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Oggetto: Patto europeo di lotta contro il traffico internazionale di droga - Smantellare le 

rotte della cocaina e dell'eroina

Nella riunione del 14 aprile 2010 il Coreper ha raggiunto un accordo sul progetto di patto europeo 

di lotta contro il traffico internazionale di droga - Smantellare le rotte della cocaina e dell'eroina, 

che figura nel documento 8495/10 JAI 294 COSI 18 CORDROGUE 38 CRIMORG 74 JAIEX 36 + 

COR 1.

Si invita pertanto il Consiglio ad approvare il suddetto patto che figura nell'allegato.
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ALLEGATO

PATTO EUROPEO DI LOTTA CONTRO IL TRAFFICO INTERNAZIONALE DI DROGA 

- SMANTELLARE LE ROTTE DELLA COCAINA E DELL'EROINA

Il consumo di droga e l’evoluzione del narcotraffico continuano a preoccupare tutti gli Stati membri 

dell’Unione europea e le sue istituzioni e costituiscono un serio problema in termini di ordine 

pubblico e sanità pubblica.

La situazione del traffico internazionale di droga porta a due considerazioni:

- le reti della criminalità organizzata coinvolte nel traffico di droga sono transnazionali. Esse 

sono in grado di adattarsi alle misure di contrasto adottate da singoli Stati. La risposta più 

efficace va cercata a livello europeo;

- gli Stati membri dell'UE sono interessati dal traffico di droga in modi diversi; tutti possono 

convenire sul fatto che devono essere compatti nella lotta contro questo tipo di traffico 

adottando misure specifiche, in funzione della loro posizione geografica, della portata delle 

loro risorse e dell'intensità delle minacce da cui sono particolarmente colpiti.

Queste considerazioni sono alla base della decisione del Consiglio di concludere un patto europeo 

di lotta contro il traffico internazionale di droga incentrato, in questa fase, su cocaina ed eroina. Il 

presente progetto è un primo passo che dovrebbe in futuro servire da modello per combattere altre 

categorie di droga, essenzialmente cannabis e droghe sintetiche. È parte integrante dell'azione di 

contrasto contemplata dalla strategia antidroga dell'UE (istituita nel 2005) e dal piano d'azione 

dell'UE per il 2009-2012 che propongono un approccio globale ed equilibrato fondato sulla 

riduzione contemporanea dell’offerta e della domanda. È la messa in pratica del programma di 

Stoccolma e della strategia europea di sicurezza interna del Consiglio.

La sua attuazione deve avvenire nel rispetto della pertinente normativa dell'UE e nazionale, specie 

quella relativa alla protezione dei dati.

* * *
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Il patto europeo di lotta contro il traffico internazionale di droga si basa sui seguenti principi:

1. ci impegniamo a rafforzare il coordinamento politico tra gli Stati membri, le istituzioni 

dell'Unione europea e le agenzie europee interessate, in particolare Europol e Eurojust. Il 

nostro obiettivo è assicurare la coerenza dell'azione sia all'interno sia all'esterno dell'Unione 

europea contro il narcotraffico;

2. facciamo il miglior uso possibile delle nostre risorse. Riuniamo più servizi specializzati degli 

Stati membri in reti operative basate sulle strutture multilaterali esistenti per lo scambio di 

informazioni, fra cui Europol ed Eurojust, conformemente alle loro rispettive competenze. 

Avvaliamoci di gruppi esistenti di esperti di alto profilo ogni volta che se ne presenti la 

necessità;

3. procediamo ad una "ripartizione dei compiti" all'interno dell'Unione europea. In tal modo 

gruppi di Stati membri e la Commissione possono unire i loro sforzi e destinare le loro risorse 

in via prioritaria al tipo di lotta per il quale sono meglio dotati, beneficiando nel contempo 

delle azioni condotte dai loro partner contro altre forme di traffico. Ad esempio dovrebbe 

essere sfruttata l'esperienza degli Stati membri che lottano contro il traffico di cocaina sulla 

rotta occidentale nonché quella degli Stati membri che combattono il traffico di eroina sulla 

rotta orientale;

