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B8-0679/2015

Risoluzione del Parlamento europeo sull'Agenda europea in materia di sicurezza
(2015/2697(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 4, 
16, 20, 67, 68, 70-73, 75 e 82-88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE),

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 6, 7 
e 8, l'articolo 10, paragrafo 1, e gli articoli 11, 12, 21, 47-50, 52 e 53,

– vista la comunicazione della Commissione del 28 aprile 2015 sull'agenda europea in 
materia di sicurezza (COM(2015)0185),

– vista la relazione di Europol sulla situazione e le tendenze del terrorismo nell'UE (TE-
SAT) per il 2014,

– vista la risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 24 
settembre 2014 sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti 
terroristici (risoluzione 2178(2014)),

– visto il regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di 
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla 
criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del 
Consiglio1, 

– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2014 sul rinnovo della strategia di sicurezza 
interna dell'UE2,

– vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2015 sulle misure antiterrorismo3,

– vista la sua discussione in Aula del 28 aprile 2015 sull'agenda europea in materia di 
sicurezza, 

– viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sull'agenda europea in materia di 
sicurezza (O-000064/2015 – B8-0566/2015 e O-000065/2015 – B8-0567/2015), 

– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che le minacce alla sicurezza interna dell'Unione sono diventate più 
complesse, composite, internazionali, in rapida evoluzione e di natura fluida, estese al di 
là della capacità di qualsiasi singolo Stato membro e richiedono pertanto, oggi più che 

1 GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93.
2 Testi approvati, P8_TA(2014)0102.
3 Testi approvati, P8_TA(2015)0032.
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mai, una risposta coerente, organica e coordinata da parte dell'UE;

B. considerando che garantire la sicurezza e la libertà dei cittadini europei costituisce una 
responsabilità condivisa dell'Unione e degli Stati membri che richiede, da parte della 
totalità degli Stati membri, delle istituzioni e delle agenzie dell'UE nonché delle autorità 
di contrasto, sforzi coordinati e ravvicinati miranti a obiettivi e priorità comuni sulla 
base di principi condivisi;

C. considerando che la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato 
membro come stabilisce l'articolo 4 del TUE;

D. considerando che la sicurezza è un diritto fondamentale sancito nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e che tale diritto fondamentale è oggetto di particolari 
minacce;

E. considerando che si dovrebbe prestare una particolare attenzione al sostegno e alla 
protezione di tutte vittime dei reati in tutta l'UE intesa come componente importante 
dall'agenda in materia di sicurezza;

F. considerando che è di cruciale importanza garantire la coerenza tra gli aspetti interni ed 
esterni della sicurezza;

1. plaude all'agenda europea in materia di sicurezza per il periodo 2015-2020 adottata 
dalla Commissione e le priorità ivi contenute; 

2. ritiene che, in considerazione delle sfide cui l'UE è posta dinanzi, quattro priorità 
richiedono azioni coordinate a livello nazionale, dell'UE e globale e la piena attenzione 
nell'agenda europea in materia di sicurezza per il periodo 2015-2020, segnatamente il 
terrorismo, la radicalizzazione, la cibercriminalità e la criminalità organizzata che 
costituiscono le minacce più gravi per la sicurezza dei cittadini dell'UE;

3. ribadisce con la massima enfasi che le misure di sicurezza devono sempre rispettare 
pienamente i diritti fondamentali e lo Stato di diritto e valuta pertanto positivamente 
l'impegno della Commissione a continuare a basare l'agenda europea in materia di 
sicurezza sui principi del rispetto dei diritti fondamentali, della trasparenza e del 
controllo democratico;

