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 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 
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(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
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Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 
 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo. 

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito.  

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 

quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (frontiere e visti) e 

che modifica la decisione 2004/512/CE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 767/2008, la 

decisione 2008/633/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) 2016/399 e il regolamento 

(UE) 2017/2226 

(COM(2018)478 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2018)478), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 74 e l'articolo 77, 

paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a 

norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0002/2018), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e 

il parere della commissione per i bilanci (A8-0000/2018), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 

la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Per migliorare la gestione delle 

frontiere esterne, contribuire a prevenire e 

contrastare la migrazione irregolare e 

concorrere a garantire un alto livello di 

sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza 

e giustizia dell'Unione, inclusi il 

mantenimento della sicurezza pubblica e 

(9) Per migliorare la gestione delle 

frontiere esterne, contribuire a prevenire e 

contrastare la migrazione irregolare e 

concorrere a garantire un alto livello di 

sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza 

e giustizia dell'Unione, inclusi il 

mantenimento della sicurezza pubblica e 
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dell'ordine pubblico e la salvaguardia della 

sicurezza nel territorio degli Stati membri, 

è opportuno rendere interoperabili i sistemi 

di informazione dell'UE, segnatamente [il 

sistema di ingressi/uscite (EES)], il sistema 

di informazione visti (VIS), [il sistema 

europeo di informazione e autorizzazione 

ai viaggi (ETIAS)], l'Eurodac, il sistema 

d'informazione Schengen (SIS) e il 

[sistema europeo di informazione sui 

casellari giudiziali riguardo ai cittadini di 

paesi terzi (sistema ECRIS-TCN)], 

affinché essi si integrino reciprocamente 

unitamente ai relativi dati. A tal fine è 

opportuno istituire un portale di ricerca 

europeo (ESP), un servizio comune di 

confronto biometrico (BMS comune), un 

archivio comune di dati di identità (CIR) e 

un rilevatore di identità multiple (MID) che 

fungano da componenti 

dell'interoperabilità. 

dell'ordine pubblico e la salvaguardia della 

sicurezza nel territorio degli Stati membri, 

migliorare l'attuazione della politica 

comune in materia di visti e fornire 

assistenza nell'esame delle domande di 

protezione internazionale, al fine di 

preservare la fiducia dell'opinione 

pubblica nel sistema di migrazione e di 

asilo dell'Unione, nelle misure di 

sicurezza dell'Unione e nelle capacità 

dell'Unione di gestire le frontiere esterne, 
è opportuno rendere interoperabili i sistemi 

di informazione dell'Unione, segnatamente 

il sistema di ingressi/uscite (EES), il 

sistema di informazione visti (VIS), [il 

sistema europeo di informazione e 

autorizzazione ai viaggi (ETIAS)], 

l'Eurodac, il sistema d'informazione 

Schengen (SIS) e il [sistema europeo di 

informazione sui casellari giudiziali 

riguardo ai cittadini di paesi terzi (sistema 

ECRIS-TCN)], affinché essi si integrino 

reciprocamente unitamente ai relativi dati. 

A tal fine è opportuno istituire un portale di 

ricerca europeo (ESP), un servizio comune 

di confronto biometrico (BMS comune), un 

archivio comune di dati di identità (CIR) e 

un rilevatore di identità multiple (MID) che 

fungano da componenti 

dell'interoperabilità. 

Or. en 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) L'interoperabilità dovrebbe 

consentire ai sistemi di informazione 

dell'UE di integrarsi reciprocamente al fine 

di facilitare la corretta identificazione delle 

persone, contribuire alla lotta contro la 

frode di identità, migliorare e uniformare i 

requisiti in materia di qualità dei dati dei 

(10) L'interoperabilità dovrebbe 

consentire ai sistemi di informazione 

dell'Unione di integrarsi reciprocamente al 

fine di facilitare la corretta identificazione 

delle persone, contribuire alla lotta contro 

la frode di identità, migliorare e uniformare 

i requisiti in materia di qualità dei dati dei 
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rispettivi sistemi di informazione dell'UE, 

agevolare l'attuazione tecnica e operativa 
dei sistemi di informazione dell'UE attuali 

e futuri da parte degli Stati membri, 

rafforzare e semplificare le garanzie in 

materia di sicurezza e protezione dei dati 

che presiedono ai rispettivi sistemi di 

informazione dell'UE, razionalizzare 

l'accesso all'EES, al VIS, all'[ETIAS] e 

all'Eurodac a fini di contrasto e sostenere le 

finalità dell'EES, del VIS, dell'[ETIAS], 

dell'Eurodac, del SIS e del [sistema 

ECRIS-TCN]. 

rispettivi sistemi di informazione 

dell'Unione, contribuire a garantire un 

uso efficace dei sistemi di informazione 

dell'Unione, dei dati Europol e delle 

banche dati Interpol agevolando l'accesso 

agli stessi da parte delle autorità 

conformemente ai rispettivi diritti di 

accesso e agli obiettivi e scopi stabiliti 

dagli strumenti giuridici che disciplinano 

i rispettivi sistemi, rafforzare, semplificare 

e armonizzare le garanzie in materia di 

sicurezza e protezione dei dati che 

presiedono ai rispettivi sistemi di 

informazione dell'Unione, razionalizzare e 

semplificare l'accesso all'EES, al VIS, 

all'[ETIAS] e all'Eurodac a fini di contrasto 

e sostenere le finalità dell'EES, del VIS, 

dell'[ETIAS], dell'Eurodac, del SIS e 

dell'[ECRIS-TCN]. 

Or. en 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) È opportuno istituire un portale di 

ricerca europeo (ESP) al fine di facilitare, 

dal punto di vista tecnico, l'accesso delle 

autorità degli Stati membri e degli organi 

dell'UE, in modo rapido, continuato, 

efficace, sistematico e controllato, ai 

sistemi di informazione dell'UE, ai dati 

Europol e alle banche dati Interpol, di cui 

hanno bisogno per svolgere i loro compiti, 

conformemente ai rispettivi diritti di 

accesso, e di sostenere gli obiettivi 

dell'EES, del VIS, [dell'ETIAS], 

dell'Eurodac, del SIS, [del sistema ECRIS-

TCN] e dei dati Europol. Permettendo 

l'interrogazione simultanea e parallela di 

tutti i sistemi di informazione dell'UE 

pertinenti, nonché dei dati Europol e delle 

banche dati Interpol, l'ESP dovrebbe 

(13) È opportuno istituire un ESP al fine 

di facilitare, dal punto di vista tecnico, 

l'accesso delle autorità degli Stati membri e 

delle agenzie dell'Unione ai sistemi di 

informazione dell'Unione, ai dati Europol e 

alle banche dati Interpol, di cui hanno 

bisogno per svolgere i loro compiti, 

conformemente ai rispettivi diritti di 

accesso, e di sostenere gli obiettivi 

dell'EES, del VIS, [dell'ETIAS], 

dell'Eurodac, del SIS, [dell'ECRIS-TCN] e 

dei dati Europol. Permettendo 

l'interrogazione simultanea e parallela di 

tutti i sistemi di informazione dell'Unione 

pertinenti, nonché dei dati Europol e delle 

banche dati Interpol, l'ESP dovrebbe 

fungere da interfaccia unica o da mediatore 

di messaggi ("message broker") per la 
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fungere da interfaccia unica o da mediatore 

di messaggi ("message broker") per la 

consultazione di diversi sistemi centrali e 

per il recupero agevole delle informazioni 

necessarie, nel pieno rispetto dei requisiti 

concernenti il controllo degli accessi e la 

protezione dei dati dei sistemi sottostanti. 

consultazione di diversi sistemi centrali e 

per il recupero agevole delle informazioni 

necessarie, nel pieno rispetto dei requisiti 

concernenti il controllo degli accessi e la 

protezione dei dati dei sistemi sottostanti. 

 (La modifica da "organi dell'UE" ad 

"agenzie dell'Unione" si applica a tutto il 

testo; l'approvazione dell'emendamento 

implica adeguamenti tecnici in tutto il 

testo.) 

