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A. Il livello europeo
1. Sicurezza urbana e prevenzione del crimine: dibattiti e strategie
1.1 A livello dell’Unione Europea, non esistono espliciti riferimenti al concetto di ‘sicurezza urbana’
in quanto la terminologia più ricorrente è legata prevalentemente al concetto di ‘prevenzione del
crimine’. La prevenzione del crimine è presente sul piano sovranazionale già dal 1993 quando il
Parlamento Europeo adottò una Risoluzione sui crimini localizzati nelle aree urbane ed il suo
collegamento con la criminalità organizzata1.
In tale risoluzione veniva data particolare a progetti di prevenzione del crimine che, tra le altre
cose, prevedessero anche la cooperazione attiva di attori, anche attraverso lo scambio di
esperienze a livello comunitario. Fin da questo stadio embrionale era quindi riconosciuta la
necessità di approcci multi-attoriali, in grado cioè di coinvolgere diversi soggetti.
1.2 Dal 1996, l’Unione Europea ha lavorato attivamente nella prevenzione del crimine: la
Conferenza di Stoccolma del 1996 ne aveva esaminato la connessione con l’integrazione
economica e l’esclusione sociale, mentre conferenze successive (quali Bruxelles 1996, Nordwijk
1997, Londra 1998 e Algarve 2000) hanno promosso la creazione e lo sviluppo di approccio
europeo alla prevenzione del crimine. 2
1.3 Il bisogno di prevenzione del crimine è stato nuovamente riaffermato nel 1998, quando il
Parlamento Europeo adottò una Risoluzione contenente linee guida e misure specifiche per la
prevenzione della criminalità organizzata, facendo riferimento alla creazione di una strategia a 360
gradi per fronteggiarla3.
In tale Risoluzione, il Parlamento Europeo aveva sottolineato la particolare importanza del ruolo
della società civile nella prevenzione del crimine chiedendone supporto attraverso:
(i)

provvedimenti nell’ambito delle politiche per il lavoro, la sanità (con particolare
considerazione per il problema della tossicodipendenza), il sociale, l’istruzione, la
formazione, la cultura, la gioventù e la famiglia, onde influenzare positivamente le
condizioni e le cause del crimine (limitazione dei fattori che favoriscono la criminalità e
promozione dei fattori che la ostacolano);

(ii)

promozione di un urbanismo creativo, che scoraggi la criminalità, favorisca la
coesistenza e intraprenda misure di prevenzione;

(iii)

impedire che le grandi città dell’Unione Europea diventino il terreno prediletto della
criminalità organizzata, incoraggiando lo scambio di informazioni in merito ai progetti
che si sono rivelati fruttuosi in tale settore;

(iv)

eliminazione della disorganizzazione sociale e rafforzamento delle relazioni a livello
micro sociale, migliorando al tempo stesso il controllo sociale informale;

1

Per il testo completo della Risoluzione vedi: Official Journal of the European Communities (OJ C) 20, 24.1.1994, p. 189:
disponibile all’indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:1994:020:SOM:EN:HTML
<Data di accesso:
02/03/12>
2
Come osservato nella Comunicazione sulla prevenzione del crimine del 2000: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0786:FIN:EN:PDF <Data di accesso: 15/03/12>
3
Per il testo completo della Risoluzione vedi: OJ C 379, 7.12.1998, p. 44. disponibile all’indirizzo: http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:1998:379:SOM:EN:HTML < Data di accesso 02/03/12>
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(v)

rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, la propria autostima e la condivisione
di valori sociali, promuovendo con coraggio le proprie convinzioni (coraggio civile);

(vi)

integrazione di gruppi emarginati;

(vii)

promozione di organismi deputati alla prevenzione del crimine a livello locale e
regionale;

(viii)

sensibilizzazione globale sulla vera natura delle organizzazioni criminali onde evitare la
propensione all’indulgenza passiva o al sostegno attivo;

(ix)

promozione e sostegno ad azioni e progetti di educazione alla legalità;

(x)

attività di polizia orientata ai problemi e alla comunità (community policing);

(xi)

rafforzamento della disponibilità dei cittadini a testimoniare e a cooperare con la polizia
e la magistratura;

(xii)

assistenza delle persone a rischio;

(xiii)

misure per limitare la recidiva;

(xiv)

definizione di programmi di aiuto e trattamento per le vittime;

(xv)

applicazione e/o rafforzamento delle azioni di prevenzione del commercio di bambini e
donne;

(xvi)

dura lotta ai fattori che favoriscono l’accattonaggio, soprattutto di bambini;

e
(xvii)

smantellamento delle reti dedite al traffico di donne, tra cui anche ragazze minorenni, e
all’attività illecita della prostituzione, sviluppando rapporti di cooperazione anche con i
paesi di provenienza.