4. teniamo conto della situazione e delle esigenze dei paesi di origine e di transito e lavoriamo in 

partenariato con loro. Coinvolgiamo i principali paesi partner dell'UE fuori dal suo territorio, 

come pure l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e Interpol. Di 

conseguenza, prendiamo in considerazione tali elementi nel definire le politiche europee nei 

confronti di questi vari paesi terzi. Questa cooperazione dovrebbe essere coerente e sinergica 

con le politiche esterne e di allargamento dell'UE e le sue strutture competenti;
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5. scegliamo in un primo tempo di incentrare la nostra azione sulla cocaina e l'eroina. Altri tipi 

di droga (droghe sintetiche, cannabis) saranno oggetto di iniziative future. Nel 2011 sarà 

varata, in collaborazione con la Commissione, un'iniziativa analoga riguardante le droghe 

sintetiche, per stabilire, tra gli Stati più colpiti, un approccio comune sul fronte, in particolare, 

della condivisione di informazioni e della formazione specializzata, per contrastare lo 

sviamento di precursori chimici e per intensificare la cooperazione regionale tra gli Stati 

membri e il partenariato con i paesi terzi interessati. Sarà inoltre prevista un'iniziativa analoga

riguardo alla cannabis; 

6. decidiamo di combinare questa azione mirata ad una duplice opera comune. All'interno 

dell'Unione esaminiamo e miglioriamo, ove opportuno, gli strumenti indispensabili per 

colpire i trafficanti attraverso i loro proventi criminali. Sosteniamo inoltre lo sviluppo di 

strumenti analoghi in paesi terzi;

7. siamo determinati a combattere il traffico di droga per infliggere un serio colpo alle 

organizzazioni criminali che rappresentano gravi minacce per le nostre società civili e per le 

società dei paesi di origine e di transito a motivo della loro versatilità, della loro disposizione 

alla violenza, delle risorse di cui dispongono e del loro carattere transnazionale;

8. incoraggiamo gli Stati membri a cooperare strettamente per potenziare i controlli alle frontiere 

esterne al fine di prevenire il traffico illecito di droga verso l'UE.

* * *
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Pertanto, il presente patto europeo si fonda su tre impegni principali:

I - Smantellare le rotte della cocaina

· I centri regionali di scambio di informazioni istituiti in Africa occidentale ad Accra (Ghana) e 

a Dakar (Senegal) diventano uno strumento speciale di lotta contro il traffico di cocaina, parte 

di un'azione comune condotta dagli Stati europei e dalle istituzioni dell'UE sulla costa 

atlantica e il Mediterraneo. A tal riguardo:

- le loro risorse e le loro capacità di collaborazione sono rafforzate 

(obiettivo: settembre 2010);

- le loro funzioni comprendono lo scambio di intelligence tra partner, l'offerta di 

consulenza specialistica per migliorare l'efficacia delle indagini locali e il sostegno alle 

politiche di assistenza e cooperazione con i paesi di transito in Africa occidentale 

(obiettivo: a partire dal settembre 2010);

- i centri di scambio di informazioni sono collegati tra di loro, con MAOC-N e 

CECLAD-M attraverso una rete TIC protetta istituita da Europol sotto l'autorità degli 

Stati membri (obiettivo: gennaio 2011);

- l'applicazione di rete per lo scambio di informazioni protetta (Secure Information 

Exchange Network Application - SIENA) di Europol è utilizzata dagli Stati membri nei 

centri regionali sotto forma di terminale SIENA (obiettivo: a partire dal gennaio 2011);

- per migliorare il flusso di informazioni, Europol è in contatto con i centri regionali 

nell'ambito del quadro giuridico applicabile (obiettivo: 2010-2011).

Queste iniziative saranno attuate tenendo conto delle valutazioni future dei centri regionali di 

scambio di informazioni.
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· Europol fornisce un supporto analitico agli Stati membri partecipanti nei centri regionali sotto 

varie forme:

- sulla base della prima valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità 

organizzata - Africa occidentale (OCTA-WA) che sarà aggiornata, se necessario, è resa 

loro disponibile l'analisi strategica inclusa nell'OCTA e completata da "avvisi di minaccia" 

(OC-SCAN) su misura (obiettivo: settembre 2010);

- parallelamente, sono fornite analisi operative utilizzando specifici "gruppi bersaglio" 

all'interno degli archivi per fini di analisi esistenti, come l'AWF COLA (obiettivo: 

gennaio 2011).

· È attentamente esaminato lo scambio di informazioni tra Europol e le missioni PESD in 

Africa occidentale (segnatamente EU SSR Guinea-Bissau) come soluzione a sostegno dello 

sviluppo di capacità presso le autorità locali.

