
Ai fini del presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Per maggioranza
qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati e una proporzione del numero dei
membri del Consiglio interessati pari a quelle previste all'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma.

Articolo 28

1. Gli articoli 189, 190, da 196 a 199, 203, 204, da 206 a 209, da 213 a 219, 255 e 290
del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni relative ai settori di cui
al presente titolo.

2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di
cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità europee.

3. Le spese operative cui dà luogo l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del
bilancio delle Comunità europee, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni
nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida
altrimenti.

Nei casi in cui non sono a carico del bilancio delle Comunità europee, le spese sono a carico degli
Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il
Consiglio, deliberando all'unanimità, non stabilisca altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti
da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui
rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 23,
paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento.

4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea si applica
alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA
PENALE

Articolo 29

Fatte salve le competenze della Comunità europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai
cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando
tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia.
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Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in
particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di
droga e di armi, la corruzione e la frode, mediante:

— una più stretta cooperazione fra le forze di polizia, le autorità doganali e le altre autorità
competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite l'Ufficio europeo di polizia
(Europol), a norma degli articoli 30 e 32,

— una più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati
membri, anche tramite l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), a norma degli
articoli 31 e 32,

— il ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale,
a norma dell'articolo 31, lettera e).

Articolo 30

1. L'azione comune nel settore della cooperazione di polizia comprende:

a) la cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri, compresi la polizia, le
dogane e altri servizi specializzati incaricati dell'applicazione della legge, in relazione alla
prevenzione e all'individuazione dei reati e alle relative indagini;

b) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio, in particolare attraverso
Europol, delle pertinenti informazioni, comprese quelle in possesso dei servizi incaricati
dell'applicazione della legge riguardo a segnalazioni di transazioni finanziarie sospette, nel
rispetto delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali;

c) la cooperazione e le iniziative comuni in settori quali la formazione, lo scambio di ufficiali di
collegamento, il comando di funzionari, l'uso di attrezzature, la ricerca in campo criminologi-
co;

d) la valutazione in comune di particolari tecniche investigative ai fini dell'individuazione di forme
gravi di criminalità organizzata.

2. Il Consiglio promuove la cooperazione tramite Europol e, in particolare, entro cinque anni
dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam:

a) mette Europol in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonché di promuovere il
coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità
competenti degli Stati membri, comprese azioni operative di unità miste cui partecipano
rappresentanti di Europol con funzioni di supporto;
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b) adotta misure che consentono a Europol di richiedere alle autorità competenti degli Stati
membri di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici e di sviluppare competenze
specifiche che possono essere messe a disposizione degli Stati membri per assisterli nelle
indagini relative a casi di criminalità organizzata;

c) promuove accordi di collegamento tra organi inquirenti sia di magistratura che di polizia che si
specializzano nella lotta contro la criminalità organizzata in stretta cooperazione con Europol;

d) istituisce una rete di ricerca, documentazione e statistica sulla criminalità transnazionale.

Articolo 31

1. L'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende:

a) la facilitazione e l'accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e le autorità
giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri, ove appropriato anche tramite Eurojust, in
relazione ai procedimenti e all'esecuzione delle decisioni;

b) la facilitazione dell'estradizione fra Stati membri;

c) la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura
necessaria per migliorare la suddetta cooperazione;

d) la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri;

e) la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi
costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo
e il traffico illecito di stupefacenti.

2. Il Consiglio incoraggia la cooperazione tramite Eurojust:

a) mettendo Eurojust in condizione di contribuire al buon coordinamento tra le autorità nazionali
degli Stati membri responsabili dell'azione penale;

b) favorendo il concorso di Eurojust alle indagini riguardanti i casi di criminalità transnazionale
grave, in particolare ove si tratti di criminalità organizzata, tenendo segnatamente conto delle
analisi di Europol;

c) agevolando una stretta cooperazione fra Eurojust e la Rete giudiziaria europea, in particolare
allo scopo di facilitare l'esecuzione delle rogatorie e delle domande di estradizione.
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Articolo 32

Il Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti di cui agli articoli
30 e 31 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le
autorità di quest'ultimo.