1.4 Le misure sopra indicate riflettono preoccupazioni e approcci alla prevenzione del crimine sia
di stampo sociologico che forense. Ci sono infatti indicazioni in merito ad interventi di prevenzione
del crimine nell’ambito della giustizia penale e dell’applicazione della legge, strategie di
prevenzione situazionale, di sviluppo urbanistico e sociale (vedi Tonry and Farrington, 1995;
Hughes 1998) oltre alle tre distinzioni intellettuali tra prevenzione del crimine primaria, secondaria
e terziaria (vedi Brantingham and Faust, 1976; Hughes 1998). Il dibattito europeo copre perciò una
vasta gamma di strategie e interventi, prendendo in considerazione anche una varietà di soggetti
ed enti che agiscono nella prevenzione del crimine.
1.5 Il Piano d’Azione di Vienna del 19984 ha ribadito il bisogno di ‘sviluppare una cooperazione e
misure concertate in relazione alla prevenzione del crimine’ nei cinque anni successivi all’entrata in

4

Per il testo completo del Piano d’Azione di Vienna vedi:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999Y0123%2801%29:EN:NOT
02/03/12>
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vigore, nel 1999, del Trattato di Amsterdam5, firmato nel 1997. Sarà proprio nel Trattato di
Amsterdam che verrà creato un quadro normativo per la una prevenzione del crimine a livello
europeo.
1.6 Gli emendamenti apportati dal Trattato di Amsterdam al Trattato sull’Unione Europea del 1992,
anche conosciuto come Trattato di Maastricht, hanno fornito indicazioni per la prevenzione del
crimine all’interno degli Stati Membri.
Nello specifico, il Titolo VI, Articolo 29 del Trattato, indica quale obiettivo chiave il raggiungimento
di un alto livello di incolumità per i cittadini in un ‘area di libertà, sicurezza e giustizia’.
Ciò doveva essere raggiunto attraverso azioni comuni poste in essere dagli Stati Membri, sia
nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia, sia prevenendo e combattendo la criminalità,
organizzata e non, in particolar modo il terrorismo, il traffico di esseri umani, la violenza sui minori,
il traffico illecito di armi e droga, le corruzioni e le frodi.
A tal fine molti programmi pluriennali sono stati istituiti per facilitare una svolta di tipo ‘preventivo’.
Tra i più noti si citano i tre programmi riferiti alll’Area di Libertà, Sicurezza e Giustizia (AFSJ):
quello di Tampere (1999-2004), quello de L’Aia (2005-2009) e quello di Stoccolma (2010-2014).
1.7 Il Consiglio Europeo di Tampere del 19996 promuoveva l’integrazione di misure di prevenzione
del crimine, lo scambio delle buone pratiche e il rafforzamento della rete tra le autorità nazionali
competenti per la prevenzione del crimine e la cooperazione tra organizzazioni nazionali di
prevenzione del crimine.
Delinquenza giovanile, crimini in ambito urbano e crimini connessi all’uso di stupefacenti erano
considerati come prioritari. Era inoltre prevista anche la possibilità di finanziamenti europei per
facilitare il raggiungimento di questi scopi (si veda più avanti la rete European Crime Prevention
Network).
1.8 Il vertice di Tampere sosteneva anche la necessità di una ‘più forte azione esterna’, per
esempio nei confronti di altri stati e regioni confinanti, extra EU, enfatizzando perciò politiche di
risposta per la riduzione dei traffici di droga e di esseri umani nonché di atti di terrorismo.
La stessa enfasi si rifletteva anche nel Programma de L’Aia7, costruito sulla base dei risultati di
Tampere in relazione all’Area di Libertà, Sicurezza e Giustizia (AFSJ).
1.9 Il Programma de L’Aia (2005-2009) rilevava come la prevenzione del crimine fosse un ‘aspetto
indispensabile’ nella creazione di un’Area di Libertà, Sicurezza e Giustizia e, nuovamente, così
come aveva fatto il Programma di Tampere, si incentrava su politiche di risposta contro il traffico di
stupefacenti al fine di ridurre l’offerta di narcotici all’interno dei paesi europei, incoraggiando la
cooperazione di polizia e giudiziaria a livello internazionale.
1.10 Il Programma di Stoccolma (2010-20148), pur riaffermando la priorità dello sviluppo della
AFSJ, va oltre i Programmi di Tampere e de L’Aia sottolineando anche la necessità di definire una
‘strategia di sicurezza interna’. In questo caso si sottolinea sia l’importanza di strategie dirette a

5 Per il testo completo del Trattato di Amsterdam vedi:
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html#0001010001 < data di accesso: 09/03/2012>
6

