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Risoluzione del Parlamento europeo sulle misure antiterrorismo
(2015/2530(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visti gli articoli 2, 3 e 6 del trattato sull'Unione europea (TUE),

– visti gli articoli pertinenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), 

– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla strategia antiterrorismo dell'UE: 
principali risultati e sfide future1,

– vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2013 sui presunti casi di trasporto e detenzione 
illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA2,

– vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali 
nell'Unione europea (2012)3,

– vista la risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per 
la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati 
membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla 
cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni4,

– vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle 
vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI5,

– vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 
27 ottobre 2010 dal titolo "Esperienze di discriminazione, marginalizzazione sociale e 
violenza: studio comparativo della gioventù musulmana e non musulmana in tre Stati 
membri dell'UE",

– vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), dell'8 aprile 
2014, che annulla la direttiva in materia di conservazione dei dati,

– visto il suo recente deferimento alla CGUE dell'accordo PNR UE-Canada,

– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

1 GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 45.
2 Testi approvati, P7_TA(2013)0418.
3 Testi approvati, P7_TA(2013)0173.
4 Testi approvati, P7_TA(2014)0230.
5 GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
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A. considerando che il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà civili è un elemento 
fondamentale per il successo delle politiche antiterrorismo;

B. considerando che il recente aumento del razzismo, compresa l'islamofobia e 
l'antisemitismo, è estremamente preoccupante e non alimenta un dibattito costruttivo 
improntato all'inclusione ma contribuisce solamente a un'ulteriore polarizzazione;

C. considerando che la ricerca ha dimostrato che la discriminazione e la marginalizzazione 
sociale sono tra i principali fattori che scatenano comportamenti violenti; che studi 
recenti indicano che l'appartenenza religiosa non contribuisce a spiegare i 
comportamenti violenti1;

D. considerando l'urgente necessità di una definizione giuridica chiara del concetto di 
"profilazione" sulla base dei pertinenti diritti fondamentali e delle norme in materia di 
protezione dei dati, onde ridurre le incertezze su quali siano le attività vietate e quali 
quelle non vietate;

E. considerando che la CGUE ha recentemente dichiarato nulla la direttiva in materia di 
conservazione dei dati per mancanza di proporzionalità, precisando nella sua sentenza le 
condizioni chiare a cui deve attenersi qualsiasi raccolta di dati su larga scala e qualsiasi 
misura di conservazione affinché soddisfino il criterio della legalità; 

1. condanna tutti gli attacchi terroristici commessi nel mondo; esprime profondo cordoglio 
alle vittime dei recenti attacchi terroristi a Parigi, alle loro famiglie e alle vittime del 
terrorismo nel mondo;

2. esorta tutti gli Stati membri ad attuare adeguatamente la direttiva 2012/29/UE, del 25 
ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione 
delle vittime di reato;

3. ribadisce il proprio impegno per il rispetto della libertà di espressione, dei diritti 
fondamentali, della democrazia, della tolleranza e dello Stato di diritto nonché degli altri 
principi fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale;

4. invita tutti gli Stati membri a sospendere il loro sostegno politico, economico o militare 
a regimi o gruppi terroristici che si impegnano in attività terroristiche o che le 
approvano; sottolinea in particolare la necessità che l'Unione europea, i suoi Stati 
membri e i suoi paesi partner fondino la propria strategia di lotta al terrorismo 
internazionale, al pari di qualsiasi altra forma di criminalità, sul rispetto dello Stato di 
diritto e dei diritti fondamentali; sottolinea inoltre che le azioni esterne dell'Unione di 
lotta al terrorismo internazionale dovrebbero essere in primo luogo mirate alla 
prevenzione e a una politica che si opponga a qualsiasi intervento militare, con un 
ripensamento totale del ruolo dell'UE nei negoziati internazionali; sottolinea la necessità 
di promuovere il dialogo, la tolleranza e la comprensione tra diverse culture e religioni;

