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Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Proposta di Proposta di 

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

sull'uso dei dati del codice di prenotazione 

a fini di prevenzione, accertamento, 

indagine e azione penale nei confronti dei 

reati di terrorismo e dei reati gravi 

sull'uso dei dati del codice di prenotazione 

a fini di prevenzione, accertamento, 

indagine e azione penale nei confronti dei 

reati di terrorismo e dei reati gravi di 

natura transnazionale 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) Lo scopo della presente direttiva è 

garantire la sicurezza, proteggere la vita e 

l'incolumità delle persone, nonché creare un 

quadro normativo per la tutela e lo scambio 

dei dati del codice di prenotazione (PNR) tra 
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Stati membri e autorità di contrasto.  

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) I dati PNR sono necessari per 

prevenire, accertare, indagare e perseguire 

efficacemente i reati di terrorismo e i reati 

gravi, e rafforzare così la sicurezza interna.  

(5) I dati PNR sono necessari per prevenire, 

accertare, indagare e perseguire efficacemente 

i reati di terrorismo e i reati gravi di natura 

transnazionale, e rafforzare così la sicurezza 

interna. 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) I dati PNR aiutano le autorità di 

contrasto a prevenire, accertare, indagare e 

perseguire i reati gravi, tra cui il terrorismo, 

poiché queste li confrontano con varie 

banche dati di persone e oggetti ricercati per 

raccogliere prove e, se pertinente, scoprire 

complici e smantellare reti criminali. 

(6) I dati PNR possono aiutare le autorità di 

contrasto a prevenire, accertare, indagare e 

perseguire i reati gravi di natura 

transnazionale, tra cui il terrorismo, poiché 

queste li confrontano con varie banche dati di 

persone e oggetti ricercati per raccogliere le 

prove necessarie e, se pertinente, scoprire 

complici e smantellare reti criminali. 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) I dati PNR consentono alle autorità di 

contrasto di identificare persone "non note", 

ossia mai sospettate prima di reati gravi o di 

terrorismo, ma il cui probabile 

coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei 

dati per cui è opportuno che le autorità 

competenti procedano ad ulteriori verifiche. 

Usando i dati PNR le autorità di contrasto 

possono far fronte alla minaccia insita nei 

reati gravi e nel terrorismo in una 

prospettiva diversa rispetto al trattamento di 

(7) I dati PNR consentono alle autorità di 

contrasto di identificare persone "non note", 

ossia mai sospettate prima di reati gravi di 

natura transnazionale o di terrorismo, ma il 

cui probabile coinvolgimento è rilevato da 

un'analisi dei dati per cui è opportuno che le 

autorità competenti procedano ad ulteriori 

verifiche.  
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altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il 

trattamento dei dati di persone innocenti e 

non sospette rimanga quanto più limitato, è 

opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati 

PNR relativi alla definizione e applicazione 

di criteri di valutazione siano anch'essi 

limitati ai reati gravi di natura 

transnazionale, ossia intrinsecamente 

connessi al viaggio e quindi al tipo di dati 

trattati.  

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Il trattamento dei dati personali deve 

essere proporzionato all'obiettivo specifico 

di sicurezza perseguito dalla presente 

direttiva. 

(8) Il trattamento dei dati personali deve 

essere necessario e proporzionato 

all'obiettivo specifico perseguito dalla 

presente direttiva.  

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Per prevenire, accertare, indagare e 

perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi 

è pertanto essenziale che tutti gli Stati 

membri introducano disposizioni che 

stabiliscano obblighi a carico dei vettori aerei 

che effettuano voli internazionali da o per il 

territorio degli Stati membri dell'Unione 

europea.  

(10) Per prevenire, accertare, indagare e 

perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi 

di natura transnazionale è pertanto 

essenziale che tutti gli Stati membri 

introducano disposizioni che stabiliscano 

obblighi a carico dei vettori aerei e degli 

operatori economici diversi dai vettori aerei 
che effettuano voli internazionali da o per il 

territorio degli Stati membri. 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) I vettori aerei già raccolgono e trattano 

i dati PNR dei loro passeggeri a fini 

(11) I vettori aerei e gli operatori economici 

diversi dai vettori aerei già raccolgono e 
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commerciali. La presente direttiva non 

deve imporre ai vettori aerei di raccogliere 

dati supplementari dai passeggeri o di 

conservarli, né fare obbligo ai passeggeri di 

fornire altri dati rispetto a quelli già forniti 

ai vettori aerei. 

trattano i dati PNR dei loro passeggeri a fini 

commerciali. La presente direttiva non deve 

imporre ai vettori aerei o agli operatori 

economici diversi dai vettori aerei di 

raccogliere dati supplementari dai passeggeri 

o di conservarli, né fare obbligo ai passeggeri 

di fornire altri dati rispetto a quelli già forniti 

ai vettori aerei e agli operatori economici 

diversi dai vettori aerei. 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Gli operatori economici diversi dai 

vettori aerei, come le agenzie di viaggio e gli 

operatori turistici, vendono viaggi "tutto 

compreso" che utilizzano voli charter per i 

quali raccolgono e trattano dati PNR dei 

clienti senza necessariamente trasferire i dati 

alla linea aerea che opera il volo passeggeri.  

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 ter) Ciascuno Stato membro dovrebbe 

sostenere i costi legati al funzionamento e 

alla manutenzione del proprio sistema PNR, 

compresi i costi per la designazione e il 

funzionamento di un'autorità competente e 

di un'autorità nazionale di controllo. I costi 

sostenuti per il trasferimento dei dati PNR 

custoditi dalle compagnie aeree nei loro 

sistemi di prenotazione alle agenzie nazionali 

di contrasto e alle autorità competenti 

dovrebbero essere a carico delle compagnie 

aeree. 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 



 

 

 PE579.755/ 5 

 IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) È opportuno che la definizione di reati 

di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 a 

4 della decisione quadro 2002/475/GAI del 

Consiglio sulla lotta contro il terrorismo37 e 

che la definizione di reati gravi sia mutuata 

dall'articolo 2 della decisione quadro 

2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 

2002, relativa al mandato d'arresto europeo 

e alle procedure di consegna tra Stati 

membri38. Gli Stati membri possono tuttavia 

escludere i reati minori per i quali, tenuto 

conto dei rispettivi ordinamenti giuridici 

penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi 

della presente direttiva non sia conforme al 

principio di proporzionalità. È altresì 

opportuno che la definizione di reati gravi di 

natura transnazionale sia mutuata 

dall'articolo 2 della decisione quadro 

2002/584/GAI del Consiglio e dalla 

convenzione delle Nazioni Unite contro la 

criminalità organizzata transnazionale. 

(12) È opportuno che la definizione di reati 

di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 a 

4 della decisione quadro 2002/475/GAI del 

Consiglio37. È altresì opportuno che la 

definizione di reati gravi di natura 

transnazionale sia mutuata dall'articolo 2 

della decisione quadro 2002/584/GAI del 

Consiglio e includa i reati contemplati nella 

presente direttiva. 

__________________ __________________ 

37 GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3. Decisione 

modificata dalla decisione quadro 

2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 

2008 (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21). 

37 Decisione quadro del Consiglio, del 13 

giugno 2002, sulla lotta contro il 

terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, 

pag. 3). 

38 GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1. 38 Decisione quadro del Consiglio, del 13 

giugno 2002, relativa al mandato d'arresto 

europeo e alle procedure di consegna tra 

Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, 

pag. 1). 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) È auspicabile che i dati PNR siano 

trasferiti ad un'unica unità designata (unità 

informazioni sui passeggeri) dello Stato 

membro interessato, in modo da garantire 

la trasparenza e ridurre i costi per i vettori 

aerei. 

(13) È auspicabile che i dati PNR siano 

trasferiti ad un'unica unità designata (unità 

informazioni sui passeggeri) dello Stato 

membro interessato, in modo da garantire la 

trasparenza e ridurre i costi per i vettori aerei 

e gli operatori economici diversi dai vettori 
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aerei. Lo scambio di informazioni tra gli 

Stati membri dovrebbe avvenire tramite 

l'applicazione di rete per lo scambio di 

informazioni protette (SIENA) in modo da 

garantire la condivisione delle informazioni 

e l'interoperabilità tra gli Stati membri.   

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da 

trasmettere all'Unità d'informazione sui 

passeggeri, devono essere compilati con 

l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima 

delle autorità pubbliche di prevenire, 

accertare, indagare e perseguire i reati di 

terrorismo o i reati gravi, migliorando così la 

sicurezza interna nell'UE e la protezione dei 

diritti fondamentali dei cittadini, in 

particolare il diritto al rispetto della vita 

privata e il diritto alla protezione dei dati 

personali. In tali elenchi non devono figurare 

dati personali che possano rivelare l'origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, 

l'appartenenza sindacale dell'interessato, né 

dati relativi al suo stato di salute o alla sua 

vita sessuale. I dati PNR devono contenere i 

dati della prenotazione e dell'itinerario di 

viaggio dei passeggeri, sulla cui base le 

autorità competenti possano identificare i 

passeggeri che rappresentano una minaccia 

per la sicurezza interna. 

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da 

trasmettere all'Unità d'informazione sui 

passeggeri, devono essere compilati con 

l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima 

delle autorità pubbliche di prevenire, 

accertare, indagare e perseguire i reati di 

terrorismo o i reati gravi di natura 

transnazionale, migliorando così la sicurezza 

interna nell'UE e la protezione dei diritti 

fondamentali dei cittadini, in particolare il 

diritto al rispetto della vita privata e il diritto 

alla protezione dei dati personali, applicando 

norme elevate conformemente alla Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea (in 

prosieguo: la "Carta"), alla Convenzione 

sulla protezione delle persone rispetto al 

trattamento automatizzato di dati di carattere 

personale (in prosieguo: la "Convenzione 

n. 108") e alla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 

libertà fondamentali (in prosieguo: la 

"CEDU"). In tali insiemi di dati non devono 

figurare dati personali che possano rivelare 

l'origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche, l'appartenenza sindacale 

dell'interessato, né dati relativi al suo stato di 

salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR 

devono contenere esclusivamente i dati della 

prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei 

passeggeri di cui alla presente direttiva.  

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 
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Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) Attualmente esistono due metodi di 

trasferimento dei dati: il metodo "pull", per 

cui le autorità competenti dello Stato 

membro che chiede i dati possono accedere 

al sistema di prenotazione del vettore aereo 

ed estrarre ("pull") una copia dei dati 

richiesti; il metodo "push", per cui i vettori 

aerei trasferiscono ("push") i dati richiesti 

all'autorità richiedente, mantenendo il 

controllo dei dati forniti. È opinione 

condivisa che il metodo "push" offra un 

livello più elevato di protezione dei dati e 

debba essere obbligatorio per tutti i vettori 

aerei. 

(15) Attualmente esistono due metodi di 

trasferimento dei dati: il metodo "pull", per 

cui le autorità competenti dello Stato membro 

che chiede i dati possono accedere al sistema 

di prenotazione del vettore aereo ed estrarre 

("pull") una copia dei dati richiesti; il metodo 

"push", per cui i vettori aerei e gli operatori 

economici diversi dai vettori aerei 
trasferiscono ("push") i dati richiesti 

all'autorità richiedente, mantenendo il 

controllo dei dati forniti. È opinione condivisa 

che il metodo "push" offra un livello più 

elevato di protezione dei dati e debba essere 

obbligatorio per tutti i vettori aerei e gli 

operatori economici diversi dai vettori aerei. 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) La Commissione sostiene gli 

orientamenti sui PNR dell'Organizzazione 

per l'aviazione civile internazionale 

(ICAO). È pertanto necessario basarsi su 

questi orientamenti per adottare i formati di 

dati supportati dai vettori aerei per il 

trasferimento dei dati PNR agli Stati 

membri. Ne consegue che i formati di dati 

supportati e i pertinenti protocolli 

applicabili al trasferimento di dati a cura 

dei vettori aerei debbano essere adottati in 

conformità della procedura consultiva di 

cui al regolamento (UE) n. … del 

Parlamento europeo e del Consiglio […], 

assicurando anche il coinvolgimento del 

Parlamento europeo [……………..] 

(16) La Commissione sostiene gli 

orientamenti sui PNR dell'Organizzazione per 

l'aviazione civile internazionale (ICAO). È 

pertanto necessario basarsi su questi 

orientamenti per adottare i formati di dati 

supportati dai vettori aerei e dagli operatori 

economici diversi dai vettori aerei per il 

trasferimento dei dati PNR agli Stati membri. 

Onde garantire un siffatto trasferimento dei 

dati PNR, dovrebbe essere delegato alla 

Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE) riguardo all'adozione di un elenco 

dei formati di dati supportati e dei protocolli 

comuni accettati applicabili al trasferimento 

di dati. È di particolare importanza che 

durante i lavori preparatori la Commissione 

svolga adeguate consultazioni, anche a 

livello di esperti. Nella preparazione e 

nell'elaborazione degli atti delegati, la 

Commissione dovrebbe provvedere alla 

contestuale, tempestiva e appropriata 
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trasmissione dei documenti pertinenti al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Gli Stati membri devono prendere 

tutte le misure necessarie per permettere ai 

vettori aerei di rispettare gli obblighi 

previsti nella presente direttiva. È poi 

opportuno che prevedano sanzioni 

dissuasive, efficaci e proporzionate, anche 

pecuniarie, a carico dei vettori aerei che 

non si conformino agli obblighi in materia 

di trasferimento dei dati PNR. In caso di 

violazioni gravi ripetute, che potrebbero 

compromettere la realizzazione degli 

obiettivi di base della presente direttiva, 

queste sanzioni potrebbero includere, in 

casi eccezionali, provvedimenti quali il 

fermo, il sequestro e la confisca del mezzo 

di trasporto, o la sospensione o il ritiro 

temporaneo della licenza d'esercizio.  

(17) Gli Stati membri devono prendere tutte le 

misure necessarie per permettere ai vettori 

aerei e agli operatori economici diversi dai 

vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti 

nella presente direttiva. È poi opportuno che 

prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e 

proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei 

vettori aerei e degli operatori economici 

diversi dai vettori aerei che non si conformino 

agli obblighi in materia di trasferimento dei 

dati PNR e della loro protezione. In caso di 

violazioni gravi ripetute, che potrebbero 

compromettere la realizzazione degli obiettivi 

di base della presente direttiva, queste 

sanzioni potrebbero includere, in casi 

eccezionali, provvedimenti quali il fermo, il 

sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, 

o la sospensione o il ritiro temporaneo della 

licenza d'esercizio.  

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe 

impegnarsi a valutare le minacce potenziali 

connesse ai reati di terrorismo e ai reati 

gravi. 

