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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000119/2016 

alla Commissione 
Articolo 128 del regolamento 

Esteban González Pons, Monika Hohlmeier 
a nome del gruppo PPE 

Oggetto: Sicurezza interna nell'UE - progressi compiuti e difficoltà persistenti dopo un anno 
caratterizzato da attacchi terroristici senza precedenti 

Quasi un anno dopo gli attentati di Parigi, e dopo altri 13 attacchi terroristici compiuti in Europa da 
allora, la sicurezza rimane una delle preoccupazioni principali per i cittadini dell'UE. Nonostante i 
notevoli risultati legislativi raggiunti in questo settore nell'ultimo anno, tra cui il rafforzamento delle 
agenzie dell'EU, in particolare Europol e Eurojust, la creazione della guardia costiera e di frontiera 
europea e l'adozione della direttiva PNR dell'UE, rimane ancora molto da fare per realizzare l'Unione 
della sicurezza annunciata dal presidente della Commissione nel marzo 2016 e ribadita nel suo 
discorso sullo stato dell'Unione il 14 settembre. 

1. Può la Commissione far sapere come valuta i progressi compiuti sinora, in particolare per quanto 
concerne lo scambio di informazioni tra i servizi di sicurezza degli Stati membri e il loro contribuito 
alle banche dati di Europol e SIS II? 

2. La prevenzione, l'individuazione e l'investigazione dei reati presuppongono una condivisione di 
informazioni più approfondita ed efficace tra le autorità di contrasto e giudiziarie degli Stati 
membri e le pertinenti agenzie dell'UE, come pure tra le agenzie dell'UE stesse, sfruttando 
appieno gli esistenti strumenti dell'UE. Quali sono le misure legislative concrete che la 
Commissione intende presentare per migliorare l'interoperabilità delle banche dati? 

3. In che modo intende impedire efficacemente la radicalizzazione, sia online che offline? 

4. È stato dimostrato che due dei terroristi coinvolti negli attacchi di Parigi hanno approfittato dei 
flussi di immigrati irregolari verso l'Europa, entrando attraverso la Grecia, dove si sono registrati 
con documenti siriani falsi, e seguendo le rotte dei rifugiati. Quali misure intende adottare la 
Commissione per impedire che i terroristi approfittino delle rotte utilizzate dai rifugiati? 
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