1 Cfr. la relazione della FRA dal titolo: "Esperienze di discriminazione, marginalizzazione sociale e violenza: 
studio comparativo della gioventù musulmana e non musulmana in tre Stati membri dell'UE".
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5. osserva che, come nel caso di attacchi precedenti, gli autori degli attacchi di Parigi 
erano già conosciuti dalle forze dell'ordine ed erano stati oggetto di indagini e di misure 
di controllo; ribadisce che ciò induce a chiedersi se le autorità avrebbero potuto fare un 
uso migliore dei dati già in loro possesso riguardanti tali individui; 

6. rinnova l'invito alla Commissione e al Consiglio a effettuare una valutazione globale 
delle misure antiterrorismo e di sicurezza in vigore nell'UE, in particolare per quanto 
riguarda il loro rispetto dei diritti umani e delle libertà civili, come sancito dai trattati, 
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei 
diritti dell'uomo, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 70 TFUE, e a pubblicare 
tale valutazione insieme al programma europeo sulla sicurezza; 

7. ribadisce la sua ferma richiesta di un controllo democratico e giudiziario e di 
meccanismi di responsabilità relativi alle politiche antiterrorismo, sottolineando che 
occorre abrogare le misure che, in retrospettiva, si sono dimostrate non necessarie, 
efficaci e proporzionali nella lotta antiterrorismo; sottolinea inoltre che occorre indagare 
sui casi di violazione dei diritti fondamentali e porvi rimedio nonché mettere a punto 
nuove forme di controllo democratico, sulla base dei poteri conferiti dal trattato di 
Lisbona al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali;

Un approccio globale alla lotta contro la radicalizzazione e il terrorismo

8. è convinto che, onde prevenire la radicalizzazione violenta, l'obiettivo principale di 
qualsiasi società debba essere quello di lavorare a favore dell'inclusione e della 
comprensione reciproca delle convinzioni culturali, etniche e religiose, promuovendo in 
tal modo una tolleranza radicata;

9. esorta gli Stati membri a investire in sistemi d'istruzione che rispettino le pari 
opportunità, riducendo la discriminazione sociale sin dalle prime fasi della 
scolarizzazione, anche formando gli insegnanti a trattare le problematiche sociali e la 
diversità;

10. avverte che l'assenza di prospettive a lungo termine causata dalla povertà, dalla 
disoccupazione, dalla ghettizzazione nelle periferie e dall'isolamento di intere aree 
suburbane può portare alcune persone a un senso di impotenza e persino spingerle a 
comportamenti di auto-affermazione distruttivi e all'adesione a organizzazioni jihadiste 
o a movimenti di estrema destra; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a 
ridurre la povertà, migliorare le prospettive occupazionali, riconoscere i diritti della 
persona e rispettarla e porre fine ai tagli alla protezione sociale e ai servizi pubblici, che 
hanno avuto gravi ripercussioni sulla capacità delle autorità locali, regionali e statali di 
lavorare per la risocializzazione, nonché a fornire un'adeguata assistenza sociale alle 
persone e alle famiglie che vivono nelle aree suburbane più degradate; 

11. sottolinea che la discriminazione rafforza i modelli di radicalizzazione e violenza; 
rimarca che le norme in materia di parità e non discriminazione devono essere integrate 
da specifiche strategie volte a combattere ogni forma di razzismo, compresi 
l'antisemitismo e l'islamofobia;

12. respinge qualsiasi uso della profilazione razziale, etnica e religiosa per individuare 
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gruppi specifici nel quadro delle misure antiterrorismo, in quanto tale uso è contrario ai 
basilari principi democratici di uguaglianza di fronte alla legge e di non 
discriminazione; sottolinea le ripercussioni sproporzionate sulle comunità musulmane 
delle pratiche adottate dopo l'11 settembre;

13. esprime sostegno ai programmi finanziati dagli Stati in cooperazione con le associazioni 
locali della società civile che riconoscono i diritti delle minoranze etniche e religiose e 
contribuiscono a migliorare lo status socioeconomico delle rispettive comunità a medio 
e lungo termine; 