Or. en 

Motivazione 

È stato introdotto il nuovo articolo 37 bis per riflettere la necessità che tutte le componenti 

dell'interoperabilità garantiscano un accesso rapido, continuato, efficace e controllato 

nonché una piena disponibilità conformemente all'articolo 53, paragrafo 1. Ciò non dovrebbe 

riguardare unicamente l'ESP. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Per garantire l'utilizzo rapido e 

sistematico di tutti i sistemi di 

informazione dell'UE, il portale di ricerca 

europeo (ESP) dovrebbe essere usato per 

interrogare l'archivio comune di dati di 

identità, l'EES, il VIS, l'[ETIAS], l'Eurodac 

e [il sistema ECRIS-TCN]. Il collegamento 

nazionale ai diversi sistemi di informazione 

dell'UE dovrebbe comunque essere 

mantenuto, così da offrire la possibilità di 

ricorrere tecnicamente a una procedura 

sostitutiva. L'ESP dovrebbe inoltre essere 

utilizzato dagli organi dell'Unione per 

interrogare il SIS centrale conformemente 

ai rispettivi diritti di accesso e ai fini 

dell'espletamento dei loro compiti. Esso 

dovrebbe essere un mezzo supplementare 

per interrogare il SIS centrale, i dati 

Europol e i sistemi Interpol, integrando le 

(16) Per garantire l'utilizzo rapido e 

sistematico di tutti i sistemi di 

informazione dell'Unione, il portale di 

ricerca europeo (ESP) dovrebbe essere 

usato per interrogare l'archivio comune di 

dati di identità, l'EES, il VIS, l'[ETIAS], 

l'Eurodac e [l'ECRIS-TCN]. È opportuno 

istituire un ESP centrale di riserva 

dell'Unione che disponga di tutte le 

funzionalità dell'ESP principale e di un 

simile livello di prestazione in caso di 

guasto di quest'ultimo. Il collegamento 

nazionale ai diversi sistemi di informazione 

dell'Unione dovrebbe comunque essere 

mantenuto, così da offrire la possibilità di 

ricorrere tecnicamente a una procedura 

sostitutiva. L'ESP dovrebbe inoltre essere 

utilizzato dalle agenzie dell'Unione per 

interrogare il SIS centrale conformemente 
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interfacce specifiche esistenti. ai rispettivi diritti di accesso e ai fini 

dell'espletamento dei loro compiti. Esso 

dovrebbe essere un mezzo supplementare 

per interrogare il SIS centrale, i dati 

Europol e i sistemi Interpol, integrando le 

interfacce specifiche esistenti.  

Or. en 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Essendo unici, i dati biometrici 

quali le impronte digitali e le immagini del 

volto sono molto più attendibili dei dati 

alfanumerici per l'identificazione di una 

persona. Il servizio comune di confronto 

biometrico (BMS comune) dovrebbe 

essere uno strumento tecnico da utilizzare 

per rafforzare e agevolare il lavoro dei 

sistemi di informazione dell'UE pertinenti 

e delle altre componenti 

dell'interoperabilità. Dovrebbe avere 

principalmente lo scopo di facilitare 

l'identificazione di una persona che può 

essere registrata in più banche dati, 

confrontando i dati biometrici contenuti nei 

vari sistemi e avvalendosi di una sola 

componente tecnologica, invece che di 

cinque diverse, una per ciascuno dei 

sistemi sottostanti. Avvalendosi di un'unica 

e non di tante componenti tecnologiche 

diverse, una per ciascuno dei sistemi 

sottostanti, il BMS comune dovrebbe 

contribuire alla sicurezza e offrire vantaggi 

in termini finanziari, operativi e di 

manutenzione. Tutti i sistemi automatizzati 

di identificazione dattiloscopica, inclusi 

quelli attualmente utilizzati per l'Eurodac, 

il VIS e il SIS, usano template biometrici 

costituiti da dati ricavati mediante 

estrazione di parametri di campioni 

biometrici effettivi. Il BMS comune 

(17) Essendo unici, i dati biometrici 

quali le impronte digitali e le immagini del 

volto sono molto più attendibili dei dati 

alfanumerici per l'identificazione di una 

persona. Il BMS comune dovrebbe essere 

uno strumento tecnico da utilizzare per 

rafforzare e agevolare il lavoro dei sistemi 

di informazione dell'Unione pertinenti, 

l'uso efficace dei dati Europol e delle altre 

componenti dell'interoperabilità. Dovrebbe 

avere principalmente lo scopo di facilitare 

l'identificazione di una persona che può 

essere registrata in più banche dati, 

confrontando i dati biometrici contenuti nei 

vari sistemi di informazione dell'Unione e 

avvalendosi di una sola componente 

tecnologica, invece che di cinque diverse, 

una per ciascuno dei sistemi sottostanti. 

Avvalendosi di un'unica e non di tante 

componenti tecnologiche diverse, una per 

ciascuno dei sistemi sottostanti, il BMS 

comune dovrebbe contribuire alla sicurezza 

e offrire vantaggi in termini finanziari, 

operativi e di manutenzione. Tutti i sistemi 

automatizzati di identificazione 

dattiloscopica, inclusi quelli attualmente 

utilizzati per l'Eurodac, il VIS e il SIS, 

usano template biometrici costituiti da dati 

ricavati mediante estrazione di parametri di 

campioni biometrici effettivi. Il BMS 

comune dovrebbe riunire e conservare tutti 
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dovrebbe riunire e conservare tutti i 

template biometrici in un unico luogo, 

facilitando il confronto trasversale ai vari 

sistemi mediante l'uso di dati biometrici e 

permettendo economie di scala nello 

sviluppo e nella manutenzione dei sistemi 

centrali dell'UE. 

i template biometrici in un unico luogo, 

facilitando il confronto trasversale ai vari 

sistemi mediante l'uso di dati biometrici e 

permettendo economie di scala nello 

sviluppo e nella manutenzione dei sistemi 

centrali dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(25) L'archivio comune di dati di 

identità (CIR) dovrebbe offrire un 

contenitore comune per i dati biometrici e 

di identità dei cittadini di paesi terzi 

registrati nell'EES, nel VIS, nell'[ETIAS], 

nell'Eurodac e nel [sistema ECRIS-TCN], 

che funga da componente comune a questi 

sistemi ai fini della conservazione di tali 

dati, e consentirne l'interrogazione. 

(25) Il CIR dovrebbe offrire un 

contenitore comune per i dati biometrici e 

di identità dei cittadini di paesi terzi 

registrati nell'EES, nel VIS, nell'[ETIAS], 

nell'Eurodac e nell'[ECRIS-TCN], che 

funga da componente comune a questi 

sistemi ai fini della conservazione di tali 

dati, e consentirne l'interrogazione. È 

opportuno istituire un CIR centrale di 

riserva dell'Unione che disponga di tutte 

le funzionalità del CIR principale e di un 

livello di prestazione simile in caso di 

guasto di quest'ultimo.  

Or. en 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(27) Per garantire la corretta 

identificazione di una persona, le autorità 

degli Stati membri responsabili della 

prevenzione e del contrasto della 

migrazione irregolare e le autorità 

(27) Se l'autorità di polizia di uno Stato 

membro non è stata in grado di 

identificare una persona sulla base di 

un'interrogazione del CIR utilizzando un 

documento di viaggio o i dati di identità 
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competenti ai sensi dell'articolo 3, punto 7, 

della direttiva 2016/680 dovrebbero essere 

autorizzate ad interrogare l'archivio 

comune di dati di identità (CIR) usando i 

dati biometrici di tale persona raccolti 

durante una verifica di identità. 

forniti dalla persona in questione, o se 

sussistono dubbi circa l'autenticità del 

documento di viaggio o l'identità del suo 

titolare, le autorità degli Stati membri 

responsabili della prevenzione e del 

contrasto della migrazione irregolare e le 

autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, 

punto 7, della direttiva 2016/680 

dovrebbero essere autorizzate ad 

interrogare il CIR usando i dati biometrici 

di tale persona raccolti durante una verifica 

di identità al fine di garantire la corretta 

identificazione della persona in questione. 