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe 

impegnarsi a valutare le minacce potenziali 

connesse ai reati di terrorismo e ai reati 

gravi di natura transnazionale. 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Considerando 19 
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Testo della Commissione Emendamento 

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla 

protezione dei dati personali e del diritto alla 

non discriminazione, non possono essere 

prese decisioni che comportino conseguenze 

giuridiche negative per l'interessato o lo 

danneggino gravemente, soltanto sulla base 

del trattamento automatico dei dati PNR. 

Decisioni di questo tipo non possono 

fondarsi neanche sull'origine razziale o 

etnica, sulle opinioni politiche, sulle 

convinzioni religiose o filosofiche, 

sull'appartenenza sindacale dell'interessato, 

sul suo stato di salute o sul suo orientamento 

sessuale. 

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla 

protezione dei dati personali e del diritto alla 

non discriminazione conformemente agli 

articoli 8 e 21 della Carta, non possono 

essere prese decisioni che comportino 

conseguenze giuridiche negative per 

l'interessato o lo danneggino gravemente, 

soltanto sulla base del trattamento automatico 

dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non 

possono fondarsi neanche sull'origine razziale 

o etnica, sulle opinioni politiche, sulle 

convinzioni religiose o filosofiche, 

sull'appartenenza sindacale dell'interessato, 

sul suo stato di salute o sul suo orientamento 

sessuale. 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Considerando 19 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (19 bis) I risultati del trattamento dei dati 

PNR non dovrebbero in alcun caso essere 

utilizzati dagli Stati membri per eludere gli 

obblighi a loro carico ai sensi della 

Convenzione di Ginevra relativa allo status 

di rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal 

protocollo di New York del 31 gennaio 1967, 

né per negare ai richiedenti asilo possibilità 

di immigrazione legali, sicure ed efficaci, nel 

territorio dell'Unione per esercitare il loro 

diritto alla protezione internazionale. 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Considerando 19 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (19 ter) Tenendo pienamente conto delle 

conseguenze della sentenza della Corte di 

giustizia nelle cause riunite C-293/12, Digital 

Rights Ireland e C-594/12, Seitlinger e altri, 



 

 

 PE579.755/ 10 

 IT 

è opportuno che l'applicazione della presente 

direttiva garantisca il rispetto dei diritti 

fondamentali, del diritto alla vita privata e 

del principio di proporzionalità. È altresì 

opportuno che sia veramente conforme agli 

obiettivi di quanto è necessario e 

proporzionato per garantire gli interessi 

generali riconosciuti dall'Unione, come pure 

la necessità di tutelare i diritti e le libertà di 

terzi nella lotta al terrorismo e ai reati gravi 

di natura transnazionale. L'applicazione 

della presente direttiva dovrebbe inoltre 

essere debitamente giustificata e andrebbero 

previste le garanzie necessarie ad assicurare 

la legalità dell'eventuale conservazione, 

analisi, trasferimento e impiego dei dati 

PNR. 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Gli Stati membri dovrebbero 

condividere i dati PNR che ricevono, 

quando il trasferimento è necessario a fini 

di prevenzione, accertamento, indagine e 

azione penale nei confronti dei reati di 

terrorismo e dei reati gravi. Le disposizioni 

della presente direttiva non devono 

incidere sugli altri strumenti dell'Unione in 

materia di scambio di informazioni tra 

forze di polizia e autorità giudiziarie, in 

particolare la decisione 2009/371/GAI del 

Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce 

l'Ufficio europeo di polizia (Europol)39 e 

la decisione quadro 2006/960/GAI del 

Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa 

alla semplificazione dello scambio di 

informazioni e intelligence tra le autorità 

degli Stati membri dell'Unione europea 

incaricate dell'applicazione della legge40. 

Tale scambio di dati PNR tra autorità di 

polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere 

alle norme in materia di cooperazione di 

polizia e giudiziaria.  

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere 

con altri Stati membri e a livello di Unione, 

ad esempio tramite Europol, i dati PNR che 

ricevono, quando ciò è necessario a fini di 

prevenzione, accertamento, indagine e azione 

penale nei confronti dei reati di terrorismo e 

dei reati gravi di natura transnazionale o ai 

fini della prevenzione di immediate e gravi 

minacce alla sicurezza pubblica. In ogni 

caso, le Unità d'informazione sui passeggeri 

dovrebbero trasmettere senza indugio i 

risultati del trattamento dei dati PNR alle 

Unità d'informazione sui passeggeri di altri 

Stati membri ai fini di ulteriori indagini. Le 
disposizioni della presente direttiva non 

devono incidere sugli altri strumenti 

dell'Unione in materia di scambio di 

informazioni tra forze di polizia e autorità 

giudiziarie, in particolare la decisione 

2009/371/GAI del Consiglio39 e la decisione 

quadro 2006/960/GAI del Consiglio40. Tale 

scambio di dati PNR tra autorità di polizia e 

giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in 

materia di cooperazione di polizia e 
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giudiziaria e non nuocere all'elevato grado di 

tutela della vita privata e dei dati personali, 

conformemente alla Carta, alla Convenzione 

n. 108 e alla CEDU.  

__________________ __________________ 

39 GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37. 39 Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 

6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo 

di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, 

pag. 37). 

40 GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89. 40 Decisione quadro 2006/960/GAI del 

Consiglio, del 18 settembre 2006, relativa 

alla semplificazione dello scambio di 

informazioni e intelligence tra le autorità 

degli Stati membri dell'Unione europea 

incaricate dell'applicazione della legge (GU 

L 386 del 29.12.2006, pag. 89). 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (20 bis) È opportuno garantire lo scambio di 

informazioni tramite un sistema sicuro 

dell'Unione per lo scambio dei dati PNR tra 

Stati membri e tra questi ultimi ed Europol. 

Ad Europol potrebbero essere affidati lo 

sviluppo e la gestione operativa di un siffatto 

sistema. Nell'ambito di questo sistema 

potrebbe essere creato uno sportello unico 

per registrare e trasmettere le richieste di 

scambio di informazioni. Il Garante europeo 

della protezione dei dati dovrebbe essere 

incaricato di sorvegliare il trattamento dei 

dati personali effettuato mediante tale 

sistema unionale per lo scambio di dati PNR 

con Europol. 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Il periodo di conservazione dei dati PNR (21) Il periodo di conservazione dei dati PNR 
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deve essere proporzionato agli obiettivi di 

prevenzione, accertamento, indagine e azione 

penale nei confronti dei reati di terrorismo e 

dei reati gravi. Tenuto conto della loro natura 

e uso, è necessario che i dati PNR siano 

conservati per un periodo abbastanza lungo 

per poter effettuare analisi e utilizzarli nelle 

indagini. Per evitare un uso sproporzionato, è 

necessario che dopo un periodo iniziale i dati 

siano resi anonimi e accessibili soltanto a 

condizioni molto rigorose e limitate. 

deve essere necessario e proporzionato agli 

obiettivi di prevenzione, accertamento, 

indagine e azione penale nei confronti dei 

reati di terrorismo e dei reati gravi di natura 

transnazionale. Tenuto conto della loro 

natura e uso, è necessario che i dati PNR siano 

conservati per un periodo abbastanza lungo 

per poter effettuare analisi e utilizzarli nelle 

indagini. Per evitare un uso sproporzionato, è 

necessario che dopo un periodo iniziale i dati 

siano mascherati e accessibili soltanto a 

condizioni molto rigorose e limitate.  

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Considerando 21 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (21 bis) È opportuno che i dati PNR siano 

trattati quanto più ampiamente possibile, 

fatto salvo il mascheramento, al fine di 

garantire il massimo grado di protezione dei 

dati, impedendo a coloro che vi hanno 

accesso di identificare l'interessato e di 

trarre conclusioni su quali persone sono 

collegate ai dati in questione. La 

reidentificazione dei dati mascherati 

dovrebbe essere possibile soltanto a 

determinate condizioni che garantiscano un 

elevato grado di protezione dei dati.  

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Considerando 23 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) Il trattamento a livello nazionale dei dati 

PNR effettuato in ciascuno Stato membro 

dall'Unità d'informazione sui passeggeri e 

dalle autorità competenti deve rispondere a 

una norma di protezione dei dati personali ai 

sensi della legislazione nazionale che sia in 

linea con la decisione quadro 2008/977/GAI 

del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla 

protezione dei dati personali trattati 

(23) Il trattamento a livello nazionale dei 

dati PNR effettuato in ciascuno Stato 

membro dall'Unità d'informazione sui 

passeggeri e dalle autorità competenti deve 

rispondere a una norma di protezione dei 

dati personali ai sensi della legislazione 

nazionale che sia in linea con la decisione 

quadro 2008/977/GAI del Consiglio41 e 

con la legislazione dell'Unione sulla 
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nell'ambito della cooperazione giudiziaria e 

di polizia in materia penale41 (di seguito 

"decisione quadro 2008/977/GAI") e sue 

successive modificazioni. 

protezione dei dati, tra cui gli obblighi 

specifici in materia sanciti dalla presente 

direttiva. 

__________________ __________________ 

41 GU L 350 del 30.12.2008. 41 Decisione quadro 2008/977/GAI del 

Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla 

protezione dei dati personali trattati 

nell'ambito della cooperazione giudiziaria e 

di polizia in materia penale (GU L 350 del 

30.12.2008). 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Considerando 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) In considerazione del diritto alla 

protezione dei dati personali, è necessario 

che i diritti degli interessati in relazione al 

trattamento dei dati PNR che li riguardano, 

cioè il diritto di accesso, il diritto di 

rettifica, cancellazione o blocco, così come 

il diritto a compensazione e il diritto di 

proporre un ricorso giurisdizionale, siano 

conformi alla decisione quadro 

2008/977/GAI. 

(24) In considerazione del diritto alla 

protezione dei dati personali, è necessario che 

i diritti degli interessati in relazione al 

trattamento dei dati PNR che li riguardano, 

cioè il diritto di accesso, il diritto di rettifica, 

cancellazione o blocco, così come il diritto a 

compensazione e il diritto di proporre un 

ricorso giurisdizionale, siano conformi alla 

decisione quadro 2008/977/GAI, alla 

legislazione dell'Unione sulla protezione dei 

dati e all'elevato grado di tutela garantito 

dalla Carta e dalla CEDU. 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Considerando 25 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(25) In ordine al diritto del passeggero di 

essere informato del trattamento dei propri 

dati personali, gli Stati membri devono fare 

in modo che i passeggeri ricevano 

informazioni accurate sulla raccolta dei 

dati PNR e sul loro trasferimento all'Unità 

d'informazione sui passeggeri. 

(25) In ordine al diritto del passeggero di 

essere informato del trattamento dei propri 

dati personali, gli Stati membri devono fare in 

modo che i passeggeri ricevano informazioni 

accurate, facilmente accessibili e 

comprensibili, sulla raccolta dei dati PNR e 

sul loro trasferimento all'Unità d'informazione 

sui passeggeri, nonché sui loro diritti in 

qualità di soggetti interessati.  
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Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Considerando 26 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati 

membri ai paesi terzi deve essere 

consentito solo caso per caso e 

conformemente alla decisione quadro 

2008/977/GAI. Per garantire la protezione 

dei dati personali, tali trasferimenti devono 

essere subordinati a requisiti supplementari 

in materia di finalità del trasferimento, 

qualità dell'autorità ricevente e garanzie 

applicabili ai dati personali trasferiti nel 

paese terzo. 

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati 

membri ai paesi terzi deve essere consentito 

solo in virtù di un accordo internazionale o 

caso per caso e soltanto nel pieno rispetto 

delle disposizioni adottate dagli Stati membri 

conformemente alla decisione quadro 

2008/977/GAI. Per garantire la protezione dei 

dati personali, tali trasferimenti devono essere 

subordinati a requisiti supplementari in 

materia di finalità del trasferimento, qualità 

dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai 

dati personali trasferiti nel paese terzo, come 

pure ai principi di necessità e proporzionalità 

dello stesso trasferimento e all'elevato grado 

di tutela garantito dalla Carta, dalla 

Convenzione n. 108 e dalla CEDU. Qualora 

riscontri che il trasferimento dei dati PNR a 

un paese terzo viola uno dei principi di cui 

alla presente direttiva, l'autorità nazionale di 

controllo ha il diritto di sospendere il flusso 

di dati verso il paese in questione.  

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Considerando 28 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(28) La presente direttiva non pregiudica la 

possibilità che gli Stati membri istituiscano, 

ai sensi della legislazione nazionale, un 

sistema di raccolta e trattamento dei dati 

PNR per finalità diverse da quelle previste 

nella presente direttiva ovvero presso vettori 

diversi da quelli precisati nella presente 

direttiva, riguardante i voli nazionali e nel 

rispetto delle pertinenti norme di protezione 

dei dati, purché la legislazione nazionale sia 

conforme all'acquis dell'Unione. È 

opportuno che la raccolta dei dati PNR nei 

voli interni sia oggetto di una futura 

soppresso 
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riflessione specifica. 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Considerando 29 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(29) Poiché le disposizioni nazionali 

relative al trattamento dei dati personali, 

compresi i dati PNR, divergono sul piano 

giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e 

dovranno far fronte a runa molteplicità di 

requisiti riguardo al tipo di informazioni da 

trasmettere e alle condizioni in cui tali 

informazioni vanno trasmesse alle autorità 

nazionali competenti. Tale divergenza 

rischia di compromettere l'efficace 

cooperazione, tra queste autorità, in 

materia di prevenzione, accertamento, 

indagine e azione penale nei confronti dei 

reati di terrorismo e dei reati gravi. 