Dettagli sul Programma di Tampere sono disponibili all’indirizzo:
http://www.eurunion.org/partner/summit/summit9912/jha.html <Data di accesso 02/03/12>
7
Per il testo completo del Programma de L’Aia vedi:: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:EN:PDF <Data di accesso 02/03/12>
8
Per il testo completo del Programma di Stoccolma vedi:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:en:PDF <Data di accesso:
08/03/12>
URBIS_D3.1_V1.0_30042013_P2_GH/AE
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ridurre le possibilità di commettere atti criminali in particolari situazioni, come nel caso del
commercio di stupefacenti all’interno di particolari contesti quali angoli delle strade, parchi e
stazioni, sia l’importanza di politiche riferite a specifici contesti sociali, politici ed economici in
materia sicurezza pubblica nelle diverse aree geografiche d’Europa.
1.11 Alla luce di ciò ‘il Consiglio Europeo è certo che il miglioramento di azioni a livello EU,
assieme ad un migliore coordinamento con azioni a livello regionale e nazionale, siano essenziali
per la protezione da pericoli transnazionali’ (Programma di Stoccolma, 2010: 17).
Più specificatamente, il Programma rinforza l’importanza di misure di prevenzione del crimine più
efficaci quali la promozione dell’inclusione sociale e l’uso di approcci multidisciplinari che includano
l’uso di misure amministrative e la promozione della cooperazione tra autorità amministrative.
1.12 Il Programma di Stoccolma mostra il crescente legame tra il crimine a livello locale e la
criminalità organizzata, evidenziandone la complicata dimensione transfrontaliera, e pertanto
incoraggiando gli Stati Membri alla condivisione di meccanismi, buone pratiche ed esperienze
nazionali specifiche al fine di accumulare conoscenze sull’efficacia e l’efficienza delle strategie di
prevenzione del crimine.
Il Programma indica inoltre come la prevenzione della criminalità di massa (i grandi crimini) e del
crimine transfrontaliero, che impattano sulla vita quotidiana dei cittadini europei, debba essere
promossa e supportata attivamente dagli Stati Membri.
1.13 Anche altri Atti e Comunicazioni, oltre ai Programmi sopra citati, hanno analizzato la
questione della prevenzione del crimine, promuovendo sostanzialmente le stesse misure indicate
nei tre Programmi AFSJ. Tuttavia, la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento Europeo ‘La prevenzione della criminalità nell'Unione europea - Documento di
riflessione sugli orientamenti comuni e proposte a favore di un sostegno finanziario comunitario’
(2000) 9 è particolarmente utile poiché delinea la strategia di prevenzione del crimine dell’Unione
Europea. Tale Comunicazione stabilisce come la strategia debba operare su due livelli:
(i) politiche di prevenzione nazionali
supportate da
(ii) azioni dell’Unione Europea che, senza sostituirsi a quelle locali, regionali o nazionali, integrino
la piramide di responsabilità e facilitino le azioni locali individuando argomenti di interesse comune.
1.14 La Commissione continua a suggerire come la strategia debba essere basata su una
‘complementarietà tra strumenti di repressione e di prevenzione’ poiché l’uso efficace delle
sanzioni penali è di per sé dissuasivo e dunque preventivo ma che la prevenzione dovrebbe
rispettare anche i principi fondamentali della legge e della libertà pubblica.
1.15 L’Unione Europea, secondo quanto stabilito dalla Commissione, dovrebbe prefissarsi i
seguenti traguardi per proteggere sia i singoli cittadini sia la società:
Ridurre le opportunità criminali; aumentare il rischio per il criminale di essere scoperto e
punito e ridurre le possibilità di profitto derivanti dal crimine.
Ridurre i fattori che facilitano l’ingresso nel mondo del crimine e della recidiva.
Impedire le vittimizzazioni, per esempio evitando tutti quei fattori che, ponendo una persona
in una situazione di vulnerabilità, la predispongono a divenire vittima di un crimine.
9