Or. en 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 28 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(28) Se non si possono usare i dati 

biometrici dell'interessato o se 

l'interrogazione con tali dati non dà alcun 

esito, l'interrogazione dovrebbe essere 

effettuata con i dati di identità 

dell'interessato combinati con i dati del 

documento di viaggio. Se 

dall'interrogazione emerge che dati 

relativi all'interessato sono conservati 

nell'archivio comune di dati di identità 

(CIR), le autorità dello Stato membro 

dovrebbero avere accesso alla 

consultazione dei dati di identità di tale 

persona conservati nel CIR, senza che sia 

fornita alcuna indicazione sul sistema di 

informazione dell'UE cui appartengono 

tali dati. 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 37 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(37) Il rilevatore di identità multiple 

(MID) dovrebbe creare e conservare i 

collegamenti tra i dati presenti nei vari 

sistemi di informazione dell'UE ai fini 

dell'individuazione di identità multiple, al 

duplice scopo di agevolare le verifiche di 

identità per i viaggiatori in buona fede e di 

contrastare la frode di identità. Il MID 

dovrebbe contenere solo i collegamenti tra 

le persone fisiche presenti in più di un 

sistema di informazione dell'UE, 

limitandosi rigorosamente ai dati necessari 

per verificare se l'interessato è registrato 

lecitamente o illecitamente con identità 

anagrafiche diverse in sistemi diversi, 

ovvero per chiarire che due persone aventi 

dati anagrafici simili possono non essere la 

stessa persona. Il trattamento dei dati 

mediante il portale di ricerca europeo 

(ESP) e il servizio comune di confronto 

biometrico (BMS comune) al fine di 

collegare i fascicoli individuali 

trasversalmente ai singoli sistemi dovrebbe 

limitarsi al minimo indispensabile e, 

pertanto, dovrebbe portare alla semplice 

rilevazione di un'identità multipla nel 

momento in cui vengono aggiunti nuovi 

dati a uno dei sistemi di informazione 

inclusi nell'archivio comune di dati di 

identità e nel SIS. Il MID dovrebbe 

prevedere misure di salvaguardia che 

tutelino le persone con identità multiple 

lecite da eventuali discriminazioni o 

decisioni sfavorevoli. 

(37) Il MID dovrebbe creare e 

conservare i collegamenti tra i dati presenti 

nei vari sistemi di informazione 

dell'Unione ai fini dell'individuazione di 

identità multiple, al duplice scopo di 

agevolare le verifiche di identità per i 

viaggiatori in buona fede e di contrastare la 

frode di identità. Il MID dovrebbe 

contenere solo i collegamenti tra le persone 

fisiche presenti in più di un sistema di 

informazione dell'Unione, limitandosi 

rigorosamente ai dati necessari per 

verificare se l'interessato è registrato 

lecitamente o illecitamente con identità 

anagrafiche diverse in sistemi diversi, 

ovvero per chiarire che due persone aventi 

dati anagrafici simili possono non essere la 

stessa persona. Il trattamento dei dati 

mediante l'ESP e il BMS comune al fine di 

collegare i fascicoli individuali 

trasversalmente ai singoli sistemi e alla 

banca dati Europol dovrebbe limitarsi al 

minimo indispensabile e, pertanto, 

dovrebbe portare alla semplice rilevazione 

di un'identità multipla nel momento in cui 

vengono aggiunti nuovi dati a uno dei 

sistemi di informazione dell'Unione inclusi 

nell'archivio comune di dati di identità e 

nel SIS. Il MID dovrebbe prevedere misure 

di salvaguardia che tutelino le persone con 

identità multiple lecite da eventuali 

discriminazioni o decisioni sfavorevoli.  

Or. en 
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Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 43 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (43 bis) eu-LISA dovrebbe 

sviluppare e gestire tutte le componenti 

dell'interoperabilità in modo tale da 

garantire un accesso rapido, continuato, 

efficace e controllato nonché la piena 

disponibilità di tali componenti con un 

tempo di risposta in linea con le esigenze 

operative delle autorità degli Stati 

membri. 

Or. en 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 52 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(52) "(...) Il garante europeo della 

protezione dei dati è stato consultato a 

norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del 

regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso 

un parere il …". 

(52) Il Garante europeo della protezione 

dei dati è stato consultato a norma 

dell'articolo 28, paragrafo 2, del 

regolamento (CE) n. 45/2001 ed ha 

espresso un parere il 16 aprile 2018.  

Or. en 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 53 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(53) Per quanto riguarda la riservatezza, 

le disposizioni pertinenti dello statuto dei 

funzionari e del regime applicabile agli 

altri agenti dell'Unione europea dovrebbero 

applicarsi ai funzionari o altri agenti che 

(53) Per quanto riguarda la riservatezza, 

le disposizioni pertinenti dello statuto dei 

funzionari e del regime applicabile agli 

altri agenti dell'Unione europea dovrebbero 

applicarsi ai funzionari o altri agenti che 
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sono impiegati e che lavorano per il SIS. sono impiegati e che lavorano in 

connessione con i dati cui si accede 

attraverso una qualsiasi delle componenti 

dell'interoperabilità. 

Or. en 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 58 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(58) Occorrerebbe tuttavia apportare al 

regolamento (UE) 2016/399 una modifica 

che vi aggiunga l'obbligo per la guardia 

di frontiera di disporre per il cittadino di 

paese terzo una verifica in seconda linea 

nel caso in cui la consultazione del 

rilevatore di identità multiple (MID), 

tramite il portale di ricerca europeo 

(ESP), indichi l'esistenza di un 

collegamento giallo o rosso, in modo da 

non prolungare i tempi di attesa nelle 

verifiche in prima linea. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 59 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(59) Qualora l'interrogazione del 

rilevatore di identità multiple (MID), 

tramite il portale di ricerca europeo (ESP), 

generi un collegamento giallo o rilevi un 

collegamento rosso, la guardia di frontiera 

in seconda linea dovrebbe consultare 

l'archivio comune di dati di identità o il 

sistema d'informazione Schengen, o 

entrambi, al fine di valutare le informazioni 

(59) Qualora l'interrogazione del MID, 

tramite l'ESP, generi un collegamento 

giallo o rilevi un collegamento rosso, la 

guardia di frontiera dovrebbe consultare il 

CIR o il SIS, o entrambi, al fine di valutare 

le informazioni sulla persona sottoposta a 

verifica, verificarne manualmente la 

diversa identità e, se del caso, modificare il 

colore del collegamento. 
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sulla persona sottoposta a verifica, 

verificarne manualmente la diversa identità 

e, se del caso, modificare il colore del 

collegamento. 

Or. en 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il presente regolamento, unitamente 

al [regolamento 2018/xx 

sull'interoperabilità in materia di 

cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo 

e migrazione], istituisce un quadro per 

garantire l'interoperabilità tra il sistema di 

ingressi/uscite (EES), il sistema di 

informazione visti (VIS), [il sistema 

europeo di informazione e autorizzazione 

ai viaggi (ETIAS)], l'Eurodac, il sistema 

d'informazione Schengen (SIS) e [il 

sistema europeo di informazione sui 

casellari giudiziali riguardo ai cittadini di 

paesi terzi (sistema ECRIS-TCN)] affinché 

tali sistemi e dati si integrino 

reciprocamente. 

1. Il presente regolamento, unitamente 

al [regolamento 2018/xx 

sull'interoperabilità in materia di 

cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo 

e migrazione], istituisce un quadro per 

garantire l'interoperabilità tra il sistema di 

ingressi/uscite (EES), il sistema di 

informazione visti (VIS), [il sistema 

europeo di informazione e autorizzazione 

ai viaggi (ETIAS)], l'Eurodac, il sistema 

d'informazione Schengen (SIS) e [il 

sistema europeo di informazione sui 

casellari giudiziali riguardo ai cittadini di 

paesi terzi (sistema ECRIS-TCN)]. 

