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Oggetto: Progetto di conclusioni del Consiglio che adottano orientamenti strategici e 

priorità in materia di miglioramento della sicurezza degli esplosivi

1. Il 6 novembre 2007 la Commissione europea ha adottato una comunicazione su come 

migliorare la sicurezza degli esplosivi, contenente una proposta di piano d'azione globale al 

riguardo1. La proposta è basata in particolare sui lavori intrapresi alla fine del 2006 e nei primi mesi 

del 2007 da un'apposita task force di esperti del settore pubblico e privato nonché sui lavori di una 

successiva conferenza europea svoltasi a Braga, in Portogallo, il 16 e 17 luglio 2007.

2. Nelle riunioni del 5 settembre e del 3/4 ottobre, il Gruppo "Cooperazione di polizia" ha già 

analizzato nei dettagli le raccomandazioni fornite dalla task force e discusse nella suddetta 

conferenza, basandosi a tal fine su contributi particolareggiati della Commissione riguardo ai lavori 

in corso. Il Gruppo "Terrorismo" ha parimenti discusso proposte di raccomandazioni specificamente 

connesse all'utilizzo di esplosivi da parte di terroristi nelle riunioni del 4 luglio, 10 settembre e 

15 ottobre.

  
1 COM(2007) 651 definitivo del 6 novembre 2007.



15618/07 per/SER/am 2
DG H 2A IT

3. Data la sua natura globale, la proposta di piano d'azione presentata dalla Commissione 

richiederà un'analisi dettagliata e un ampio coordinamento orizzontale. Tenendo presenti anche i 

lavori intrapresi in sede di Comitato dell'articolo 36 nel maggio 2007 e la procedura proposta 

nell'ottobre 2007, la presidenza ritiene tuttavia che sui principali obiettivi e orientamenti strategici 

nel campo della sicurezza degli esplosivi vi sia un consenso sufficiente a permettere l'adozione di 

orientamenti strategici sulla sicurezza degli esplosivi nonché di una serie di misure prioritarie sullo

stesso tema.

4. Il Gruppo "Cooperazione di polizia" ha esaminato e approvato, fatte salve alcune modifiche e 

riserve d'esame, il progetto di conclusioni del Consiglio che adottano orientamenti strategici e 

priorità in materia di miglioramento della sicurezza degli esplosivi proposto dalla presidenza nel 

documento 15081/07 CATS 125 ENFOPOL 186.

5. Nella riunione del 22 novembre 2007 il Comitato dell'articolo 36 ha proseguito l'esame del 

progetto di conclusioni del Consiglio e le ha approvate, fatte salve alcune modifiche di lieve entità.

6. Il progetto di conclusioni del Consiglio figurante in allegato è stato modificato ed è 

sottoposto all'esame e all'approvazione del Coreper per essere successivamente trasmesso al 

Consiglio del 6/7 dicembre 2007.
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ALLEGATO

Proposta di

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

che adottano orientamenti strategici e misure prioritarie in materia di miglioramento della 

sicurezza degli esplosivi nell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

tenendo presente che l'acquisto e l'utilizzo illegali di esplosivi rappresentano una grave minaccia per 

i cittadini dell'Unione europea e che i terroristi ed altri criminali approfittano degli effetti devastanti 

degli esplosivi per sferrare attacchi volti a uccidere e ferire delle persone, distruggere beni e 

perturbare le funzioni della società;

convinto dell'importanza "di assicurare che le organizzazioni e i gruppi terroristici siano privati 

degli strumenti per svolgere la loro attività" e "di garantire una maggiore sicurezza delle armi da 

fuoco, degli esplosivi, delle attrezzature per fabbricare bombe nonché delle tecnologie che 

contribuiscono a perpetrare  atti terroristici", come affermato dal Consiglio europeo nella 

dichiarazione del 25 marzo 2004;

notando che molte attività sono già state avviate in questo campo a livello nazionale e di UE, al fine 

ad esempio di limitare ulteriormente l'accesso di terroristi ed altri criminali agli esplosivi anche

mediante l'adattamento degli strumenti giuridici convenzionali, basandosi su misure di sicurezza per 

far fronte alle esigenze in materia, sviluppando meccanismi di controllo, sicurezza, informazione e 

monitoraggio  riguardanti anche sostanze e prodotti utilizzabili per fabbricare esplosivi,
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1. ACCOGLIE CON FAVORE la comunicazione trasmessa dalla Commissione europea al 

