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9.2.2017 A8-0228/102 

Emendamento  102 

Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lotta contro il terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) Negli ultimi anni la minaccia 

terroristica è cresciuta ed evoluta 

rapidamente. Persone indicate come 

“combattenti terroristi stranieri” si recano 

all’estero a scopi terroristici. I combattenti 

terroristi stranieri che rientrano in patria 

rappresentano una grave minaccia per la 

sicurezza di tutti gli Stati membri dell’UE. 

Sono risultati implicati in recenti attentati o 

complotti, tra cui gli attentati di Parigi del 

13 novembre 2015. Inoltre, l’Unione 

europea e i suoi Stati membri devono far 

fronte a crescenti minacce rappresentate da 

individui ispirati o istruiti da gruppi 

terroristici all’estero, ma che rimangono in 

Europa. 

(4) Negli ultimi anni la minaccia 

terroristica è cresciuta ed evoluta 

rapidamente. Persone indicate come 

“combattenti terroristi stranieri” si recano 

all’estero a scopi terroristici. I combattenti 

terroristi stranieri che rientrano in patria 

rappresentano una grave minaccia per la 

sicurezza di tutti gli Stati membri dell’UE. 

Sono risultati implicati in recenti attentati o 

complotti, tra cui gli attentati di Parigi del 

13 novembre 2015. Inoltre, l’Unione 

europea e i suoi Stati membri devono far 

fronte a crescenti minacce rappresentate da 

individui ispirati o istruiti da gruppi 

terroristici all’estero, ma che rimangono in 

Europa o giungono facilmente in Europa 

a causa della permeabilità delle frontiere 

esterne e dell'assenza di controlli alle 

frontiere interne. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/103 

Emendamento  103 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lotta contro il terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) La presente direttiva riguarda atti 

che tutti gli Stati membri dell'Unione 

europea reputano essere gravi violazioni 

del loro diritto penale perpetrate da 

persone i cui obiettivi costituiscono una 

minaccia per le loro società democratiche 

che rispettano lo Stato di diritto e la civiltà 

su cui dette società si fondano. Essa deve 

essere intesa in questo senso e non può 

essere interpretata in modo da sostenere 

che i comportamenti di coloro che hanno 

agito per preservare o ripristinare i 

suddetti valori democratici, come è 

avvenuto in particolare in taluni Stati 

membri durante la seconda guerra 

mondiale, possano ora essere considerati 

come atti "terroristici". E nemmeno si 

può interpretare nel senso di giungere a 

incriminare, per motivi di 

terrorismo, persone che esercitano il loro 

fondamentale diritto a manifestare le loro 

opinioni, anche qualora esse commettano 

reati nell'esercitare detto diritto, o persone 

o gruppi di persone che compiono 

attacchi contro l'esercito e le 

infrastrutture militari di regimi 

dittatoriali. Analogamente, l'istigazione a 

compiere attacchi contro l'infrastruttura 

militare di regimi dittatoriali e 

l'esaltazione di tali attacchi non 

dovrebbero essere contemplate dalla 

presente direttiva. 
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9.2.2017 A8-0228/104 

Emendamento  104 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lotta contro il terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) costringere indebitamente i poteri 

pubblici o un’organizzazione 

internazionale a compiere o astenersi dal 

compiere un qualsiasi atto; 

b) ricorrere alla violenza e alle 

minacce di violenza per costringere o 

tentare di costringere i poteri pubblici o 

un'organizzazione internazionale a 

compiere o astenersi dal compiere un 

qualsiasi atto; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/105 

Emendamento  105 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lotta contro il terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) distruzioni di vasta portata di 

strutture governative o pubbliche, sistemi 

di trasporto, infrastrutture, compresi i 

sistemi informatici, piattaforme fisse 

situate sulla piattaforma continentale 

ovvero di luoghi pubblici o di proprietà 

private che possono mettere in pericolo 

vite umane o causare perdite economiche 

considerevoli; 

d) distruzioni di vasta portata di 

strutture governative o pubbliche, sistemi 

di trasporto, infrastrutture, compresi i 

sistemi informatici, piattaforme fisse 

situate sulla piattaforma continentale 

ovvero di luoghi pubblici o di proprietà 

private che possono mettere in pericolo 

vite umane; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/106 

Emendamento  106 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lotta contro il terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per assicurare che costituisca 

reato, se compiuta intenzionalmente, la 

diffusione o qualunque altra forma di 

pubblica divulgazione di un messaggio con 

l’intento di incitare alla commissione di 

uno dei reati di cui all’articolo 3, 

paragrafo 2, lettere da a) ad h), se tale 

comportamento, a prescindere dal fatto 

che inciti direttamente a compiere reati di 

terrorismo, crei il pericolo che uno o più di 

tali reati possano essere commessi. 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per assicurare che costituisca 

reato, se compiuta intenzionalmente, la 

diffusione o qualunque altra forma di 

pubblica divulgazione di un messaggio con 

l'intento di incitare alla commissione di 

uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 

2, lettere da a) ad h), se tale 

comportamento crea il pericolo chiaro e 

imminente che uno o più di tali reati 

possano essere commessi. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/107 

Emendamento  107 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lotta contro il terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 9, Titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 9  soppresso 

Viaggi all’estero a fini terroristici  

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per assicurare che costituisca 

reato, se compiuto intenzionalmente, 

l’atto di recarsi in un altro paese al fine di 

commettere o contribuire a commettere 

un reato terroristico di cui all’articolo 3, 

la partecipazione alle attività di un gruppo 

terroristico di cui all’articolo 4 o l’atto di 

impartire o ricevere un addestramento a 

fini terroristici di cui agli articoli 7 e 8. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/108 

Emendamento  108 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lotta contro il terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 10, Titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 10  soppresso 

Organizzazione o agevolazione di viaggi 

all’estero a fini terroristici 

 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per assicurare che 

costituiscano reato, se compiuti 

intenzionalmente, tutti gli atti connessi 

all’organizzazione o agevolazione per 

assistere una persona che si reca 

all’estero a fini terroristici, come definito 

all’articolo 9, nella consapevolezza che 

l’assistenza è prestata a tal fine. 