Or. en 

Motivazione 

L'ultima parte del presente paragrafo, nella versione suggerita dalla Commissione, non è 

chiara nel proprio intento né appare necessaria. È pertanto meglio eliminarla. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il presente regolamento fissa le 3. Il presente regolamento fissa le 
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disposizioni relative ai requisiti di qualità 

dei dati, al formato universale dei messaggi 

(UMF) e a un archivio centrale di relazioni 

e statistiche (CRRS), e stabilisce le 

responsabilità degli Stati membri e 

dell'Agenzia europea per la gestione 

operativa di sistemi IT su larga scala nello 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-

LISA) per quanto riguarda la progettazione 

e il funzionamento delle componenti 

dell'interoperabilità. 

disposizioni relative ai requisiti di qualità 

dei dati, al formato universale dei messaggi 

(UMF) e a un archivio centrale di relazioni 

e statistiche (CRRS), e stabilisce le 

responsabilità degli Stati membri e 

dell'Agenzia europea per la gestione 

operativa di sistemi IT su larga scala nello 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-

LISA) per quanto riguarda la 

progettazione, lo sviluppo e il 

funzionamento delle componenti 

dell'interoperabilità.  

Or. en 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il presente regolamento adatta le 

procedure e le condizioni per l'accesso 

delle autorità di contrasto degli Stati 

membri e dell'Agenzia dell'Unione europea 

per la cooperazione nell'attività di contrasto 

(Europol) all'EES, al VIS, [all'ETIAS] e 

all'Eurodac a fini di prevenzione, 

accertamento e indagine di reati di 

terrorismo o altri reati gravi di loro 

competenza. 

4. Il presente regolamento adatta le 

procedure e le condizioni per l'accesso 

delle autorità designate degli Stati membri 

e dell'Agenzia dell'Unione europea per la 

cooperazione nell'attività di contrasto 

(Europol) all'EES, al VIS, [all'ETIAS] e 

all'Eurodac a fini di prevenzione, 

accertamento e indagine di reati di 

terrorismo o altri reati gravi. 

Or. en 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Il presente regolamento consente 

inoltre la verifica di diverse identità di 

una persona conservate nei sistemi di 
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informazione dell'Unione soggetti al 

presente regolamento e di identità 

scoperte dalle componenti 

dell'interoperabilità di cui al paragrafo 2. 

Il presente regolamento fornisce inoltre 

agli Stati membri la possibilità di 

ricorrere a misure legislative nazionali 

per autorizzare le autorità di polizia a 

interrogare il CIR esclusivamente allo 

scopo di identificare una persona.  

Or. en 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Obiettivi dell'interoperabilità Obiettivi 

Or. en 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) garantendo la corretta 

identificazione delle persone; 

(a) agevolando la corretta 

identificazione di cittadini di paesi terzi 

registrati nei sistemi di informazione 

dell'Unione;  

Or. en 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c 



 

PE622.263v03-00 18/96 PR\1159909IT.docx 

IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) migliorando e armonizzando i 

requisiti di qualità dei dati dei diversi 

sistemi di informazione dell'UE; 

(c) migliorando e armonizzando la 

qualità dei dati conservati nei sistemi di 

informazione dell'Unione;  

Or. en 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) agevolando gli Stati membri 

nell'attuazione tecnica e operativa degli 

attuali e futuri sistemi di informazione 

dell'UE; 

(d) contribuendo a garantire un uso 

efficace dei sistemi di informazione 

dell'Unione, dei dati Europol e delle 

banche dati Interpol agevolando l'accesso 

agli stessi da parte delle autorità 

conformemente ai rispettivi diritti di 

accesso e agli obiettivi e scopi stabiliti 

dagli strumenti giuridici che disciplinano 

i rispettivi sistemi;  

Or. en 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) semplificando le condizioni di 

accesso all'EES, al VIS, [all'ETIAS] e 

all'Eurodac a fini di contrasto; 

(f) razionalizzando e semplificando le 

condizioni di accesso all'EES, al VIS, 

[all'ETIAS] e all'Eurodac a fini di 

contrasto;  

Or. en 
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Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – punto 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) "autorità di frontiera": le guardie di 

frontiera incaricate, conformemente al 

diritto nazionale, di procedere alle 

verifiche di frontiera; 

(3) "autorità di frontiera": le guardie di 

frontiera incaricate, conformemente al 

diritto nazionale, di procedere alle 

verifiche di frontiera a norma dell'articolo 

2, paragrafo 11, del regolamento (UE) 

2016/399;  

Or. en 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – punto 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) "dati relativi alle impronte 

digitali": i dati sulle impronte digitali di 

una persona; 

(10) "dati dattiloscopici": dati relativi 

alle impronte digitali e alle impronte 

palmari che, per il loro carattere di 

unicità e i punti caratteristici che 

contengono, permettono confronti precisi 

e irrefutabili per identificare una persona;  

Or. en 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – punto 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) "sistemi di informazione dell'UE": i 

sistemi IT su larga scala gestiti da eu-

LISA; 

(18) "sistemi di informazione 

dell'Unione": l'EES, il VIS, [l'ETIAS], 

l'Eurodac, il SIS e [l'ECRIS-TCN] gestiti 

da eu-LISA;  

Or. en 
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Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – punto 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) "dati Europol": i dati personali 

forniti a Europol per la finalità di cui 

all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del 

regolamento (UE) 2016/794; 

(19) "dati Europol": i dati personali 

trattati da Europol per le finalità di cui 

all'articolo 18, paragrafo 2, lettere da a) a 

c), del regolamento (UE) 2016/794; 

Or. en 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – punto 25 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(25) "reato di terrorismo": il reato che, ai 

sensi del diritto nazionale, corrisponde o è 

equivalente a uno dei reati di cui alla 

direttiva (UE) 2017/541; 

(25) "reato di terrorismo": il reato che, ai 

sensi del diritto nazionale, corrisponde a 

uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 14 

della direttiva (UE) 2017/541 o è 

equivalente a uno di tali reati per gli Stati 

membri che non sono vincolati da tale 

direttiva; 

Or. en 

Motivazione 

Si suggerisce di esplicitare che la nozione di "equivalenza" si applica solo ai paesi che non 

sono vincolati dalla direttiva sul terrorismo. 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – punto 31 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(31) "SIS": il sistema d'informazione 

Schengen di cui [al regolamento sul SIS 

(Non concerne la versione italiana)  
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nel settore delle verifiche di frontiera, al 

regolamento sul SIS nel settore dell'attività 

di contrasto e al regolamento sul SIS nel 

settore del rimpatrio]; 

  

Or. en 

Motivazione 

Correzione di un errore. 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – punto 33 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(33) "portale di ricerca europeo", 

"portale" o "ESP": il portale di ricerca 

europeo di cui all'articolo 6; 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Non si tratta di una definizione ma della spiegazione di un'abbreviazione. Le abbreviazioni 

sono introdotte e spiegate all'articolo 1. 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – punto 34 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(34) "servizio comune di confronto 

biometrico" o "BMS comune": il servizio 

comune di confronto biometrico di cui 

all'articolo 15; 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Non si tratta di una definizione ma della spiegazione di un'abbreviazione. Le abbreviazioni 
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sono introdotte e spiegate all'articolo 1. 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – punto 35 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(35) "archivio comune di dati di 

identità", "archivio comune" o "CIR": 

l'archivio comune di dati di identità di cui 

all'articolo 17; 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Non si tratta di una definizione ma della spiegazione di un'abbreviazione. Le abbreviazioni 

sono introdotte e spiegate all'articolo 1. 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – punto 36 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(36) "rilevatore di identità multiple" o 

"MID": il rilevatore di identità multiple 

di cui all'articolo 25; 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Non si tratta di una definizione ma della spiegazione di un'abbreviazione. Le abbreviazioni 

sono introdotte e spiegate all'articolo 1. 

 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – punto 37 
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Testo della Commissione Emendamento 

(37) "archivio centrale di relazioni e 

statistiche" o "CRRS": l'archivio centrale 

di relazioni e statistiche di cui all'articolo 

39. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Non si tratta di una definizione ma della spiegazione di un'abbreviazione. Le abbreviazioni 

sono introdotte e spiegate all'articolo 1. 

