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18.11.2015 A8-0316/13 

Emendamento  13 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di 

organizzazioni terroristiche 

2015/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ricorda che le imprese di internet e i 

fornitori di servizi hanno la responsabilità 

legale di cooperare con le autorità degli 

Stati membri eliminando qualsiasi 

contenuto illegale che diffonda 

l'estremismo violento, rapidamente e nel 

pieno rispetto dello stato di diritto e dei 

diritti fondamentali, compresa la libertà di 

espressione; ritiene che gli Stati membri 

dovrebbero prendere in considerazione 

azioni legali contro le imprese di internet 

che si rifiutano di ottemperare a una 

richiesta amministrativa o giudiziaria per 

eliminare contenuti illegali sulle loro 

piattaforme internet; ritiene che il rifiuto 

di cooperare o la deliberata mancanza di 

cooperazione da parte delle piattaforme 

internet che consentono la circolazione di 

tali messaggi dovrebbero essere 

considerati un atto di complicità che può 

essere equiparato al dolo e che in tali casi 

i responsabili dovrebbero essere assicurati 

alla giustizia; 

14. ricorda che le imprese di internet e i 

fornitori di servizi hanno la responsabilità 

legale di cooperare con le autorità degli 

Stati membri eliminando qualsiasi 

contenuto illegale che diffonda 

l'estremismo violento, rapidamente e nel 

pieno rispetto dello stato di diritto e dei 

diritti fondamentali, compresa la libertà di 

espressione; ritiene che gli Stati membri 

dovrebbero prendere in considerazione 

azioni legali contro le imprese di internet 

che si rifiutano di ottemperare a una 

richiesta giudiziaria per eliminare contenuti 

illegali sulle loro piattaforme internet;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/14 

Emendamento  14 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di 

organizzazioni terroristiche 

2015/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 43 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

43. evidenzia che il miglioramento della 

cooperazione fra gli Stati membri volta a 

contrastare la radicalizzazione e il 

reclutamento di cittadini europei passa 

anche da uno scambio e una cooperazione 

intensi tra le loro autorità giudiziarie e con 

Eurojust; osserva che una migliore 

rendicontazione a livello europeo sul 

casellario giudiziale dei sospetti terroristi 

consentirebbe di accelerarne 

l'individuazione e di favorirne l'adeguata 

sorveglianza in occasione sia della loro 

partenza dall'UE che del loro ritorno; 

esorta pertanto a procedere alla riforma e a 

un impiego migliore del sistema europeo di 

informazione sui casellari giudiziali 

(ECRIS); esorta la Commissione a valutare 

la fattibilità e il valore aggiunto d'istituire 

un indice europeo dei casellari giudiziali 

(EPRIS); sottolinea che i trattati 

internazionali e il diritto dell'UE, così come 

i diritti fondamentali, in particolare la 

protezione dei dati personali, debbano 

essere rispettati durante tali scambi di 

informazioni; 

43. evidenzia che il miglioramento della 

cooperazione fra gli Stati membri volta a 

contrastare la radicalizzazione e il 

reclutamento di cittadini europei passa 

anche da uno scambio e una cooperazione 

intensi tra le loro autorità giudiziarie e con 

Eurojust; osserva che una migliore 

rendicontazione a livello europeo sul 

casellario giudiziale dei sospetti terroristi 

consentirebbe di accelerarne 

l'individuazione e di favorirne l'adeguata 

sorveglianza in occasione sia della loro 

partenza dall'UE che del loro ritorno; 

esorta pertanto a procedere alla riforma e a 

un impiego migliore del sistema europeo di 

informazione sui casellari giudiziali 

(ECRIS); esorta la Commissione a valutare 

la fattibilità e il valore aggiunto d'istituire 

un indice europeo dei casellari giudiziali 

(EPRIS); sottolinea che i trattati 

internazionali e il diritto dell'UE, così come 

i diritti fondamentali, in particolare la 

protezione dei dati personali, debbano 

essere rispettati durante tali scambi di 

informazioni e che resta essenziale un 

effettivo controllo democratico sulle 

misure di sicurezza; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/15 

Emendamento  15 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di 

organizzazioni terroristiche 

2015/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 43 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 43 bis. ritiene che la lotta al traffico di 

armi debba essere una priorità 

dell'Unione nella lotta alla criminalità 

organizzata internazionale e alle forme 

gravi di criminalità internazionale; reputa 

in particolare che occorra rafforzare 

ulteriormente la cooperazione per quanto 

concerne i meccanismi per lo scambio di 

informazioni come pure la tracciabilità 

delle armi proibite e la loro distruzione; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/16 

