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18.11.2015 A8-0316/36 

Emendamento  36 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

a nome del gruppo PPE 

 

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 dei 

media sociali 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, anche di tipo penale, contro 

le imprese di internet e dei media sociali 

nonché i fornitori di servizi che si rifiutano 

di ottemperare a una richiesta 

amministrativa o giudiziaria per eliminare 

contenuti illegali o di apologia del 

terrorismo 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; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/37 

Emendamento  37 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

a nome del gruppo PPE 

 

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 49 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

49. ribadisce che l'UE dovrebbe migliorare 

l'efficacia dei controlli alle frontiere 

esterne, nel pieno rispetto dei diritti 

fondamentali; invita a tal proposito gli 

Stati membri a utilizzare al meglio gli 

strumenti esistenti come il SIS e il VIS, 

anche in riferimento ai passaporti rubati, 

smarriti e falsificati; ritiene anche che, a 

tale scopo, fra le priorità dell'UE debba 

figurare una migliore applicazione del 

codice Schengen; 

49. ribadisce che l'UE deve predisporre 

d'urgenza controlli alle frontiere esterne, 

nel pieno rispetto dei diritti fondamentali; 

sottolinea che sarà possibile individuare 

efficacemente in seno all'UE i flussi in 

entrata e in uscita solo se gli Stati membri 

eseguiranno controlli sistematici e 

obbligatori alle frontiere esterne dell'UE; 

invita gli Stati membri a utilizzare al 

meglio gli strumenti esistenti come il SIS e 

il VIS, anche in riferimento ai passaporti 

rubati, smarriti e falsificati; ritiene anche 

che, a tale scopo, fra le priorità dell'UE 

debba figurare una migliore applicazione 

del codice Schengen; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/38 

Emendamento  38 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

a nome del gruppo PPE 

 

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 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. invita la Commissione a proporre, sulla 

base delle migliori pratiche, linee direttrici 

relative alle misure da applicare nelle 

carceri europee per prevenire la 

radicalizzazione e l'estremismo violento, 

nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo; 

sottolinea che l'isolamento dei detenuti di 

cui sia accertata l'adesione all'estremismo 

violento o l'avvenuto reclutamento in 

organizzazioni terroristiche ad opera di 

altri detenuti all'interno delle carceri 

rappresenta un mezzo efficace per 

prevenire che la radicalizzazione 

terroristica venga imposta da detenuti ai 

loro compagni tramite intimidazione o altre 

pratiche e per contenere la radicalizzazione 

in tali istituti; raccomanda, tuttavia, che 

eventuali misure di tal genere siano attuate 

caso per caso e siano soggette a decisione 

giudiziaria; raccomanda inoltre che la 

Commissione e gli Stati membri esaminino 

le prove e le esperienze concernenti la 

pratica dell'isolamento dei detenuti allo 

scopo di contenere la diffusione della 

radicalizzazione; è del parere che questa 

valutazione debba alimentare lo sviluppo di 

pratiche nei sistemi carcerari nazionali; 

ricorda tuttavia che tali misure dovrebbero 

9. invita la Commissione a proporre, sulla 

base delle migliori pratiche, linee direttrici 

relative alle misure da applicare nelle 

carceri europee per prevenire la 

radicalizzazione e l'estremismo violento, 

nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo; 

sottolinea che l'isolamento dei detenuti di 

cui sia accertata l'adesione all'estremismo 

violento o l'avvenuto reclutamento in 

organizzazioni terroristiche ad opera di 

altri detenuti all'interno delle carceri 

rappresenta un mezzo efficace per 

prevenire che la radicalizzazione 

terroristica venga imposta da detenuti ai 

loro compagni tramite intimidazione o altre 

pratiche e per contenere la radicalizzazione 

in tali istituti; raccomanda agli Stati 

membri di valutare l'introduzione di 

misure per far fronte al problema della 

radicalizzazione nelle carceri; ritiene che 

eventuali misure di tal genere dovrebbero 

essere attuate caso per caso e restare 

soggette a decisione giudiziaria; 