 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Non discriminazione Non discriminazione e diritti fondamentali 

Or. en 

 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il trattamento di dati personali ai fini del 

presente regolamento non dà luogo a 

discriminazioni nei confronti delle persone 

fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine 

etnica, sulla religione o sulle convinzioni 

personali, sulla disabilità, sull'età o 

sull'orientamento sessuale. Esso rispetta 

pienamente la dignità e l'integrità umana. È 

prestata particolare attenzione ai minori, 

alle persone anziane e alle persone con 

disabilità. 

Il trattamento di dati personali ai fini del 

presente regolamento non dà luogo a 

discriminazioni nei confronti delle persone 

fondate sul sesso, sulla razza, sul colore 

della pelle, sull'origine etnica o sociale, 

sulle caratteristiche genetiche, sulla 

lingua, sulla religione o sulle convinzioni 

personali, sulle opinioni politiche o di 

qualsiasi altra natura, sull'appartenenza a 

una minoranza nazionale, sul patrimonio, 

sulla nascita, sulla disabilità, sull'età o 

sull'orientamento sessuale. Esso rispetta 

pienamente la dignità e l'integrità umana 

nonché i diritti fondamentali, compreso il 
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diritto al rispetto della vita privata e alla 

protezione dei dati personali. È prestata 

particolare attenzione ai minori, alle 

persone anziane e alle persone con 

disabilità. L'interesse superiore del minore 

è considerato preminente. 

Or. en 

Motivazione 

Si suggerisce di allineare l'articolo all'accordo raggiunto sull'ETIAS e dunque di uniformarlo 

ai motivi di discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta. 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. È istituito un portale di ricerca 

europeo (ESP) al fine di permettere alle 

autorità degli Stati membri e agli organi 

dell'UE di accedere in modo rapido, 

continuato, efficace, sistematico e 

controllato ai sistemi di informazione 

dell'UE, ai dati Europol e alle banche dati 

Interpol di cui hanno bisogno per svolgere 

i loro compiti, conformemente ai rispettivi 

diritti di accesso, e di sostenere gli 

obiettivi dell'EES, del VIS, [dell'ETIAS], 

dell'Eurodac, del SIS, [del sistema ECRIS-

TCN] e dei dati Europol. 

1. È istituito un portale di ricerca 

europeo (ESP) al fine di agevolare 

l'accesso delle autorità degli Stati membri 

e delle agenzie dell'Unione ai sistemi di 

informazione dell'Unione, ai dati Europol e 

alle banche dati Interpol nello svolgimento 

dei loro compiti e conformemente ai 

rispettivi diritti di accesso e agli obiettivi e 

scopi dell'EES, del VIS, [dell'ETIAS], 

dell'Eurodac, del SIS, [dell'ECRIS-TCN] e 

dei dati Europol. 

Or. en 

Motivazione 

È stato introdotto il nuovo articolo 37 bis per riflettere la necessità che tutte le componenti 

dell'interoperabilità (non solo l'ESP) garantiscano un accesso rapido, continuato, efficace e 

controllato nonché una piena disponibilità conformemente all'articolo 53, paragrafo 1. 

 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

(b) un canale di comunicazione sicuro 

tra il portale di ricerca europeo, gli Stati 

membri e gli organi dell'UE autorizzati ad 

usare il portale conformemente al diritto 

dell'Unione; 

(b) un canale di comunicazione sicuro 

tra il portale di ricerca europeo, gli Stati 

membri e le agenzie dell'Unione 

autorizzate ad usare il portale; 

Or. en 

Motivazione 

Il riferimento al diritto dell'Unione è contenuto nel paragrafo 1. Non rientra nel paragrafo 

che descrive l'architettura informatica. Inoltre, il termine "diritto dell'Unione" non è 

sufficientemente preciso. 

 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) un ESP centrale di riserva 

dell'Unione in grado di garantire tutte le 

funzionalità dell'ESP principale e un 

livello di prestazione simile in caso di 

guasto di quest'ultimo. L'ESP e l'ESP di 

riserva sono collocati nei siti tecnici di eu-

LISA.  

Or. en 

 

Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'uso del portale di ricerca europeo 

è riservato alle autorità degli Stati membri 

e agli organi dell'UE che hanno accesso 

all'EES, [all'ETIAS], al VIS, al SIS, 

all'Eurodac, [al sistema ECRIS-TCN], 

all'archivio comune di dati di identità, al 

1. L'uso del portale di ricerca europeo 

è riservato alle autorità degli Stati membri 

e alle agenzie dell'Unione che hanno 

accesso all'EES, [all'ETIAS], al VIS, al 

SIS, all'Eurodac, [all'ECRIS-TCN] 

conformemente agli strumenti giuridici 



 

PE622.263v03-00 26/96 PR\1159909IT.docx 

IT 

rilevatore di identità multiple, ai dati 

Europol e alle banche dati Interpol, nel 

rispetto del diritto dell'Unione o nazionale 

che disciplina tale accesso. 

che disciplinano tali sistemi di 

informazione dell'Unione, all'archivio 

comune di dati di identità e al rilevatore di 

identità multiple conformemente al 

presente regolamento, ai dati Europol 

conformemente al regolamento (UE) 

2016/794 e alle banche dati Interpol nel 

rispetto del diritto dell'Unione o nazionale 

che disciplina tale accesso. 

Or. en 

Motivazione 

È importante essere estremamente precisi per quanto riguarda la base giuridica per l'accesso 

ai vari sistemi. 

 

Emendamento  41 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Dette autorità degli Stati membri e 

agenzie dell'Unione possono fanno 

ricorso all'ESP e ai dati che esso fornisce 

solo per gli obiettivi e gli scopi stabiliti 

dagli strumenti giuridici che disciplinano 

tali sistemi di informazione dell'Unione e 

dal presente regolamento.  

Or. en 

 

Emendamento  42 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) i campi di dati da usare per 

l'interrogazione; 

(a) i campi di dati da usare 

eventualmente per l'interrogazione;  

Or. en 
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Emendamento  43 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) i sistemi di informazione dell'UE, i 

dati Europol e le banche dati Interpol che 

sono o possono essere consultati e che 

forniscono una risposta all'utente;  

(b) i sistemi di informazione 

dell'Unione, i dati Europol, le banche dati 

Interpol e gli elementi di tali sistemi 

possono essere interrogati e che forniscono 

una risposta all'utente; un utente che 

richiede dati a norma dell'articolo 22 

ottiene solamente una notifica "hit/no 

hit" (riscontro positivo/negativo) se 

l'utente è autorizzato a richiedere al punto 

di accesso centrale i dati del singolo 

sistema di informazione dell'Unione che 

ha fornito un riscontro conformemente 

allo strumento giuridico che disciplina 

tale sistema;  

Or. en 

 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 63 per 

specificare le modalità tecniche dei profili 

di cui al paragrafo 1 per gli utenti del 

portale di ricerca europeo di cui all'articolo 

7, paragrafo 1, nel rispetto dei rispettivi 

diritti di accesso. 

2. La Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 63 per 

specificare le modalità tecniche dei profili 

di cui al paragrafo 1 per gli utenti del 

portale di ricerca europeo di cui all'articolo 

7, paragrafo 1, nel rispetto dei rispettivi 

diritti di accesso stabiliti dagli strumenti 

giuridici che disciplinano i sistemi di 

informazione dell'Unione e dal diritto 

nazionale, ove applicabile.  

Or. en 
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Emendamento  45 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli utenti del portale di ricerca 

europeo avviano un'interrogazione 

inserendo nel portale i dati conformemente 

ai rispettivi profilo utente e diritti di 

accesso. Usando i dati così inseriti il 

portale interroga simultaneamente l'EES, 

[l'ETIAS], il VIS, il SIS, l'Eurodac, [il 

sistema ECRIS-TCN], l'archivio comune 

di dati di identità, i dati Europol e le 

banche dati Interpol. 