· La lotta contro la droga rimane un elemento importante delle relazioni esterne tra l'Unione 

europea e i paesi principali:

- in totale coerenza e sinergia con altre politiche esterne dell'UE i partenariati con i paesi di 

origine (Sud America e America centrale) e i paesi di transito (Africa occidentale) e i 

partner principali dell'UE (segnatamente gli Stati Uniti) sono rafforzati e il loro aspetto 

operativo è consolidato (obiettivo: 2010-2012);

- nell'ambito dei quadri giuridici applicabili sono stabiliti contatti di lavoro periodici con le 

pertinenti strutture internazionali per lo scambio di informazioni, come la Joint Interagency 

Task Force (JIATF) a Key West (obiettivo: a partire dal settembre 2010).
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· In base all'approccio in termini di partenariati regionali e sforzi condivisi, l'assistenza tecnica 

ai paesi di origine (America latina e Caraibi) e ai paesi di transito (Africa occidentale) è 

intensificata e coordinata.

Al riguardo, l'azione strategica e concertata per migliorare la cooperazione nella lotta alla 

criminalità organizzata originaria dell'Africa occidentale prevista nel documento di 

orientamento generale adottato dal Consiglio il 22-23 aprile 2010, nonché il meccanismo di 

cooperazione e coordinamento UE-ALC nel settore della droga costituisce il quadro di 

riferimento:

- le attività di cooperazione condotte dagli Stati membri dell'UE e dalla Commissione 

nella formazione riguardante la lotta al traffico illecito di droga sono rese coerenti per 

evitare duplicazioni e colmare eventuali lacune (obiettivo: effettivo dal 2011);

- a tal fine è istituito un meccanismo ad hoc flessibile e consultivo che coordini le attività 

di assistenza tecnica destinate all'Africa occidentale, di concerto con la Commissione e 

conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 30 novembre 2009 

(obiettivo: 2011). Ciò dovrebbe essere realizzato nel pieno rispetto degli strumenti 

finanziari, delle norme e delle procedure dell'UE;

- le attività di assistenza tecnica rispondono alle esigenze e priorità espresse dai paesi della 

regione nel quadro del piano d'azione regionale adottato dall'ECOWAS, sostenuto dalla

Commissione e attuato anche dall'UNODC (obiettivo: a partire dal settembre 2010).

· migliorare gli sforzi volti a impedire lo sviamento di precursori per la produzione illecita di 

droghe in cooperazione con la Commissione.
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· sono migliorate le competenze e le capacità di risorse in termini di informazione e di 

svolgimento di operazioni di intercettazione marittima e di intervento aereo:

- è elaborato e aggiornato periodicamente un elenco delle risorse e dei finanziamenti 

utilizzati dagli Stati membri e dall'UE (obiettivo: secondo semestre 2010);

- si cerca di giungere ad accordi con i paesi terzi interessati delle regioni e taluni "Stati di 

bandiera" per agevolare le procedure di fermo come previsto dalla convenzione delle 

Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988 

(obiettivo: 2011-2012);

- sono poste in essere operazioni congiunte terrestri, marittime, fluviali e aeree (obiettivo: a 

partire dal settembre 2010, numero di operazioni a seconda delle necessità).

II - Smantellare le rotte dell'eroina

· Gli Stati membri interessati dal traffico di eroina adottano un approccio comune che tiene 

conto dell'ampia diversificazione per quanto concerne le rotte e i partner interessati. Questo 

approccio comune si avvale essenzialmente della rete dei funzionari di collegamento degli 

Stati membri e delle delegazioni dell'UE nei Balcani e in altre regioni di transito, sulla base 

degli sforzi già in atto degli Stati membri e dell'UE:

- si valutano la capacità e la pertinenza della rete esistente alla luce delle esigenze 

operative (obiettivo: 2011).

- si consolida la rete, secondo le necessità, distaccando altri funzionari di collegamento 

degli Stati membri nei paesi terzi interessati (obiettivo: primo semestre 2012);

- si incoraggiano fortemente scambi di informazione da parte dei funzionari di 

collegamento degli Stati membri dell'UE e i risultati, ove applicabile, sono condivisi a 

livello delle strutture di contrasto responsabili (obiettivo: a partire dal settembre 2010, 

per essere pienamente effettivo dal gennaio 2011);
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- questo approccio coinvolge, secondo le necessità, le esistenti strutture regionali di 

cooperazione nell'ambito dell'applicazione della legge, come ad esempio il 

SECI/SELEC a Bucarest e il CARICC ad Almaty (Kazakhstan ) (obiettivo: a partire dal 

settembre 2010).