raccomanda inoltre che la Commissione e 

gli Stati membri esaminino le prove e le 

esperienze concernenti la pratica 

dell'isolamento dei detenuti allo scopo di 

contenere la diffusione della 
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essere proporzionate e rispettare 

pienamente i diritti del detenuto; 

radicalizzazione; è del parere che questa 

valutazione debba alimentare lo sviluppo di 

pratiche nei sistemi carcerari nazionali; 

ricorda tuttavia che tali misure dovrebbero 

essere proporzionate e rispettare 

pienamente i diritti del detenuto; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/39 

Emendamento  39 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

a nome del gruppo PPE 

 

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 20 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 20 bis. esprime profonda preoccupazione 

per l'espansione dell'uso di tecniche 

crittografiche da parte di organizzazioni 

terroristiche, che rendono le loro 

comunicazioni e la loro propaganda di 

radicalizzazione non rilevabile e non 

leggibile dagli organi di repressione, 

anche con ordinanza giudiziaria; invita la 

Commissione a occuparsi di tali 

problematiche nelle sue interazioni con 

imprese di internet e delle tecnologie 

dell'informazione; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/40 

Emendamento  40 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

a nome del gruppo PPE 

 

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 54 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

54. invita gli Stati membri ad assicurare un 

controllo efficace, soprattutto sul piano 

psicologico, dei combattenti stranieri al 

loro rientro in Europa; 

54. invita gli Stati membri ad assicurare 

che i combattenti stranieri al loro rientro in 

Europa siano sottoposti a controllo 

giudiziario e, se del caso, a detenzione 

amministrativa fino all'avvio del 

corrispondente procedimento giudiziario; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/41 

Emendamento  41 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

a nome del gruppo PPE 

 

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 69 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 69 bis. sottolinea che organizzazioni 

terroristiche come IS, Daesh e Jabhat al-

Nusra hanno accumulato notevoli risorse 

finanziarie in Iraq e Siria dal 

contrabbando di petrolio, dalla vendita di 

oggetti rubati, dai rapimenti e dalle 

estorsioni, dal sequestro di conti bancari e 

dal contrabbando di antichità; invita 

pertanto a individuare tutti i paesi e gli 

intermediari che operano in questo 

mercato nero e a bloccarne le attività 

quanto prima;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/42 

Emendamento  42 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

a nome del gruppo PPE 

 

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 71 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 71 bis. ribadisce il suo invito alla 

Commissione a riesaminare con urgenza 

la legislazione dell’UE sulle armi da 

fuoco con la revisione della direttiva 

91/477/CEE del Consiglio, al fine di 

agevolare l'intervento degli organi di 

polizia e investigativi nazionali 

nell'ambito dell’individuazione e della 

lotta contro il traffico di armi sul mercato 

nero e nella zona sommersa della rete e 

invita la Commissione a proporre norme 

comuni di disattivazione delle armi da 

fuoco in modo che le armi da fuoco 

disattivate siano rese inutilizzabili in 

modo irreversibile;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/43 

Emendamento  43 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, 

Salvatore Domenico Pogliese, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

a nome del gruppo PPE 

 

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 65 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

65. accoglie favorevolmente lo 

stanziamento, da parte della Commissione, 

di una dotazione di 10 milioni di EUR 

nell'aprile 2015, per finanziare un 

programma di assistenza ai paesi partner 

allo scopo di contrastare la radicalizzazione 

nel Sahel/Maghreb e arrestare il flusso di 

combattenti stranieri provenienti 

dall'Africa settentrionale, dal Medio oriente 

e dai Balcani occidentali (una prima 

tranche di 5 milioni di EUR è destinata a 

finanziare l'assistenza tecnica per 

rafforzare le capacità della magistratura, 

nell'ambito della giustizia penale, di 

indagare sui casi dei combattenti stranieri o 

aspiranti tali, perseguirli e giudicarli; una 

seconda tranche di 5 milioni di EUR è 

destinata a finanziare programmi di 

contrasto alla radicalizzazione nella 

regione del Sahel e del Maghreb); 