1. Gli utenti del portale di ricerca 

europeo avviano un'interrogazione 

inserendo nel portale i dati conformemente 

ai rispettivi profilo utente ESP, creato 

conformemente all'articolo 8, e diritti di 

accesso. Usando i dati così inseriti il 

portale interroga simultaneamente l'EES, 

[l'ETIAS], il VIS, il SIS, l'Eurodac, 

[l'ECRIS-TCN], l'archivio comune di dati 

di identità, i dati Europol e le banche dati 

Interpol.  

Or. en 

 

Emendamento  46 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. In risposta all'interrogazione del 

portale l'EES, [l'ETIAS], il VIS, il SIS, 

l'Eurodac, [il sistema ECRIS-TCN], 

l'archivio comune di dati di identità, il 

rilevatore di identità multiple, i dati 

Europol e le banche dati Interpol 

forniscono i pertinenti dati in essi 

contenuti. 

4. In risposta all'interrogazione del 

portale l'EES, [l'ETIAS], il VIS, il SIS, 

l'Eurodac, [l'ECRIS-TCN], l'archivio 

comune di dati di identità, il rilevatore di 

identità multiple, i dati Europol e le banche 

dati Interpol forniscono i pertinenti dati in 

essi contenuti. L'ESP fornisce risposte 

all'utente non appena i dati sono 

disponibili in uno dei sistemi. Le risposte 

all'utente del portale sono univoche e 

contengono tutti i dati a cui l'utente ha 

accesso in base al diritto dell'Unione e in 

base al diritto nazionale. Fatto salvo 

l'articolo 20, la risposta fornita dal portale 

indica il sistema di informazione 

dell'Unione o la banca dati cui 

appartengono i dati.  

Or. en 
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Emendamento  47 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il portale di ricerca europeo è 

progettato in modo da garantire che, 

quando sono interrogate le banche dati 

Interpol, i dati usati a tal fine dall'utente 

del portale non siano condivisi con i 

proprietari dei dati Interpol. 

5. Il portale di ricerca europeo è 

progettato in modo da garantire che, 

quando sono interrogate le banche dati 

Interpol, nessuna informazione sia 

rivelata al proprietario della segnalazione 
Interpol. 

Or. en 

 

Emendamento  48 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. La risposta all'utente del portale è 

univoca e contiene tutti i dati a cui 

l'utente ha accesso in base al diritto 

dell'Unione. Se necessario, la risposta 

fornita dal portale indica il sistema di 

informazione o la banca dati cui 

appartengono i dati. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatti salvi [l'articolo 46 del 

regolamento EES,] l'articolo 34 del 

regolamento (CE) n. 767/2008, [l'articolo 

59 del regolamento ETIAS] e [gli articoli 

1. Fatti salvi [l'articolo 46 del 

regolamento EES,] l'articolo 34 del 

regolamento (CE) n. 767/2008, [l'articolo 

59 del regolamento ETIAS] e [gli articoli 
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12 e 18 del regolamento sul SIS nel settore 

delle verifiche di frontiera], eu-LISA 

conserva le registrazioni di tutte le 

operazioni di trattamento dei dati effettuate 

nel portale di ricerca europeo. Tali 

registrazioni comprendono, in particolare, 

i seguenti elementi: 

12 e 18 del regolamento sul SIS nel settore 

delle verifiche di frontiera], eu-LISA 

conserva le registrazioni di tutte le 

operazioni di trattamento dei dati effettuate 

nel portale di ricerca europeo. Tali 

registrazioni comprendono i seguenti 

elementi: 

Or. en 

Motivazione 

Gli atti giuridici dei sistemi di informazione non prevedono, nelle rispettive disposizioni sulle 

registrazioni, la formulazione "in particolare", che è molto vaga. 

 

Emendamento  50 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'autorità dello Stato membro e il 

singolo utente del portale di ricerca 

europeo, compreso il profilo ESP usato di 

cui all'articolo 8; 

(a) l'autorità dello Stato membro o 

l'agenzia dell'Unione che ha avviato 

l'interrogazione; 

Or. en 

 

Emendamento  51 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) il profilo ESP usato di cui 

all'articolo 8; 

Or. en 
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Emendamento  52 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) conformemente alle disposizioni 

nazionali o, se applicabile, al regolamento 

(CE) 45/2001, l'identificazione della 

persona che ha effettuato 

l'interrogazione. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  53 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Inoltre, gli Stati membri e le agenzie 

dell'Unione conservano registrazioni degli 

identificatori di utente individuali e unici 

della persona che ha effettuato 

l'interrogazione. 

Or. en 

 

Emendamento  54 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Qualora sia tecnicamente 

impossibile usare il portale di ricerca 

europeo per interrogare uno o più sistemi 

di informazione dell'UE di cui all'articolo 

9, paragrafo 1, o l'archivio comune di dati 

di identità a causa di un guasto del portale, 

eu-LISA ne informa i relativi utenti. 

1. Qualora sia tecnicamente 

impossibile usare il portale di ricerca 

europeo per interrogare uno o più sistemi 

di informazione dell'Unione o l'archivio 

comune di dati di identità a causa di un 

guasto del portale, eu-LISA ne informa 

senza indugio i relativi utenti.  
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Or. en 

 

Emendamento  55 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Qualora sia tecnicamente 

impossibile usare il portale di ricerca 

europeo per interrogare uno o più sistemi 

di informazione dell'UE di cui all'articolo 

9, paragrafo 1, o l'archivio comune di dati 

di identità a causa di un guasto 

dell'infrastruttura nazionale di uno Stato 

membro, l'autorità competente di tale Stato 

membro ne informa eu-LISA e la 

Commissione. 

2. Qualora sia tecnicamente 

impossibile usare il portale di ricerca 

europeo per interrogare uno o più sistemi 

di informazione dell'Unione o l'archivio 

comune di dati di identità a causa di un 

guasto dell'infrastruttura nazionale di uno 

Stato membro, l'autorità competente di tale 

Stato membro ne informa senza indugio 

tutti i relativi utenti nonché eu-LISA e la 

Commissione.  

Or. en 

 

Emendamento  56 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. In entrambi i casi, fintantoché il 

guasto tecnico non è riparato l'obbligo di 

cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, non si 

applica e gli Stati membri possono 

accedere ai sistemi di informazione di cui 

all'articolo 9, paragrafo 1, o all'archivio 

comune di dati di identità direttamente 

tramite le rispettive interfacce uniformi 

nazionali o le infrastrutture di 

comunicazione nazionali. 

3. In entrambi i casi, fintantoché il 

guasto tecnico non è riparato l'obbligo di 

cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, non si 

applica e gli Stati membri accedono ai 

sistemi di informazione dell'Unione o 

all'archivio comune di dati di identità 

direttamente tramite le rispettive interfacce 

uniformi nazionali o le infrastrutture di 

comunicazione nazionali.  

Or. en 
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Emendamento  57 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Qualora sia tecnicamente 

impossibile usare il portale di ricerca 

europeo per interrogare uno o più sistemi 

di informazione dell'Unione o l'archivio 

comune di dati di identità a causa di un 

guasto dell'infrastruttura di un'agenzia 

dell'Unione, l'agenzia in questione ne 

informa eu-LISA e la Commissione.  

Or. en 

 

Emendamento  58 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Al fine di sostenere l'archivio 

comune di dati di identità e il rilevatore di 

identità multiple nonché gli obiettivi 

dell'EES, del VIS, dell'Eurodac, del SIS e 

[del sistema ECRIS-TCN] è istituito un 

servizio comune di confronto biometrico 

(BMS comune) che conserva i template 

biometrici e consente di effettuare 

interrogazioni con dati biometrici 

trasversalmente in più sistemi di 

informazione dell'UE. 

1. Al fine di sostenere l'archivio 

comune di dati di identità e il rilevatore di 

identità multiple nonché gli obiettivi 

dell'EES, del VIS, dell'Eurodac, del SIS e 

[dell'ECRIS-TCN] nonché del 

regolamento (UE) 2016/794, è istituito un 

servizio comune di confronto biometrico 

(BMS comune) che conserva i template 

biometrici e consente di effettuare 

interrogazioni con dati biometrici 

trasversalmente in più sistemi di 

informazione dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  59 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

(b) un'infrastruttura di comunicazione 

sicura tra il servizio comune di confronto 

biometrico, il SIS centrale e l'archivio 

comune di dati di identità. 