(29) Poiché le disposizioni nazionali relative 

al trattamento dei dati personali, compresi i 

dati PNR, divergono sul piano giuridico e 

tecnico, i vettori aerei e gli operatori 

commerciali diversi dai vettori aerei fanno e 

dovranno far fronte a runa molteplicità di 

requisiti riguardo al tipo di informazioni da 

trasmettere e alle condizioni in cui tali 

informazioni vanno trasmesse alle autorità 

nazionali competenti. Tale divergenza rischia 

di compromettere l'efficace cooperazione, tra 

queste autorità, in materia di prevenzione, 

accertamento, indagine e azione penale nei 

confronti dei reati di terrorismo e dei reati 

gravi di natura transnazionale. 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Considerando 32 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(32) In particolare, il campo di applicazione 

della presente direttiva è quanto più limitato; 

è ammessa la conservazione dei dati PNR per 

un periodo massimo di cinque anni, scaduto 

il quale i dati devono essere cancellati; i dati 

devono essere resi anonimi dopo un periodo 

brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso di 

dati sensibili. Per assicurare una protezione 

dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati 

membri sono tenuti a provvedere affinché 

un'autorità nazionale di controllo 

indipendente sia incaricata di dare 

consulenza e sorvegliare le modalità di 

trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti 

di dati PNR devono essere registrati o 

documentati ai fini della verifica della 

legittimità del trattamento, dell'autocontrollo 

(32) In particolare, il campo di applicazione 

della presente direttiva è quanto più limitato 

ed è ammessa la conservazione dei dati PNR 

per un periodo massimo di cinque anni, 

scaduto il quale i dati dovrebbero essere 

cancellati; i dati dovrebbero essere 

mascherati dopo 30 giorni e dovrebbero 

essere vietati la raccolta e l'uso di dati 

sensibili. Per assicurare una protezione dei 

dati effettiva e di livello elevato, si dovrebbe 

provvedere affinché un'autorità nazionale di 

controllo indipendente e, in particolare, il 

suo responsabile della protezione dei dati 

siano incaricati di dare consulenza e 

sorvegliare le modalità di trattamento dei 

dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR 

dovrebbero essere registrati o documentati ai 
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e per garantire l'integrità dei dati e la 

sicurezza del loro trattamento. Gli Stati 

membri devono altresì provvedere affinché i 

passeggeri siano informati in modo chiaro e 

preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro 

diritti. 

fini della verifica della legittimità del 

trattamento, dell'autocontrollo e per 

garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del 

loro trattamento. Gli Stati membri 

dovrebbero altresì provvedere affinché i 

passeggeri siano informati in modo chiaro e 

preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro 

diritti.  

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

CAPO I CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 Articolo 1 

Oggetto e campo di applicazione Oggetto e campo di applicazione 

1. La presente direttiva dispone il 

trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati 

del codice di prenotazione dei passeggeri dei 

voli internazionali da e verso gli Stati 

membri, così come il trattamento di quei dati, 

comprese le operazioni di raccolta, uso e 

conservazione a cura degli Stati membri e il 

loro scambio reciproco. 

1. La presente direttiva dispone il 

trasferimento a cura dei vettori aerei e degli 

operatori economici diversi dai vettori aerei 
dei dati del codice di prenotazione dei 

passeggeri dei voli internazionali da e verso 

gli Stati membri, così come il trattamento di 

quei dati, comprese le operazioni di raccolta, 

uso e conservazione a cura degli Stati membri 

e il loro scambio reciproco, nonché tra gli 

Stati membri ed Europol. 

2. I dati PNR raccolti conformemente alla 

presente direttiva possono essere trattati solo 

per le seguenti finalità: 

2. I dati PNR raccolti conformemente alla 

presente direttiva possono essere trattati solo 

per prevenire, accertare, indagare e 

perseguire i reati di terrorismo e determinati 

tipi di reati gravi di natura transnazionale 

conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, o 

per prevenire immediate e gravi minacce alla 

sicurezza pubblica. 

a)  prevenire, accertare, indagare e 

perseguire i reati di terrorismo e i reati 

gravi conformemente all'articolo 4, 

paragrafo 2, lettere b) e c), nonché 

 

b) prevenire, accertare, indagare e 

perseguire i reati di terrorismo e i reati 

gravi di natura transnazionale 

conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, 
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lettere a) e d). 

Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 2 Articolo 2 

Definizioni Definizioni 

Ai fini della presente direttiva si intende 

per: 

Ai fini della presente direttiva si intende 

per: 

a) "vettore aereo", un'impresa di trasporto 

aereo titolare di una licenza di esercizio in 

corso di validità o equivalente che le consente 

di effettuare trasporti aerei di passeggeri; 

a) "vettore aereo", un'impresa di trasporto 

aereo titolare di una licenza di esercizio in 

corso di validità o equivalente che le consente 

di effettuare trasporti aerei di passeggeri; 

 a bis) "operatore economico diverso dal 

vettore aereo", un operatore economico, 

come le agenzie di viaggio e gli operatori 

turistici, che fornisce servizi connessi ai 

viaggi, fra cui la prenotazione di voli per i 

quali raccolgono e trattano dati PNR dei 

passeggeri; 

b) "volo internazionale", un volo di linea o 

non di linea effettuato da un vettore aereo 

che deve atterrare nel territorio di uno Stato 

membro in provenienza da un paese terzo 

oppure deve partire dal territorio di uno 

Stato membro con destinazione finale in un 

paese terzo, compresi in entrambi i casi i 

voli di trasferimento o di transito; 

b) "volo internazionale", un volo di linea o 

non di linea effettuato da un vettore aereo che 

deve atterrare nel territorio di uno Stato 

membro in provenienza da un paese terzo 

oppure deve partire dal territorio di uno Stato 

membro con destinazione finale in un paese 

terzo, compresi in entrambi i casi i voli di 

trasferimento o di transito; 

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati 

PNR", le informazioni relative al viaggio di 

ciascun passeggero comprendenti i dati 

necessari per il trattamento e il controllo 

delle prenotazioni a cura delle compagnie 

aeree e di prenotazione interessate per ogni 

volo prenotato da qualunque persona o per 

suo conto, siano esse registrate in sistemi di 

prenotazione, in sistemi di controllo delle 

partenze (Departure Control Systems, DCS) 

o in altri sistemi equivalenti con le stesse 

funzionalità; 

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati 

PNR", le informazioni relative al viaggio 

di ciascun passeggero comprendenti i dati 

necessari per il trattamento e il controllo 

delle prenotazioni a cura delle compagnie 

aeree e di prenotazione interessate per ogni 

volo prenotato da qualunque persona o per 

suo conto, siano esse registrate in sistemi 

di prenotazione, in sistemi di controllo 

delle partenze (Departure Control Systems, 

DCS) o in altri sistemi equivalenti con le 

stesse funzionalità; 

d) "passeggero", chiunque, salvo i membri 

dell'equipaggio, sia trasportato o da 

d) "passeggero", chiunque, salvo i membri 

dell'equipaggio, sia trasportato o da 
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trasportare in un aeromobile con il 

consenso del vettore; 

trasportare in un aeromobile con il 

consenso del vettore; 

e) "sistema di prenotazione", il sistema 

d'inventario interno del vettore aereo in cui 

sono raccolti i dati PNR ai fini della 

gestione delle prenotazioni; 

e) "sistema di prenotazione", il sistema 

d'inventario interno del vettore aereo o 

dell'operatore economico diverso dal vettore 

aereo in cui sono raccolti i dati PNR ai fini 

della gestione delle prenotazioni;  

f) "metodo push", il metodo in base al 

quale i vettori aerei trasferiscono i dati 

PNR richiesti alla banca dati dell'autorità 

richiedente; 

f) "metodo push", il metodo in base al quale i 

vettori aerei o gli operatori economici diversi 

dai vettori aerei trasferiscono i dati PNR 

richiesti, di cui all'allegato, alla banca dati 

dell'autorità richiedente; 

g) "reati di terrorismo", i reati ai sensi del 

diritto nazionale di cui agli articoli da 1 a 4 

della decisione quadro 2002/475/GAI del 

Consiglio; 

g) "reati di terrorismo", i reati ai sensi del 

diritto nazionale di cui agli articoli da 1 a 4 

della decisione quadro 2002/475/GAI; 

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto 

nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 

della decisione quadro 2002/584/GAI del 

Consiglio, se punibili con una pena 

detentiva o una misura di sicurezza 

privativa della libertà personale non 

inferiore a tre anni conformemente al 

diritto nazionale di uno Stato membro. Gli 

Stati membri possono tuttavia escludere i 

reati minori per i quali, tenuto conto dei 

rispettivi ordinamenti giuridici penali, il 

trattamento dei dati PNR ai sensi della 

presente direttiva non sia conforme al 

principio di proporzionalità.; 

 

i) "reati gravi di natura transnazionale", i 

reati ai sensi del diritto nazionale di cui 

all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 

quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se 

punibili con una pena detentiva o una 

misura di sicurezza privativa della libertà 

personale non inferiore a tre anni 

conformemente al diritto nazionale di uno 

Stato membro, e se: 

i) "reati gravi di natura transnazionale", i reati 

ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 

2, paragrafo 2 della decisione quadro 

2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con 

una pena detentiva o una misura di sicurezza 

privativa della libertà personale non inferiore 

a tre anni conformemente al diritto nazionale 

di uno Stato membro, come sancito 

all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 

quadro 2002/475/GAI del Consiglio; 

i) sono commessi in più di uno Stato;  

ii) sono commessi in uno Stato ma 

preparati, pianificati, diretti o controllati 

in misura sostanziale in un altro Stato; 

 

iii) sono commessi in uno Stato ma vi è 

implicato un gruppo criminale 
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organizzato impegnato in attività 

criminali in più di uno Stato; or 

iv) sono commessi in uno Stato ma hanno 

effetti sostanziali in un altro Stato. 

 

 – partecipazione a un'organizzazione 

criminale, 

 – tratta di esseri umani, favoreggiamento 

dell'ingresso e del soggiorno illegali, 

traffico illecito di organi e tessuti umani, 

 – sfruttamento sessuale dei minori e 

pedopornografia, stupro, mutilazione 

genitale femminile, 

 – traffico illecito di stupefacenti e sostanze 

psicotrope, 

 – traffico illecito di armi, munizioni ed 

esplosivi, 

 – frode grave, frode che lede gli interessi 

finanziari dell'Unione europea, riciclaggio 

di proventi di reato, riciclaggio di denaro e 

falsificazione e contraffazione di monete, 

 – omicidio volontario, lesioni personali gravi, 

rapimento, sequestro e presa di ostaggi, 

rapina a mano armata, 

 – reato informatico grave e cybercriminalità, 

 – criminalità ambientale, compreso il traffico 

illecito di specie animali protette e il traffico 

illecito di specie e di essenze vegetali 

protette, 

 – falsificazione di atti amministrativi e 

traffico di documenti falsi, traffico illecito di 

beni culturali, compresi gli oggetti 

d'antiquariato e le opere d'arte, 

contraffazione e pirateria in materia di 

prodotti, 

 – dirottamento di aereo/nave, 

 – spionaggio e tradimento, 

 – traffico illecito di materiale nucleare e 

radioattivo e relativi precursori e reati 

connessi alla non proliferazione, 

 – reati che rientrano nella competenza 

giurisdizionale della Corte penale 

internazionale. 
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Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 3  

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ciascuno Stato membro istituisce o 

designa un'autorità competente in materia di 

prevenzione, accertamento, indagine e azione 

penale nei confronti dei reati di terrorismo e 

dei reati gravi, o una sua sezione che agisca 

in qualità di "Unità d'informazione sui 

passeggeri" incaricata di raccogliere i dati 

PNR presso i vettori aerei, di conservarli e 

analizzarli e di trasmettere i risultati di tale 

analisi alle autorità competenti di cui 

all'articolo 5. I membri del suo personale 

possono essere funzionari distaccati delle 

autorità pubbliche competenti. 

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa 

un'autorità competente in materia di 

prevenzione, accertamento, indagine e azione 

penale nei confronti dei reati di terrorismo e 

dei reati gravi di natura transnazionale e per 

prevenire immediate e gravi minacce alla 

sicurezza pubblica, o una sua sezione che 

agisca in qualità di "Unità d'informazione sui 

passeggeri". L'Unità d'informazione sui 

passeggeri è incaricata di raccogliere i dati 

PNR presso i vettori aerei e gli operatori 

economici diversi dai vettori aerei, di 

conservare, trattare e analizzare tali dati e di 

trasmettere i risultati di tale analisi alle 

autorità competenti di cui all'articolo 5. 

L'Unità d'informazione sui passeggeri è 

incaricata altresì di scambiare i dati PNR e i 

risultati del loro trattamento con le Unità 

d'informazione sui passeggeri di altri Stati 

membri e con Europol, conformemente agli 

articoli 7 e 7 bis, nonché dello svolgimento 

delle valutazioni di cui all'articolo 4. I 

membri del suo personale possono essere 

funzionari distaccati delle autorità pubbliche 

competenti. Gli Stati membri dotano l'Unità 

d'informazione sui passeggeri delle risorse 

sufficienti per l'esercizio delle sue funzioni.  

2. Due o più Stati membri possono istituire 

o designare una stessa autorità che agisca 

in qualità di Unità d'informazione sui 

passeggeri. Tale unità è stabilita in uno 

degli Stati membri partecipanti ed è 

considerata l'Unità nazionale 

d'informazione sui passeggeri di tutti gli 

Stati membri partecipanti. Gli Stati membri 

partecipanti ne concordano le precise 

modalità di funzionamento e rispettano le 

prescrizioni di cui alla presente direttiva. 

2. Due o più Stati membri possono istituire o 

designare una stessa autorità che agisca in 

qualità di Unità d'informazione sui passeggeri. 

Tale unità è stabilita in uno degli Stati membri 

partecipanti ed è considerata l'Unità nazionale 

d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati 

membri partecipanti. Gli Stati membri 

partecipanti ne concordano congiuntamente 

le precise modalità di funzionamento e 

rispettano le prescrizioni di cui alla presente 

direttiva. 

3. Ciascuno Stato membro informa la 

Commissione entro un mese dall'istituzione 

dell'Unità d'informazione sui passeggeri, e 

può aggiornare in qualsiasi momento la sua 

3. Ciascuno Stato membro informa la 

Commissione entro un mese dall'istituzione 

dell’Unità d'informazione sui passeggeri, e 

aggiorna in qualsiasi momento la sua 
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dichiarazione. La Commissione pubblica 

questa informazione e gli eventuali 

aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea. 

dichiarazione. La Commissione pubblica 

questa informazione e gli eventuali 

aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea. 

Emendamento 35 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 bis (nuovo)  

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 3 bis 

 Responsabile della protezione dei dati 

all'interno dell'Unità d'informazione sui 

passeggeri 

 1. Tutti i membri del personale dell'Unità 

d'informazione sui passeggeri che hanno 

accesso ai dati PNR ricevono un'apposita 

formazione personalizzata sul trattamento 

di tali dati conformemente ai principi 

sulla protezione dei dati e ai diritti 

fondamentali. 

 2. L'Unità d'informazione sui passeggeri 

nomina un responsabile della protezione 

dei dati incaricato di sorvegliare il 

trattamento dei dati PNR e di attuare le 

relative misure di salvaguardia.  

