











  







  

              
            
 



la relazione sulle statistiche relative all’uso del sistema da parte degli Stati membri ha 
evidenza talune criticità procedurali e organizzative nell’attuale funzionamento di ECRIS tali da
pregiudicarne l’utilizzo con riferimento allo scambio sistematico delle informazioni relative ai




             


la proposta corregge l’attuale sistema, al momento non in grado di stabilire  

 

          
           




 


meccanismo può infatti ridurre significativamente l’eventualità che autori di reati (anche ad
altissima pericolosità sociale, l’organizzazione e l’attuazione di attentati terroristici) possano






è condivisibile l’intento della Commissione europea di 

               

relativi all’identità dei cittadini di Stati terzi autori di crimini. Tale meccanismo assicurerebbe un
ulteriore progresso verso l’obiettivo, condiviso dall’Italia in tutte le sedi europee, della
lità dei sistemi informativi utilizzati nell’ambito della cooperazione giurisdizionale
penale e di polizia, affiancando in modo complementare gli strumenti messi in campo dall’Unione



             
l’esigenza di prevenzione e di contrasto di nuovi crimini perpetrati da pregiudicati e il rispetto dei
    




  
da consentire l’utilizzo integrale dell’attuale rete di scambi di informazioni per quanto


 

prospetta l’adozione, con particolare riferimento agli adempimenti impegnativi conness
all’inserimento dei  
emanate prima dell’entrata in vigore del regolamento. Sul punto occorre altresì precisare che
l’inserimento delle impronte digitali non sarà possibile per le s
prima dell’entrata in vigore del regolamento, ma solo per le condanne definitive successive a


 occorre valutare se il potenziamento e l’aggiornamento di ECRIS nei termini prospettati non


apposite risorse da parte dell’UE;





            
cooperazione possibile il Ministero dell’interno e il Ministero della giustizia al fine di consentire
alle autorità centrali indicate nella proposta di regolamento l’accesso e l’inserimento nel sistema
           



