
11050/11 cap/CAP/ls 1
DG H IT

CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 6 giugno 2011 (08.06)
(OR. en)

11050/11

JAI 396
COSI 46
ENFOPOL 184
CRIMORG 81
ENFOCUSTOM 52
PESC 718
RELEX 603

NOTA
della: presidenza
al: COREPER/Consiglio
n. doc. prec.: 10088/2/11 REV 2 JAI 313 COSI 37 ENFOPOL 148 CRIMORG 66 

ENFOCUSTOM 44 PESC 598 RELEX 492
9225/11 JAI 250 COSI 28 ENFOPOL 121 CRIMORG 52 ENFOCUSTOM 34 
PESC 513 RELEX 401
15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94 

Oggetto: Progetto di conclusioni del Consiglio che fissano le priorità dell'UE nella lotta 
alla criminalità organizzata nel periodo 2011-2013

1. Il ciclo programmatico 2011-2013 dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme 

gravi di criminalità internazionale1 prevede che il comitato permanente per la cooperazione 

operativa in materia di sicurezza interna (COSI) e la Commissione elaborino un documento 

strategico consultivo (PAD) sulla scorta della valutazione UE per il 2011 della minaccia 

rappresentata dalla criminalità organizzata (OCTA 2011). Il progetto di PAD, elaborato dalla 

presidenza con il contributo della Commissione, è basato sulla sintesi dell'OCTA 20112 e mira 

a costituire un ausilio per il COSI per la presentazione al Consiglio del progetto di conclusioni 

che fissano le nuove priorità dell'UE in materia di lotta contro la criminalità organizzata nel 

periodo 2011-2013. 

  
1 Doc. 15358/10.
2 Doc. 8709/11.
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2. Nella riunione del 1º giugno 2011 il COSI ha raggiunto un accordo generale sul documento 

strategico consultivo per il periodo 2011-2013, che figura nel doc.  9225/4/11 REV 4, e sul 

progetto di conclusioni del Consiglio che fissano le priorità dell'UE nella lotta alla criminalità 

organizzata nel periodo 2011-2013. 

3. Si invita pertanto il Coreper a confermare l'accordo sul testo del progetto di conclusioni del 

Consiglio riportato in allegato e a presentarlo al Consiglio per approvazione. 
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ALLEGATO

PROGETTO di
CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO CHE FISSANO LE PRIORITÀ DELL'UE NELLA 

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL PERIODO 2011-2013

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

VISTE le conclusioni del Consiglio sull'elaborazione e attuazione di un ciclo programmatico 
dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale 
(ciclo programmatico dell'UE)1, che varano un ciclo programmatico pluriennale e una chiara 
metodologia per l'impostazione, l'attuazione e la valutazione delle priorità nella lotta contro la 
criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale;

RAMMENTANDO che nel periodo 2011-2013 dovrebbe essere attuato un ciclo programmatico 
iniziale e limitato sulla base della valutazione per il 2011 della minaccia rappresentata dalla 
criminalità organizzata nell'UE (OCTA);

PRENDENDO ATTO delle priorità e dei compiti nella lotta contro la criminalità organizzata 
indicati in documenti strategici quali il programma di Stoccolma2, la strategia di sicurezza interna3, 
la comunicazione della Commissione sulla strategia di sicurezza interna in azione4, le conclusioni 
del Consiglio relative alla comunicazione della Commissione sulla strategia di sicurezza interna 
dell'Unione europea in azione5, il patto europeo di lotta contro il traffico internazionale di droga -
smantellare le rotte della cocaina e dell'eroina6, il piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la 
droga (2009-2012)7, la risoluzione del Consiglio relativa al piano d'azione doganale dell'UE in 
materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2009-2012 8e la 
risoluzione del Consiglio su una strategia rafforzata per la cooperazione doganale9 e le conclusioni 
del Consiglio sul contributo delle autorità doganali all'attuazione del programma di Stoccolma nella 
lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera 10;

