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Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo *** 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sul progetto di 

decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della 

convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (14494/2017 – C8-

0450/2017 – 2017/0265(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il progetto di decisione del Consiglio (14494/2017), 

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 83, 

paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (C8-0450/2017), 

– vista la convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo 

(14445/2017), 

–  vista la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 

2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI 

del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio1, 

–  vista la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa 

alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli 

Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge2, 

–  vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento 

della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità 

transfrontaliera3, 

–  vista la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al 

mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri4, 
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– visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento, 

– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni (A8-0131/2018), 

1. dà la sua approvazione alla conclusione della convenzione; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 

Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Consiglio 

d'Europa. 


