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SUGGERIMENTI 

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

1. accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione e ricorda che deve essere 

connessa con la futura strategia di sicurezza interna dell’UE; 

2. deplora che non sia stata colta l'opportunità per illustrare in che modo determinati 

strumenti antiterrorismo dell'UE, come la conservazione dei dati, l'accordo relativo ai dati 

del codice di prenotazione dei passeggeri (PNR) e l'accordo Swift, si inseriscano nella 

strategia antiterrorismo dell'Unione europea; 

3. considera un successo l'approfondimento e lo sviluppo dei quattro aspetti essenziali della 

strategia di lotta contro il terrorismo: prevenzione, protezione, perseguimento e risposta; 

4. avverte che costituisce un errore definire “terrorismo islamista” ciò che dovrebbe essere 

considerato “terrorismo yihadista radicale”; ritiene che generalizzare, screditando il 

complesso di un credo religioso legittimo, sia ingiusto e inappropriato; 

Prevenzione 

5. è consapevole del fatto che tutte le misure che sfociano in un procedimento giudiziario 

possono essere nel contempo misure preventive e manifesta quindi preoccupazione per il 

ritardo accumulato nell'attuazione della decisione quadro 2002/475/GAI e chiede alla 

Commissione di valutare l'attuazione della decisione quadro 2008/919/GAI; ritiene, 

tenendo presente il fatto che nelle società democratiche nessuna causa legittima le azioni 

terroriste, che le misure preventive non dovrebbero comportare una stigmatizzazione a 

priori, e che sia necessario ricercare la cooperazione e il dialogo con la società civile per 

realizzare l’inclusione sociale negli Stati membri e progetti con i paesi terzi; 

6. accoglie con favore l'introduzione, da parte di numerosi Stati membri, di articoli specifici 

nei codici penali che condannano gli atti terroristici e introducono pene più severe per le 

azioni legate al terrorismo; invita gli Stati membri a intraprendere le necessarie misure 

per assicurare la punibilità dei gruppi terroristici e delle loro attività, inclusi gli scambi di 

informazione in conformità con la decisione quadro 2002/475/GAI; 

7. chiede alla Commissione e al Consiglio di incentivare forme di condizionalità positiva e 

negativa nei confronti di governi nazionali, regionali e locali, qualora gli stessi non 

collaborino efficacemente alla lotta contro attività terroristiche; chiede alla Commissione 

di verificare la corretta implementazione di suddette misure e di informare regolarmente 

il Parlamento europeo e il Consiglio al riguardo; 

Protezione 

8. ritiene che il terrorismo sia un fenomeno in costante evoluzione da combattere con una 

politica di lotta antiterrorista che risponda alla stessa evoluzione; accoglie, in tal senso, 



 

PE460.613v02-00 4/5 AD\864442IT.doc 

IT 

con soddisfazione le recenti misure adottate nell'ambito della sicurezza aerea per quanto 

attiene al controllo del carico; invita la Commissione ad accertarsi che il trattamento dei 

dati del codice di prenotazione dei passeggeri, sia all'interno dell'UE che nei paesi terzi, 

sia conforme alle norme UE in materia di protezione dei dati e che l'introduzione dei body 

scanner rispetti i diritti individuali e non causi danni alla salute; 

9. ritiene inoltre che occorrerà sempre trovare il miglior equilibrio tra l'obbligo delle autorità 

pubbliche, a livello dell'Unione europea e degli Stati membri, di garantire l'integrità e la 

sicurezza dei cittadini e la salvaguardia dei diritti individuali di questi ultimi; 

Perseguimento 

10. ricorda l'importanza del Parlamento nella prevenzione e nella lotta contro il terrorismo e le 

attività connesse, come il finanziamento del terrorismo; accoglierebbe con favore 

l'introduzione di misure amministrative per quanto riguarda il congelamento dei beni per 

prevenire e combattere il terrorismo e le attività connesse; esorta la Commissione a 

chiarire la funzione di taluni strumenti di lotta contro il terrorismo (conservazione dei dati, 

accordo PNR, accordo TFTP tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul controllo 

delle transazioni finanziarie dei terroristi); 

11. chiede inoltre che le misure antiterrorismo tengano conto del principio di proporzionalità e 

rispettino i diritti fondamentali dei cittadini e che tutte le misure di questo tipo siano 

conformi alla legge e allo Stato di diritto; 

Risposta 

12. si compiace per l’inclusione delle vittime del terrorismo nella futura proposta legislativa 

della Commissione, che prevede uno strumento globale per la protezione delle vittime; 

approva, in tal senso, la petizione dei Congressi internazionali di vittime del terrorismo: 

esorta gli Stati membri ad adottare le leggi necessarie per accordare alle vittime un regime 

di aiuto, protezione e assistenza dignitoso e sufficiente nonché il riconoscimento sociale 

della loro condizione di vittime del terrorismo. 

13. chiede che, in virtù del principio di sussidiarietà, i parlamenti nazionali svolgano altresì 

un ruolo attivo nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, soprattutto per 

quanto concerne la valutazione dell'attuazione delle politiche antiterrorismo dell'Unione, 

in conformità dell'articolo 70 del TFUE; ritiene inoltre che essi dovrebbero essere 

associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in 

conformità dell'articolo 12, lettera c), del TUE;  

14. invita la Commissione, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza e il Consiglio ad applicare rapidamente le disposizioni relative alla clausola 

di solidarietà introdotta dal trattato di Lisbona; 

15. chiede una valutazione più accurata delle misure già adottate nel contesto della lotta 

contro il terrorismo, che comprenda anche i diritti fondamentali e gli aspetti di bilancio. 
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