Misure di sicurezza ben mirate che rispettano lo Stato di diritto

14. respinge la falsa dicotomia tra sicurezza e libertà; è del parere che la libertà individuale 
e il rispetto dei diritti fondamentali costituiscano il fondamento e il presupposto della 
sicurezza in ogni società;

15. ricorda che qualsiasi misura di sicurezza, comprese le misure antiterrorismo, dovrebbe 
essere concepita con l'intento di garantire la libertà individuale, deve essere pienamente 
conforme allo Stato di diritto nonché soggetta agli obblighi in materia di diritti 
fondamentali, compresi quelli relativi alla vita privata e alla protezione dei dati, e deve 
sempre garantire la possibilità di ricorso in sede giudiziaria;

16. sottolinea che i criteri della necessità e della proporzionalità delle misure che limitano le 
libertà e i diritti fondamentali assumono la forma di obblighi di legge imposti dalla 
Carta; si oppone, in tale contesto, alla tendenza a una giustificazione senza sfumature di 
qualsiasi misura di sicurezza con un riferimento generale alla sua "utilità" nella lotta al 
terrorismo o alle forme gravi di criminalità; 

17. ribadisce che tutte le misure per la raccolta di dati devono basarsi unicamente su un 
quadro giuridico coerente di protezione dei dati, che offra norme di protezione dei dati 
personali giuridicamente vincolanti, segnatamente per quanto riguarda la limitazione 
delle finalità, la riduzione al minimo della quantità di dati, l'informazione, l'accesso, la 
rettifica, la cancellazione e il ricorso in sede giudiziaria;

18. si oppone all'attuale clima che fa leva sulla paura paranoica per accelerare l'adozione di 
altre misure antiterrorismo, come quelle sui PNR dell'UE, prima di aver valutato la loro 
necessità giuridica o l'insieme attuale delle misure antiterrorismo; sottolinea che esiste 
già un insieme significativo di norme e relativi provvedimenti antiterrorismo in ogni 
Stato membro, segnatamente: 

– la verifica dei dati riportati sul passaporto dei passeggeri, che vengono messi a 
confronto con le banche dati dei criminali noti e delle persone inammissibili; 

– l'accesso da parte delle autorità di contrasto ai dati relativi ai passeggeri e ai dati 
telefonici di sospettati o persino di gruppi di sospettati legati a una minaccia 
concreta; 

– il sistema d'informazione Schengen, che consente la sorveglianza e la rapida 
cattura ed estradizione delle persone che rappresentano una minaccia per la 
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sicurezza o che intendono commettere un reato; 

19. sottolinea pertanto la necessità che le autorità di contrasto sfruttino le opportunità già 
esistenti e rafforzino in via prioritaria la loro cooperazione; 

20. ritiene che combattere il traffico di armi da fuoco 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; sottolinea a tal proposito la 
deprecabile applicazione di due pesi e due misure da parte di diversi Stati membri, che 
vendono armi e attrezzature militari a gruppi specifici in alcune zone di conflitto e 
condannano al contempo l'uso della forza;

21. chiede una rapida messa in atto della direttiva antiriciclaggio, recentemente approvata;

22. sottolinea che è già possibile effettuare controlli mirati su persone che beneficiano del 
diritto alla libera circolazione nel momento in cui attraversano i confini esterni in 
determinati periodi, su certe rotte o per determinati valichi di frontiera, a seconda del 
livello di minaccia; ribadisce che gli Stati membri dovrebbero utilizzare il quadro 
Schengen in vigore in modo più completo ed efficace, in luogo di cercare di reintrodurre 
controlli alle frontiere ulteriori rispetto alle possibilità esistenti;

23. esorta la Commissione a rivedere formalmente la proposta sui dati dei passeggeri (PNR) 
dell'Unione alla luce dei criteri di necessità e proporzionalità definiti dalla Corte di 
giustizia dell'Unione europea nella sentenza sulla direttiva in materia di conservazione 
dei dati; incarica il suo servizio giuridico di svolgere un riesame analogo entro sei 
settimane dall'approvazione della presente risoluzione;

