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5.7.2017 B8-0477/1 

Emendamento  1 

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Victor Boştinaru 

a nome del gruppo S&D 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di decisione B8-0477/2017 

Conferenza dei presidenti 

Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato della commissione 

speciale sul terrorismo 

Proposta di decisione 

Paragrafo 1 - alinea 

 

Proposta di decisione Emendamento 

1. decide di costituire una 

commissione speciale sul terrorismo 

investita delle seguenti attribuzioni 

rigorosamente definite: 

1. decide di costituire una 

commissione speciale sulla cooperazione e 

lo scambio di informazioni nel contesto 

della lotta al terrorismo a livello di 

Unione, investita delle seguenti 

attribuzioni rigorosamente definite: 

  

Or. en 
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5.7.2017 B8-0477/2 

Emendamento  2 

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Victor Boştinaru 

a nome del gruppo S&D 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di decisione B8-0477/2017 

Conferenza dei presidenti 

Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato della commissione 

speciale sul terrorismo 

Proposta di decisione 

Paragrafo 1 - lettera a) 

 

Proposta di decisione Emendamento 

a) esaminare, analizzare e valutare con 

imparzialità i fatti forniti dalle autorità di 

contrasto degli Stati membri, dalle agenzie 

competenti dell'UE e da esperti 

riconosciuti, e la portata della minaccia 

terroristica sul territorio europeo e 

proporre misure adeguate per consentire 

all'Unione europea e agli Stati membri di 

aiutare a prevenire, indagare e perseguire 

i reati correlati al terrorismo; 

a) esaminare, analizzare e valutare con 

imparzialità i fatti forniti dalle autorità di 

contrasto degli Stati membri, dalle agenzie 

competenti dell'UE e da esperti 

riconosciuti, e la risposta alla minaccia 

terroristica sul territorio europeo, in 

particolare la cooperazione e lo scambio 

di informazioni tra tutti gli attori del caso 

a livello nazionale e di Unione; 

Or. en 



 

AM\1130446IT.docx  PE605.604v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

5.7.2017 B8-0477/3 

Emendamento  3 

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Victor Boştinaru 

a nome del gruppo S&Da nome del gruppo S&D 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di decisione B8-0477/2017 

Conferenza dei presidenti 

Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato della commissione 

speciale sul terrorismo 

Proposta di decisione 

Paragrafo 1 - lettera b) 

 

Proposta di decisione Emendamento 

b) identificare e analizzare con 

imparzialità e secondo un approccio 

basato su dati concreti gli errori e le 

mancanze potenziali che hanno reso 

possibile il verificarsi dei recenti attacchi 

terroristici in diversi Stati membri, in 

particolare raccogliendo, compilando e 

analizzando tutte le informazioni a 

disposizione dei servizi di intelligence 

degli Stati membri o delle autorità 

giudiziarie e di contrasto relative agli 

autori prima che compiessero i reati 

terroristici; 

soppresso 

Or. en 
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5.7.2017 B8-0477/4 

Emendamento  4 

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Victor Boştinaru 

a nome del gruppo S&D 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di decisione B8-0477/2017 

Conferenza dei presidenti 

Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato della commissione 

speciale sul terrorismo 

Proposta di decisione 

Paragrafo 1 - lettera d) - alinea 

 

Proposta di decisione Emendamento 

d) identificare le carenze nella 

condivisione di informazioni giudiziarie e 

informazioni in materia di applicazione 

della legge e di intelligence tra Stati 

membri; indagare in particolare in merito a 

presunte lacune diffuse nella raccolta, 

nell'analisi e nella comunicazione di 

informazioni che potrebbero contribuire ad 

evitare attentati, in particolare: 

d) identificare le carenze 

nell'attuazione del diritto derivato dell'UE 

concernente la condivisione di 

informazioni giudiziarie e informazioni in 

materia di applicazione della legge e di 

intelligence tra Stati membri; indagare in 

particolare in merito a presunte lacune 

diffuse nella raccolta, nell'analisi e nella 

comunicazione di informazioni che 

potrebbero contribuire ad evitare attentati, 

riservando un'attenzione specifica alla 

tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla 

Carta, in particolare: 

Or. en 
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5.7.2017 B8-0477/5 

Emendamento  5 

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Victor Boştinaru 

a nome del gruppo S&D 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di decisione B8-0477/2017 

Conferenza dei presidenti 

Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato della commissione 

speciale sul terrorismo 

Proposta di decisione 

Paragrafo 1 - lettera f) 

 

Proposta di decisione Emendamento 

f) valutare la disponibilità e l'efficacia 

di tutte le risorse assegnate alle autorità 

competenti coinvolte nella lotta al 

terrorismo (polizia, esercito, giustizia, 

bilancio, intelligence, sorveglianza, 

informazione, informatica, ecc.) negli 

Stati membri e a livello di UE; analizzare 

le eventuali carenze nella cooperazione di 

polizia e gli ostacoli pratici alla 

cooperazione transfrontaliera tra le autorità 

di contrasto nelle indagini connesse alla 

lotta al terrorismo, individuando i limiti 

tecnici, strutturali e giuridici delle 

capacità di indagine; 

f) valutare la disponibilità e l'efficacia 

delle risorse assegnate alle autorità 

competenti coinvolte nella lotta al 

terrorismo, in particolare per quanto 

riguarda gli aspetti pratici della 

cooperazione transfrontaliera tra le autorità 

di contrasto nelle indagini connesse alla 

lotta al terrorismo; 

Or. en 
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5.7.2017 B8-0477/6 

Emendamento  6 

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Victor Boştinaru 

a nome del gruppo S&D 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di decisione B8-0477/2017 

Conferenza dei presidenti 

Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato della commissione 

speciale sul terrorismo 

Proposta di decisione 

Paragrafo 1 - lettera g bis) (nuova) 

 

Proposta di decisione Emendamento 

  g bis). valutare l'efficacia della 

cooperazione tra l'UE, i suoi Stati membri 

e i paesi terzi, in particolare nell'area del 

Mediterraneo e nella regione più vasta del 

Medio Oriente per quanto riguarda il 

riciclaggio di denaro, il finanziamento del 

terrorismo e lo scambio di informazioni 

relative al reclutamento e 

all'addestramento di terroristi;  

Or. en 
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5.7.2017 B8-0477/7 

Emendamento  7 

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Victor Boştinaru 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di decisione B8-0477/2017 

Conferenza dei presidenti 

Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato della commissione 

speciale sul terrorismo 

Proposta di decisione 

Paragrafo 1 - lettera j 

 

Proposta di decisione Emendamento 

j)  raccogliere informazioni e 

analizzare il processo di radicalizzazione e 

l'efficacia dei programmi di 

deradicalizzazione messi in atto in un 

numero limitato di Stati membri; 

individuare le buone prassi esistenti da 

scambiare e accertare se gli Stati membri 

hanno adottato le misure opportune al 

riguardo; 

j) raccogliere informazioni e 

analizzare il processo di radicalizzazione e 

l'efficacia dei programmi di 

deradicalizzazione messi in atto in un 

numero limitato di Stati membri; 

individuare le buone prassi esistenti da 

scambiare e accertare se gli Stati membri 

hanno adottato le misure opportune al 

riguardo; valutare la possibilità di un 

sostegno dell'UE a programmi di 

deradicalizzazione in una serie di paesi 

terzi nell'area del Mediterraneo e nella 

regione più vasta del Medio Oriente; 

Or. en 

 

 