65. accoglie favorevolmente lo 

stanziamento, da parte della Commissione, 

di una dotazione di 10 milioni di EUR 

nell'aprile 2015, per finanziare un 

programma di assistenza ai paesi partner 

allo scopo di contrastare la radicalizzazione 

nel Sahel/Maghreb e arrestare il flusso di 

combattenti stranieri provenienti 

dall'Africa settentrionale, dal Medio oriente 

e dai Balcani occidentali (una prima 

tranche di 5 milioni di EUR è destinata a 

finanziare l'assistenza tecnica per 

rafforzare le capacità della magistratura, 

nell'ambito della giustizia penale, di 

indagare sui casi dei combattenti stranieri o 

aspiranti tali, perseguirli e giudicarli; una 

seconda tranche di 5 milioni di EUR è 

destinata a finanziare programmi di 

contrasto alla radicalizzazione nella 

regione del Sahel e del Maghreb); 

sottolinea l'importanza di un 

monitoraggio rigoroso dell'uso corretto di 

tali fondi onde assicurare che non 

servano per finanziare progetti mirati al 

proselitismo, all'indottrinamento e ad 

altre finalità estremiste; 
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Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/44 

Emendamento  44 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, 

Salvatore Domenico Pogliese, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

a nome del gruppo PPE 

 

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 62 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

62. sostiene una maggiore cooperazione 

internazionale e una maggiore condivisione 

delle informazioni da parte dei servizi 

nazionali di intelligence per individuare i 

cittadini dell'UE che sono a rischio di 

radicalizzazione e che potrebbero essere 

reclutati e unirsi a gruppi jihadisti o ad altri 

gruppi estremisti; sottolinea che i paesi 

della regione MENA e dei Balcani 

occidentali devono essere sostenuti nei loro 

sforzi volti ad arrestare il flusso dei 

combattenti stranieri; 

62. sostiene una maggiore cooperazione 

internazionale e una maggiore condivisione 

delle informazioni da parte dei servizi 

nazionali di intelligence per individuare i 

cittadini dell'UE che sono a rischio di 

radicalizzazione e che potrebbero essere 

reclutati e unirsi a gruppi jihadisti o ad altri 

gruppi estremisti; sottolinea che i paesi 

della regione MENA e dei Balcani 

occidentali devono essere sostenuti nei loro 

sforzi volti ad arrestare il flusso dei 

combattenti stranieri e impedire alle 

organizzazioni jihadiste di sfruttare 

l'instabilità politica al loro interno; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/45 

Emendamento  45 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

a nome del gruppo PPE 

 

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 

Considerando C bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 C bis. considerando che i terribili attacchi 

terroristici in cui sono state uccise e ferite 

centinaia di persone a Parigi il 13 

novembre 2015 hanno nuovamente 

evidenziato l'urgente necessità di 

un'azione coordinata degli Stati membri e 

dell'UE per prevenire la radicalizzazione e 

per lottare contro il terrorismo; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/46 

Emendamento  46 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

a nome del gruppo PPE 

 

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 49 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 49 bis. invita gli Stati membri a fornire 

alle guardie di frontiera un accesso 

sistematico al sistema d'informazione di 

Europol, che può contenere informazioni 

sulle persone sospettate di terrorismo, sui 

combattenti stranieri e i predicatori di 

odio; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/47 

Emendamento  47 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

a nome del gruppo PPE 

 

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 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 bis. invita la Commissiona a preparare, 

in stretta cooperazione con Europol e con 

il coordinatore antiterrorismo, una 

relazione annuale sullo stato della 

sicurezza in Europa, comprendente anche 

l'analisi del rischio di radicalizzazione e le 

conseguenze per la sicurezza della vita e 

dell'integrità fisica delle persone nell'UE, 

e a riferire su tale problematica al 

Parlamento su base annua; 

 

Or. en 

 

 