 3. Gli Stati membri garantiscono che il 

responsabile della protezione dei dati sia 

designato in funzione delle qualità 

professionali, in particolare della 

conoscenza specialistica della normativa e 

delle pratiche in materia di protezione dei 

dati, e della capacità di adempiere ai 

compiti di cui alla presente direttiva. Gli 

Stati membri dispongono che qualsiasi 

altra funzione professionale svolta dal 

responsabile della protezione dei dati sia 

compatibile con i suoi compiti e le sue 

funzioni in qualità di responsabile della 

protezione dei dati e non dia luogo a un 

conflitto d'interessi. Il responsabile della 

protezione dei dati:  

 a) sensibilizza e consiglia i membri del 

personale dell'Unità d'informazione sui 

passeggeri in merito ai loro obblighi in 

materia di protezione dei dati personali, 



 

 

 PE579.755/ 22 

 IT 

comprese la formazione del personale e 

l'attribuzione di responsabilità;  

 b) sorveglia l'attuazione e l'applicazione 

degli obblighi in materia di protezione dei 

dati di cui alla presente direttiva, in 

particolare mediante campionamenti 

casuali delle operazioni di trattamento dei 

dati; 

 c) garantisce che la documentazione e i 

registri siano conservati conformemente 

alla presente direttiva, controlla che le 

violazioni dei dati personali siano 

documentate, notificate e comunicate e 

segnala alle autorità competenti 

comportamenti illeciti nell'osservanza 

degli obblighi di protezione dei dati di cui 

alla presente direttiva; 

 d) controlla che sia dato seguito alle 

richieste dell'autorità nazionale di 

controllo e coopera con questa autorità, 

soprattutto su questioni riguardanti i 

trasferimenti di dati ad altri Stati membri 

o a paesi terzi; funge da punto di contatto 

per l'autorità nazionale di controllo per 

questioni connesse al trattamento dei dati 

PNR consultando di propria iniziativa, se 

del caso, l'autorità nazionale di controllo. 

 Gli Stati membri forniscono al 

responsabile della protezione dei dati i 

mezzi per adempiere alle proprie funzioni 

e compiti in conformità del presente 

articolo in modo efficace e indipendente. 

 4. Gli Stati membri garantiscono che gli 

interessati abbiano il diritto di contattare 

il responsabile della protezione dei dati, 

che funge da punto di contatto unico, su 

tutte le questioni connesse al trattamento 

dei dati PNR che li riguardano. Gli Stati 

membri garantiscono che il nome e le 

informazioni di contatto del responsabile 

della protezione dei dati siano comunicati 

all'autorità nazionale di controllo e al 

pubblico. 

Emendamento  36 

Proposta di direttiva 
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Articolo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 4 Articolo 4 

Trattamento dei dati PNR Trattamento dei dati PNR 

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei 

conformemente all'articolo 6 che 

riguardano i voli internazionali in arrivo 

nel territorio o in partenza dal territorio di 

ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità 

d'informazione sui passeggeri dello Stato 

membro interessato. Qualora nei dati PNR 

trasferiti dai vettori aerei siano compresi 

altri dati rispetto a quelli elencati 

nell'allegato, l'Unità d'informazione sui 

passeggeri li cancella non appena li riceve. 

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei e da 

operatori economici diversi dai vettori 

aerei conformemente all'articolo 6 che 

riguardano i voli internazionali in arrivo 

nel territorio o in partenza dal territorio di 

uno Stato membro sono raccolti dall'Unità 

d'informazione sui passeggeri di tale Stato 

membro. Qualora nei dati PNR trasferiti 

dai vettori aerei e da operatori economici 

diversi dai vettori aerei siano compresi 

altri dati rispetto a quelli elencati 

nell'allegato, l'Unità d'informazione sui 

passeggeri li cancella definitivamente non 

appena li riceve. 

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri 

provvede al trattamento dei dati PNR 

unicamente per le seguenti finalità: 

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri 

provvede al trattamento dei dati PNR 

unicamente per le seguenti finalità:  

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o 

della partenza prevista per identificare 

quelli che potrebbero essere implicati in 

reati di terrorismo o in reati gravi di natura 

transnazionale, da sottoporre all'ulteriore 

verifica delle autorità competenti di cui 

all'articolo 5. Nell'effettuare tale 

valutazione l'Unità d'informazione sui 

passeggeri può analizzare i dati PNR sulla 

base di criteri di rischio prestabiliti. Gli 

Stati membri provvedono affinché i 

riscontri positivi a seguito di tale 

trattamento automatizzato siano 

singolarmente sottoposti a un esame non 

automatizzato per verificare se sia 

necessario l'intervento dell'autorità 

competente di cui all'articolo 5; 

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o 

della partenza prevista per identificare 

quelli che potrebbero essere implicati in 

reati di terrorismo o in reati gravi di natura 

transnazionale, da sottoporre all'ulteriore 

verifica delle autorità competenti di cui 

all'articolo 5 e, se del caso, di Europol, 

conformemente all'articolo 7 bis. 

Nell'effettuare tale valutazione l'Unità 

d'informazione sui passeggeri può 

analizzare i dati PNR sulla base di criteri di 

rischio prestabiliti a norma della presente 

direttiva e può confrontare tali dati con le 

banche dati pertinenti, anche 

internazionali o nazionali, compresi i 

duplicati nazionali di banche dati 

dell'Unione, che siano state istituite in 

conformità della normativa dell'Unione e 

riguardino persone od oggetti ricercati o 

segnalati, conformemente alle norme 

europee, internazionali e nazionali 

applicabili a tali schedari, secondo gli 

obblighi di cui al paragrafo 3. Gli Stati 

membri provvedono affinché i riscontri 

positivi a seguito di tale trattamento 
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automatizzato siano singolarmente 

sottoposti a un esame non automatizzato 

per verificare se sia necessario l'intervento 

dell'autorità competente di cui all'articolo 

5; 

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o 

della partenza prevista per identificare 

quelli che potrebbero essere implicati in 

reati di terrorismo o in reati gravi, da 

sottoporre all'ulteriore verifica delle 

autorità competenti di cui all'articolo 5. 

Nell'effettuare tale valutazione l'Unità 

d'informazione sui passeggeri può 

confrontare i dati PNR con le banche dati 

pertinenti, anche internazionali o nazionali 

e compresi i duplicati nazionali di banche 

dati dell'Unione, che siano state istituite in 

base alla normativa dell'Unione e 
riguardino persone o oggetti ricercati o 

segnalati, conformemente alle norme 

europee, internazionali e nazionali 

applicabili a tali schedari. Gli Stati membri 

provvedono affinché i riscontri positivi a 

seguito di tale trattamento automatizzato 

siano singolarmente sottoposti a un esame 

non automatizzato per verificare se sia 

necessario l'intervento dell'autorità 

competente di cui all'articolo 5; 

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o 

della partenza prevista per identificare 

quelli che potrebbero essere implicati in 

reati di terrorismo o in reati gravi di natura 

transnazionale, da sottoporre all'ulteriore 

verifica delle autorità competenti di cui 

all'articolo 5. Nell'effettuare tale 

valutazione l'Unità d'informazione sui 

passeggeri può confrontare i dati PNR con 

le banche dati pertinenti, anche nazionali, 

compresi i duplicati nazionali di banche 

dati dell'Unione, che riguardino persone o 

oggetti ricercati o segnalati, 

conformemente alle norme europee e 

nazionali applicabili a tali banche dati per 

prevenire, accertare, indagare e 

perseguire i reati di terrorismo e i reati 

gravi di natura transnazionale. 

Nell'effettuare tale valutazione l'Unità 

d'informazione sui passeggeri può 

confrontare i dati PNR con il sistema 

d'informazione Schengen e il sistema 

d'informazione dei visti. Gli Stati membri 

provvedono affinché i riscontri positivi a 

seguito di tale trattamento automatizzato 

siano singolarmente sottoposti a un esame 

non automatizzato per verificare se sia 

necessario l'intervento dell'autorità 

competente di cui all'articolo 5; 

c) rispondere, caso per caso, alle richieste 

debitamente motivate delle autorità 

competenti di trasmettere e trattare dati 

PNR in casi specifici a fini di prevenzione, 

accertamento, indagine e azione penale nei 

confronti dei reati di terrorismo e dei reati 

gravi di natura transnazionale, e di 

comunicare i risultati di tale trattamento 

alle autorità stesse, nonché 

c) rispondere, caso per caso, sulla base di 

elementi di prova sufficienti, alle richieste 

debitamente motivate delle autorità 

competenti o di Europol di trasmettere e 

trattare dati PNR in casi specifici a fini di 

prevenzione, accertamento, indagine e 

azione penale nei confronti dei reati di 

terrorismo e dei reati gravi di natura 

transnazionale elencati all'articolo 2, 

lettera i), ovvero a fini di prevenzione di 

una minaccia grave e immediata alla 

sicurezza pubblica, e di comunicare i 

risultati di tale trattamento alle autorità 

stesse o, se del caso, a Europol, nonché 

 



 

 

 PE579.755/ 25 

 IT 

d) analizzare i dati PNR per aggiornare i 

criteri o definirne di nuovi al fine di 

effettuare valutazioni per identificare le 

persone che potrebbero essere implicate in 

reati di terrorismo o in reati gravi di natura 

transnazionale conformemente alla lettera 

a). 

d) analizzare i dati PNR per aggiornare i 

criteri o definirne di nuovi al fine di 

effettuare valutazioni per identificare le 

persone che potrebbero essere implicate in 

reati di terrorismo o in reati gravi di natura 

transnazionale conformemente alla lettera 

a).  

3. La valutazione dei passeggeri prima 

dell'arrivo previsto nello Stato membro o 

della partenza prevista dallo Stato membro 

ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è 

effettuata in modo non discriminatorio in 

base a criteri di valutazione stabiliti 

dall'Unità d'informazione sui passeggeri. 

Gli Stati membri assicurano che i criteri di 

valutazione siano stabiliti dall'Unità 

d'informazione sui passeggeri in 

cooperazione con le autorità competenti di 

cui all'articolo 5. I criteri di valutazione 

non sono in alcun caso basati sull'origine 

razziale o etnica, sulle convinzioni 

religiose o filosofiche, sulle opinioni 

politiche, sull'appartenenza sindacale, sullo 

stato di salute o sull'orientamento sessuale 

dell'interessato. 

3. La valutazione dei passeggeri prima 

dell'arrivo previsto nello Stato membro o 

della partenza prevista dallo Stato membro 

ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è 

effettuata in modo non discriminatorio in 

base a criteri di valutazione stabiliti 

dall'Unità d'informazione sui passeggeri. 

Tali criteri di valutazione devono essere 

mirati, specifici, giustificati, proporzionati 

e basati sui fatti. La revisione periodica 

coinvolge il responsabile della protezione 

dei dati. Gli Stati membri assicurano che i 

criteri di valutazione siano stabiliti 

dall'Unità d'informazione sui passeggeri in 

cooperazione con le autorità competenti di 

cui all'articolo 5 e siano periodicamente 

rivisti. I criteri di valutazione non sono in 

alcun caso basati sull'origine razziale o 

etnica, sulle opinioni politiche, sulle 

convinzioni religiose o filosofiche, 

sull'orientamento sessuale o sull'identità 

di genere, sull'appartenenza o sull'attività 

sindacale e sul trattamento di dati 

riguardanti lo stato di salute o la vita 

sessuale dell'interessato. 

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di 

uno Stato membro trasferisce i dati PNR o 

i risultati del trattamento dei dati PNR dei 

passeggeri identificati conformemente al 

paragrafo 2, lettere a) e b), per ulteriore 

verifica, alle autorità competenti dello 

stesso Stato membro. Tali trasferimenti 

sono effettuati solo caso per caso. 

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di 

uno Stato membro trasferisce i dati PNR o 

i risultati del trattamento dei dati PNR dei 

passeggeri identificati conformemente al 

paragrafo 2, lettere a) e b), per ulteriore 

verifica, alle autorità competenti dello 

stesso Stato membro. Tali trasferimenti 

sono effettuati solo caso per caso con 

intervento dell'uomo. 

 4 bis. Gli Stati membri garantiscono che il 

responsabile della protezione dei dati 

abbia accesso a tutti i dati trasmessi 

all'Unità d'informazione sui passeggeri e 

da essa a un'autorità competente ai sensi 

del paragrafo 5. Se ritiene che la 

trasmissione di dati non sia stata lecita, il 
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responsabile della protezione dei dati 

rinvia la questione all'autorità nazionale 

di controllo che ha il potere di ordinare 

all'autorità ricevente di cancellare tali 

dati.  

 4 ter. La conservazione, il trattamento e 

l'analisi dei dati PNR sono effettuati 

esclusivamente in un luogo sicuro 

all'interno del territorio degli Stati 

membri dello Spazio economico europeo. 

 4 quater. Gli Stati membri sostengono i 

costi per l'utilizzo, la conservazione e lo 

scambio di dati PNR.  

Emendamento  37 

Proposta di direttiva 

Articolo 5  

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 5 Articolo 5 

Autorità competenti Autorità competenti 

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco 

delle autorità competenti autorizzate a 

chiedere o ricevere dalle Unità 

d'informazione sui passeggeri i dati PNR o 

i risultati del loro trattamento ai fini di 

un'ulteriore verifica delle informazioni o di 

interventi appropriati per prevenire, 

accertare, indagare e perseguire i reati di 

terrorismo e i reati gravi. 

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco 

delle autorità competenti autorizzate a 

chiedere o ricevere dalle Unità 

d'informazione sui passeggeri i dati PNR 

mascherati o i risultati del loro trattamento 

sistematico ai fini di un'ulteriore verifica 

delle informazioni o di interventi 

appropriati allo scopo specifico di 

prevenire, accertare, indagare e perseguire i 

reati di terrorismo e i reati gravi di natura 

transnazionale o di prevenire una 

minaccia grave e immediata alla sicurezza 

pubblica. Europol ha il diritto di  ricevere 

i dati PNR o i risultati del loro 

trattamento dalle Unità d'informazione 

sui passeggeri degli Stati membri entro i 

limiti del suo mandato e quando 

necessario per l'adempimento dei suoi 

compiti.  

2. Sono autorità competenti le autorità 

preposte alla prevenzione, all'accertamento, 

all'indagine o all'azione penale nei 

confronti dei reati di terrorismo e dei reati 

gravi. 

2. Sono autorità competenti le autorità 

preposte alla prevenzione, all'accertamento, 

all'indagine o all'azione penale nei 

confronti dei reati di terrorismo e dei reati 

gravi di natura transnazionale o alla 
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prevenzione di minacce gravi e immediate 

alla sicurezza pubblica. 

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore 

della presente direttiva, ciascuno Stato 

membro notifica alla Commissione l'elenco 

delle proprie autorità competenti e può 

aggiornare in qualsiasi momento la sua 

dichiarazione. La Commissione pubblica 

questa informazione e gli eventuali 

aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea. 

