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(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

DECISIONE 2007/412/GAI DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2007

che modifica la decisione 2002/348/GAI concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio
internazionali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30,
paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) L'Unione si prefigge, tra l'altro, l'obiettivo di fornire ai
cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, in particolare sviluppando
tra gli Stati membri un'azione comune nel settore della
cooperazione di polizia.

(2) Il 25 aprile 2002 il Consiglio ha adottato la decisione
2002/348/ GAI (3) che prevede la creazione, in ciascuno
Stato membro, di un punto nazionale d'informazione sul
calcio per lo scambio delle informazioni di polizia in
relazione alle partite di calcio di dimensione internazio-
nale. Detta decisione stabilisce i compiti e le procedure
che ciascun punto nazionale d'informazione sul calcio
deve adottare.

(3) Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, per
esempio in occasione del campionato europeo nel 2004,
e in base alla valutazione degli esperti riguardo alla coo-
perazione internazionale di polizia nell'ambito di tale
campionato, nonché in seguito all'intensa cooperazione
di polizia in occasione di partite internazionali e, in ge-
nerale, tra squadre a livello europeo, la decisione
2002/348/GAI dovrebbe essere riveduta e aggiornata.
Negli ultimi anni il numero dei tifosi che si recano a
vedere partite all'estero è costantemente aumentato. È
pertanto necessario che gli organismi competenti raffor-
zino la loro cooperazione e professionalizzino lo scam-

bio di informazioni al fine di prevenire turbative dell'or-
dine pubblico e di consentire a ogni Stato membro di
effettuare un'efficace valutazione dei rischi. Le modifiche
proposte sono il risultato delle esperienze raccolte da vari
punti nazionali d'informazione sul calcio nel loro lavoro
quotidiano e dovrebbero consentire loro di lavorare in
modo più strutturato e professionale, assicurando uno
scambio di informazioni di alta qualità.

(4) Le modifiche lasciano impregiudicate le disposizioni na-
zionali in vigore, in particolare per quanto attiene alla
ripartizione di competenze tra le varie autorità e i diversi
servizi negli Stati membri interessati, nonché l'esercizio
dei poteri conferiti alla Commissione dal trattato che
istituisce la Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2002/348/GAI è così modificata:

1) l'articolo 2 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il punto nazionale d'informazione sul calcio ha
accesso, in conformità alle norme nazionali e internazio-
nali applicabili, alle informazione relative ai dati di carat-
tere personale concernenti tifosi a rischio.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. I punti nazionali d'informazione sul calcio produ-
cono e diffondono valutazioni periodiche nazionali, ge-
neriche e/o tematiche, sui disordini connessi con il calcio,
affinché gli altri punti nazionali d'informazione sul calcio
possano trarne vantaggio.»;
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2) l'articolo 3 è modificato come segue:

a) la prima frase del paragrafo 3 è sostituita dal testo se-
guente:

«3. Lo scambio di dati di carattere personale avviene
conformemente alle norme nazionali e internazionali ap-
plicabili, tenendo conto dei principi della convenzione n.
108 del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automa-
tizzato di dati di carattere personale nonché — se del
caso — della raccomandazione n. R(87) 15 del Comitato
dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre
1987 tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere
personale nel settore della polizia.»

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Lo scambio di informazioni avviene mediante i
formulari appropriati contenuti nell'appendice del ma-
nuale di raccomandazioni per la cooperazione internazio-
nale tra forze di polizia e misure per prevenire e com-
battere la violenza e i disordini in occasione delle partite

di calcio di dimensione internazionale alle quali è interes-
sato almeno uno Stato membro. I punti nazionali d'in-
formazione sul calcio provvedono affinché le informa-
zioni trasmesse siano complete e conformi a tali formu-
lari.»

Articolo 2

Entro il 12 giugno 2010 il Consiglio valuta l'attuazione della
presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2007.

Per il Consiglio
Il presidente

W. SCHÄUBLE
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