Lotta al terrorismo

4. esprime il proprio appoggio a favore delle misure figuranti nell'agenda in materia di 
lotta al terrorismo e prevenzione della radicalizzazione; accoglie con favore la 
dichiarazione rilasciata presso il Parlamento europeo dal primo vicepresidente della 
Commissione Frans Timmermans, secondo cui la Commissione intende allineare le 
risorse finanziarie disponibili alle priorità dell'agenda; sottolinea a tale riguardo 
l’importanza di garantire che le pertinenti agenzie dell’UE siano dotate di risorse umane 
e finanziarie sufficienti per l’adempimento dei loro compiti attuali e ulteriori nel quadro 
dell’agenda; intende esaminare attentamente e valutare le esigenze future del Fondo 
sicurezza interna a livello dell’UE e nazionale;

5. sottolinea che, per contrastare la minaccia rappresentata dai combattenti stranieri e dal 
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terrorismo in generale, occorre un approccio articolato su più livelli che preveda di 
affrontare in modo globale i fattori alla base del fenomeno, come la radicalizzazione, 
sviluppare la coesione e l'inclusione sociale e agevolare la reintegrazione promuovendo 
la tolleranza politica e religiosa, analizzare e controbilanciare l'istigazione online a 
commettere atti terroristici, evitare gli espatri mirati all'adesione a organizzazioni 
terroristiche, prevenire e bloccare il reclutamento e la partecipazione a conflitti armati, 
smantellare il sostegno finanziario alle organizzazioni terroristiche e agli individui che 
intendono aderirvi, assicurare, ove necessario, una risoluta azione giudiziaria e mettere a 
disposizione delle autorità preposte all'applicazione della legge strumenti appropriati 
affinché assolvano ai loro compiti nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;

6. ricorda, alla luce dei recenti attentati terroristici compiuti a Bruxelles, Parigi, 
Copenaghen e Saint-Quentin-Fallavier, l'urgente necessità per l'UE di valutare meglio le 
minacce alla sicurezza dell'UE e concentrarsi sui settori di immediata priorità per la 
lotta al terrorismo: rafforzare la sicurezza delle frontiere dell'UE, migliorare le capacità 
di segnalazione su Internet, combattere il traffico illegale di armi e potenziare lo 
scambio di informazioni e la cooperazione operativa tra le autorità di contrasto 
nazionali e i servizi di intelligence;

7. si compiace dell'appello urgente espresso dalla Commissione affinché sia completato il 
lavoro relativo alla creazione del sistema di codice di prenotazione (PNR) a livello UE; 
ricorda, a tale proposito, che il Parlamento si è impegnato a lavorare all'adozione 
definitiva della direttiva UE sul PNR entro la fine dell'anno; invita la Commissione, gli 
Stati membri e gli organismi competenti dell'UE a contribuire attivamente a un'adozione 
positiva di tale fascicolo al fine di dotare l'UE di uno strumento efficace ed efficiente 
per combattere il terrorismo e le forme gravi di criminalità;

8. ricorda l'importanza cruciale di tracciare e contrastare i flussi finanziari nell'ambito della 
lotta alle reti terroristiche e ai gruppi della criminalità organizzata, compresi i flussi 
finanziari non SWIFT; si compiace degli sforzi esplicati per garantire una 
partecipazione equa ed equilibrata al programma di controllo delle transazioni 
finanziarie dei terroristi (TFTP) guidato dagli Stati Uniti e ribadisce il proprio impegno 
a favore di esso; 

9. deplora la mancanza di misure più concrete nell'agenda europea in materia di sicurezza 
atte a combattere più efficacemente la radicalizzazione in Europa; invita in particolare 
l'UE a intensificare i suoi sforzi tesi a contrastare la radicalizzazione su Internet e l'uso 
di siti web o media sociali finalizzato a diffondere ideologie radicali in Europa; 
sottolinea, a seguito all'atroce e barbara decapitazione di un cittadino francese, la 
preoccupante minaccia posta dalla radicalizzazione in Europa; accoglie con favore la 
creazione di un'unità addetta alle segnalazioni su Internet presso Europol per sostenere 
gli Stati membri nell’individuare e rimuovere contenuti estremisti violenti online con la 
cooperazione del settore, e invita la Commissione a fornire le risorse supplementari 
necessarie per il suo funzionamento; 