Emendamento  16 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di 

organizzazioni terroristiche 

2015/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 56 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

56. ribadisce la vitale importanza che l'UE 

istituisca una stretta cooperazione con i 

paesi terzi, soprattutto i paesi di transito e 

di destinazione, nei limiti del possibile, 

onde poter individuare i cittadini dell'UE e 

i cittadini di paesi terzi residenti nell'UE in 

partenza per combattere al fianco di 

organizzazioni terroristiche e quelli che 

fanno ritorno; sottolinea altresì la necessità 

di rafforzare il dialogo politico e di 

condividere i piani d'azione volti a lottare 

contro la radicalizzazione e il terrorismo, 

nel contesto delle relazioni bilaterali e con 

organizzazioni regionali quali l'Unione 

africana e la Lega degli Stati arabi; 

56. ribadisce la vitale importanza che l'UE 

istituisca una stretta cooperazione con i 

paesi terzi, soprattutto i paesi di transito e 

di destinazione, nei limiti del possibile, nel 

rispetto della legislazione dell'UE e del 

diritto internazionale in materia di diritti 

umani, onde poter individuare i cittadini 

dell'UE e i cittadini di paesi terzi residenti 

nell'UE in partenza per combattere al 

fianco di organizzazioni terroristiche e 

quelli che fanno ritorno; sottolinea altresì 

la necessità di rafforzare il dialogo politico 

e di condividere i piani d'azione volti a 

lottare contro la radicalizzazione e il 

terrorismo, nel contesto delle relazioni 

bilaterali e con organizzazioni regionali 

quali l'Unione africana e la Lega degli Stati 

arabi; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/17 

Emendamento  17 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di 

organizzazioni terroristiche 

2015/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 57 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

57. accoglie con grande favore la volontà 

del VP/AR Federica Mogherini di 

sostenere i progetti di contrasto della 

radicalizzazione nei paesi terzi, compresi la 

Giordania, il Libano e l'Iraq nonché la 

regione del Maghreb/Sahel, come indicato 

nella relazione sull'applicazione delle 

misure in seguito al Consiglio europeo del 

12 febbraio 2015; sottolinea che è adesso 

opportuno garantire che tali programmi 

ricevano i necessari finanziamenti al più 

presto; 

57. prende atto della volontà del VP/AR 

Federica Mogherini di sostenere i progetti 

di contrasto della radicalizzazione nei paesi 

terzi, compresi la Giordania, il Libano e 

l'Iraq nonché la regione del 

Maghreb/Sahel, come indicato nella 

relazione sull'applicazione delle misure in 

seguito al Consiglio europeo del 12 

febbraio 2015; sottolinea che è adesso 

opportuno garantire che tali programmi 

ricevano i necessari finanziamenti al più 

presto; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/18 

Emendamento  18 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di 

organizzazioni terroristiche 

2015/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 59 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

59. incoraggia l'UE a svolgere dialoghi 

mirati e potenziati in materia di sicurezza e 

di lotta al terrorismo con l'Algeria, l'Egitto, 

l'Iraq, Israele, la Giordania, il Marocco, il 

Libano, l'Arabia Saudita, la Tunisia e il 

Consiglio di cooperazione del Golfo; 

reputa altresì che la cooperazione con la 

Turchia dovrebbe essere potenziata in linea 

con le conclusioni del Consiglio "Affari 

generali" del dicembre 2014; 

59. incoraggia l'UE a svolgere dialoghi 

mirati e potenziati in materia di sicurezza e 

di lotta al terrorismo con l'Algeria, l'Egitto, 

l'Iraq, Israele, la Giordania, il Marocco, il 

Libano, l'Arabia Saudita, la Tunisia e il 

Consiglio di cooperazione del Golfo, 

anche riguardo al coinvolgimento passato 

o presente di Stati a sostegno di attività 

terroristiche; reputa altresì che la 

cooperazione con la Turchia dovrebbe 

essere potenziata in linea con le 

conclusioni del Consiglio "Affari generali" 

del dicembre 2014; 

Or. en 

 

 