3. Entro ... * [dodici mesi dall'entrata in 

vigore della presente direttiva], ciascuno 

Stato membro notifica alla Commissione 

l'elenco delle proprie autorità competenti e 

aggiorna in qualsiasi momento la sua 

dichiarazione. La Commissione pubblica 

questa informazione e gli eventuali 

aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea. 

4. Le autorità competenti degli Stati 

membri possono sottoporre a ulteriore 

trattamento i dati PNR dei passeggeri e i 

risultati del loro trattamento ricevuti 

dall'Unità d'informazione sui passeggeri 

unicamente per prevenire, accertare, 

indagare o perseguire i reati di terrorismo o 

altri reati gravi. 

4. Le autorità competenti degli Stati 

membri possono sottoporre a ulteriore 

trattamento i dati PNR dei passeggeri e i 

risultati del loro trattamento ricevuti 

dall'Unità d'informazione sui passeggeri 

unicamente allo scopo specifico di 

prevenire, accertare, indagare o perseguire 

i reati di terrorismo o altri reati gravi di 

natura transnazionale, su richiesta, in 

conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, o 

di prevenire minacce gravi e immediate 

alla sicurezza pubblica. 

5. Il paragrafo 4 non pregiudica le 

competenze delle autorità di polizia e 

giudiziarie nazionali qualora siano 

individuati altri reati o indizi di reato 

durante l'azione di contrasto determinata da 

tale trattamento. 

5. Il paragrafo 4 non pregiudica le 

competenze delle autorità di polizia e 

giudiziarie nazionali qualora siano 

individuati altri reati o indizi di reato 

durante l'azione di contrasto determinata 

dal trattamento ai fini originariamente 

previsti.  

6. Le autorità competenti non possono 

prendere decisioni che comportino 

conseguenze giuridiche negative per 

l'interessato o lo danneggino in modo 

significativo, soltanto sulla base del 

trattamento automatico dei dati PNR. 

Decisioni di questo tipo non possono 

fondarsi neanche sull'origine razziale o 

etnica, sulle opinioni politiche, sulle 

convinzioni religiose o filosofiche, 

sull'appartenenza sindacale 

dell'interessato, sul suo stato di salute o sul 

suo orientamento sessuale. 

6. Le autorità competenti non possono 

prendere decisioni che comportino 

conseguenze giuridiche negative per 

l'interessato o lo danneggino in modo 

significativo, soltanto sulla base del 

trattamento automatico dei dati PNR. 

Decisioni di questo tipo non possono 

fondarsi neanche su dati che rivelino 

l'origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche, l'orientamento sessuale o 

l'identità di genere, l'appartenenza e 

l'attività sindacale dell'interessato e sul 

trattamento di dati riguardanti il suo stato 

di salute o la sua vita sessuale. 
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Emendamento  38 

Proposta di direttiva 

Articolo 6  

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 6 Articolo 6 

Obblighi dei vettori aerei Obblighi dei vettori aerei e degli operatori 

economici diversi dai vettori aerei  

1. Gli Stati membri prendono i necessari 

provvedimenti affinché i vettori aerei 

trasferiscano ("push") i dati PNR definiti 

all'articolo 2, lettera c) e elencati 

nell'allegato, a condizione che già li 

raccolgano, alla banca dati dell'Unità 

nazionale d'informazione sui passeggeri 

dello Stato membro nel cui territorio atterra 

o dal cui territorio parte il volo 

internazionale. Qualora il volo sia operato 

in code-sharing da uno o più vettori aerei, 

l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i 

passeggeri del volo spetta al vettore aereo 

che opera il volo. Qualora il volo faccia 

uno o più scali negli aeroporti degli Stati 

membri, i vettori aerei trasferiscono i dati 

PNR alle Unità d'informazione sui 

passeggeri di tutti gli Stati membri 

interessati. 

1. Gli Stati membri prendono i necessari 

provvedimenti affinché i vettori aerei e gli 

operatori economici diversi dai vettori 

aerei trasferiscano ("push") tutti i dati PNR 

definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati 

nell'allegato, a condizione che già li 

raccolgano nel normale svolgimento della 

loro attività, alla banca dati dell'Unità 

nazionale d'informazione sui passeggeri 

dello Stato membro nel cui territorio atterra 

o dal cui territorio parte il volo 

internazionale. Qualora il volo sia operato 

in code-sharing da uno o più vettori aerei, 

l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i 

passeggeri del volo spetta al vettore aereo e 

all'operatore economico diverso dal 

vettore aereo che opera il volo. Qualora il 

volo faccia uno o più scali negli aeroporti 

degli Stati membri, i vettori aerei e gli 

operatori economici diversi dai vettori 

aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità 

d'informazione sui passeggeri di tutti gli 

Stati membri interessati. 

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR 

elettronicamente utilizzando i protocolli 

comuni e i formati di dati supportati da 

adottare secondo la procedura di cui agli 

articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, 

con altro mezzo appropriato assicurando un 

adeguato livello di sicurezza dei dati: 

2. I vettori aerei e gli operatori economici 

diversi dai vettori aerei trasferiscono i dati 

PNR elettronicamente utilizzando i 

protocolli comuni e i formati di dati 

supportati da adottare secondo la procedura 

di cui agli articoli 13 e 14 o, in caso di 

guasto tecnico, con altro mezzo 

appropriato assicurando un adeguato 

livello di sicurezza dei dati: 

a) da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di 

partenza del volo,  

a) una volta, da 24 a 48 ore prima dell'ora 

prevista di partenza del volo,  

nonché  nonché  

b) immediatamente dopo la chiusura del 

volo, ossia una volta che i passeggeri sono 

b) una volta, immediatamente dopo la 

chiusura del volo, ossia una volta che i 



 

 

 PE579.755/ 29 

 IT 

saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il 

decollo e non è più possibile l'imbarco di 

altri passeggeri.  

passeggeri sono saliti a bordo 

dell'aeromobile pronto per il decollo e non 

è più possibile l'imbarco di altri passeggeri. 

3. Gli Stati membri possono consentire ai 

vettori aerei di limitare il trasferimento di 

cui al paragrafo 2, lettera b), agli 

aggiornamenti del trasferimento di cui al 

paragrafo 2, lettera a). 

3. Gli Stati membri possono consentire ai 

vettori aerei e agli operatori economici 

diversi dai vettori aerei di limitare il 

trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera 

b), agli aggiornamenti del trasferimento di 

cui alla lettera a) di detto paragrafo. 

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità 

d'informazione sui passeggeri 

conformemente alla legislazione nazionale, 

i vettori aerei trasferiscono i dati PNR 

quando è necessario accedervi prima del 

momento indicato al paragrafo 2, lettera a), 

per rispondere a una minaccia specifica e 

reale connessa a reati di terrorismo o a reati 

gravi. 

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità 

d'informazione sui passeggeri 

conformemente alla legislazione nazionale, 

i vettori aerei e gli operatori economici 

diversi dai vettori aerei trasferiscono i dati 

PNR quando è necessario accedervi prima 

del momento indicato al paragrafo 2, 

lettera a), per rispondere a una minaccia 

specifica, imminente e reale connessa a 

reati di terrorismo o a reati gravi di natura 

transnazionale.  

 4 bis. I vettori aerei e gli operatori 

economici diversi dai vettori aerei 

informano debitamente i passeggeri sul 

tipo di dati personali raccolti per finalità 

di contrasto e sui diritti riguardo ai loro 

dati in quanto passeggeri. Tali 

informazioni sono fornite ai passeggeri in 

modo proattivo, in un formato di facile 

comprensione. 

Emendamento  39 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 7 Articolo 7 

Scambio di informazioni tra Stati membri Scambio di informazioni tra Stati membri 

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 

per quanto riguarda i soggetti identificati 

da un'Unità d'informazione sui passeggeri a 

norma dell'articolo 4, paragrafo 2, 

lettere a) e b), questa trasmetta i risultati 

del trattamento dei dati PNR alle Unità 

d'informazione sui passeggeri di altri Stati 

membri qualora giudichi tale 

1. Le Unità d'informazione sui passeggeri 

si scambiano automaticamente i dati sui 

risultati del trattamento dei dati PNR. Gli 

Stati membri provvedono affinché i 

risultati del trattamento dei dati PNR, vale 

a dire le informazioni analitiche ottenute 

dai dati PNR o i risultati relativi ai 

soggetti identificati da un'Unità 
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trasferimento necessario per prevenire, 

accertare, indagare o perseguire reati di 

terrorismo o i reati gravi. Le Unità 

d'informazione sui passeggeri degli Stati 

membri riceventi trasmettono i dati PNR o 

i risultati del loro trattamento alle 

rispettive autorità competenti.  

d'informazione sui passeggeri a norma 

dell'articolo 4, paragrafo 2, trasmessi per 

ulteriore verifica alle loro autorità 

competenti a norma dell'articolo 4, 

paragrafo 4, siano trasmessi senza 

indugio e in modo proattivo da un'Unità 

d'informazione sui passeggeri alle Unità 

d'informazione sui passeggeri di altri Stati 

membri. Le Unità d'informazione sui 

passeggeri degli Stati membri riceventi 

trasmettono i risultati del trattamento dei 

dati PNR alle rispettive autorità competenti 

in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4. 

Se del caso, si introduce una segnalazione 

conformemente all'articolo 36 della 

decisione 2007/533/GAI del Consiglio1 bis. 

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di 

uno Stato membro è autorizzata a chiedere, 

se necessario, all'Unità d'informazione sui 

passeggeri di qualsiasi altro Stato membro 

di trasmetterle dati PNR conservati nella 

sua banca dati in virtù dell'articolo 9, 

paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del 

trattamento di dati PNR. La richiesta di tali 

dati può riguardare uno o più elementi di 

dati combinati fra loro, secondo quanto 

ritenga necessario l'Unità d'informazione 

sui passeggeri richiedente in relazione a un 

caso specifico di prevenzione, 

accertamento, indagine o azione penale nei 

confronti di reati di terrorismo o di reati 

gravi. Le Unità d'informazione sui 

passeggeri comunicano i dati richiesti 

appena possibile e trasmettono anche i 

risultati del trattamento dei dati PNR, se 

già predisposti ai sensi dell'articolo 4, 

paragrafo 2, lettere a) e b).  

2. Le Unità d'informazione sui passeggeri 

di uno Stato membro sono autorizzate a 

chiedere, se necessario, all'Unità 

d'informazione sui passeggeri di qualsiasi 

altro Stato membro di trasmettere loro dati 

PNR conservati nella sua banca dati in 

virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se 

necessario, i risultati del relativo 

trattamento, se già predisposti 

conformemente all'articolo 4, paragrafo 

2, lettere a) e b). La richiesta debitamente 

motivata di tali dati è strettamente limitata 

ai dati necessari nel caso specifico e può 

riguardare uno o più elementi di dati 

combinati fra loro, secondo quanto ritenga 

necessario l'Unità d'informazione sui 

passeggeri richiedente in relazione a un 

caso specifico di prevenzione, 

accertamento, indagine o azione penale nei 

confronti di reati di terrorismo o di reati 

gravi di natura transnazionale o per 

prevenire minacce immediate e gravi alla 

sicurezza pubblica. Le Unità 

d'informazione sui passeggeri comunicano 

i dati richiesti appena possibile utilizzando 

i protocolli comuni e i formati di dati 

supportati. Tale richiesta è motivata per 

iscritto. 

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di 

uno Stato membro è autorizzata a chiedere, 

se necessario, all'Unità d'informazione sui 

passeggeri di qualsiasi altro Stato membro 

di trasmetterle dati PNR conservati nella 

3. Le Unità d'informazione sui passeggeri 

di uno Stato membro sono autorizzate a 

chiedere, se necessario, all'Unità 

d'informazione sui passeggeri di qualsiasi 

altro Stato membro di trasmettere loro i 
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sua banca dati in virtù dell'articolo 9, 

paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del 

trattamento di dati PNR. L'Unità 

d'informazione sui passeggeri può chiedere 

di accedere integralmente e senza 

mascheratura a dati PNR specifici 

conservati dall'Unità d'informazione sui 

passeggeri di un altro Stato membro solo in 

casi eccezionali per rispondere a una 

minaccia specifica o nell'ambito di 

un'indagine o di un'azione penale specifica 

connessa a reati di terrorismo o a reati 

gravi.  

dati PNR già mascherati e conservati nella 

sua banca dati in virtù dell'articolo 9, 

paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del 

trattamento dei dati PNR. L'Unità 

d'informazione sui passeggeri può chiedere 

di accedere integralmente e senza 

mascheratura a dati PNR specifici 

conservati dall'Unità d'informazione sui 

passeggeri di un altro Stato membro solo in 

casi veramente eccezionali per rispondere 

a una minaccia specifica in tempo reale o 

nell'ambito di un'indagine o di un'azione 

penale specifica connessa a reati di 

terrorismo o a reati gravi di natura 

transnazionale o per prevenire minacce 

immediate e gravi alla sicurezza pubblica. 

L'accesso integrale ai dati PNR è 

consentito unicamente con l'approvazione 

del capo dell'Unità d'informazione sui 

passeggeri che ha ricevuto la richiesta.  

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario 

per prevenire una minaccia grave e 

immediata alla sicurezza pubblica, le 

autorità competenti di uno Stato membro 

hanno facoltà di chiedere direttamente 

all'Unità d'informazione sui passeggeri di 

qualsiasi altro Stato membro di 

trasmettere loro dati PNR conservati nella 

sua banca dati in virtù dell'articolo 9, 

paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano 

nell'ambito di un'indagine o di un'azione 

penale specifica nei confronti di reati di 

terrorismo o di reati gravi e sono 

motivate. Le Unità d'informazione sui 

passeggeri rispondono a tali richieste in 

via prioritaria. In tutti gli altri casi, le 

autorità competenti inoltrano le richieste 

tramite l'Unità d'informazione sui 

passeggeri del proprio Stato membro. 