Articolo 33

Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il
mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Articolo 34 (1)

1. Nei settori di cui al presente titolo, gli Stati membri si informano e si consultano
reciprocamente, in seno al Consiglio, per coordinare la loro azione; essi instaurano a tal fine una
collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni.

2. Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo le procedure appropriate di
cui al presente titolo, la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'Unione. A
questo scopo, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il
Consiglio può:

a) adottare posizioni comuni che definiscono l'orientamento dell'Unione in merito a una que-
stione specifica;

b) adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri. Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato
da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai
mezzi. Esse non hanno efficacia diretta;

c) adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del presente titolo,
escluso qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri. Queste decisioni sono vincolanti e non hanno efficacia diretta. Il Consiglio, delibe-
rando a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per l'attuazione di tali decisioni
a livello dell'Unione;

d) stabilire convenzioni di cui raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive
norme costituzionali. Gli Stati membri avviano le procedure applicabili entro un termine
stabilito dal Consiglio.

Salvo disposizioni contrarie da esse previste, le convenzioni, una volta adottate da almeno la
metà degli Stati membri, entrano in vigore per detti Stati membri. Le relative misure di
applicazione sono adottate in seno al Consiglio a maggioranza dei due terzi delle parti
contraenti.
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3. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei
membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce
la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che
esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può
chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata,
si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino
almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta,
la decisione non è adottata.

4. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 35

1. La Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste dal presente articolo, è
competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l'interpretazione delle decisioni-
quadro e delle decisioni, sull'interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo
e sulla validità e sull'interpretazione delle misure di applicazione delle stesse.

2. Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma del trattato di Amsterdam o, successiva-
mente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la Corte di giustizia sia
competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, come previsto dal paragrafo 1.

3. Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 2 precisa che:

a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso
giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via
pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione
e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta
giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o

b) ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via
pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione
e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta
giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza.

4. Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 2, ha
la facoltà di presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte nei procedimenti di cui al
paragrafo 1.
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5. La Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità di
operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno
Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento
dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

6. La Corte di giustizia è competente a riesaminare la legittimità delle decisioni-quadro e delle
decisioni nei ricorsi proposti da uno Stato membro o dalla Commissione per incompetenza,
violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto
relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere. I ricorsi di cui al presente paragrafo
devono essere promossi entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto.

7. La Corte di giustizia è competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri
concernente l'interpretazione o l'applicazione di atti adottati a norma dell'articolo 34, paragrafo 2,
ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data
nella quale esso è stato adito da uno dei suoi membri. La Corte è inoltre competente a statuire su
ogni controversia tra Stati membri e Commissione concernente l'interpretazione o l'applicazione
delle convenzioni stabilite a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera d).

Articolo 36

1. È istituito un comitato di coordinamento composto di alti funzionari che, oltre a svolgere un
ruolo di coordinamento, ha il compito:

— di formulare pareri per il Consiglio, a richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa,

— di contribuire, fatto salvo l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea, alla
preparazione dei lavori del Consiglio nei settori contemplati dall'articolo 29.

2. La Commissione è pienamente associata ai lavori nei settori di cui al presente titolo.

Articolo 37

Nelle organizzazioni internazionali e in occasione delle conferenze internazionali cui partecipano,
gli Stati membri esprimono le posizioni comuni adottate in base alle disposizioni del presente
titolo.

Alle materie che rientrano nel presente titolo si applicano, per quanto opportuno, gli articoli 18
e 19.
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Articolo 38

Gli accordi di cui all'articolo 24 possono riguardare materie rientranti nel presente titolo.

Articolo 39

1. Il Consiglio consulta il Parlamento europeo prima di adottare qualsiasi misura di cui
all'articolo 34, paragrafo 2, lettere b), c) e d). Il Parlamento europeo esprime il suo parere entro
un termine che il Consiglio può fissare; tale termine non può essere inferiore a tre mesi. In
mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.