10. sottolinea l'urgente necessità di intensificare la prevenzione della radicalizzazione e di 
promuovere programmi di deradicalizzazione con il coinvolgimento e il dialogo con le 
comunità e la società civile a livello nazionale e locale al fine di bloccare la diffusione 
di ideologie estremistiche; invita la Commissione a rafforzare la Rete di 



RE\1068065IT.doc 5/8 PE559.048v01-00

IT

sensibilizzazione al problema della radicalizzazione (RAN), che riunisce tutti gli attori 
coinvolti nello sviluppo di campagne contro la radicalizzazione e nella creazione di 
strutture e processi di deradicalizzazione per i "combattenti stranieri" che rientrano nel 
paese di origine, e a sfidare direttamente le ideologie estremiste fornendo alternative 
positive;

11. invita la Commissione a proporre una definizione di "combattenti stranieri", indicante le 
persone che si recano in una zona di conflitto per unirsi a un'organizzazione terroristica, 
sulla base della definizione proposta dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite 2178 (2014), onde consentire alle autorità giudiziarie di perseguire e 
punire questo reato ove opportuno e in modo che quest'ultimo possa essere qualificato 
come reato grave in tutta l'UE;

12. deplora che la Commissione non abbia presentato proposte concrete, anche attraverso 
programmi di ricerca mirati, per identificare e analizzare le strategie utilizzate dai 
reclutatori di "combattenti stranieri", che utilizzano strumenti tecnologici estremamente 
sofisticati, strategie di comunicazione e propaganda articolata per attirare giovani 
scontenti e individui vulnerabili, per incitarli a unirsi organizzazioni terroristiche e 
commettere reati o per coinvolgerli in processi di radicalizzazione;

13. sostiene pienamente l'obiettivo prioritario della Commissione di aiutare gli Stati membri 
a sviluppare ulteriormente la fiducia reciproca, sfruttare appieno gli strumenti esistenti 
per la condivisione di informazioni e promuovere la cooperazione operativa 
transfrontaliera fra le autorità competenti; sottolinea l'importanza di tale cooperazione 
operativa transfrontaliera, in particolare nelle regioni di confine;

14. accoglie con favore l'attenzione della Commissione sulla gestione delle frontiere in 
quanto aspetto essenziale della prevenzione della criminalità transfrontaliera e del 
terrorismo; sottolinea che la sicurezza delle frontiere dell'UE dovrebbe essere rafforzata 
mediante controlli sistematici impiegando banche dati esistenti, come il sistema 
d'informazione Schengen (SIS), e accoglie con favore l'impegno della Commissione a 
presentare la sua proposta riveduta sulle frontiere intelligenti entro l'inizio del 2016;

Criminalità informatica e criminalità favorita dall'informatica 

15. sottolinea che la criminalità informatica e la criminalità favorita dall'informatica 
costituiscono una grave minaccia per i cittadini dell'Unione europea, rendendo pertanto 
necessario un nuovo approccio in materia di applicazione della legge nell'era digitale; 
sottolinea che la sicurezza per i cittadini deve essere garantita nella stessa misura tanto 
online quanto offline; ricorda che i nuovi sviluppi tecnologici aumentano gli impatti 
della criminalità in termini di entità e velocità e invita quindi la Commissione a fornire 
alle autorità di contrasto le capacità giuridiche e tecniche per affrontare tali crimini in 
modo efficace nel pieno rispetto dei diritti fondamentali; è favorevole al rafforzamento 
del bilancio e del personale del Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica 
(EC3) e allo sviluppo di strumenti nuovi e forti per la lotta contro la criminalità 
informatica;