(b) un'infrastruttura di comunicazione 

sicura tra il servizio comune di confronto 

biometrico, il SIS centrale, l'archivio 

comune di dati di identità, i sistemi di 

informazione dell'Unione ed Europol.  

Or. en 

 

Emendamento  60 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) i dati di cui all'articolo 20, 

paragrafo 3, lettere w) e x), del 

regolamento sul SIS nel settore dell'attività 

di contrasto; 

(d) i dati di cui all'articolo 20, 

paragrafo 3, lettere w) e y), del 

regolamento [sul SIS nel settore 

dell'attività di contrasto]; 

Or. en 

Motivazione 

Correzione di un errore. Non si intendeva trattare i dati sul DNA. 

 

Emendamento  61 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) [i dati di cui all'articolo 13, lettera 

a), del regolamento Eurodac;] 

(f) [i dati di cui all'articolo 12, lettere 

a) e b), all'articolo 13, paragrafo 2, lettere 

a) e b), e all'articolo 14, paragrafo 2, 

lettere a) e b), del regolamento Eurodac;]  

Or. en 
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Emendamento  62 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (g bis) i dati biometrici trattati da Europol 

per le finalità di cui all'articolo 18, 

paragrafo 2, lettere da a) a c), del 

regolamento (UE) 2016/794.  

Or. en 

 

Emendamento  63 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La conservazione dei dati di cui al 

paragrafo 1 rispetta le norme di qualità di 

cui all'articolo 37, paragrafo 2. 

4. La conservazione dei dati di cui al 

paragrafo 1 rispetta le norme di qualità di 

cui all'articolo 37. 

Or. en 

Motivazione 

È meglio fare riferimento all'intero articolo 37 e non solamente al paragrafo 2, dato che 

all'articolo 37 sono menzionati diversi meccanismi di controllo dei dati. 

 

Emendamento  64 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per la ricerca dei dati biometrici conservati 

al loro interno, l'archivio comune di dati di 

identità e il SIS usano i template biometrici 

conservati nel servizio comune di 

confronto biometrico. Le interrogazioni 

con dati biometrici sono effettuate per le 

finalità del presente regolamento, del 

regolamento EES, del regolamento VIS, 

Per la ricerca dei dati biometrici conservati 

al loro interno, l'archivio comune di dati di 

identità, il SIS e i dati Europol usano i 

template biometrici conservati nel servizio 

comune di confronto biometrico. Le 

interrogazioni con dati biometrici sono 

effettuate per le finalità di cui all'articolo 

12, paragrafo 1, del presente regolamento, 
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del regolamento Eurodac, [dei regolamenti 

SIS] e [del regolamento ECRIS-TCN]. 

del regolamento EES, del regolamento 

VIS, del regolamento Eurodac, [dei 

regolamenti SIS] e [del regolamento 

ECRIS-TCN]. 

Or. en 

Motivazione 

Per garantire la certezza del diritto è importante fare riferimento alla finalità di cui 

all'articolo 12 e non al regolamento in generale. 

 

Emendamento  65 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I dati di cui all'articolo 13 sono conservati 

nel servizio comune di confronto 

biometrico per il tempo in cui i 

corrispondenti dati biometrici sono 

conservati nell'archivio comune di dati di 

identità o nel SIS. 

I dati di cui all'articolo 13 sono conservati 

nel servizio comune di confronto 

biometrico per il tempo in cui i 

corrispondenti dati biometrici sono 

conservati nell'archivio comune di dati di 

identità conformemente all'articolo 19, nel 

SIS o sotto forma di dati Europol. 

Or. en 

 

Emendamento  66 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatti salvi [l'articolo 46 del 

regolamento EES,] l'articolo 34 del 

regolamento (CE) n. 767/02008 e [gli 

articoli 12 e 18 del regolamento sul SIS nel 

settore dell'attività di contrasto], eu-LISA 

conserva le registrazioni di tutte le 

operazioni di trattamento dei dati effettuate 

nel servizio comune di confronto 

biometrico. Tali registrazioni 

comprendono, in particolare, i seguenti 

1. Fatti salvi [l'articolo 46 del 

regolamento EES,] l'articolo 34 del 

regolamento (CE) n. 767/2008 e [gli 

articoli 12 e 18 del regolamento sul SIS nel 

settore delle verifiche di frontiera], eu-

LISA conserva le registrazioni di tutte le 

operazioni di trattamento dei dati effettuate 

nel servizio comune di confronto 

biometrico. Tali registrazioni comprendono 

i seguenti elementi: 
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elementi: 

Or. en 

Motivazione 

Gli atti giuridici dei sistemi di informazione non prevedono, nelle rispettive disposizioni sulle 

registrazioni, la formulazione "in particolare", che è molto vaga. Il riferimento dovrebbe 

essere al regolamento sul SIS nel settore delle verifiche di frontiera e non nel settore 

dell'attività di contrasto. Correzione di un errore. 

 

Emendamento  67 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) l'autorità dello Stato membro o 

l'agenzia dell'Unione che ha avviato 

l'interrogazione; 

Or. en 

 

Emendamento  68 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) i risultati dell'interrogazione e la 

data e l'ora del risultato; 

(f) i risultati dell'interrogazione, la data 

e l'ora del risultato e il sistema di 

informazione dell'Unione da cui sono 

stati ottenuti i dati; 

Or. en 

 

Emendamento  69 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera g 
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Testo della Commissione Emendamento 

(g) conformemente alle disposizioni 

nazionali o, se applicabile, al regolamento 

(CE) 45/2001, l'identificazione della 

persona che ha effettuato 

l'interrogazione. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  70 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Inoltre, gli Stati membri e le agenzie 

dell'Unione conservano registrazioni degli 

identificatori di utente individuali e unici 

della persona che ha effettuato 

l'interrogazione. 

Or. en 

 

Emendamento  71 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) un canale di comunicazione sicuro 

tra l'archivio comune di dati di identità, gli 

Stati membri e gli organi dell'UE 

autorizzati ad usare il portale di ricerca 

europeo conformemente al diritto 

dell'Unione; 

(b) un canale di comunicazione sicuro 

tra l'archivio comune di dati di identità, gli 

Stati membri e le agenzie dell'Unione 

autorizzate ad usare il CIR conformemente 

al diritto nazionale e dell'Unione; 

Or. en 

Motivazione 

Il riferimento al CIR corregge un errore nella proposta della Commissione. 
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Emendamento  72 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) un CIR centrale di riserva 

dell'Unione in grado di garantire tutte le 

funzionalità del CIR principale e un 

livello di prestazione simile in caso di 

guasto di quest'ultimo. Il CIR e il CIR di 

riserva possono operare simultaneamente. 

Il CIR e il CIR di riserva sono collocati 

nei siti tecnici di eu-LISA. 

Or. en 

 

Emendamento  73 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Qualora nell'EES, nel VIS o 

[nell'ETIAS] siano aggiunti, modificati o 

cancellati dati, sono aggiunti, modificati o 

cancellati di conseguenza, in modo 

automatizzato, i dati di cui all'articolo 18 

conservati nel fascicolo individuale 

dell'archivio comune di dati di identità. 

1. Senza duplicare i dati dei rispettivi 

sistemi di informazione dell'Unione, 

qualora nell'EES, nel VIS o [nell'ETIAS] 

siano aggiunti, modificati o cancellati dati, 

sono simultaneamente aggiunti, modificati 

o cancellati di conseguenza, in modo 

automatizzato, i dati di cui all'articolo 18 

conservati nel fascicolo individuale 

dell'archivio comune di dati di identità. 

Or. en 

 

Emendamento  74 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo -1 (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 -1. Se l'autorità di polizia di uno Stato 

membro non è stata in grado di 

identificare una persona sulla base di un 

documento di viaggio o dei dati di identità 

forniti dalla persona in questione 

seguendo le norme e le procedure stabilite 

dal diritto nazionale, o se sussistono dubbi 

circa l'autenticità del documento di 

viaggio o l'identità del suo titolare, 

l'autorità è autorizzata a interrogare il 

CIR conformemente alle norme di cui ai 

paragrafi 1 e 2. 