24. rammenta a questo proposito che non esiste una definizione comune di terrorismo e che 
ciò non fa che aumentare l'ambiguità delle misure antiterrorismo proposte;

Sicurezza informatica

25. ricorda che le misure intese a limitare i diritti fondamentali su Internet a fini di 
antiterrorismo devono essere necessarie e proporzionate; pone in evidenza che la 
rimozione di presunti contenuti illeciti dovrebbe essere effettuata esclusivamente sulla 
base di criteri definiti esplicitamente per legge, previa autorizzazione giudiziaria e nel 
rispetto delle garanzie procedurali applicabili, e non nel quadro di interventi di 
sorveglianza privata da parte dei fornitori di servizi Internet; rammenta in tale contesto 
il diritto alla libertà di espressione previsto dalla Carta e il pericoloso ricorso alla 
censura nei paesi terzi e negli Stati membri, che produce verosimilmente un effetto 
inibitore sulla partecipazione democratica libera e aperta dei cittadini; 
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26. sottolinea che l'utilizzo della crittografia da parte di governi, imprese e cittadini 
costituisce un pilastro fondamentale della sicurezza informatica europea; esorta la 
Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad astenersi da qualsiasi tentativo di 
indebolire la sicurezza informatica regolamentando l'utilizzo della crittografia; pone in 
evidenza che il divieto dell'uso della crittografia rischia di far diminuire la sicurezza e di 
aumentare la nostra vulnerabilità agli attacchi informatici; 

27. sottolinea l'importanza di software liberi e aperti nel quadro della sicurezza informatica, 
laddove i codici sorgente accessibili al pubblico possono essere controllati in maniera 
agevole e indipendente; 

28. ricorda l'impegno dell'UE e dei suoi Stati membri per l'applicazione del principio della 
tutela della vita privata fin dalla progettazione ("privacy by design") nella normativa in 
materia di protezione dei dati;

29. chiede una rapida adozione del pacchetto sulla protezione dei dati, anche attraverso 
l'adozione di un approccio generale all'interno del Consiglio che sia coerente con le 
norme minime stabilite nella direttiva 95/46/UE;

Dimensione giudiziaria

30. esorta gli Stati membri a intensificare la loro cooperazione giudiziaria sulla base degli 
strumenti dell'UE disponibili, come il Sistema europeo di informazione sui casellari 
giudiziari (ECRIS), il mandato d'arresto europeo e l'ordine europeo di indagine penale, 
nel rispetto della proporzionalità e dei diritti fondamentali; chiede agli Stati membri di 
trovare al più presto un accordo su tutte le misure proposte in conformità della tabella di 
marcia sui diritti procedurali e ad affrontare quindi le questioni delle decisioni relative 
alla custodia cautelare e delle condizioni di detenzione;

31. è convinto che la finalità del nostro sistema di giustizia penale debba essere la 
riabilitazione delle persone affinché non rappresentino più un rischio al loro reintegro 
nella società; esorta gli Stati membri a mobilitare le risorse umane necessarie per 
contribuire alla riabilitazione e alla risocializzazione degli ex detenuti;

32. invita gli Stati membri e la Commissione a istituire o rafforzare sistemi di protezione 
degli informatori, in particolare nel settore della sicurezza nazionale e delle attività di 
intelligence;

Dimensione esterna 

33. mette in guarda dalla tentazione di ripristinare le miopi e inefficaci prassi del passato 
caratterizzate dalla collusione con regimi autoritari in nome della sicurezza, della 
stabilità e della lotta contro l'estremismo violento; 

34. critica fortemente il ruolo che i vari interventi occidentali degli ultimi anni hanno svolto 
nel fomentare la radicalizzazione dei singoli, soprattutto in Medio Oriente e nei paesi 
del vicinato meridionale; sottolinea che tali politiche promuovono – non combattono – il 
terrorismo e andrebbero pertanto abbandonate;
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35. esprime preoccupazione per l'accento posto, nell'ambito delle politiche antiterrorismo 
dell'UE, sulle "soluzioni" militari, che si traducono in numerosi programmi di assistenza 
militare rivolti a regimi autoritari e intesi a rafforzare le capacità militari di questi 
ultimi, sostenendone così le politiche repressive;