Per il testo completo della comunicazione vedi:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0786:FIN:EN:PDF < Data di accesso: 15/03/12>
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Ridurre il senso di insicurezza.
Promuovere e diffondere una cultura rispettosa della legge e una cultura di governo in
grado di evitare i conflitti.
Promuovere una buona amministrazione e in particolare prevenire la corruzione.
Prevenire l’infiltrazione criminale nelle strutture dell’economia e della società.
1.16 La Commissione prosegue nell’individuare specifiche aree di pericolo per le quali
intraprendere azioni preventive sia nei confronti della criminalità comune sia di quella organizzata.
‘In relazione alla criminalità comune l’attenzione deve essere rivolta innanzitutto nei
confronti della criminalità urbana, della delinquenza giovanile e della criminalità connessa
alla droga. In relazione alla criminalità organizzata le azioni prioritarie devono essere dirette
nei confronti dei crimini informatici, del traffico di droga, del traffico di esseri umani ed in
particolare dello sfruttamento delle donne, dello sfruttamento sessuale dei bambini, dei
crimini finanziari e della contraffazione degli euro’ (2000: 9).
1.17 Questi obiettivi possono essere raggiunti attraverso:
(i) conoscenza (per aumentare la comprensione del crimine);
(ii) partnership (per sviluppare la cooperazione ed il networking tra coloro che sono coinvolti
nella prevenzione del crimine a tutti i livelli);
(iii) un approccio multidisciplinare (per promuovere la complementarietà degli strumenti
mirando allo sviluppo di tecniche e metodi di prevenzione).
1.18 Una tale strategia europea deve essere supportata da a) lo sviluppo della prevenzione del
crimine all’interno delle politiche dell’UE (es. politiche sociali, regolamentazione delle attività
economiche e fiscali etc.), b) il collaudo delle proposte legislative: crime proofing (es. valutazione
degli strumenti), c) il miglioramento delle conoscenze relative ai fenomeni criminali (es. migliorando
la possibilità di comparare dati), d) la creazione di reti tra coloro che sono coinvolti nella
prevenzione del crimine (es. forum sulla prevenzione del crimine), e) l’istituzione di strumenti
finanziari (es. il finanziamento di ricerche e progetti).
1.19 E’ all’interno di questa struttura che sono stati creati diversi forum e organizzazioni di portata
europea al fine di agevolare la circolazione di conoscenze e di buone pratiche all’interno degli Stati
Membri.
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2. I forum di politiche europee
2.1 A livello operativo sono emersi diversi forum sovranazionali di politiche europee. Alcune di tali
organizzazioni sono state create a seguito di interventi a livello dell’Unione, mentre altre sono nate
in maniera più organica e più indipendente.
Le più importanti sono la European Crime Prevention Network (EUCPN, Rete Europea di
prevenzione del crimine), originatasi dal Programma di Tampere; il futuro Observatory for the
Prevention of Crime (OPC, Osservatorio per la Prevenzione del Crimine), proposto all’interno del
Programma di Stoccolma; e il the European Forum for Urban Security (EFUS, Forum Europeo per
la Sicurezza Urbana), sorto in maniera indipendentemente ma parzialmente finanziato dall’UE.
Anche altri programmi di ricerca finanziati a livello europeo, quali il CRIMPREV, completato nel
2009, rappresentano la volontà dell’Unione Europea di muoversi verso un approccio di tipo più
preventivo.
2.2 European Crime Prevention Network (EUCPN)
2.2.1 La European Crime Prevention Network (EUCPN) è stata istituita con una Decisione del
Consiglio10 nel maggio del 2001 ma, come indicato sopra, è nata nell’ambito del vertice di
Tampere.
2.2.2 L’EUCPN è stata anche riconosciuta dal Programma de L’Aia in cui si sancisce che il
Network ‘dovrebbe fornire sapere e conoscenze al Consiglio e alla Commissione nello sviluppo di
efficaci strategie di prevenzione del crimine’ e che dovrebbe essere ‘professionalizzata e
rafforzata’.
2.2.3 La struttura operativa dell’EUCPN è stata definita con una Decisione del Consiglio del 2001
nella quale vengono delineati i parametri per la prevenzione del crimine, successivamente
modificati dalla Decisione del 2009, a seguito di una valutazione dell’EUCPN (vedi sotto) e più
recentemente ridefiniti come segue:
‘La prevenzione del crimine dovrebbe comprendere tutte le misure che sono dirette a
ridurre il crimine e il sentimento di insicurezza dei cittadini, sia dal punto di vista
qualitativo che quantitativo, sia attraverso attività in grado di ridurre direttamente il
crimine sia attraverso politiche ed azioni in grado di ridurre le potenzialità per il crimine e
le sue cause.
Ciò richiede il lavoro del governo, delle autorità competenti, delle agenzie di giustizia
criminale, delle autorità locali e delle associazioni di esperti da esse create in Europa,
del settore privato e del volontariato, del settore pubblico e della ricerca, il tutto con il
supporto dei media’.
(Decisione del Consiglio dell’Unione Europea, 2009: Articolo 1, paragrafo 311)
2.2.4 Così come indicato sul sito dell’EUCPN, i suoi obiettivi principali sono:
(i) identificare buone pratiche nella prevenzione del crimine e condividere conoscenze ed
esperienze tra gli Stati Membri;
10