  
1 Doc. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94.
2 GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1. 
3 Doc. 7120/10 CO EUR-PREP 8 JAI 182.
4 Doc. 16797/10 JAI 990.
5 Doc. 6699/11 JAI 124.
6 Doc. 8821/10 JAI 320 COSI 20 CORDROGUE 40 CRIMORG 79 JAIEX 39.
7 Doc. 16116/08 CORDROGUE 85 SAN 281 ENFOPOL 237 RELEX 944.
8 GU C 71 del 25.3.2009, pag. 1.
9 GU C 260 del 30.10.2009, pag. 1.
10 Doc. 8096/11 JAI 183 ENFOCUSTOM 18.
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SOTTOLINEANDO che le azioni volte a dare attuazione ai documenti strategici di cui sopra 
devono essere coerenti con le attuali priorità del Consiglio e con il ciclo programmatico dell'UE,

EVIDENZIANDO l'importanza di fissare un numero limitato di priorità per la lotta alla criminalità 
organizzata nel ciclo programmatico dell'UE per il periodo 2011-2013, che possano realisticamente 
essere attuate a livello europeo e se del caso nazionale o regionale, riguardo a obiettivi strategici 
concordati e mediante piani d'azione operativi annuali dell'UE;

SOTTOLINEANDO che le autorità nazionali competenti, comprese le forze di polizia, la guardia di 
frontiera, le dogane, le autorità giudiziarie e amministrative, nonché le istituzioni e agenzie dell'UE, 
sono tenute a cooperare molto strettamente nell'attuazione delle attuali priorità, mirando a 
conseguire un equilibrio tra la prevenzione e la lotta contro le conseguenze delle minacce poste 
dalla criminalità organizzata alla sicurezza dell'UE;

METTENDO IN RILIEVO che la strategia di sicurezza interna richiede un approccio generale 
pragmatico, flessibile e realistico, e che pertanto le autorità sono tenute a mantenere un margine di 
flessibilità per affrontare minacce impreviste o emergenti alla sicurezza dell'UE; 

SOTTOLINEANDO che occorre prendere in considerazione, nell'attuazione delle priorità del 
Consiglio e del ciclo programmatico dell'UE, la dimensione esterna della sicurezza interna e la 
cooperazione con i paesi terzi, migliorando in particolare la cooperazione operativa con i paesi terzi 
in materia di applicazione della legge e contribuendo a rafforzare la capacità operativa delle autorità 
dei paesi terzi incaricate dell'applicazione della legge;

CONSIDERATE l'analisi di Europol e le raccomandazioni formulate nella valutazione per il 2011 
della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata nell'UE;

RAMMENTANDO che il comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di 
sicurezza interna (COSI), istituito dall'articolo 71 del TFUE, facilita, promuove e rafforza il 
coordinamento delle azioni operative delle autorità degli Stati membri competenti in materia di 
sicurezza interna,

FISSA le seguenti priorità, elencate in ordine sparso, per la lotta alla criminalità organizzata nel 
periodo 2011-2013:

- indebolire la capacità delle organizzazioni criminali attive nell'Africa occidentale di 
instradare cocaina ed eroina verso l'UE e all'interno di essa;
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- limitare il ruolo dei Balcani occidentali come area fondamentale di transito e 

immagazzinamento di prodotti illeciti destinati all'UE e centro logistico di organizzazioni 

criminali, comprese quelle di lingua albanese;

- indebolire la capacità delle organizzazioni criminali di agevolare l'immigrazione illegale 

nell'UE, in particolare attraverso l'Europa meridionale, sudorientale e orientale e 

segnatamente alla frontiera greco-turca e nelle aree di crisi del Mediterraneo vicino 

all'Africa settentrionale;

- ridurre la produzione e la distribuzione nell'UE di droghe sintetiche, comprese le nuove 

sostanze psicoattive;

- contrastare il traffico verso l'UE, in particolare mediante container, di prodotti illeciti, tra cui 

cocaina, eroina, cannabis, merci contraffatte e sigarette di contrabbando;