 

Or. en 



AM\1116999IT.docx  PE598.451v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

9.2.2017 A8-0228/109 

Emendamento  109 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lotta contro il terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 21 bis  

 Modifiche della decisione del Consiglio 

2002/187/GAI 

 1. All'articolo 1, la lettera a) è sostituita 

dal seguente: 

 "a) "reati terroristici": i reati di cui alla 

direttiva .../.../UE sulla lotta contro il 

terrorismo;". 

 2. L'articolo 2 è così modificato: 

 a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: 

 "6. Ciascuno Stato membro adotta le 

misure necessarie per garantire che tutte 

le informazioni pertinenti raccolte dalle 

sue autorità competenti nel quadro di 

procedimenti penali collegati a reati 

terroristici siano accessibili 

automaticamente alle autorità competenti 

di un altro Stato membro, quando dette 

informazioni potrebbero essere utilizzate a 

fini di prevenzione, accertamento, 

indagine o azione penale in relazione ai 

reati di terrorismo di cui alla direttiva 

.../.../UE sulla lotta contro il terrorismo in 

tale Stato membro e conformemente alla 

legislazione nazionale e ai pertinenti 

strumenti giuridici internazionali." 

 b) è aggiunto il seguente paragrafo 7: 

 "7. Il paragrafo 6 non si applica qualora 

la condivisione di informazioni 
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comprometta la sicurezza di una persona, 

o qualora sia in contrasto con gli interessi 

essenziali della sicurezza dello Stato 

membro interessato." 

 c) è aggiunto il seguente paragrafo 8: 

 "8. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie affinché le loro autorità 

competenti adottino, all'atto del 

ricevimento delle informazioni di cui al 

paragrafo 6, misure tempestive 

conformemente alla propria legislazione 

nazionale, secondo necessità.". 

Or. en 



AM\1116999IT.docx  PE598.451v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

9.2.2017 A8-0228/110 

Emendamento  110 

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, 

Josu Juaristi Abaunz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lotta contro il terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per assicurare che costituisca 

reato, se compiuta intenzionalmente, la 

diffusione o qualunque altra forma di 

pubblica divulgazione di un messaggio con 

l’intento di incitare alla commissione di 

uno dei reati di cui all’articolo 3, 

paragrafo 2, lettere da a) ad h), se tale 

comportamento, a prescindere dal fatto 

che inciti direttamente a compiere reati di 

terrorismo, crei il pericolo che uno o più di 

tali reati possano essere commessi. 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per assicurare che costituisca 

reato, se compiuta intenzionalmente, la 

diffusione o qualunque altra forma di 

pubblica divulgazione di un messaggio con 

l'intento di incitare alla commissione di 

uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 

2, lettere da a) ad h), se tale 

comportamento crea il pericolo chiaro e 

imminente che uno o più di tali reati 

possano essere commessi. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/111 

Emendamento  111 

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, 

Josu Juaristi Abaunz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lotta contro il terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 9, Titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 9  soppresso 

Viaggi all’estero a fini terroristici  

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per assicurare che costituisca 

reato, se compiuto intenzionalmente, 

l’atto di recarsi in un altro paese al fine di 

commettere o contribuire a commettere 

un reato terroristico di cui all’articolo 3, 

la partecipazione alle attività di un gruppo 

terroristico di cui all’articolo 4 o l’atto di 

impartire o ricevere un addestramento a 

fini terroristici di cui agli articoli 7 e 8. 

 

Or. en 

Motivazione 

Si tratta di una criminalizzazione alquanto vaga, che rischia di incidere sul diritto di migliaia di civili 

innocenti alla libertà di circolazione. Inoltre, l'utilizzo dei termini "contribuire a" e "partecipazione alle 

attività di" è ingiustificatamente opaco e non collega in modo sufficiente il necessario elemento morale 

(l'intenzione) e l'elemento materiale (il comportamento o gli atti) che assieme vanno a costituire il reato 

perseguibile penalmente. Il nesso causale tra questi due elementi è definito in modo troppo vago. 
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9.2.2017 A8-0228/112 

Emendamento  112 

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, 

Josu Juaristi Abaunz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lotta contro il terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 10, Titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 10  soppresso 

Organizzazione o agevolazione di viaggi 

all’estero a fini terroristici 

 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per assicurare che 

costituiscano reato, se compiuti 

intenzionalmente, tutti gli atti connessi 

all’organizzazione o agevolazione per 

assistere una persona che si reca 

all’estero a fini terroristici, come definito 

all’articolo 9, nella consapevolezza che 

l’assistenza è prestata a tal fine. 

 

Or. en 

Motivazione 

Si tratta di una criminalizzazione alquanto vaga, che rischia di incidere sul diritto di migliaia di civili 

innocenti 

alla libera circolazione Inoltre, l'utilizzo dei termini "contribuire a" e "partecipazione alle attività di" è 

ingiustificatamente opaco e non collega in modo sufficiente il necessario elemento morale (l'intenzione) e 

l'elemento materiale (il comportamento o gli atti) che assieme vanno a costituire il reato perseguibile 

penalmente. Il nesso causale tra questi due elementi è definito in modo troppo vago. 

 