Per il testo completo della Decisione del Consiglio vedi: http://www.eucpn.org/key-papers/index.asp <Data di
accesso: 02/03/12>
11
Decisione del Consiglio 2009 disponibile all’indirizzo:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:321:0044:0046:en:PDF <16/03/12>
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(ii) raccogliere e valutare informazioni sulle attività di prevenzione del crimine;
(iii) migliorare lo scambio delle idee e delle informazioni all’interno del Network;
(iv) sviluppare contatti e semplificare la cooperazione tra gli Stati Membri;
(v) contribuire a sviluppare strategie locali e nazionali di prevenzione del crimine;
(vi) promuovere le attività di prevenzione del crimine attraverso l’organizzazione di incontri,
seminari e conferenze.
2.2.5 Questi obiettivi sono raggiunti attraverso l’attuazione di un Programma di Lavoro che pone
enfasi sulla produzione di tanti piccoli progetti in un periodo di tempo prestabilito.
Il Programma di Lavoro in sé non ha invece una durata prestabilita e prevede la possibilità di
aggiungere nuovi progetti se necessario.
I progetti, all’interno del Programma di Lavoro, sono raggruppati con riferimento ai seguenti ambiti
tematici: Legislazione ‘a prova di crimine’; Rendere le merci meno vulnerabili al crimine;
Metodologie comuni per la valutazione delle buone pratiche; Inventario delle buone pratiche,
Monitoraggio delle politiche di prevenzione del crimine all’interno degli Stati Membri; Focus su
specifici tipi di crimine (criminalità giovanile, urbana e connessa al traffico di droga); e
Professionalizzazione e rafforzamento del Network.
2.2.6 Il Programma di Lavoro:
dovrebbe riguardare esclusivamente l’identificazione (e la diffusione finale) delle buone
pratiche derivanti dalla letteratura e da attività di ricerca. Non comprende lo sviluppo di
iniziative di prevenzione del crimine o la valutazione di tali iniziative sul campo;
dovrebbe includere progetti che sono di interesse per la maggior parte degli Stati Membri,
in riferimento ad obiettivi proposti e risultati attesi;
dovrebbe includere solamente progetti o attività con obiettivi chiaramente definiti e basati
su un approccio orientato al project management, al fine di assicurare che i risultati siano
coerenti con gli obiettivi e gli standard di qualità stabiliti.
2.2.7 L’EUCPN è stata tuttavia creata in un periodo in cui mancava (e in realtà manca ancora) una
forte struttura legislativa europea e in cui l’Unione Europea aveva competenze molto limitate
nell’ambito della prevenzione del crimine: i punti di forza dell’UE sono per la maggior parte
connessi alla lotta alla criminalità organizzata mentre i problemi della criminalità comune
rimangono sotto la responsabilità delle autorità nazionali (Centre for Strategy and Evaluation
Services, CSES, 2009: 5).
2.2.8 Molte valutazioni sono state effettuate in merito alle attività dell’EUCPN (nel 2004 e 2007)
alle quali sono seguite varie Raccomandazioni. Più recentemente, nel marzo 2009 il Centre for
Strategy and Evaluation Services (CSES) ha pubblicato un report di valutazione12, per conto della
Direzione Generale per La Giustizia, la Libertà e la Sicurezza (DG JLS) della Commissione
Europea, nel quale è stata valutata la dimensione dei risultati raggiunti dall’EUCPN.
2.2.9 Il report ha stabilito che, fin dalla sua creazione nel 2001, l’EUCPN ha rivestito un ruolo
12
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http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/evaluation_eucpn_en.pdf <Data di accesso 16/03/12>
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positivo nell’offrire maggiore visibilità a livello europeo alla prevenzione del crimine, semplificando
in breve tempo la collaborazione tra gli Stati Membri, nonostante le potenziali problematiche
connesse al livello organizzativo e operativo. Inoltre l’EUCPN ha favorito la cooperazione tra
decisori politici e professionisti che, probabilmente, senza il supporto della rete, non si sarebbe
realizzata.
2.2.10 Gli stakeholder di spicco che sono stati consultati nella ricerca hanno sostenuto fermamente
la logica di una collaborazione a livello europeo e dunque il ruolo dell’EUCPN in questo processo,
ma hanno criticato l’EUCPN per non essere stata abbastanza attiva nell’affrontare molti aspetti di
sua competenza. La portata limitata dell’impatto delle attività svolte dall’EUCPN ha dimostrato una
scarsa consapevolezza del proprio potenziale che, di conseguenza, non è stato sfruttato in
maniera appropriata.
2.2.11 Ciò è avvenuto per diverse ragioni:
(1) il suo sviluppo è stato ostacolato da una mancanza di volontà politica e dall’assenza di
una forte base giuridica dell’UE: per esempio la mancata ratifica del Trattato di Lisbona ha
lasciato competenze limitate all’UE nell’ambito della prevenzione del crimine;
(2) la diversità negli approcci a livello nazionale insieme all’allargamento dell’Unione
Europea ha reso più difficile lo sviluppo dell’EUCPN: per esempio la condivisione di obiettivi