 

5. In circostanze eccezionali, se è 

necessario accedere tempestivamente a dati 

PNR per rispondere a una minaccia 

specifica e reale connessa a reati di 

terrorismo o reati gravi, l'Unità 

d'informazione sui passeggeri di uno Stato 

membro è autorizzata a chiedere all'Unità 

d'informazione sui passeggeri di un altro 

Stato membro di trasmetterle in qualsiasi 

momento i dati PNR relativi ai voli in 

5. In circostanze eccezionali, se è 

strettamente necessario accedere 

tempestivamente a dati PNR per rispondere 

a una minaccia specifica e reale connessa a 

reati di terrorismo o reati gravi di natura 

transnazionale o per prevenire una 

minaccia grave e immediata alla sicurezza 

pubblica, l'Unità d'informazione sui 

passeggeri di uno Stato membro è 

autorizzata a chiedere all'Unità 
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arrivo nel suo territorio o in partenza dal 

suo territorio. 

d'informazione sui passeggeri di un altro 

Stato membro di trasmetterle in qualsiasi 

momento i dati PNR relativi ai voli in 

arrivo nel suo territorio o in partenza dal 

suo territorio, laddove tali dati siano stati 

conservati. Tale procedura si applica solo 

alle richieste relative a dati PNR già 

raccolti e conservati presso l'Unità 

d'informazione sui passeggeri a cui è 

richiesto di fornire i dati.  

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del 

presente articolo può avvenire tramite 

qualsiasi canale esistente di cooperazione 

giudiziaria internazionale. La lingua 

utilizzata per la richiesta e lo scambio di 

informazioni è quella applicabile al canale 

utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a 

norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati 

membri comunicano alla Commissione 

anche gli estremi dei punti di contatto cui 

possono essere trasmesse le richieste in 

casi di urgenza. La Commissione comunica 

agli Stati membri le notifiche ricevute. 

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del 

presente articolo può avvenire tramite 

qualsiasi canale esistente di cooperazione 

giudiziaria unionale e internazionale, in 

particolare Europol, la sua applicazione 

di rete per lo scambio di informazioni 

protette (SIENA) e le unità nazionali 

istituite conformemente all'articolo 8 

della decisione 2009/371/GAI. La lingua 

utilizzata per la richiesta e lo scambio di 

informazioni è quella applicabile al canale 

utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a 

norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati 

membri comunicano alla Commissione 

anche gli estremi dei punti di contatto cui 

possono essere trasmesse le richieste in 

casi di urgenza. La Commissione comunica 

agli Stati membri le notifiche ricevute. 

 6 bis. Allorché le informazioni analitiche 

ottenute dal PNR sono trasferite a norma 

della presente direttiva, occorre rispettare 

le garanzie previste al paragrafo 1. 

 __________________ 

 1 bis Decisione 2007/533/GAI del 

Consiglio, del 12 giugno 2007, 

sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del 

sistema d'informazione Schengen di 

seconda generazione (SIS II) (GU L 205 

del 7.8.2007, pag. 63). 

Emendamento  40 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 7 bis 

 Condizioni per l'accesso ai dati PNR da 

parte di Europol 

 1. Europol può presentare, caso per caso, 

all'Unità d'informazione sui passeggeri di 

uno Stato membro una domanda 

elettronica e debitamente motivata per la 

trasmissione di dati PNR specifici o per i 

risultati del trattamento di dati PNR 

specifici, qualora ciò si riveli strettamente 

necessario per sostenere e rafforzare 

l'azione degli Stati membri nel prevenire, 

accertare o indagare su un reato di 

terrorismo specifico o su reati gravi di 

natura transnazionale, nella misura in cui 

questo reato sia di competenza di Europol 

conformemente alla decisione 

2009/371/GAI. La richiesta motivata 

espone motivazioni ragionevoli in base 

alle quali Europol può ritenere che la 

trasmissione dei dati PNR o dei risultati 

del trattamento dei dati PNR contribuirà 

significativamente alla prevenzione, 

all'accertamento, all'indagine e al 

perseguimento del reato in questione. 

 2. Dopo la ricezione della richiesta di 

Europol, un tribunale o un organo 

amministrativo indipendente dello Stato 

membro verificano tempestivamente se 

siano soddisfatte tutte le condizioni di cui 

al paragrafo 1. L'Unità d'informazione 

sui passeggeri comunica a Europol i dati 

richiesti non appena possibile, purché 

siano soddisfatte tali condizioni. 

 3. Europol informa il responsabile della 

protezione dei dati, nominato a norma 

dell'articolo 28 della decisione 

2009/371/GAI, di qualsiasi scambio di 

informazioni di cui al presente articolo. 

 4. Lo scambio di informazioni di cui al 

presente articolo avviene tramite 

l'applicazione SIENA e in conformità 

della decisione 2009/371/GAI. La lingua 

utilizzata per la richiesta e lo scambio di 
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informazioni è quella applicabile a 

SIENA. 

Emendamento  41 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 8 Articolo 8 

Trasferimento dei dati ai paesi terzi Trasferimento dei dati ai paesi terzi 

Uno Stato membro può trasferire i dati 

PNR e i risultati del loro trattamento a un 

paese terzo soltanto caso per caso e se:  

1. Uno Stato membro può trasferire i dati 

PNR e i risultati del loro trattamento a un 

paese terzo soltanto caso per caso, previa 

richiesta debitamente motivata sulla base 

di elementi di prova sufficienti, se il 

trasferimento è necessario a fini di 

prevenzione, indagine, accertamento e 

perseguimento di reati, di prevenzione di 

una minaccia grave e immediata alla 

sicurezza pubblica o di esecuzione di 

sanzioni penali e se l'autorità ricevente 

competente del paese terzo è responsabile 

per la prevenzione, l'indagine, 

l'accertamento o il perseguimento di reati, 

la prevenzione di una minaccia grave e 

immediata alla sicurezza pubblica o 

l'esecuzione di sanzioni penali, a 

condizione che:  

a) ricorrono le condizioni di cui 

all'articolo 13 della decisione quadro 

2008/977/GAI del Consiglio, 

a) il paese terzo interessato assicuri un 

adeguato livello di protezione 

conformemente alla direttiva 95/46/CE 

del Parlamento europeo e del 

Consiglio1 bis per il trattamento di dati 

previsto, purché siano soddisfatte tutte le 

altre condizioni di cui alla presente 

direttiva; 

b) il trasferimento è necessario per le 

finalità specificate all'articolo 1, 

paragrafo 2, della presente direttiva, e 

b) lo Stato membro presso cui sono stati 

ottenuti i dati abbia acconsentito al 

trasferimento nel rispetto della 

legislazione nazionale. 

c) il paese terzo accetta di trasferire i dati 

ad un altro paese terzo soltanto se il 

trasferimento è necessario per le finalità 

specificate all'articolo 1, paragrafo 2, 

della presente direttiva e soltanto previa 

In casi eccezionali, i trasferimenti dei dati 

PNR senza il consenso preliminare di cui 

al paragrafo 1 sono autorizzati solo se tali 

trasferimenti sono indispensabili per la 

prevenzione di minaccia grave e 
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autorizzazione esplicita dello Stato 

membro. 

immediata alla sicurezza pubblica di uno 

Stato membro o di un paese terzo o per la 

protezione degli interessi fondamentali di 

uno Stato membro e se il consenso 

preliminare non può essere ottenuto in 

tempo utile. L'autorità responsabile a 

dare il consenso è informata senza 

indugio e il trasferimento è debitamente 

registrato e soggetto a verifica a 

posteriori. 

 In deroga al primo comma, i trasferimenti 

di dati sono consentiti su base sistematica 

a seguito della conclusione di un accordo 

internazionale tra un paese terzo e 

l'Unione. 

 2. Gli Stati membri trasferiscono i dati 

PNR alle autorità competenti di paesi terzi 

soltanto ai sensi di disposizioni conformi 

alla presente direttiva e soltanto previo 

accertamento che l'uso previsto dai 

destinatari è conforme a tali disposizioni e 

garanzie. 

 3. Sono vietati i trasferimenti successivi 

verso altri paesi terzi.  

 4. Qualora i dati PNR di un cittadino o di 

un residente di un altro Stato membro 

siano trasferiti verso uno paese terzo, le 

autorità competenti di tale Stato membro 

ne sono informate al più presto.  

 5. Il responsabile della protezione dei dati 

viene informato ogni volta che uno Stato 

membro trasferisce i dati PNR a norma 

del presente articolo. Il responsabile della 

protezione dei dati informa 

periodicamente l'autorità nazionale di 

controllo per quanto riguarda la 

trasmissione di dati ai sensi del presente 

articolo. 

 __________________ 

 1 bis Direttiva 95/46/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 

1995, relativa alla tutela delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (GU L 281 del 

23.11.1995, pag. 31). 
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Emendamento  42 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 9 Articolo 9 

Periodo di conservazione dei dati Periodo di conservazione dei dati 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 

dati PNR trasmessi dai vettori aerei 

all'Unità d'informazione sui passeggeri 

siano da questa conservati in una banca 

dati per un periodo di 30 giorni dal 

trasferimento all'Unità d'informazione sui 

passeggeri del primo Stato membro dal cui 

territorio parte o nel cui territorio atterra il 

volo internazionale. 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 

dati PNR trasmessi dai vettori aerei e dagli 

operatori economici diversi dai vettori 

aerei all'Unità d'informazione sui 

passeggeri conformemente all'articolo 4, 

paragrafo 2, siano da questa conservati in 

una banca dati per un periodo di 30 giorni 

dal trasferimento all'Unità d'informazione 

sui passeggeri del primo Stato membro dal 

cui territorio parte o nel cui territorio 

atterra il volo internazionale.  

2. Allo scadere del periodo di 30 giorni dal 

trasferimento dei dati PNR all'Unità 

d'informazione sui passeggeri di cui al 

paragrafo 1, i dati sono conservati presso 

l'Unità d'informazione sui passeggeri per 

altri cinque anni. Durante questo periodo, 

tutti gli elementi d'informazione che 

potrebbero servire ad identificare il 

passeggero cui si riferiscono i dati PNR 

sono mascherati. I dati PNR resi così 

anonimi sono accessibili solo a un numero 

limitato di membri del personale dell'Unità 

d'informazione sui passeggeri 

specificamente autorizzati a analizzare i 

dati PNR e a sviluppare criteri di 

valutazione in conformità dell'articolo 4, 

paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale 

ai dati PNR è consentito solo al capo 

dell'Unità d'informazione sui passeggeri 

per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, 

lettera c), e quando si può 

ragionevolmente ritenere che l'accesso sia 

necessario per un'indagine e in risposta a 

una minaccia o un rischio specifico e 

reale o nell'ambito di un'indagine o di 

un'azione penale specifica. 

2. Allo scadere del periodo di 30 giorni dal 

trasferimento dei dati PNR all'Unità 

d'informazione sui passeggeri di cui al 

paragrafo 1, i dati sono conservati presso 

l'Unità d'informazione sui passeggeri per 

altri cinque anni. Durante questo periodo, 

tutti gli elementi d'informazione che 

potrebbero servire ad identificare il 

passeggero cui si riferiscono i dati PNR 

sono mascherati. I dati PNR mascherati 

sono accessibili solo a un numero limitato 

di membri del personale dell'Unità 

d'informazione sui passeggeri 

specificamente autorizzati a analizzare i 

dati PNR e a sviluppare criteri di 

valutazione in conformità dell'articolo 4, 

paragrafo 2, lettera d).  

 2 bis. Dopo aver consultato il responsabile 

della protezione dei dati ai fini 
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dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), 

l'autorità nazionale di controllo autorizza 

la reidentificazione dei dati PNR 

mascherati e l'accesso integrale ai dati 

PNR laddove ritenga ragionevolmente che 

tale reidentificazione sia necessaria per 

un'indagine in risposta a una minaccia o 

un rischio specifici e reali connessi a reati 

di terrorismo, per un'indagine o 

un'azione penale specifica connessa a un 

grave reato di natura transnazionale o per 

prevenire una minaccia grave e 

immediata alla pubblica sicurezza. Un 

siffatto accesso integrale ai dati è 

autorizzato per un periodo di quattro anni 

dopo la mascheratura dei dati stessi nel 

caso di reati gravi di natura 

transnazionale e per l'intero quinquennio 

di cui al paragrafo 2 nel caso di reati di 

terrorismo.  

Ai fini della presente direttiva, gli elementi 

d'informazione che potrebbero servire a 

identificare il passeggero cui si riferiscono 

i dati PNR e che vanno filtrati e mascherati 

sono i seguenti: 

Ai fini della presente direttiva, gli elementi 

d'informazione che potrebbero servire a 

identificare il passeggero cui si riferiscono 

i dati PNR e che vanno filtrati e mascherati 

sono i seguenti:  

– il nome o i nomi, compresi i nomi di altri 

passeggeri figuranti nel PNR e il numero di 

viaggiatori che viaggiano insieme figurante 

nel PNR; 

– il nome o i nomi, compresi i nomi di altri 

passeggeri figuranti nel PNR e il numero di 

viaggiatori che viaggiano insieme figurante 

nel PNR;  

– l'indirizzo e gli estremi; – l'indirizzo e gli estremi;  

– le osservazioni generali contenenti 

informazioni che potrebbero servire ad 

identificare il passeggero cui si riferiscono 

i dati PNR, e 

– le osservazioni generali contenenti 

informazioni che potrebbero servire ad 

identificare il passeggero cui si riferiscono 

i dati PNR, e 

– informazioni anticipate sui passeggeri 

eventualmente assunte. 

– informazioni anticipate sui passeggeri 

eventualmente assunte.  

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 

dati PNR siano cancellati allo scadere del 

periodo di cui al paragrafo 2. Questo 

obbligo non incide sui casi in cui dati PNR 

specifici sono stati trasferiti a un'autorità 

competente e sono usati nell'ambito di 

specifiche indagini o azioni penali, nel qual 

caso la loro conservazione presso l'autorità 

competente è disciplinata dalla legislazione 

nazionale dello Stato membro. 

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 

dati PNR siano cancellati 

permanentemente allo scadere del periodo 

di cui al paragrafo 2. Questo obbligo non 

incide sui casi in cui dati PNR specifici 

sono stati trasferiti a un'autorità competente 

e sono usati nell'ambito di specifiche 

indagini o azioni penali, nel qual caso la 

loro conservazione presso l'autorità 

competente è disciplinata dalla legislazione 
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nazionale dello Stato membro.  

4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di 

cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e 

b), sono conservati presso l'Unità 

d'informazione sui passeggeri soltanto per 

il tempo necessario a informare le autorità 

competenti di un riscontro positivo. L'esito 

di un'operazione automatizzata di riscontro, 

anche qualora risulti negativo a seguito 

dell'esame individuale non automatizzato, 

è comunque memorizzato per un periodo 

massimo di tre anni in modo da evitare 

futuri "falsi" riscontri positivi, a meno che i 

dati di riferimento non siano stati ancora 

cancellati in conformità del paragrafo 3 

allo scadere dei cinque anni, nel qual caso 

il registro è conservato fino a cancellazione 

dei dati di riferimento. 