16. accoglie con favore il lavoro svolto dall'EC3 nella lotta contro la criminalità informatica 
e la criminalità favorita dall'informatica di natura grave e transnazionale; sottolinea il 
ruolo chiave dell'EC3 nel sostenere gli Stati membri, in particolare nella lotta contro lo 
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sfruttamento sessuale dei minori; ribadisce quanto annunciato dalla Commissione 
affinché l'EC3 sia dotato degli esperti e del bilancio necessari per promuovere settori di 
cooperazione europea che dalla sua istituzione nel 2013 ad oggi non sono stati presi in 
considerazione;

17. invita la Commissione a lanciare un'adeguata campagna di sensibilizzazione e 
preparazione sui rischi connessi ai reati informatici gravi al fine di migliorare la 
resilienza contro gli attacchi informatici;

18. invita la Commissione a effettuare una valutazione completa delle misure in vigore 
relative alla lotta contro lo sfruttamento sessuale online dei minori e a determinare se 
siano necessari o meno ulteriori strumenti legislativi, nonché a esaminare se Europol 
dispone di competenze, risorse e personale sufficienti per poter affrontare tale 
raccapricciante reato;

Lotta alla criminalità organizzata 

19. sottolinea la gravità della criminalità organizzata, in particolare in termini di traffico di 
esseri umani, tra cui la prostituzione forzata, il traffico di organi, lo sfruttamento 
sessuale di minori e la schiavitù lavorativa; ricorda i livelli estremi di violenza e 
brutalità che i criminali esercitano sui gruppi più vulnerabili, come donne, bambini e 
migranti; si compiace del quadro esistente e concorda sulla necessità di una strategia 
post 2016 che coinvolga Europol ed Eurojust, date le loro conoscenze specifiche in 
questo settore;

20. riconosce che la lotta contro la criminalità organizzata richiede una forte azione europea 
e sostiene quindi la determinazione della Commissione ad affrontare la questione; invita 
la Commissione in particolare a intensificare la cooperazione con i paesi terzi nella lotta 
contro la tratta di esseri umani, soprattutto il traffico di migranti, al fine di scongiurare 
nuove tragedie nel Mediterraneo;

21. sottolinea l'importanza delle squadre investigative comuni (SIC) per la conduzione di 
indagini su casi specifici di natura transfrontaliera e invita gli Stati membri a utilizzare 
con maggiore frequenza questo valido strumento valutando in che modo possa essere 
impiegato con maggiore efficacia, in particolare nelle regioni di confine, per affrontare 
problemi come il traffico di droga, la prostituzione forzata, il traffico di esseri umani e 
le bande di motociclisti criminali;

22. si rammarica del fatto che strumenti come il congelamento e la confisca dei proventi di 
reato non siano ancora utilizzati sistematicamente in tutti i casi transfrontalieri pertinenti 
e chiede maggiori sforzi in tal senso da parte degli Stati membri e della Commissione;

23. ritiene che, oltre agli strumenti dell'UE di lotta alla criminalità organizzata e al 
terrorismo, l'agenda europea sulla sicurezza dovrebbe prevedere anche meccanismi di 
protezione delle vittime di tali gravi reati al fine di prevenire un'ulteriore 
vittimizzazione; osserva che la protezione delle vittime dovrebbe essere considerata uno 
strumento importante nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, in quanto 
trasmette agli autori di tali reati il chiaro messaggio che la società non cederà alla 
violenza e garantirà sempre la protezione delle vittime e della loro dignità;
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24. sottolinea la necessità che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri si concentrino sulla 
corretta attuazione dell'agenda per ottenere risultati concreti e prende atto con 
soddisfazione al riguardo dell'intenzione della Commissione di presentare al Parlamento 
e al Consiglio informazioni aggiornate e periodiche sull'attuazione dell'agenda; 

25. sostiene l'appello della Commissione per una più stretta cooperazione tra agenzie; 
accoglie con favore le misure proposte dalla Commissione per migliorare lo scambio di 
informazioni e aumentare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e con le 
agenzie dell'UE; 