comuni risulta problematica.
2.2.12 Nonostante vi fossero difficoltà esterne all’EUCPN come sopra riportato, il report è
comunque critico nel valutare l’operato della rete e ritiene che l’EUCPN abbia agito al di sotto delle
aspettative ‘a causa di lacune interne, riferite soprattutto al piano organizzativo’. Il report riconosce
infatti l’appropriatezza degli obiettivi prefissati dall’EUCPN ma ne sottolinea la debole capacità di
organizzazione per il raggiungimento degli stessi.
2.2.13 Successivamente, il report fornisce tre possibili direzioni:
(A) il mantenimento dello status quo;
(B) un ulteriore sviluppo dell’EUCPN in qualità di rete europea;
(C) la chiusura dell’EUCPN.
2.2.14 Il report è favorevole alla soluzione B suggerendo che, nel breve termine, lo sviluppo della
rete potrebbe continuare ad agire sulla base dell’attuale status legale e finanziario, ma che nel
medio termine sarebbe opportuno acquisire personalità giuridica ed un proprio budget.
Se ciò non fosse possibile, potrebbe essere valutata la possibilità di unire l’EUCPN ad un’agenzia
o ad una rete europea.
In ogni caso, affinché possa esserci un sviluppo effettivo, le lacune organizzative devono essere
colmate e deve essere sviluppata una volontà politica in tal senso.
2.2.15 Il report prosegue facendo 35 raccomandazioni per lo sviluppo dell’EUCPN.
A seguito di ciò, l’EUCPN è stata ricostituita nel novembre del 2009, quando la rete è stata
rafforzata, in particolar modo attraverso una maggiore partecipazione da parte dei rappresentanti
nazionali, come richiesto dalla Decisione 2009/902/JHA del Consiglio, che ha sostituito la
precedente 2001/427/JHA.
Tale decisione più recente proponeva anche che l’EUCPN venisse sottoposta ad una nuova
valutazione nel 2012.
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2.3 Observatory for the Prevention of Crime (OPC)
2.3.1 Il recente Programma di Stoccolma mirava a consentire uno sviluppo della prevenzione del
crimine a livello europeo attraverso la creazione di un Osservatorio per la Prevenzione del crimine
(OPC)13. Come il testo del Programma sancisce:
‘Il Consiglio Europeo invita la Commissione a presentare una proposta, partendo dalla
valutazione delle attività svolte nel l'ambito della rete europea di prevenzione della
criminalità (EUCPN), con il fine di istituire un osservatorio per la prevenzione della
criminalità (OPC) i cui compiti consisteranno nel raccogliere, analizzare e diffondere
conoscenze sulla criminalità, inclusa la criminalità organizzata (dati statistici compresi) e
sulla relativa prevenzione, sostenere gli Stati Membri e le istituzioni dell'Unione allorché
adottino misure preventive e incentivarli nello scambio di buone pratiche. L'OPC dovrebbe
prendere in considerazione le attività svolte nell'ambito dell’EUCPN ed i risultati
comunicati attraverso le valutazioni effettuate. Dovrebbe inglobare o sostituire l’EUCPN
avvalendosi di un segretariato dedicato da posizionale all’interno di un'agenzia europea
esistente’ (Programma di Stoccolma, 2010: s. 4.3.2, p. 21)
2.3.2 Alla luce delle valutazioni del 2009 sull’EUCPN che proponevano un rafforzamento della rete,
appare quindi chiaro che il Consiglio Europeo ha deciso di prendere in considerazione l’opzione di
una fusione della rete stessa nell’ambito di altri organismi.
2.3.3 Il Programma di Stoccolma invita inoltre la Commissione a sottoporre una proposta per la
costituzione dell’OPC entro e non oltre il 2013.
Non esiste tuttavia letteratura a livello europeo che discuta in dettaglio dell’OPC.
2.4 European Forum for Urban Security (EFUS)
2.4.1 Il Forum Europeo per la Sicurezza Urbana (EFUS), istituito nel 1987 e con sede a Parigi, è
un’organizzazione non governativa che raggruppa circa 300 enti locali.
La creazione dell’EFUS è stata supportata dal Consiglio d’Europa ma fu creata su iniziativa di
Gilbert Bonnemaison, ex sindaco di Epinay-sur-Seine.
2.4.2 Come sancito nei suoi due Manifesti: il Manifesto delle Città, sottoscritto a Napoli nel 2000, e
il più recente Manifesto di Aubervilliers e Saint Denis su ‘Sicurezza, democrazia e città’ sottoscritto
nel Dicembre 2012, il Forum esiste per promuovere una particolare comprensione del crimine e
della sua prevenzione, in associazione con i principi di giustizia sociale, giustizia penale e risk
management tanto quanto da politiche sociali ed economiche, in grado di mettere in primo piano il
ruolo degli enti locali oltre a quello della polizia e degli istituti di giustizia penale.
2.4.3 Il Forum mira a rafforzare le politiche di riduzione del crimine e a promuovere il ruolo degli
enti locali all’interno delle politiche nazionali ed europee, ed è all’interno di questo contesto che
prevale tra i professionisti il concetto di ‘sicurezza urbana’.
In breve, l’EFUS ha usato il concetto di sicurezza urbana per ridefinire problemi di criminalità e
violenza quali problemi di giustizia sociale, e non solo di giustizia penale, che si concentrano nelle
13