- lottare contro ogni forma di tratta e di traffico degli esseri umani, mediante azioni mirate 

contro le organizzazioni criminali che conducono tali attività criminose in particolare nei 

poli criminali meridionali, sudorientali e sudoccidentali dell'UE;

- ridurre le capacità generali a delinquere delle organizzazioni criminali mobili (itineranti);

- intensificare la lotta contro la criminalità informatica e l'utilizzo a fini criminosi di Internet 

da parte delle organizzazioni criminali;
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INCARICA il COSI, nell'ambito del suo mandato1 e come specificato nelle conclusioni del 

Consiglio sull'elaborazione e l'attuazione di un ciclo programmatico dell'UE per contrastare la 

criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, di coordinare, sostenere, 

monitorare e valutare, come stabilito nel ciclo programmatico dell'UE, l'attuazione degli obiettivi 

strategici e dei piani d'azione operativi annuali per ciascuna priorità. In linea con le conclusioni del 

Consiglio relative alla comunicazione della Commissione sulla strategia di sicurezza interna in 

azione, il COSI deve garantire coerenza nell'attuazione delle azioni operative necessarie a rafforzare 

la sicurezza interna nell'Unione, compresa un'efficace cooperazione tra le autorità nazionali 

pertinenti e tra le agenzie dell'UE. In particolare, deve garantire che le azioni portate avanti per 

attuare la strategia di sicurezza interna nel settore delle forme gravi di criminalità e della criminalità 

organizzata siano coerenti con gli obiettivi strategici che il COSI è chiamato a adottare e con i piani 

d'azione operativi annuali che il COSI è chiamato a convalidare sulla base delle presenti priorità del 

Consiglio nel settore della lotta contro la criminalità. Il COSI è inoltre tenuto a stabilire contatti con 

gli organi preparatori competenti del Consiglio per garantire che di tali priorità in materia di lotta 

contro la criminalità sia tenuto conto in altri settori politici, segnatamente nell'azione esterna 

dell'Unione;

INVITA tutti gli organi preparatori del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni dei trattati, a tenere 

in debito conto dette priorità nei rispettivi settori politici;

INVITA la Commissione, in cooperazione con il COSI, a garantire che l'attuazione della strategia di 

sicurezza interna rifletta un programma d'azione condiviso e che gli obiettivi strategici della 

strategia di sicurezza interna sviluppati dalla Commissione per quanto riguarda la lotta contro le 

forme gravi di criminalità e la criminalità organizzata siano coerenti con le presenti priorità del 

Consiglio;

INVITA la Commissione, in linea con le conclusioni del Consiglio sull'elaborazione e attuazione di 

un ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di 

criminalità internazionale2, a riesaminare il finanziamento (ad es. il meccanismo ISEC, ecc.) al fine 

di sostenere l'attuazione delle priorità e studiare la possibilità di istituire un fondo per la sicurezza 

interna destinato a sostenere concretamente le attività decise nell'ambito del ciclo programmatico 

dell'UE;

  
1 GU L 52 del 3.3.2010, pag. 50.
2 Doc. 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94.
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INCORAGGIA gli Stati membri a utilizzare il recupero dei beni e a perseguire i fondi di origine 

illegale per combattere la criminalità organizzata, compreso il riciclaggio di attività finanziarie di 

provenienza illecita che fanno capo ad organizzazioni criminali;

INVITA gli Stati membri ad avvalersi attivamente, in aggiunta all'approccio tradizionale fondato 

sulla giustizia penale, di approcci e strumenti alternativi e complementari per combattere la 

criminalità organizzata 1;

INVITA gli Stati membri a impegnare le risorse necessarie, laddove opportuno, per attuare questo 

ciclo programmatico e garantire il coordinamento tra il livello politico e quello operativo.

_________________________

  
1 Il documento "Complementary approaches and actions to prevent and combat organised crime: A collection of 

good practice examples from EU Member States" (doc. 10899/11 JAI 380 COSI 44 CRIMORG 77 ENFOPOL 
179), stilato dalla presidenza ungherese, elenca una serie di migliori prassi per prevenire e combattere la 
criminalità organizzata.