2. La presidenza e la Commissione informano regolarmente il Parlamento europeo dei lavori
svolti nei settori che rientrano nel presente titolo.

3. Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consi-
glio. Esso procede ogni anno a un dibattito sui progressi compiuti nei settori di cui al presente
titolo.

Articolo 40

1. Le cooperazioni rafforzate in uno dei settori di cui al presente titolo sono dirette
a consentire all'Unione di diventare più rapidamente uno spazio di libertà, di sicurezza e di
giustizia, rispettando nel contempo le competenze della Comunità europea e gli obiettivi stabiliti
dal presente titolo.

2. Gli articoli da 29 a 39 e gli articoli 40 A, 40 B e 41 si applicano alle cooperazioni
rafforzate previste dal presente articolo, salvo disposizioni contrarie contenute nell'articolo 40 A e
negli articoli da 43 a 45.

3. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea relative alle competenze della
Corte di giustizia e all'esercizio di dette competenze si applicano al presente articolo, nonché agli
articoli 40 A e 40 B.

Articolo 40 A

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata a norma
dell'articolo 40 trasmettono una richiesta alla Commissione, che può presentare al Consiglio una
proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati
membri interessati delle ragioni di tale decisione. Questi ultimi possono in tal caso sottoporre al
Consiglio un'iniziativa volta a ottenere l'autorizzazione per la cooperazione rafforzata in questione.
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2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa, nel rispetto degli articoli da 43 a 45, dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o su iniziativa di
almeno otto Stati membri e previa consultazione del Parlamento europeo. Ai voti dei membri del
Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce
la Comunità europea.

Un membro del Consiglio può chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. Una
volta la questione sollevata in tale sede, il Consiglio può deliberare ai sensi del primo comma del
presente paragrafo.

Articolo 40 B

Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma
dell'articolo 40 A notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione, la quale, entro un
termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà un parere al Consiglio, eventualmente
corredato di una raccomandazione sulle misure specifiche che può ritenere necessarie perché tale
Stato membro partecipi alla cooperazione in questione. Entro quattro mesi dalla data di ricezione
della notifica il Consiglio decide sulla richiesta. La decisione si intende adottata a meno che il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro il medesimo termine, decida di tenerla in
sospeso; in tal caso il Consiglio precisa i motivi della sua decisione e stabilisce un termine per il
riesame della stessa.

Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera alle condizioni stabilite nell'articolo 44, paragrafo
1.

Articolo 41

1. Gli articoli 189, 190, 195, da 196 a 199, 203, 204, 205, paragrafo 3, da 206 a 209, da
213 a 219, 255 e 290 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni
concernenti i settori di cui al presente titolo.

2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di
cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità europee.

3. Le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del
bilancio delle Comunità europee, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.
Se non sono a carico del bilancio delle Comunità europee, tali spese sono imputate agli Stati
membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il
Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.
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4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea si applica
alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee.

Articolo 42

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro
e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere che un'azione in settori contemplati
dall'articolo 29 rientri nel titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, e stabilire nel
contempo le relative condizioni di voto. Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale
decisione secondo le rispettive norme costituzionali.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI SU UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA

Articolo 43

Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono far ricorso
alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato e dal trattato che
istituisce la Comunità europea, a condizione che la cooperazione:

a) sia diretta a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione e della Comunità,
a proteggere e servire i loro interessi e a rafforzare il loro processo d'integrazione;

b) rispetti i suddetti trattati, nonché il quadro istituzionale unico dell'Unione;

c) rispetti l'acquis comunitario e le misure adottate a norma delle altre disposizioni dei suddetti
trattati;

d) rimanga nei limiti delle competenze dell'Unione o della Comunità e non riguardi i settori che
rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità;

e) non rechi pregiudizio al mercato interno quale definito nell'articolo 14, paragrafo 2, del
trattato che istituisce la Comunità europea né alla coesione economica e sociale stabilita
conformemente al titolo XVII del medesimo trattato;

f) non costituisca un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri e non
provochi distorsioni di concorrenza tra questi ultimi;

g) riunisca almeno otto Stati membri;
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