Dettagli sul proposto OPC sono disponibili all’indirizzo:
http://efus.eu/wp-content/uploads/fileadmin/efus/pdf/OBS%20Doc%20de%20travail%20MM%20VA.pdf?9d7bd4
<Data di accesso: 08/03/12>
URBIS_D3.1_V1.0_30042013_P2_GH/AE

12

URBIS - 518620-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
QUADRO LEGISLATIVO EUROPEO E NAZIONALE

città. Spesso tali problemi hanno origine altrove, per esempio sotto forma di criminalità finanziaria
o organizzata, ma possono e devono essere prevenuti intraprendendo interventi di politica sociale
ed economica in collaborazione con gli enti locali, supportati sia dal parere scientifico di esperti sia
dal volere democratico popolare.
2.4.4 In tal senso, il concetto di sicurezza urbana porta con sé un certo numero di tensioni, se non
contraddizioni centrali nel pensiero europeo relativo alla criminalità e alla violenza, si pensi ad
esempio l’importanza data alla politiche di prevenzione o alle politiche sanzionatorie stabilita da
‘cittadini attivi’ così come le dicotomie evidenti tra le priorità identificate dalle elites politiche e dagli
accademici.
Di conseguenza, e così come per molti altri concetti coniati nei discorsi politici, la sicurezza urbana
agisce come ‘indicatore fluttuante’ dove lo stesso concetto può assumere diversi significati (per es.
differenti tipi di problemi, differenti approcci) a seconda del gruppo di riferimento (decisori politici,
accademici, professionisti), riflettendo l’abilità dei sostenitori politici di definire il concetto in base ai
propri interessi specifici.
2.4.5 L’EFUS opera su tutte le maggiori questioni di sicurezza urbana e costruisce legami tra le
autorità locali europee attraverso la scambio di buone pratiche ed informazioni, la cooperazione e
la formazione. L’EFUS ha inoltre tra i propri obiettivi quello di creare un collegamento tra gli enti
locali a livello nazionale, europeo ed internazionale, e quello di promuovere il ruolo degli enti locali
attraverso i risultati dei loro programmi, progetti e ricerche.
2.4.6 Tra i propri membri l’EFUS annovera perciò enti locali, regionali e nazionali, ONG coinvolte
nella prevenzione del crimine e università provenienti da 17 paesi – tutti i membri pagano una
quota di iscrizione e solo gli enti locali e regionali eletti hanno il pieno status di membro.
2.4.7 A fronte del pagamento della quota di iscrizione i membri ottengono:
(i) l’accesso ad un ampio network di conoscenze, esperti, contatti e esperienze;
(ii) collegamenti e supporto per la collaborazione tra le 300 città della rete;
(iii) la possibilità di usufruire di corsi di formazione su misura, consulenza e assistenza tecnica
su questioni di sicurezza;
(iv) la ricezione automatica delle pubblicazioni EFUS e della newsletter informativa;
(v) l’invito a conferenze, seminari e corsi di formazione;
(vi) la partecipazione a programmi di cooperazione e scambio tra le città, cofinanziati dalla
Commissione Europea;
(vii) l’avviso in merito ad importanti eventi in materia di integrazione europea e a programmi
internazionali;
(viii) l’accesso ad una sezione del sito riservata ai soli soci in cui sono indicate in dettaglio le
buone pratiche nell’ambito della sicurezza urbana realizzate in Europa.
2.4.8 All’interno delle sue linee guida e dei suoi principi, l’EFUS attribuisce un ruolo chiave al
rispetto per i diritti umani, nella realizzazione delle politiche di sicurezza, affermando che tali
politiche devono ostacolare l’esclusione e la repressione di gruppi vulnerabili.
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B. Il livello nazionale
1. Strategie e dibattiti di sicurezza urbana e prevenzione del crimine
1.1 La sopra citata EUCPN richiede agli Stati Membri di fornire un documento nel quale siano
indicate le strategie di prevenzione del crimine attuate e provvede poi a pubblicare tali documenti
sul proprio sito web. (link: http://www.eucpn.org/strategies/index.asp).
17 membri su 27 hanno fornito tale documentazione (un documento, fornito dall’Austria, è però
danneggiato e non può essere aperto). La tavola X (vedi appendice) sottolinea gli aspetti più
significativi di queste strategie di prevenzione del crimine nazionali in relazione al contesto legale e
giuridico, ai problemi identificati, agli approcci identificati, agli attori responsabili, alle competenze e
alla formazione e ad esempi tratti dalla politica o dalla pratica:
1.2 Contesto legale/giuridico: 10 su 16 documenti accessibili forniscono dettagli specifici in merito
al contesto legale/giuridico che autorizza gli enti pubblici ad operare per la lotta alla criminalità e
per la gestione della sicurezza urbana.
Tuttavia, proprio per il fatto che questi paesi sono anche membri dell’EUCPN, si può dedurre che
all’intero della loro legislazione esistano disposizioni in merito alla prevenzione del crimine e alla
gestione della sicurezza urbana.
All’interno dei documenti si riscontra che le esistenti disposizioni in merito alla gestione della
sicurezza urbana derivano dalle Costituzioni nazionali, dalle decisioni parlamentari, dal diritto civile
e penale o da altre diversi risoluzioni e regolamenti.
Tali disposizioni spesso sono riferite a specifiche problematiche interne (es. la sicurezza
nazionale) e/o a problemi specifici (es. delinquenza giovanile, criminalità organizzata etc).
1.3 I problemi identificati: 15 su 16 documenti indicano una serie varia di problemi associati alle
strategie di prevenzione del crimine, tuttavia esistono chiari punti in comune tra le diverse
giurisdizioni.
Per esempio, i problemi identificati includono preoccupazioni per eventi più sintomatici quali furti,
violenza interpersonale (inclusa la violenza domestica), incivilities, abuso di sostanze stupefacenti,
crimini economici, corruzione, criminalità organizzata e reati informatici, ma anche preoccupazioni