4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di 

cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e 

b), sono conservati presso l'Unità 

d'informazione sui passeggeri soltanto per 

il tempo necessario a informare le autorità 

competenti di un riscontro positivo. L'esito 

di un'operazione automatizzata di riscontro, 

anche qualora risulti negativo, previo 

intervento umano da parte di un membro 

dell'Unità d'informazione sui passeggeri, 
è comunque memorizzato per un periodo 

massimo di tre anni in modo da evitare 

futuri "falsi" riscontri positivi, a meno che i 

dati di riferimento non siano stati ancora 

cancellati in conformità del paragrafo 3 

allo scadere dei cinque anni, nel qual caso 

il registro è conservato fino a cancellazione 

dei dati di riferimento. 

Emendamento  43 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 10 Articolo 10 

Sanzioni nei confronti dei vettori aerei Sanzioni nei confronti dei vettori aerei e 

degli operatori economici diversi dai 

vettori aerei 

Gli Stati membri prevedono, 

conformemente al diritto nazionale, 

sanzioni dissuasive, effettive e 

proporzionate, anche pecuniarie, a carico 

dei vettori aerei che non trasmettono i dati 

richiesti in forza della presente direttiva, 

nella misura in cui li hanno già raccolti, o 

non li trasmettono nel formato richiesto o 

altrimenti violano le disposizioni nazionali 

adottate in conformità della presente 

direttiva.  

1. Gli Stati membri prevedono, 

conformemente al diritto nazionale, 

sanzioni dissuasive, effettive e 

proporzionate, anche pecuniarie, a carico 

dei vettori aerei e degli operatori 

economici diversi dai vettori aerei che non 

trasmettono i dati richiesti in forza della 

presente direttiva, nella misura in cui li 

hanno già raccolti, non li trasmettono nel 

formato richiesto o non li trattano a 

norma delle disposizioni in materia di 

protezione dei dati di cui alla presente 

direttiva, o altrimenti violano le 

disposizioni nazionali adottate in 

conformità della presente direttiva.  

 1 bis. Tutti i dati in possesso dei vettori 

aerei e degli operatori economici diversi 
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dai vettori aerei sono conservati in una 

banca dati sicura, nell'ambito di un 

sistema accreditato di sicurezza 

informatica che soddisfi o superi gli 

standard industriali internazionali. 

Emendamento  44 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 11 Articolo 11 

Protezione dei dati personali Protezione dei dati personali 

1. Ciascuno Stato membro dispone che, in 

relazione a qualsiasi trattamento di dati 

personali a norma della presente direttiva, 

ogni passeggero goda di un diritto di 

accesso, di un diritto di rettifica, 

cancellazione o blocco, di un diritto a 

compensazione e di un diritto di proporre 

un ricorso giurisdizionale identici a quelli 

previsti dalle norme nazionali di attuazione 

degli articoli 17, 18, 19 e 20 della 

decisione quadro 2008/977/GAI del 

Consiglio. Si applicano pertanto le 

disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20 

della decisione quadro 2008/977/GAI del 

Consiglio. 

1. Ciascuno Stato membro dispone che, in 

relazione a qualsiasi trattamento di dati 

personali a norma della presente direttiva, 

ogni passeggero goda di un diritto di 

protezione dei dati personali, di un diritto 

di accesso, di un diritto di rettifica, 

cancellazione o blocco, di un diritto a 

compensazione e di un diritto di proporre 

un ricorso giurisdizionale identici a quelli 

sanciti dal diritto nazionale e unionale e 

previsti dalle norme nazionali di attuazione 

degli articoli 17, 18, 19 e 20 della 

decisione quadro 2008/977/GAI del 

Consiglio. Si applicano pertanto le 

disposizioni di tali articoli.  

2. Ciascuno Stato membro dispone che le 

norme nazionali di attuazione degli articoli 

21 e 22 della decisione quadro 

2008/977/GAI del Consiglio riguardanti la 

riservatezza del trattamento e la sicurezza 

dei dati si applichino anche a qualsiasi 

trattamento di dati personali effettuato in 

conformità della presente direttiva. 

2. Ciascuno Stato membro dispone che le 

norme nazionali di attuazione degli articoli 

21 e 22 della decisione quadro 

2008/977/GAI riguardanti la riservatezza 

del trattamento e la sicurezza dei dati si 

applichino anche a qualsiasi trattamento di 

dati personali effettuato in conformità della 

presente direttiva. 

 2 bis. Qualora le norme nazionali di 

attuazione della direttiva 95/46/CE 

riconoscano al passeggero diritti relativi 

al trattamento dei dati che sono di più 

ampia portata rispetto alle disposizioni di 

cui alla presente direttiva, si applicano tali 

norme nazionali di attuazione. 

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati 

PNR che rivelino l'origine razziale o 

3. Gli Stati membri vietano il trattamento 

di dati PNR che riveli l'origine razziale o 
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etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, l'appartenenza 

sindacale, lo stato di salute o 

l'orientamento sessuale dell'interessato. 

Qualora l'Unità d'informazione sui 

passeggeri riceva dati PNR che rivelano 

tali informazioni, questi sono cancellati 

immediatamente. 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, l'orientamento 

sessuale o l'identità di genere, 

l'appartenenza o l'attività sindacale, 

nonché il trattamento di dati concernenti 

lo stato di salute o la vita sessuale 

dell'interessato. Qualora l'Unità 

d'informazione sui passeggeri riceva dati 

PNR che rivelano tali informazioni, questi 

sono cancellati immediatamente.  

 3 bis. Gli Stati membri provvedono 

affinché l'Unità d'informazione sui 

passeggeri conservi la documentazione 

relativa a tutti i sistemi e tutte le 

procedure di trattamento sotto la propria 

responsabilità. Tale documentazione 

comprende almeno: 

 a) il nome e le coordinate di contatto 

dell'organizzazione e del personale 

dell'Unità d'informazione sui passeggeri 

incaricata del trattamento dei dati PNR, i 

diversi livelli di autorizzazione di accesso 

e il personale interessato; 

 b) le richieste delle autorità competenti e 

delle Unità d'informazione sui passeggeri 

di altri Stati membri e i destinatari dei dati 

PNR trattati; 

 c) tutte le richieste e i trasferimenti di dati 

verso un paese terzo, l'identificazione di 

tale paese terzo e il fondamento giuridico 

sulla cui base i dati sono trasferiti; 

 d) i termini di tempo per conservare e 

cancellare le diverse categorie di dati. 

 Su richiesta, l'Unità d'informazione sui 

passeggeri mette a disposizione 

dell'autorità di controllo nazionale tutta la 

documentazione. 

 3 ter. Gli Stati membri provvedono 

affinché l'Unità d'informazione sui 

passeggeri registri almeno i seguenti 

trattamenti: raccolta, modifica, 

consultazione, comunicazione, 

interconnessione e cancellazione. Le 

registrazioni delle consultazioni e delle 

comunicazioni indicano in particolare la 

finalità, la data e l'ora del trattamento e, 
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nella misura del possibile, 

l'identificazione della persona che ha 

consultato o comunicato i dati PNR, 

nonché l'identità del destinatario di tali 

dati. Le registrazioni sono usate 

esclusivamente a fini di verifica e 

autocontrollo nonché per garantire 

l'integrità e la sicurezza dei dati o a fini di 

audit. Su richiesta, l'Unità d'informazione 

sui passeggeri mette a disposizione 

dell'autorità di controllo nazionale le 

registrazioni. 

 Le persone che effettuano controlli di 

sicurezza, accedono ai dati PNR e li 

analizzano, nonché gestiscono i registri di 

dati devono avere ottenuto un nulla osta e 

una formazione in materia di sicurezza. 

Devono inoltre disporre di un profilo che 

definisca e limiti le registrazioni a cui 

possono avere accesso, a seconda della 

natura del loro lavoro, del ruolo che 

svolgono e dei loro diritti. 

 Le registrazioni sono conservate per un 

periodo di quattro anni. Tuttavia, qualora 

i dati di riferimento non siano stati ancora 

cancellati in conformità dell'articolo 9, 

paragrafo 3, allo scadere dei quattro anni, 

i registri sono conservati fino a 

cancellazione dei dati di riferimento. 

 3 quater. Gli Stati membri provvedono 

affinché l'Unità d'informazione dei 

passeggeri metta in atto idonee misure e 

procedure tecniche e organizzative per 

garantire un livello elevato di sicurezza, 

che sia appropriato in relazione ai rischi 

che il trattamento comporta e alla natura 

dei dati PNR da proteggere.  

 3 quinquies. Gli Stati membri provvedono 

affinché, quando una violazione di dati 

personali rischia di pregiudicare la 

protezione dei dati personali o della vita 

privata dell'interessato, l'Unità 

d'informazione dei passeggeri comunichi 

la violazione all'interessato e al garante 

nazionale della protezione dei dati senza 

indebito ritardo.  

4. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati  
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dai vettori aerei, tutti i trasferimenti di dati 

PNR a opera delle Unità d'informazione sui 

passeggeri e tutte le richieste delle autorità 

competenti o delle Unità d'informazione 

sui passeggeri di altri Stati membri e di 

paesi terzi, anche se rifiutate, sono 

registrati o documentati presso l'Unità 

d'informazione sui passeggeri e le autorità 

competenti ai fini della verifica della 

correttezza del trattamento, 

dell'autocontrollo e per garantire l'integrità 

dei dati e la sicurezza del loro trattamento, 

in particolare da parte delle autorità 

nazionali di controllo per la protezione dei 

dati. I registri sono conservati per cinque 

anni, a meno che i dati di riferimento non 

siano stati ancora cancellati in conformità 

dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei 

cinque anni, nel qual caso i registri sono 

conservati fino a cancellazione dei dati di 

riferimento. 

5. Gli Stati membri dispongono che i 

vettori aerei, i loro agenti o altri venditori 

di biglietti per il trasporto di passeggeri 

sui servizi aerei informino in modo chiaro 

e preciso i passeggeri dei voli 

internazionali, al momento in cui 

prenotano il volo e acquistano il biglietto, 

della trasmissione dei dati PNR all'Unità 

d'informazione sui passeggeri, delle finalità 

del trattamento, del periodo di 

conservazione dei dati e del loro possibile 

uso per prevenire, accertare, indagare e 

perseguire i reati di terrorismo e i reati 

gravi, della possibilità di scambiare e 

condividere tali dati e dei loro diritti alla 

protezione dei dati, in particolare il diritto 

di sporgere reclamo presso un'autorità 

nazionale di controllo per la protezione dei 

dati di loro scelta. Gli Stati membri 

mettono queste stesse informazioni a 

disposizioni del pubblico. 

5. Gli Stati membri dispongono che i 

vettori aerei e gli operatori economici 

diversi dai vettori aerei informino in modo 

chiaro e preciso i passeggeri dei voli 

internazionali, al momento in cui 

prenotano il volo e acquistano il biglietto, 

della trasmissione dei dati PNR all'Unità 

d'informazione sui passeggeri, delle finalità 

del trattamento, del periodo di 

conservazione dei dati e del loro possibile 

uso per prevenire, accertare, indagare e 

perseguire i reati di terrorismo e i reati 

gravi di natura transnazionale, della 

possibilità di scambiare e condividere tali 

dati e dei loro diritti alla protezione dei 

dati, quali ad esempio il diritto di accesso, 

il diritto di rettifica, cancellazione o 

blocco, e in particolare il diritto di sporgere 

reclamo presso un'autorità nazionale di 

controllo di loro scelta.  

 5 bis. Gli Stati membri dispongono inoltre 

che l'Unità d'informazione dei passeggeri 

informi l'interessato circa i diritti di cui al 

paragrafo 5 e alle modalità con cui 

esercitare tali diritti.  

6. È vietato qualsiasi trasferimento di dati  
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PNR dalle Unità d'informazione sui 

passeggeri e dalle autorità competenti a 

privati negli Stati membri o in paesi terzi. 

7. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri 

adottano opportune misure per garantire la 

piena attuazione delle disposizioni della 

presente direttiva e stabiliscono in 

particolare sanzioni efficaci, proporzionate 

e dissuasive da applicarsi in caso di 

violazione delle disposizioni adottate in 

conformità della presente direttiva. 

7. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri 

adottano opportune misure per garantire la 

piena attuazione di tutte le disposizioni 

della presente direttiva e stabiliscono in 

particolare sanzioni efficaci, proporzionate 

e dissuasive da applicarsi in caso di 

violazione delle disposizioni adottate in 

conformità della presente direttiva. Le 

autorità nazionali di controllo adottano 

provvedimenti disciplinari a carico dei 

responsabili di violazioni intenzionali a 

danno della vita privata, quali, a seconda 

del caso, il diniego di accesso al sistema, 

censure formali, la sospensione, la 

retrocessione di grado o la rimozione 

dall'incarico. 

 7 bis. È vietato qualsiasi trasferimento di 

dati PNR dalle autorità competenti o dalle 

Unità d'informazione sui passeggeri a 

privati negli Stati membri o in paesi terzi. 

Qualsiasi comportamento illecito è 

sanzionato.  

Emendamento  45 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 12 Articolo 12 

Autorità nazionale di controllo Autorità nazionale di controllo 

Ciascuno Stato membro dispone che 

l'autorità nazionale di controllo istituita in 

virtù dell'articolo 25 della decisione quadro 

2008/977/GAI sia altresì incaricata di dare 

consulenza e sorvegliare l'applicazione, nel 

suo territorio, delle disposizioni da quello 

adottate in conformità della presente 

direttiva. Le altre disposizioni dell'articolo 

25 della decisione quadro 2008/977/GAI 

sono ugualmente applicabili. 

Ciascuno Stato membro dispone che 

l'autorità nazionale di controllo istituita in 

virtù dell'articolo 25 della decisione quadro 

2008/977/GAI sia incaricata di dare 

consulenza e sorvegliare l'applicazione, nel 

suo territorio, delle disposizioni da quello 

adottate in conformità della presente 

direttiva. Le altre disposizioni dell'articolo 

25 della decisione quadro 2008/977/GAI 

sono ugualmente applicabili. 
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Emendamento  46 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 12 bis 

 Funzioni e poteri dell'autorità nazionale 

di controllo  

 1. Spetta all'autorità nazionale di 

controllo di ciascuno Stato membro 

controllare l'applicazione delle 

disposizioni adottate ai sensi della 

presente direttiva e contribuire alla sua 

coerente applicazione in tutta l'Unione, 

così da tutelare i diritti fondamentali in 

relazione al trattamento dei dati personali. 