Parlamento europeo e al Consiglio su come migliorare la sicurezza degli esplosivi e i lavori 

preparatori svolti dalla task force di esperti in tale materia e nelle due conferenze europee 

sulla sicurezza degli esplosivi tenutesi rispettivamente a Bruxelles nel novembre 2006 e a 

Braga, in Portogallo, nel luglio 2007;

2. SI COMPIACE dell'alto livello di impegno mostrato dagli operatori economici e dalla 

società civile durante i lavori preparatori, e in particolare dell'alto livello di responsabilità 

mostrato dalle imprese che si occupano di fabbricazione e trasporto di esplosivi e dalle 

imprese utenti finali nonché dagli operatori commerciali in tal campo;

3. APPROVA gli allegati orientamenti strategici e misure prioritarie in materia di 

miglioramento della sicurezza degli esplosivi nell'Unione europea;

4. SOLLECITA gli organi preparatori/i gruppi competenti del Consiglio a completare 

rapidamente i lavori per l'elaborazione del piano d'azione dell'UE per il miglioramento della 

sicurezza degli esplosivi, conformemente ai suddetti orientamenti strategici, e a dare pronta 

attuazione a tali misure prioritarie;

5. ESPRIME L'INTENZIONE di approvare il piano d'azione dell'UE per il miglioramento 

della sicurezza degli esplosivi nel corso della presidenza slovena;

6. INCARICA il Coreper, appoggiato dal gruppo/dai gruppi competenti del Consiglio, di 

monitorare l'attuazione delle presenti conclusioni.
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Orientamenti strategici in materia di 

miglioramento della sicurezza degli esplosivi nell'Unione europea

1. Gli ordigni esplosivi restano le armi più spesso utilizzate dai terroristi sia nell'Unione europea 

che nel resto del mondo. Gli esplosivi sono stati spesso utilizzati anche da altre forme di 

criminalità, come la criminalità organizzata.

2. Sulla scia degli attentati terroristici dell'11 marzo 2004 a Madrid il Consiglio europeo, nella 

dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata il 25 marzo, ha indicato come priorità la 

necessità "di assicurare che le organizzazioni e i gruppi terroristici siano privati degli 
strumenti per svolgere la loro attività", osservando che sussiste "l’esigenza di garantire una 
maggiore sicurezza delle armi da fuoco, degli esplosivi, delle attrezzature per fabbricare 

bombe nonché delle tecnologie che contribuiscono a perpetrare  atti terroristici".

3. Il 6 novembre 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione su come migliorare la 

sicurezza degli esplosivi, che illustra la sua posizione sull'impostazione strategica in merito 

alla sicurezza degli esplosivi nell'Unione europea, proponendo un piano d'azione sviluppato 

attraverso un dialogo multilaterale e individuando le priorità fondamentali per un'azione 

immediata.

4. Il Consiglio riafferma pertanto che migliorare la sicurezza degli esplosivi, detonatori, 

precursori e tecnologie connesse costituisce una priorità fondamentale per l'Unione europea.

Sfida

4. I tipi, l'origine e i metodi di fabbricazione degli esplosivi utilizzati dai terroristi e da altri 

criminali sono svariati.

Ø Si tratta sia di esplosivi fabbricati legalmente, rubati o ottenuti per altre vie illegali, sia 

di esplosivi fabbricati illegalmente, i cosiddetti "ordigni esplosivi artigianali o 

improvvisati".

Ø Si può trattare di esplosivi provenienti dall'interno o dall'esterno dell'UE, compresi gli 

esplosivi demilitarizzati.

Ø Si tratta sia di esplosivi ad alto potenziale, utilizzati tali e quali o come cariche primarie 

in ordigni improvvisati, sia di esplosivi a potenziale più basso che possono tuttavia essere 

molto pericolosi se utilizzati in grandi quantità, spesso come cariche secondarie.
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Ø Anche i metodi usati nell'assemblaggio di ordigni esplosivi possono variare: possono 

includere sistemi industriali acquisiti illecitamente e ordigni esplosivi improvvisati (IED) 

tra i quali ordigni montati su veicoli.

Ø Le modalità d'uso seguite dai terroristi e da altri criminali comprendono vari tipi di 

detonazione telecomandata o a scoppio ritardato o anche la detonazione diretta azionata da 

kamikaze. Con il perfezionamento delle misure di protezione e di rilevazione, i criminali 

tendono a cercare nuovi approcci quali il tentativo di utilizzare esplosivi liquidi o in gel.