per eventi connessi a segregazione e discriminazione sociale, immigrazione illegale, problemi di
educazione e alloggi, eguaglianza di genere e razzismo. In aggiunta, sono stati identificati altri
problemi quali disastri naturali, sicurezza aziendale e violenza di Stato.
I problemi identificati in ogni giurisdizione sono però frequentemente incentrati su quei crimini
maggiormente diffusi (cosiddetta criminalità comune) quali incivilities, violenza interpersonale e
furti.
1.4 Gli approcci identificati: i 16 documenti indicano diversi approcci e strategie di risposta ai
problemi sopra identificati. Tali approcci possono essere raggruppati in cinque strategie generali di
prevenzione del crimine: (1) risposte di giustizia penale attraverso la criminalizzazione di attività
problematiche, l’uso delle sanzioni penali e di strategie di repressione e deterrenza; (2) risposte di
risk management attraverso approcci di prevenzione del crimine situazionale che mirano a ridurre
le opportunità per la commissione del crimine e che utilizzano meccanismi tecnologici come
deterrenti (es. illuminazione, CCTV, impianti di sicurezza in casa/in macchina) e interventi
preventivi nei confronti di gruppi a rischio, tra cui i gruppi giovanili; (3) prevenzione sociale
attraverso la gestione dell’esclusione e della segregazione sociale, il controllo di fattori che
causano comportamenti problematici nonché la riabilitazione del colpevole; (4) programmi
educativi e di sviluppo della consapevolezza per delinquenti potenziali o effettivi nonché per
l’intera popolazione; (5) strategie di intelligence che coinvolgono l’acquisizione di informazioni in
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merito a comportamenti criminali individuali o di gruppo che possono essere successivamente
usate nello sviluppo di strategie di prevenzione.
1.5 Attori responsabili: i 16 documenti mettono in luce la preferenza per un lavoro in partnership tra
diversi attori e per la cooperazione attraverso i livelli nazionali, regionali e locali nonostante siano
evidenti differenze nelle diverse giurisdizioni in merito alle strutture di prevenzione.
Lo Stato mantiene comunque il ruolo principale rispetto ad altre agenzie che operano a livello
statale. Mentre la Polizia ed i Ministeri hanno spesso una diretta responsabilità strategica ed
operativa, sono previsti anche compiti per altri enti quali i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, i
Servizi Sociali, il sistema scolastico e quello degli alloggi. Gli enti statali inoltre lavorano spesso in
collaborazione con organizzazioni non statali quali organizzazioni volontarie o del settore terziario
(es. chiese e comunità), imprese commerciali ma anche con singoli cittadini, sempre più coinvolti
nella prevenzione della criminalità e nella gestione della sicurezza urbana.
1.6 Competenze e formazione: 11 su 16 documenti forniscono dettagli sulle competenze e la
formazione attuale dei soggetti responsabili per la prevenzione del crimine.
L’aspetto delle competenze appare sottosviluppato all’interno delle diverse giurisdizioni anche se
sono presenti alcune strategie basate su competenze scientifiche derivanti da criminologia e
sociologia. Ci sono tuttavia alcuni riferimenti ad una professionalizzazione nell’ambito della
prevenzione del crimine nonché a corsi di formazione specialistici in relazione a specifici problemi,
quali per esempio lo sfruttamento sessuale di minori.
In generale, l’offerta di formazione e di specializzazione si concretizza attraverso: (1) reti o forum di
esperti che promuovono un dialogo tra paesi diversi; (2) lo scambio di informazioni e buone
pratiche tra i professionisti e gli attori responsabili; (3) formazione statale in relazione a problemi
specifici o aspetti inerenti le strategie di prevenzione del crimine; (4) uso di competenze
scientifiche quali quelle criminologiche o sociologiche; (5) valutazione e monitoraggio dei progetti
al fine di comprendere l’impatto degli approcci sulla prevenzione del crimine; (6) strategie basate
sulle prove (Evidence-based strategies) che utilizzano competenze nella ricerca scientifica.
1.7 Esempi tratti dalla politica o dalla pratica: le strategie di prevenzione del crimine forniscono
anche una gamma di esempi che derivano dalla politiche o dalla pratica idonei a supportare
l’approccio scelto per fronteggiare i problemi identificati. Tali esempi si riferiscono alla struttura
della cooperazione tra enti differenti, alla risposta a problemi specifici (es. furti nelle case), a
programmi specifici e alle premiazioni istituite per le buone pratiche.
1.8 Certificazioni/qualifiche/titoli di studio esistenti: nonostante non siano discussi all’interno delle
strategie di prevenzione, i titoli esistenti in ogni giurisdizione sono stati identificati sia attraverso
l’Osservatorio sui programmi accademici criminologici della Società Internazionale di Criminologia
(http://www.criminology-programs.org/) sia i risultati del Work Package 4 guidato dall’Università di
Maribor. Partendo dai livelli definiti dal sistema europeo EQF (European Qualification Framework,
vedi http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm), si sono identificati corsi si
formazione equivalenti ai Livelli 6 (es. laurea di primo livello o equivalente), 7 (p.es. laurea di
secondo livello o Master o equivalente) e 8 (dottorato o equivalente).
Alla luce del fatto che i problemi identificati sono strettamente connessi con il crimine, la ricerca dei
titoli è stata limitata a quelli direttamente collegati al tema della criminalità. Si può quindi affermare
che, all’interno delle 17 giurisdizioni, sono presenti diverse tipologie di titoli/certificazioni/qualifiche.
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