui si applica 
l'ENP sono ancora in corso. Il DMA del gruppo sull'Afghanistan/stupefacenti è stato 
approvato dal summenzionato Consiglio GAI. Il DMA sull'Africa/migrazione è stato 
posticipato, alla luce dell'attività svolta durante la presidenza britannica e degli attuali progetti 
in seno alla Commissione. Il DMA sulla Russia sarà preso in esame durante la prossima 
presidenza finlandese.

Alla conferenza ministeriale sul "Ruolo della sicurezza interna nelle relazioni fra l'UE e i suoi 
vicini" organizzata il 4-5 maggio 2006 a Vienna, i rappresentanti dell'UE, dei paesi terzi, degli 
USA, della Russia e delle organizzazioni internazionali hanno discusso il ruolo della sicurezza 
interna nell'ambito delle loro relazioni esterne, hanno definito i principi essenziali del 
partenariato con i paesi terzi e hanno dedicato un'attenzione particolare ai quattro settori 
prioritari per la futura cooperazione: terrorismo, criminalità organizzata, corruzione, 
migrazione e asilo.

CONCLUSIONI

Il Parlamento europeo esprimerà il proprio parere in merito alla comunicazione della 
Commissione, cercando di proporre raccomandazioni concrete, tenuto conto della strategia 
del Consiglio sulla dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il relatore 
intende inoltre tenere in considerazione le prime cinque tematiche scelte dal Consiglio e il 
contenuto dei documenti orientati alle azioni disponibili.

Poiché la Commissione e il Segretariato del Consiglio riferiranno ogni 18 mesi in merito ai 
progressi compiuti nella cooperazione con i paesi terzi, è auspicabile che il Parlamento 
europeo prenda in esame la presente relazione e controlli l'attuazione del DMA.