L'Unione deve riflettere a risposte che tengano conto di quanto sopra attribuendo un ordine di 

priorità in funzione dei rischi connessi.

5. Esiste la possibilità che gli esplosivi convenzionali siano usati in collegamento in particolare 

con materiali chimici, biologici e radiologici per commettere attentati non convenzionali che 

potrebbero avere effetti ancora più devastanti  in termini  di vite umane e, particolarmente, di 

perturbazione delle attività economiche e sociali.

6. Dato il livello generalmente elevato di consapevolezza e di protezione degli esplosivi 

industriali, vi è una marcata tendenza all'uso da parte dei terroristi di sostanze esplosive 

fabbricate illegalmente, comprese quelle ad alto potenziale. Pertanto, senza trascurare 

l'aumento e il rafforzamento delle misure di prevenzione e protezione riguardanti gli esplosivi 

industriali, l'Unione e i suoi Stati membri devono affrontare con grande determinazione le 

sfide molto rilevanti rappresentate dalla disponibilità sul mercato di un'ampia gamma di 

sostanze, alcune delle quali di uso diverso e indispensabile nelle attività quotidiane e in quelle 

industriali, che possono essere usate come precursori per la fabbricazione di esplosivi. 

Occorre parimenti far fronte all'ampia e crescente disponibilità, in particolare attraverso 

Internet, di istruzioni sulla fabbricazione illecita di esplosivi.

7. Le misure intese a far fronte alle suddette sfide devono agire senza ostacolare in modo 

innecessario le attività sociali ed economiche né gravare sui cittadini e le imprese. Devono 

rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità, evitare doppioni nonché, per quanto 

possibile, la creazione di nuovi strumenti e strutture legislativi.



15618/07 ruf/SER/am 7
ALLEGATO DG H 2A IT

Obiettivo strategico

8. L'obiettivo strategico dell'Unione per il miglioramento della sicurezza degli esplosivi è 

combattere l'acquisizione, la produzione e l'impiego di ordigni esplosivi da parte di terroristi e 

altri criminali all'interno dell'UE, proteggendo così la società dalla minaccia di attentati 

perpetrati mediante ordigni esplosivi, tenendo conto al tempo stesso dei molteplici settori di 

attività economica nei quali gli esplosivi ed i loro precursori sono utilizzati nell'interesse di 

tutti.

Orientamenti strategici

9. Il piano d'azione europeo per il rafforzamento della sicurezza degli esplosivi rappresenterà per 

l'Unione la pietra angolare per far fronte alle suddette sfide e realizzare l'obiettivo strategico.

10. Il piano d'azione riguarderà la "prevenzione" dell'accesso agli esplosivi e ai loro componenti, 

la "rilevazione" e la "preparazione e reazione" agli attentati mediante esplosivi, anche per 

quanto riguarda  la ricerca e l'arresto dei terroristi o di altri criminali responsabili nonché 

l'azione penale nei loro confronti. Comprenderà inoltre misure trasversali e orizzontali 

riguardanti diversi di questi aspetti.

11. Per assicurare la proporzionalità e l'efficacia in termini di costi delle misure richieste, l'Unione 

cercherà di sviluppare e adeguare la sua politica sulla sicurezza degli esplosivi in base a 

valutazioni  della minaccia e del rischio di elevata qualità, riguardanti i tipi, le origini, i modi 

di produzione e l'utilizzazione come armi nonché le modalità operative e si adopererà per 

migliorare il relativo scambio di informazioni e sviluppare una capacità analitica.

12. Il piano consentirà ulteriori sforzi per intensificare la cooperazione transfrontaliera di polizia 

nella lotta contro i reati connessi ad esplosivi e per facilitare lo scambio di informazioni 

pertinenti tra le autorità di polizia. Se del caso, mirerà a integrare le capacità e sviluppare 

strumenti comuni.