26. si compiace che la Commissione abbia annunciato una valutazione della necessità e del 
potenziale valore aggiunto di un indice UE dei casellari giudiziali (EPRIS) per facilitare 
l'accesso transfrontaliero alle informazioni contenute nei registri nazionali di polizia e 
sostiene pienamente il lancio di un progetto pilota programmato da un gruppo di Stati 
membri per istituire meccanismi di ricerca transfrontaliera automatizzata negli indici 
nazionali tramite un sistema "hit/no hit"; sottolinea l'importanza di un accesso 
transfrontaliero alle informazioni, in particolare nelle regioni di confine;

27. esprime soddisfazione per l'impegno della Commissione a garantire che le dimensioni 
interna ed esterna della sicurezza tengano conto l'una dell'altra; sottolinea la necessità di 
rafforzare maggiormente i legami e le sinergie tra le due; chiede una maggiore coerenza 
tra gli strumenti interni ed esterni, in particolare in risposta alle questioni orizzontali 
come il controterrorismo, il terrorismo, la criminalità organizzata, i combattenti 
stranieri, la difesa informatica, il traffico e la tratta di esseri umani e la migrazione; 
chiede ulteriori sinergie tra le politiche e la cooperazione dell'UE nei confronti dei paesi 
terzi (Servizio europeo per l'azione esterna) e gli attori dello spazio di libertà, sicurezza 
e giustizia (Europol, Frontex, Accademia europea di polizia (CEPOL)), al fine di 
affrontare la complessa natura interna ed esterna delle attuali minacce; 

28. accoglie con favore la decisione del Consiglio del 18 maggio 2015 di invitare "l'alto 
rappresentante, in stretta collaborazione con i servizi della Commissione e l'Agenzia 
europea per la difesa (AED) e in consultazione con gli Stati membri dell'UE, a 
presentare, entro la fine del 2015, un quadro congiunto corredato di proposte praticabili 
per contribuire a contrastare le minacce ibride e rafforzare la resilienza dell'UE e dei 
suoi Stati membri nonché dei partner"; invita il Consiglio a sviluppare più strette 
sinergie tra le dimensioni interna ed esterna della sicurezza dell'UE; sollecita una più 
stretta cooperazione tra tutti gli organismi e le agenzie dell'UE competenti, gli Stati 
membri e altre organizzazioni internazionali, in particolare la NATO, al fine di 
sviluppare una maggiore consapevolezza della situazione e dei meccanismi di allarme 
rapido per contrastare le minacce di guerra ibrida in settori quali la difesa informatica, le 
comunicazioni strategiche, la sicurezza delle frontiere e la sicurezza energetica, tra gli 
altri;

29. concorda con la Commissione sull'importanza cruciale di sostenere le azioni nei settori 
della formazione, della ricerca e dell'innovazione nonché sull'importante lavoro svolto 
in questo ambito da CEPOL; ritiene che i programmi di formazione e di scambio rivolti 
ai funzionari delle autorità di contrasto rivestano notevole importanza nell'ottica di 
promuovere ulteriormente un'efficace cooperazione tra le autorità di contrasto nazionali 
e tra queste ultime ed Europol; ritiene necessari maggiori investimenti in ricerca e 
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innovazione in materia di sicurezza;

30. sottolinea che la rapida evoluzione della situazione della sicurezza richiede un 
approccio flessibile e adattabile e una revisione periodica delle azioni prioritarie fissate 
nell'agenda e chiede al Consiglio europeo di effettuare valutazioni periodiche delle 
minacce per l'UE;

31. constata con rammarico che nell'agenda non sono previste sufficienti misure concrete 
per rafforzare la dimensione della giustizia del quadro di sicurezza; ribadisce il suo 
appello ai fini di un ulteriore sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia penale, 
anche attraverso un migliore utilizzo degli strumenti di assistenza giudiziaria reciproca;

32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