36. fa notare che diversi Stati membri vietano in maniera generale il dispiegamento di forze 
militari sul proprio territorio; sottolinea che la clausola di solidarietà (articolo 222 
TFUE) non deve in alcun caso essere invocata al fine di eludere tali restrizioni 
nazionali; segnala il pericolo che la clausola di solidarietà possa inoltre essere sfruttata 
per dispiegare soldati all'interno di uno Stato membro con il pretesto della lotta al 
terrorismo per combattere "catastrofi di origine umana", che potrebbero potenzialmente 
comprendere anche le manifestazioni di protesta ecc.;  sottolinea che una tale 
interpretazione della clausola di solidarietà deve essere respinta con fermezza;

37. ritiene che l'Unione dovrebbe rivedere radicalmente la propria politica esterna, e in 
particolare la sua strategia per il Mediterraneo meridionale, nel quadro della revisione in 
corso della politica europea di vicinato – dato il suo insuccesso; invita l'Unione europea 
a istituire un nuovo quadro per le relazioni con questi paesi e regioni, che sia basato 
sulla non ingerenza nei loro affari interni e sul rispetto della loro sovranità e sia volto a 
sostenere lo sviluppo delle regioni limitrofe e a promuovere l'occupazione e l'istruzione, 
piuttosto che essere basato sulla conclusione di "accordi di associazione" destinati 
principalmente a definire zone di libero scambio a vantaggio degli interessi delle 
imprese europee; 

38. ribadisce che gli Stati membri e, se del caso, l'Unione, dovrebbero affrontare le cause 
profonde dell'estremismo violento trattando l'estremismo religioso secondo un 
approccio che sia compatibile con i diritti umani e il diritto internazionale, piuttosto che 
incoraggiare o sostenere i gruppi o i regimi repressivi di questi paesi; 

39. insiste sul fatto che la cooperazione in materia di sicurezza – dalla condivisione 
dell'intelligence allo Stato di diritto, dalla riforma della giustizia e dei programmi di 
giustizia penale all'esternalizzazione della politica di asilo, come nel quadro del 
processo di Khartoum – deve essere rigorosamente conforme al diritto internazionale; 

40. è convinto che, nel settore della sicurezza, l'UE dovrebbe limitarsi ai programmi di 
cooperazione incentrati sulla deradicalizzazione e sulla lotta all'estremismo violento, 
ove ritenuto opportuno, ma astenersi dall'imporre le proprie idee economiche o politiche 
a Stati sovrani attraverso le proprie politiche esterne;

41. ricorda in questo contesto la propria opposizione all'accordo di associazione UE-Israele, 
considerato che l'UE e molti dei suoi Stati membri giocano nel conflitto israelo-
palestinese un doppio ruolo, che continua ad alimentare l'impressione che vengano 
applicati due pesi e due misure e a fomentare programmi anti-musulmani/anti-arabi; 

42. chiede maggiore trasparenza e responsabilità nelle decisioni di politica estera in materia 
di antiterrorismo; sottolinea la necessità di disporre di procedure giudiziarie adeguate 
affinché le singole persone o le organizzazioni possano chiedere il riesame giudiziario 
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di eventuali decisioni di politica estera e di sicurezza comune (PESC) che le riguardano; 

43. si oppone fermamente all'impiego di droni nelle esecuzioni extragiudiziali di persone 
sospettate di terrorismo e chiede che l'uso dei droni finalizzato alla sorveglianza e al 
controllo dei civili sia proibito;

44. chiede che la Commissione e gli Stati membri indaghino più approfonditamente sulla 
partecipazione europea al programma di torture e consegne elaborato dagli Stati Uniti e 
permettano all'opinione pubblica di venire a conoscenza del livello di coinvolgimento e 
di complicità dei loro governi in tali ignobili pratiche illegali, seguendo l'esempio dato 
dalla relazione di intelligence del Senato degli Stati Uniti;

45. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