13. Mirerà a un'azione comune e coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE, allo 

scopo di raggiungere un livello uniforme di sicurezza degli esplosivi in tutta l'UE e agevolare 

la cooperazione tra le autorità e gli altri attori, prendendo atto nel contempo delle divergenze 

esistenti e, in alcuni casi, delle diverse migliori prassi.
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14. Cercherà di sviluppare meccanismi intelligenti e flessibili di controllo, informazione e 

monitoraggio riguardo alle sostanze e ai prodotti che potrebbero essere impiegati in modo 

abusivo da terroristi e criminali per produrre esplosivi, basandosi su soluzioni tecnologiche 

appropriate e proporzionate. Tali sistemi possono essere efficaci solo se sono attuati e 

applicati in modo uniforme da tutti gli Stati membri, in particolare attraverso l'elaborazione e 

l'uso di norme comuni, e devono evitare le distorsioni di concorrenza causate dai diversi costi 

per le imprese e i cittadini.

15. Nell'affrontare le suddette sfide l'Unione si adopererà per utilizzare in modo ottimale la 

scienza e la tecnologia, cercando così di migliorare la sicurezza e nel contempo ridurre i costi 

connessi. A tal fine l'UE e gli Stati membri cercheranno di assicurare la complementarità e, se 

del caso, il coordinamento delle loro strategie e attività di ricerca e di sviluppo e di scambiare 

le rispettive conclusioni.

16. In tutte le fasi di completamento e attuazione del piano d'azione gli Stati membri e la 

Commissione continueranno ad assicurare la partecipazione, ove opportuno, di soggetti 

pubblici e privati.

17. L'Unione mirerà ad assicurare il dialogo e la cooperazione con i partner esterni, allo scopo di 

promuovere un aumento dei rispettivi livelli di sicurezza degli esplosivi e dei loro 

componenti, agevolare lo sviluppo dello scambio di informazioni in materia - in particolare 

sugli esplosivi rubati nei paesi limitrofi - ed elaborare norme internazionali che, senza 

ostacolare il commercio, assicurino adeguati livelli di sicurezza e proteggano l'industria 

dell'UE dalla concorrenza sleale.
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Misure prioritarie intese a

migliorare la sicurezza degli esplosivi nell'Unione europea

Il Consiglio indica, nell'ambito di ciascuno dei settori riguardanti la "prevenzione", la "rilevazione", 

la "preparazione e reazione" e le "misure orizzontali" del piano d'azione proposto, le seguenti 

misure quali priorità per il miglioramento della sicurezza degli esplosivi nell'UE:

1) Istituzione di un sistema di allarme precoce per gli esplosivi, basato sui sistemi esistenti2

Tale sistema sarà usato per scambiare informazioni riguardanti, in particolare, le minacce 

immediate, i furti di esplosivi, detonatori e precursori, le transazioni sospette e l'individuazione di 

nuove modalità operative. Il sistema dovrebbe essere accessibile in particolare alle autorità di 

pubblica sicurezza degli Stati membri, responsabili dei controlli riguardanti la fabbricazione, la 

produzione, il trasporto e l'uso di esplosivi, all' Europol e a tutte le unità operative addette alla 

bonifica di ordigni esplosivi. Nello sviluppo di tale sistema dovrebbe essere tenuto debitamente 

conto delle reti di scambio di informazioni esistenti e, se necessario, dovrebbe essere esaminato se 

un sistema analogo debba essere esteso ad altri aspetti, quali le sostanze CBRN.

2) Creazione di una rete di unità addette alla bonifica di ordigni esplosivi in un contesto 

civile3

Tale sistema faciliterà lo scambio d'informazioni e il rafforzamento della fiducia  e contribuirà a 

individuare le migliori prassi e organizzare esercitazioni di formazione comuni, tenendo nel 

contempo le unità addette alla bonifica di ordigni esplosivi (EOD) aggiornate  sui più recenti 

sviluppi nel settore. La rete sarà resa accessibile a tutte le competenti unità EOD che si occupano di 

esplosivi in un contesto civile negli Stati membri.

  
2 Misura orizzontale 1.1.1. della proposta della Commissione, raccomandazioni 39 e 40 della 

Task force.
3 Misura di preparazione e reazione 4.1.1 della proposta della Commissione, raccomandazione 

38 della Task force.
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3) Sicurezza nell'ambito dell'intera catena di approvvigionamento (stoccaggio, trasporto, 

tracciabilità)

La fabbricazione, lo stoccaggio, il trasporto e la tracciabilità degli esplosivi sono fondamentali per 

ridurre la probabilità o gli effetti dell'impiego abusivo, della sottrazione e del furto di materiali e di 

ordigni esplosivi. In questo settore esistono già varie misure.