Ciascuna autorità nazionale di controllo:  

 a) tratta i reclami proposti da qualsiasi 

interessato, svolge le relative indagini e 

informa l'interessato, entro un termine 

ragionevole, dello stato e dell'esito del 

reclamo, in particolare ove siano 

necessarie ulteriori indagini o un 

coordinamento con un'altra autorità 

nazionale di controllo, posto che tali 

reclami possono essere proposti da 

chiunque, indipendentemente dalla 

cittadinanza, dal paese di origine o dal 

luogo di residenza;  

 b) esercita effettivi poteri di supervisione, 

indagine, intervento e verifica e ha il 

potere di segnalare le violazioni di legge 

connesse alla presente direttiva ai fini di 

un'azione giudiziaria o disciplinare, a 

seconda dei casi;  

 c) verifica la liceità del trattamento dei 

dati, svolge indagini, ispezioni e audit in 

conformità del diritto nazionale, di 

propria iniziativa o a seguito di un 

reclamo, ed entro un termine ragionevole 

comunica l'esito delle indagini 

all'interessato che abbia proposto un 

reclamo;  

 d) sorveglia gli sviluppi che presentano un 

interesse, se e in quanto incidenti sulla 
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protezione dei dati personali, in 

particolare l'evoluzione delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione.  

 Gli Stati membri predispongono un mezzo 

di ricorso per quanti affermano di aver 

subito ritardi nell'imbarco o di non essere 

stati imbarcati su un aeromobile civile in 

quanto erroneamente considerati una 

minaccia. 

 2. Ciascuna autorità nazionale di 

controllo, su richiesta, consiglia 

l'interessato in merito all'esercizio dei 

diritti derivanti dalle disposizioni adottate 

ai sensi della presente direttiva e, se del 

caso, coopera a tal fine con le autorità 

nazionali di controllo di altri Stati 

membri.  

 3. L'autorità nazionale di controllo 

fornisce un modulo compilabile 

elettronicamente per la proposizione dei 

reclami di cui al paragrafo 1, lettera a), 

senza escludere altri mezzi di 

comunicazione. 

 4. Gli Stati membri dispongono che le 

autorità nazionali di controllo svolgano le 

proprie funzioni senza spese per 

l'interessato. Tuttavia, qualora le richieste 

siano manifestamente eccessive, in 

particolare per il loro carattere ripetitivo, 

l'autorità nazionale di controllo può 

esigere un contributo spese ragionevole.  

 5. Ogni Stato membro provvede affinché 

l'autorità nazionale di controllo sia dotata 

di risorse umane, tecniche e finanziarie 

adeguate, dei locali e delle infrastrutture 

necessarie per l'effettivo esercizio delle 

proprie funzioni e dei propri poteri.  

 6. Ogni Stato membro provvede affinché 

l'autorità nazionale di controllo abbia il 

proprio personale, nominato dal 

responsabile dell'autorità nazionale di 

controllo e soggetto alla direzione di 

quest'ultimo.  

 7. Nell'adempimento delle proprie 

funzioni, i membri dell'autorità nazionale 

di controllo non sollecitano né accettano 
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istruzioni da alcuno e mantengono piena 

indipendenza e imparzialità. 

Emendamento  47 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 13 Articolo 13 

Protocolli comuni e formati di dati 

supportati 

Protocolli comuni e formati di dati 

supportati 

1. Per un periodo di un anno 

dall'adozione dei protocolli comuni e dei 

formati di dati supportati conformemente 

all'articolo 14, tutti i trasferimenti di dati 

PNR dai vettori aerei alle Unità 

d'informazione sui passeggeri ai fini della 

presente direttiva sono effettuati 

elettronicamente o, in caso di guasto 

tecnico, con altro mezzo appropriato.  

1. Tutti i trasferimenti di dati PNR dai 

vettori aerei e da operatori economici 

diversi dai vettori aerei alle Unità 

d'informazione sui passeggeri ai fini della 

presente direttiva sono effettuati con un 

mezzo elettronico che fornisca sufficienti 

garanzie rispetto alle misure di sicurezza 

tecniche e organizzative in relazione ai 

trattamenti da effettuare. In caso di guasto 

tecnico, il trasferimento di dati PNR è 

effettuato con altro mezzo appropriato, pur 

mantenendo lo stesso livello di sicurezza e 

nel pieno rispetto del diritto dell'Unione 

in materia di protezione dei dati.  

2. Allo scadere del termine di un anno dalla 

data di adozione dei protocolli comuni e 

dei formati di dati supportati, tutti i 

trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei 

alle Unità d'informazione sui passeggeri ai 

fini della presente direttiva sono effettuati 

elettronicamente e con metodi sicuri 

utilizzando protocolli comuni accettati, 

identici per tutti i trasferimenti, che 

garantiscano la sicurezza dei dati durante il 

trasferimento, e un formato di dati 

supportato che ne garantisca la leggibilità a 

tutti gli interessati. Tutti i vettori aerei 

hanno l'obbligo di scegliere e notificare 

all'Unità d'informazione sui passeggeri il 

protocollo comune e il formato di dati che 

intendono usare per i loro trasferimenti.  

2. Allo scadere del termine di un anno dalla 

data di adozione dei protocolli comuni e 

dei formati di dati supportati, tutti i 

trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei e 

da operatori economici diversi dai vettori 

aerei alle Unità d'informazione sui 

passeggeri ai fini della presente direttiva 

sono effettuati elettronicamente e con 

metodi sicuri utilizzando protocolli comuni 

accettati, identici per tutti i trasferimenti, 

che garantiscano la sicurezza dei dati 

durante il trasferimento, e un formato di 

dati supportato che ne garantisca la 

leggibilità a tutti gli interessati. Tutti i 

vettori aerei hanno l'obbligo di scegliere e 

notificare all'Unità d'informazione sui 

passeggeri il protocollo comune e il 

formato di dati che intendono usare per i 

loro trasferimenti.  

3. La Commissione stabilisce l'elenco dei 

protocolli comuni accettati e dei formati di 

3. Alla Commissione è conferito il potere 

di adottare atti delegati conformemente 
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dati supportati, e se necessario l'adegua 

conformemente alla procedura di cui 

all'articolo 14, paragrafo 2. 

all'articolo 14 ai fini dell'adozione e, se 

del caso, dell'adeguamento di un elenco 

dei protocolli comuni accettati e dei 

formati di dati supportati. 

4. Finché non sono disponibili i protocolli 

comuni accettati e i formati di dati 

supportati di cui ai paragrafi 2 e 3, resta 

d'applicazione il paragrafo 1. 

4. Finché non sono disponibili i protocolli 

comuni accettati e i formati di dati 

supportati di cui ai paragrafi 2 e 3, resta 

d'applicazione il paragrafo 1.  

5. Ciascuno Stato membro provvede 

affinché siano prese le necessarie misure 

tecniche per usare i protocolli comuni e i 

formati di dati entro un anno dalla data di 

adozione dei protocolli comuni e dei 

formati di dati supportati. 

5. Ciascuno Stato membro provvede 

affinché siano prese le necessarie misure 

tecniche per usare i protocolli comuni e i 

formati di dati entro un anno dalla data di 

adozione dei protocolli comuni e dei 

formati di dati supportati. 

Emendamento  48 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 14 Articolo 14 

Procedura di comitato Atti delegati 

1. La Commissione è assistita da un 

comitato (di seguito "comitato") ai sensi 

del regolamento […/2011/UE] del 16 

febbraio 2011.  

1. Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione alle 

condizioni stabilite nel presente articolo. 

2. Quando è fatto riferimento al presente 

paragrafo, si applica l'articolo 4 del 

regolamento […/2011/UE] del 16 febbraio 

2011. 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 

all'articolo 13, paragrafo 3, è conferito 

alla Commissione per un periodo di [X] 

anni a decorrere da ...* [data di entrata in 

vigore della presente direttiva]. La 

Commissione elabora una relazione sulla 

delega di potere al più tardi nove mesi 

prima della scadenza del periodo di [X] 

anni. La delega di potere è tacitamente 

prorogata per periodi di identica durata, a 

meno che il Parlamento europeo o il 

Consiglio non si oppongano a tale 

proroga al più tardi tre mesi prima della 

scadenza di ciascun periodo. 

 2 bis. La delega di potere di cui 

all'articolo 13, paragrafo 3, può essere 

revocata in qualsiasi momento dal 

Parlamento europeo o dal Consiglio. La 

decisione di revoca pone fine alla delega 
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di potere ivi specificata. Gli effetti della 

decisione decorrono dal giorno successivo 

alla pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 

da una data successiva ivi specificata. 

Essa non pregiudica la validità degli atti 

delegati già in vigore. 

 2 ter. Non appena adotta un atto delegato, 

la Commissione ne dà contestualmente 

notifica al Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

 2 quater. L'atto delegato adottato ai sensi 

dell'articolo 13, paragrafo 3, entra in 

vigore solo se né il Parlamento europeo 

né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 

entro il termine di due mesi dalla data in 

cui esso è stato loro notificato o se, prima 

della scadenza di tale termine, sia il 

Parlamento europeo che il Consiglio 

hanno informato la Commissione che non 

intendono sollevare obiezioni. Tale 

termine è prorogato di due mesi su 

iniziativa del Parlamento europeo o del 

Consiglio. 

Emendamento  49 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 16 soppresso 

Disposizioni transitorie  

Alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 

1, ossia due anni dopo l'entrata in vigore 

della presente direttiva, gli Stati membri 

garantiscono che siano raccolti i dati 

PNR di almeno il 30% di tutti i voli di cui 

all'articolo 6, paragrafo 1. Per due anni 

dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati 

membri garantiscono che siano raccolti i 

dati PNR di almeno il 60 % di tutti i voli 

di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Dopo 

quattro anni dalla data di cui all'articolo 

15 gli Stati membri garantiscono che 

siano raccolti i dati PNR di tutti i voli di 
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cui all'articolo 6, paragrafo 1. 

Emendamento  50 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 17 Articolo 17 

Riesame Riesame 

Sulla scorta delle informazioni comunicate 

dagli Stati membri, la Commissione: 

Sulla scorta delle informazioni comunicate 

dagli Stati membri, la Commissione 

procede a un riesame dell'applicazione 

della presente direttiva e presenta una 

relazione al Parlamento europeo e al 

Consiglio entro …* [quattro anni dalla 

data di cui all'articolo 15, paragrafo 1]. 

Tale riesame verte su tutti gli elementi 

della presente direttiva.  

a) esamina la fattibilità e la necessità di 

includere i voli interni nel campo di 

applicazione della presente direttiva, alla 

luce dell'esperienza maturata dagli Stati 

membri che raccolgono i dati PNR in 

relazione ai voli interni. La Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 

europeo e al Consiglio entro due anni dalla 

data di cui all'articolo 15, paragrafo 1; 

 

b) procede a un riesame dell'applicazione 

della presente direttiva e riferisce al 

Parlamento europeo e al Consiglio entro 

quattro anni dalla data di cui all'articolo 

15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti 

gli elementi della presente direttiva, con 

particolare riguardo al rispetto del livello 

di protezione dei dati personali, alla durata 

della conservazione dei dati e alla qualità 

delle valutazioni. Esso ricomprende anche 

le statistiche raccolte in conformità 

dell'articolo 18. 

In sede di tale riesame, la Commissione 

presta una particolare attenzione al 

rispetto del livello di protezione dei dati 

personali, alla necessità e alla 

proporzionalità della raccolta e del 

trattamento dei dati PNR per ciascuna 

delle finalità dichiarate, alla durata della 

conservazione dei dati e alla qualità delle 

valutazioni nonché all'efficacia della 

condivisione dei dati fra gli Stati membri e 

alla qualità della valutazione anche con 

riferimento alle statistiche elaborate a 

norma dell'articolo 18. Esso ricomprende 

anche le statistiche raccolte in conformità 

dell'articolo 18. 

 Dopo aver consultato le agenzie 

competenti dell'Unione, la Commissione 

presenta al Parlamento europeo e al 
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Consiglio una prima relazione di 

valutazione entro …* [due anni dalla data 

del recepimento della presente direttiva di 

cui all'articolo 15, paragrafo 1]. 

Emendamento  51 

Proposta di direttiva 

Articolo 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 18 Articolo 18 

Statistiche Statistiche 

1. Gli Stati membri predispongono una 

serie di statistiche sui dati PNR trasmessi 

alle Unità d'informazione sui passeggeri. 

Queste statistiche indicano quanto meno, 

per vettore aereo e per destinazione, il 

numero di identificazioni di persone che 

potrebbero essere implicate in un reato di 

terrorismo o in un reato grave ai sensi 

dell'articolo 4, paragrafo 2, e il numero 

delle successive azioni di contrasto 

intraprese che hanno comportato l'uso di 

dati PNR. 

1. Gli Stati membri predispongono una 

serie di statistiche sui dati PNR trasmessi 

alle Unità d'informazione sui passeggeri. 

Queste statistiche indicano quanto meno, 

per vettore aereo e per destinazione, il 

numero di identificazioni di persone che 

potrebbero essere implicate in un reato di 

terrorismo o in un reato grave di natura 

transnazionale ai sensi dell'articolo 4, 

paragrafo 2, e il numero delle successive 

azioni di contrasto intraprese che hanno 

comportato l'uso di dati PNR, compreso il 

numero di indagini e di condanne che 

sono scaturite dalla raccolta di dati PNR 

in ciascuno Stato membro. 

2. Tali statistiche non contengono dati 

personali e sono trasmesse ogni anno alla 

Commissione. 

2. Tali statistiche non contengono dati 

personali e sono trasmesse ogni due anni 

al Parlamento europeo, al Consiglio e alla 

Commissione. 

Emendamento  52 

Proposta di direttiva 

Articolo 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 19 Articolo 19 

Relazione con altri strumenti Relazione con altri strumenti 

1. Gli Stati membri possono continuare ad 

applicare tra loro gli accordi o le intese 

bilaterali o multilaterali sullo scambio di 

informazioni tra autorità competenti in 

1. Gli Stati membri possono continuare ad 

applicare tra loro gli accordi o le intese 

bilaterali o multilaterali sullo scambio di 

informazioni tra autorità competenti in 
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vigore al momento dell'adozione della 

presente direttiva, purché compatibili con 

quest'ultima. 

vigore al momento dell'adozione della 

presente direttiva, purché compatibili con 

quest'ultima.  

 1 bis. La presente direttiva si applica 

senza pregiudizio della decisione quadro 

2008/977/GAI.  

2. La presente direttiva non pregiudica gli 

obblighi e impegni dell'Unione europea 

derivanti da accordi bilaterali e/o 

multilaterali conclusi con paesi terzi. 

2. La presente direttiva non pregiudica gli 

obblighi e impegni dell'Unione europea 

derivanti da accordi bilaterali e/o 

multilaterali conclusi con paesi terzi. 

 


