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6.3.2019 A8-0018/105

Emendamento 105
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0018/2018
Daniel Dalton
Sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle 
condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica al 
trattamento delle informazioni sull'identità 
di cittadini di paesi terzi che siano stati 
oggetto della decisione definitiva di una 
giurisdizione penale negli Stati membri, 
allo scopo di individuare lo Stato membro 
o gli Stati membri in cui è stata 
pronunciata tale decisione.

Il presente regolamento si applica al 
trattamento delle informazioni sull'identità 
di cittadini di paesi terzi che siano stati 
oggetto della decisione definitiva di una 
giurisdizione penale negli Stati membri, 
allo scopo di individuare lo Stato membro 
o gli Stati membri in cui è stata 
pronunciata tale decisione. Le disposizioni 
del presente regolamento non si applicano 
ai cittadini dell'Unione che possiedono 
anche la cittadinanza di un paese terzo e 
che sono stati oggetto di condanne negli 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento, a seguito dei negoziati interistituzionali, impone un trattamento 
differenziato tra i cittadini che hanno soltanto la cittadinanza di uno Stato membro e quelli 
che hanno anche la cittadinanza di un paese terzo. Nel corso dei negoziati non sono state 
presentate prove sostanziali per giustificare tale trattamento differenziato, che pertanto 
potrebbe facilmente costituire una discriminazione a norma del diritto dell'UE e del diritto 
internazionale. Per questo motivo, la distinzione dovrebbe essere eliminata dal regolamento. 
Il presente emendamento mira ad avviare una discussione sul tema e riconosce che la 
questione dovrebbe trovare riscontro in tutto il testo.
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6.3.2019 A8-0018/106

Emendamento 106
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0018/2018
Daniel Dalton
Sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle 
condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
1. Le immagini del volto di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, sono utilizzate 
al solo scopo di confermare l'identità del 
cittadino di paese terzo identificato grazie 
all'interrogazione con dati alfanumerici o 
con dati relativi alle impronte digitali.
2. Possono essere usate immagini del 
volto, non appena ciò diventi possibile 
tecnicamente, anche per identificare un 
cittadino di paese terzo in base al suo 
identificatore biometrico. Prima che 
questa funzionalità sia implementata nel 
sistema ECRIS-TCN, la Commissione 
presenta una relazione sulla disponibilità 
e sullo stato di preparazione della 
tecnologia necessaria, in merito alla quale 
il Parlamento europeo è consultato.

Or. en

Motivazione

Quasi nessuno Stato membro dispone attualmente di un sistema ben funzionante basato su 
immagini del volto che consenta il riconoscimento e il confronto in forma digitale. Pertanto, è 
prematuro introdurre tale aspetto nell'ECRIS-TCN. Ciò è vero a maggior ragione perché il 
confronto delle impronte digitali non funziona ancora in modo affidabile. Il presente 
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emendamento mira ad avviare una discussione sull'inclusione delle immagini del volto in 
base a considerazioni relative alla privacy, alla protezione dei dati e alla fattibilità tecnica, 
che dovrebbero trovare riscontro in tutto il testo.
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6.3.2019 A8-0018/107

Emendamento 107
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0018/2018
Daniel Dalton
Sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle 
condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando in uno Stato membro si 
richiedono informazioni sui precedenti 
penali di un cittadino di paese terzo ai fini 
di un procedimento penale contro quel 
cittadino o a fini diversi da un 
procedimento penale conformemente al 
diritto nazionale, l'autorità centrale di tale 
Stato membro può usare il sistema 
ECRIS-TCN per identificare lo Stato 
membro o gli Stati membri in possesso di 
informazioni sui precedenti penali di quel 
cittadino al fine di ottenere informazioni 
sulle precedenti condanne tramite l'ECRIS.

1. Le autorità centrali degli Stati 
membri usano il sistema ECRIS-TCN per 
identificare lo Stato membro o gli Stati 
membri in possesso di informazioni sui 
precedenti penali di un cittadino di paese 
terzo, al fine di ottenere informazioni sulle 
precedenti condanne tramite ECRIS, 
quando dette informazioni su tale persona 
sono richieste nello Stato membro in 
questione ai fini di un procedimento 
penale nei confronti di quella persona o 
per uno qualsiasi dei seguenti fini, se 
previsto dal diritto nazionale e 
conformemente ad esso: - permettere a 
una persona, su sua richiesta, di 
verificare i propri precedenti penali; - 
rilasciare nulla osta di sicurezza;- 
ottenere una licenza o un permesso;- 
effettuare indagini di sicurezza a fini 
occupazionali;- effettuare indagini di 
sicurezza in vista di attività di volontariato 
che prevedono contatti diretti e regolari 
con minori o persone vulnerabili; - 
espletare le procedure in materia di visti, 
acquisizione della cittadinanza e 
migrazione, comprese quelle di asilo; - 
effettuare controlli in relazione ad appalti 
pubblici e concorsi pubblici. 
Ciononostante, in casi specifici diversi da 
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quelli in cui un cittadino di paese terzo 
chiede all'autorità centrale di uno Stato 
membro informazioni sul proprio 
casellario giudiziale, o quando la richiesta 
è presentata per ottenere informazioni dal 
casellario giudiziale in applicazione 
dell'articolo 10, paragrafo 2, della 
direttiva 2011/93/UE, l'autorità che 
chiede informazioni sui precedenti penali 
può decidere che l'uso del sistema 
ECRIS-TCN non è adeguato.
1 bis. Gli Stati membri non possono 
utilizzare il sistema ECRIS-TCN per fini 
diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo del sistema ECRIS-TCN dovrebbe limitarsi all'individuazione degli Stati membri 
che detengono informazioni sui precedenti penali e agli impieghi di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1. Pertanto, il presente emendamento mira a sopprimere l'articolo 7, paragrafo 1 
bis, del testo risultante dai negoziati interistituzionali, mantenendo pertanto il resto del testo 
concordato, qui riportato.