· La cooperazione operativa con i paesi terzi interessati dal traffico di eroina lungo le rotte dei 

Balcani e del Mar Nero nonché la cooperazione con i paesi vicini dell'Europa orientale sono 

quanto più possibile intensificate:

- gli Stati lungo la rotta dei Balcani partecipano, secondo le necessità, ai progetti condotti 

da Europol e all'alimentazione dei suoi archivi di lavoro per fini di analisi (AWF), 

nell'ambito del quadro giuridico applicabile (obiettivo: a partire dal settembre 2010);

- consegne controllate e ricorso ad agenti infiltrati sono attuati in casi adeguati e in 

cooperazione con i paesi terzi interessati (obiettivo: a partire dal 2011);

- si ricorre a tecniche speciali, ove opportuno, per la sorveglianza delle rotte dell'eroina in 

cooperazione con i paesi terzi interessati (obiettivo: 2011-2012);

- laddove possibile e necessario, sono condotte indagini comuni con i paesi terzi 

interessati, se necessario nell'ambito della cooperazione bilaterale con questi paesi 

(obiettivo: 2011-2012);

- l'Unione europea pone in essere iniziative per intensificare gli scambi di informazioni e 

di conoscenze tra gli Stati membri e gli Stati dei Balcani interessati (obiettivo: a partire 

dal secondo semestre 2010).
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· In totale coerenza e sinergia con le politiche esterne e di allargamento, si creano partenariati con 

alcuni paesi terzi la cui cooperazione sia ritenuta essenziale, in particolare quelli che hanno un 

ruolo da esercitare nella lotta contro il traffico di droga all'origine (obiettivo: 2011-2012).

· Le attività di cooperazione tecnica condotte dagli Stati membri e dalla Commissione con paesi 

terzi interessati dal traffico di eroina nei Balcani sono coordinate meglio per evitare doppioni 

e condividere taluni investimenti approvati dagli Stati membri; ciò dovrebbe essere realizzato 

nel pieno rispetto degli strumenti finanziari, delle norme e delle procedure dell'UE:

- è istituito un meccanismo ad hoc flessibile e consultivo che coordini l'assistenza tecnica 

ai paesi terzi interessati, di concerto con la Commissione (obiettivo: settembre 2010). 

Ciò dovrebbe essere realizzato nel pieno rispetto degli strumenti finanziari, delle norme 

e delle procedure dell'UE;

- in tale prospettiva, è elaborato un calendario di attività di cooperazione condotte dalla 

Commissione e dagli Stati membri, distribuito agli Stati membri interessati e analizzato al 

fine di migliorare l'offerta globale di cooperazione dell'Unione europea (obiettivo: 2011, 

aggiornato periodicamente);

- i risultati dei progetti europei in corso sono valutati e i progetti europei dovrebbero 

essere sostenuti e proseguiti qualora se ne ravvisi la necessità (obiettivo: primo 

semestre 2011, aggiornato periodicamente).
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· Il ruolo di Europol nella regione è rafforzato nell'ambito del quadro giuridico applicabile, 

secondo le necessità:

- la cooperazione tra Europol e SELEC /SECI a Bucarest può essere rafforzata mettendo 

a disposizione capacità di analisi di Europol e distaccando rappresentanti di Europol 

presso la sede di SECI/SELEC (obiettivo: settembre 2010);

- Europol fornisce supporto analitico agli Stati membri interessati, compreso alla rete di 

funzionari di collegamento, a SECI/SELEC e CARICC, sulla base dell'OCTA e sotto 

forma di "avvisi di minaccia" (OC-SCAN) su misura (obiettivo: settembre 2010).