I governi, le autorità amministrative e di pubblica sicurezza responsabili del controllo di tali attività 

e il settore privato dovrebbero scambiare informazioni e adottare misure preventive in vari settori 

chiave: sensibilizzazione del personale sui precursori, regolamentazione dei precursori di esplosivi 

disponibili sul mercato, transazioni riguardanti precursori; controlli sugli esplosivi e sugli articoli 

pirotecnici disponibili sul mercato, sicurezza delle infrastrutture destinate ad esplosivi, selezione del 

personale basata su criteri di sicurezza, sicurezza dei trasporti di esplosivi.

4) Comitato permanente di esperti in materia di precursori4

Per elaborare un sistema inteso a  esaminare le misure e a preparare le raccomandazioni riguardanti 

la regolamentazione dei precursori di esplosivi disponibili sul mercato, sarà istituito presso la 

Commissione un comitato permanente di esperti incaricato di determinare i rischi inerenti ai vari 

precursori e di raccomandare  le azioni opportune.

5) Istituzione di un gruppo ad hoc sulla rilevazione di esplosivi5

Questo gruppo ad hoc, composto da rappresentati degli Stati membri, della Commissione e, se del 

caso, dell'Europol e di altre pertinenti agenzie dell'UE, sarà incaricato di elaborare e discutere in un 

ambiente sicuro scenari connessi alla rilevazione e quindi di identificare le esigenze in materia di 

tecnologia della rilevazione per tali scenari.

  
4 Misura preventiva 2.2.1 della proposta della Commissione, raccomandazione 4  della Task 

force.

5 Misura di rilevazione 3.1.1 della proposta della Commissione, raccomandazione 23 della Task 
force.
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6) Cooperazione ai fini della valutazione e della lotta alla diffusione su Internet di 
informazioni sulla fabbricazione di bombe6

Le autorità degli Stati membri coopereranno per valutare e lottare contro la diffusione su Internet di 
informazioni sulla fabbricazione di bombe pur nel pieno rispetto della libertà di stampa, di parola e 
d'informazione. Le pertinenti autorità scambieranno informazioni sulle norme nazionali e le buone 
prassi riguardanti il monitoraggio (eventuale) di siti web specifici, la cooperazione con fornitori di 
accesso ad Internet e partner internazionali, l'educazione dei bambini e la sensibilizzazione dei 
genitori, la comunicazione di punti di contatto, ecc.

7) Creazione di un sistema di dati europeo sulle bombe7

Tale sistema dovrebbe fornire uno strumento comune UE che consenta agli enti governativi 
autorizzati a livello di UE e di Stati membri di aver accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a 
informazioni pertinenti relative a incidenti causati da ordigni esplosivi. Almeno tutte le unità 
operative EOD degli Stati membri dovrebbero avere un accesso protetto alla banca dati mentre 
l'accesso delle altre autorità competenti degli Stati membri va esaminato conformemente alla 
legislazione nazionale. Unità o enti competenti degli Stati membri forniranno le informazioni 
necessarie perché siano inserite nella banca dati.

Il Consiglio si compiace della decisione dell'Europol di creare rapidamente una banca dati centrale 
per lo stoccaggio di informazioni sui reati su scala UE connessi agli esplosivi e agli incendi dolosi. 
Prende atto che, come prima fase, che terminerà nel dicembre 2007, l'Europol sta mettendo a punto
nel suo Sistema d'informazione nuove categorie che consentano lo stoccaggio delle informazioni 
relative ai reati connessi agli esplosivi e agli incendi dolosi, il cui sviluppo tecnico permetterà già 
alle autorità competenti di scambiare prontamente i dati sui reati tramite le Unità nazionali Europol. 
Rileva inoltre che in una seconda fase, che sarà avviata all'inizio del 2008, l'Europol valuterà in 
quale misura gli adeguamenti apportati al suo Sistema d'informazione soddisfano le esigenze degli 
operatori ed esaminerà le opzioni per completare il sistema di dati europeo sulle bombe.

Per agevolare i progressi, l'Europol e la Commissione valuteranno le possibilità di utilizzare il 
finanziamento disponibile per tale misura nell'ambito del programma finanziario "Prevenzione e 
lotta contro la criminalità".

_______________

  
6 Misure preventive 2.8.1 e 2.8.2 della proposta della Commissione, raccomandazione 41 della 

Task force.
7 Misura orizzontale 1.1.2 della proposta della Commissione, raccomandazioni 35, 36 e 37 

della Task force.


