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5.12.2018 A8-0374/22 

Emendamento  22 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando M bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  M bis. considerando che, al fine di 

consentire al Parlamento di dedicare 

sufficiente attenzione e gli sforzi specifici 

necessari a contribuire efficacemente e a 

rispondere alle sfide poste dal terrorismo, 

è opportuno istituire in seno al 

Parlamento una commissione 

parlamentare permanente responsabile 

della sicurezza interna e del terrorismo; 

che l'istituzione di tale commissione 

sarebbe un segnale dell'impegno del 

Parlamento e della sua comprensione 

dell'importanza delle questioni di 

sicurezza interna, criminalità organizzata 

internazionale e terrorismo, che rientrano 

tra le principali preoccupazioni dei 

cittadini dell'UE; che ciò dimostrerebbe 

anche l'importanza della questione per il 

Parlamento e rispecchierebbe l'assetto 

istituzionale di altre istituzioni e altri 

organismi dell'UE, ad esempio la 

creazione di una task force dell'Unione 

della sicurezza e la nomina di un 

commissario per l'Unione della sicurezza 

in seno alla Commissione, la creazione di 

un centro europeo antiterrorismo (ECTC) 

in Europol e l'esistenza di un gruppo di 

lavoro al Consiglio;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/23 

Emendamento  23 

Arnaud Danjean, Manfred Weber 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  5 bis. chiede di istituire in seno al 

Parlamento europeo una commissione 

parlamentare permanente responsabile 

degli affari relativi alla sicurezza interna 

e al terrorismo;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/24 

Emendamento  24 

Arnaud Danjean 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  14 bis. invita la Commissione a 

presentare una proposta legislativa che 

precluda agli autori di attacchi terroristici 

condannati nonché alle persone per le 

quali vi sono chiare prove del fatto che 

rappresentano una grave minaccia alla 

sicurezza pubblica la possibilità di 

ottenere l'asilo o altre forme di protezione 

internazionale in tutta l'Unione europea;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/25 

Emendamento  25 

Arnaud Danjean 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

42. sottolinea che gli Stati membri 

devono garantire che tutti gli istituti 

d'istruzione offrano istruzione in 

conformità della Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo, attraverso controlli sui 

programmi di studio, ispezioni periodiche e 

sanzioni in caso di inottemperanza; 

42. sottolinea che gli Stati membri 

devono garantire che tutti gli istituti 

d'istruzione offrano istruzione in 

conformità della Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo, attraverso controlli sui 

programmi di studio, ispezioni periodiche e 

sanzioni in caso di inottemperanza, e che i 

fanatici religiosi non devono avere 

accesso alle scuole; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/26 

Emendamento  26 

Arnaud Danjean 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 81 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  81 bis. invita la Commissione a valutare 

una proposta per estendere l'ambito di 

applicazione del sistema di entrata-uscita 

includendo tutti i cittadini dei paesi terzi e 

i cittadini europei, in modo da registrare 

ogni uscita dal territorio europeo e ogni 

entrata nello stesso;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/27 

Emendamento  27 

Arnaud Danjean 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 132 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

132. incoraggia la Commissione a 

continuare i negoziati con i paesi terzi sul 

rimpatrio e sulla riammissione;  

132. incoraggia la Commissione a 

continuare i negoziati con i paesi terzi sul 

rimpatrio e sulla riammissione e a 

verificare se la direttiva sui rimpatri 

(2008/115/CE) fornisca un adeguato 

quadro giuridico per il rimpatrio degli 

estremisti violenti che sfruttano le leggi 

nazionali per perseguire finalità 

terroristiche e costituiscono un chiaro 

rischio per la sicurezza pubblica; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/28 

Emendamento  28 

Arnaud Danjean 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 134 bis (nuovo) (dopo sottotitolo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  134 bis. invita la Commissione a 

garantire rapidamente che l'Agenzia 

europea della guardia di frontiera e 

costiera raggiunga un corpo permanente 

di circa 10 000 guardie di frontiera1;  

____________ 

1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-

3621_it.htm  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/29 

Emendamento  29 

Arnaud Danjean 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 218 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

218. invita la Commissione a prendere 

in considerazione un regime finanziario 

per l'indennizzo alle vittime in caso di 

attentati terroristici su larga scala, al fine di 

sostenere gli Stati membri qualora 

necessario e nei casi transfrontalieri; 

218. invita la Commissione a modificare 

le disposizioni relative al Fondo di 

solidarietà dell'UE in modo da includere 
l'indennizzo alle vittime in caso di attentati 

terroristici su larga scala, al fine di 

sostenere gli Stati membri qualora 

necessario e nei casi transfrontalieri; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/30 

Emendamento  30 

Arnaud Danjean 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 224 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  224 bis. invita gli Stati membri a 

porre fine in modo rigoroso, con tutti i 

mezzi giuridici disponibili, qualsiasi 

pratica religiosa o politica che limita i 

diritti fondamentali, conduce 

all'oppressione, incita alla violenza 

sessuale e ad altri gravi reati violenti o 

promuove l'estremismo, in quanto tali 

pratiche non rientrano nella libertà 

religiosa o nella libertà di opinione; si 

attende che gli Stati membri adottino 

quadri giuridici inequivocabili che 

impediscano ai giudici di concedere 

"sconti culturali" nel trattare gravi atti di 

violenza o persino torture e omicidi;  

Or. en 

 

 