- Europol fornisce analisi operative agli Stati membri interessati, compreso alla rete di 

funzionari di collegamento, a SECI/SELEC e CARICC avvalendosi di "gruppi 

bersaglio" specifici nell'ambito degli archivi di lavoro per fini di analisi (AWF) 

esistenti, come l' HEROIN AWF (obiettivo: a partire dal gennaio 2011);

- - sono migliorati gli scambi di informazione tra Europol e le missioni nel quadro della 

politica di sicurezza e di difesa comune (EUPM e EULEX KOSOVO) (obiettivo: a 

partire dal 2011);

- l'applicazione di rete per lo scambio di informazioni protetta (Secure Information 

Exchange Network Application - SIENA) di Europol è utilizzata dagli Stati membri nei 

centri regionali sotto forma di terminale SIENA (obiettivo: gennaio 2011).
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· Contrastare lo sviamento di precursori chimici diventa una priorità comune degli Stati membri 

particolarmente coinvolti nella lotta all'eroina:

- invitare gli Stati membri a sostenere la Commissione negli sforzi intesi a rafforzare il 

controllo e ad ovviare le carenze individuate nella legislazione europea sui precursori 

mediante la relazione di valutazione sulla pertinente normativa CE sui precursori 

(obiettivo: fine 2011);

- migliorare gli sforzi volti a impedire lo sviamento di precursori per la produzione 

illecita di droghe in cooperazione con la Commissione;

- le speciali misure di monitoraggio sono proseguite, nel quadro dei progetti COHESION 

e PRISM (obiettivo: 2010-2011);

- i progetti europei in corso, come il programma ISEC dell'UE, sono sostenuti e 

proseguiti (obiettivo: 2012).

· Ribadiamo l'importanza di una lotta efficace al traffico di droga, in cooperazione con gli Stati 

membri dell'UE e anche nel quadro della politica di allargamento dell'UE.

III - Contrastare i proventi di reato

· Sono rafforzati gli strumenti che consentono di individuare i proventi di reato all'interno 

dell'Unione europea tenuto conto delle valutazioni in corso:

- gli Stati membri continuano a prendere misure per rendere rapidamente operative le 

rispettive agenzie per il recupero di beni criminali conformemente alla decisione 

2007/845/GAI del 6 dicembre 2007, tenendo conto dei recenti orientamenti del Gruppo 

di azione finanziaria internazionale riguardanti le migliori pratiche in materia di 

recupero di beni, e a dotarle di mezzi sostanziali (obiettivo: entro e non oltre il 2010);
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- gli Stati membri intraprendono le azioni necessarie per determinare i mezzi efficaci di 

individuazione di proventi di reato (obiettivo: a partire dal settembre 2010).

- nell'ambito di Europol, la cooperazione tra le unità investigative in materia di 

riciclaggio del denaro e gli altri servizi di polizia degli Stati membri impegnati nella 

lotta al riciclaggio del denaro dovrebbe essere rafforzata ed è esaminato il valore 

aggiunto di una rete specifica informale (obiettivo: fine 2010);

- il sistema d'informazione Europol e gli archivi di lavoro per fini di analisi 

(p.es. SUSTRANS) dovrebbero essere impiegati per l'elaborazione di dati ed intelligence 

riguardanti in particolare il riciclaggio del denaro, i circuiti finanziari clandestini collegati 

al narcotraffico e l'individuazione di beni criminali (obiettivo: primo semestre 2011).

· Eurojust contribuisce, su richiesta degli Stati membri, ad agevolare, quando ciò è di utilità, 

l'esecuzione di decisioni riguardanti il sequestro o la confisca di proventi di reato all'interno 

dell'UE.

· L'UE dovrebbe considerare di fornire assistenza tecnica ai paesi terzi che vogliono elaborare 

strumenti per l'individuazione e il sequestro / la confisca e adottare la normativa necessaria 

per renderli effettivi. Si terrà conto a tal fine delle iniziative internazionali esistenti (p.es. 

l'iniziativa STAR di UNODC e Banca mondiale).

· Gli Stati membri sono incoraggiati, se del caso, ad utilizzare i proventi derivanti dal 

sequestro/dalla confisca e da altri provvedimenti assimilabili, conformemente alla legislazione 

nazionale, di beni criminali prodotti dal traffico di droga per ottimizzare la lotta contro la 

droga, nel pieno rispetto delle competenze di bilancio degli Stati membri:

- sono individuati obiettivi comuni che gli Stati membri devono raggiungere all'interno 

dell'UE (obiettivo: 2011).
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In base alle raccomandazioni del COSI, il Consiglio GAI esaminerà periodicamente lo stato di 

attuazione del presente patto. Il patto sarà altresì integrato durante le future presidenze con azioni 

complementari riguardanti altri tipi di droga.

________________________