Or. en 

 

Emendamento  75 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'autorità di polizia di uno Stato membro 

appositamente autorizzata da una misura 

legislativa nazionale di cui al paragrafo 2 

può, unicamente ai fini dell'identificazione 

di una persona, interrogare l'archivio 

comune di dati di identità con i dati 

biometrici dell'interessato acquisiti durante 

una verifica d'identità. 

Se si verifica la situazione di cui al 

paragrafo -1, l'autorità di polizia di uno 

Stato membro appositamente autorizzata 

da una misura legislativa nazionale di cui 

al paragrafo 2 può, unicamente ai fini 

dell'identificazione di una persona 

fisicamente presente, interrogare l'archivio 

comune di dati di identità con i dati 

biometrici dell'interessato acquisiti durante 

una verifica d'identità. 

Or. en 

 

Emendamento  76 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

Se dall'interrogazione risulta che 

nell'archivio comune sono conservati dati 

dell'interessato, l'autorità dello Stato 

membro ha accesso all'archivio comune per 

consultare i dati di cui all'articolo 18, 

paragrafo 1. 

Se dall'interrogazione risulta che 

nell'archivio comune sono conservati dati 

dell'interessato, l'autorità di polizia dello 

Stato membro ha accesso all'archivio 

comune per consultare i dati di cui 

all'articolo 18, paragrafo 1. La 

consultazione non rivela il sistema di 

informazione dell'Unione in cui sono 

conservati i dati. 

Or. en 

 

Emendamento  77 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se non possono essere usati i dati 

biometrici dell'interessato o se 

l'interrogazione con tali dati non dà esito, 

l'interrogazione è effettuata con i dati di 

identità dell'interessato combinati con i 

dati del documento di viaggio oppure con 

i dati di identità forniti dall'interessato. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  78 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri che intendono 

valersi della possibilità offerta dal presente 

articolo adottano misure legislative 

nazionali. Tali misure specificano le 

finalità esatte delle verifiche di identità 

nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 

2. Gli Stati membri che intendono 

valersi della possibilità offerta dal presente 

articolo adottano misure legislative 

nazionali. Tali misure specificano le 

finalità esatte delle verifiche di identità 

nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 
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2, paragrafo 1, lettere b) e c). Designano le 

autorità di polizia competenti e 

stabiliscono le procedure, le condizioni e i 

criteri di tali verifiche. 

2, paragrafo 2, lettera b), e stabiliscono le 

procedure, le condizioni e i criteri di tali 

verifiche. Esse designano le autorità di 

polizia competenti. Gli Stati membri che si 

avvalgono di tale possibilità trasmettono il 

testo delle rispettive misure legislative 

nazionali alla Commissione. 

Or. en 

Motivazione 

Le procedure, le condizioni e i criteri delle verifiche che utilizzano i sistemi di informazione 

dell'UE dovrebbero essere stabilite per legge. Il testo di tali normative dovrebbe essere 

trasmesso alla Commissione per garantire un certo grado di trasparenza in merito al ricorso 

alle disposizioni in questione. 

 

Emendamento  79 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La risposta che indica che i dati sulla 

persona in questione sono presenti in uno 

dei sistemi di cui al paragrafo 1 può 

essere utilizzata solo al fine di presentare 

una richiesta di accesso soggetta alle 

condizioni e alle procedure stabilite dai 

rispettivi strumenti legislativi che 

regolamentano tale accesso. 

Or. en 

 

Emendamento  80 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I dati di cui all'articolo 18, paragrafi 

1 e 2, sono cancellati dall'archivio comune 

di dati di identità conformemente alle 

disposizioni in materia di conservazione 

1. I dati di cui all'articolo 18, paragrafi 

1 e 2, sono automaticamente cancellati 

dall'archivio comune di dati di identità 

conformemente alle disposizioni in materia 
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dei dati [del regolamento EES], del 

regolamento VIS e [del regolamento 

ETIAS] rispettivamente. 

di conservazione dei dati [del regolamento 

EES], del regolamento VIS e [del 

regolamento ETIAS] rispettivamente. 

Or. en 

 

Emendamento  81 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il fascicolo individuale è 

conservato nell'archivio comune per il 

tempo in cui i corrispondenti dati sono 

conservati in almeno uno dei sistemi di 

informazione i cui dati sono contenuti 

nell'archivio comune. La creazione di un 

collegamento non incide sul periodo di 

conservazione di ciascuno dei singoli dati 

oggetto del collegamento. 

2. Il fascicolo individuale è 

conservato nell'archivio comune per il 

tempo in cui i corrispondenti dati sono 

conservati in almeno uno dei sistemi di 

informazione i cui dati sono contenuti 

nell'archivio comune. La creazione di un 

collegamento non incide sul periodo di 

conservazione di ciascuno dei singoli dati 

oggetto del collegamento. Allorché i dati 

ai quali è stato creato un collegamento 

sono cancellati, anche il collegamento è 

cancellato automaticamente. 

Or. en 

 

Emendamento  82 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Per qualsiasi accesso all'archivio 

comune di dati di identità ai sensi 

dell'articolo 20, eu-LISA conserva le 

registrazioni di tutte le operazioni di 

trattamento dei dati effettuate nell'archivio 

comune. Tali registrazioni comprendono, 

in particolare, i seguenti elementi: 

2. Per qualsiasi accesso all'archivio 

comune di dati di identità ai sensi 

dell'articolo 20, eu-LISA conserva le 

registrazioni di tutte le operazioni di 

trattamento dei dati effettuate nell'archivio 

comune. Tali registrazioni comprendono i 

seguenti elementi: 

Or. en 
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Emendamento  83 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (-a) l'autorità dello Stato membro che 

ha avviato l'interrogazione; 

Or. en 

 

Emendamento  84 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) i risultati dell'interrogazione; (d) i risultati dell'interrogazione e il 

sistema di informazione dell'Unione da 

cui sono stati ottenuti i dati; 

Or. en 

 

Emendamento  85 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) conformemente alle disposizioni 

nazionali, al regolamento (UE) 2016/794 

o, se applicabile, al regolamento (CE) 

45/2001, l'identificazione della persona 

che ha effettuato l'interrogazione. 

soppresso 

Or. en 

 



 

PR\1159909IT.docx 45/96 PE622.263v03-00 

 IT 

Emendamento  86 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Inoltre, gli Stati membri conservano 

registrazioni degli identificatori di utente 

individuali e unici della persona che ha 

effettuato l'interrogazione. 

Or. en 

 

Emendamento  87 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Per qualsiasi accesso all'archivio 

comune di dati di identità ai sensi 

dell'articolo 21, eu-LISA conserva le 

registrazioni di tutte le operazioni di 

trattamento dei dati effettuate nell'archivio 

comune. Tali registrazioni comprendono, 

in particolare, i seguenti elementi: 

3. Per qualsiasi accesso all'archivio 

comune di dati di identità ai sensi 

dell'articolo 21, eu-LISA conserva le 

registrazioni di tutte le operazioni di 

trattamento dei dati effettuate nell'archivio 

comune. Tali registrazioni comprendono i 

seguenti elementi: 

Or. en 

 

Emendamento  88 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera -a (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (-a) l'autorità dello Stato membro che 

ha avviato l'interrogazione; 

Or. en 
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Emendamento  89 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) se del caso, i dati usati per avviare 

l'interrogazione; 

(c) i dati usati per avviare 

l'interrogazione; 

Or. en 

 

Emendamento  90 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) se del caso, i risultati 

dell'interrogazione; 

(d) i risultati dell'interrogazione e il 

sistema di informazione dell'Unione da 

cui sono stati ottenuti i dati; 

Or. en 

 

Emendamento  91 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) conformemente alle disposizioni 

nazionali, al regolamento (UE) 2016/794 

o, se applicabile, al regolamento (CE) 

45/2001, l'identificazione della persona 

che ha effettuato l'interrogazione. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  92 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Inoltre, gli Stati membri conservano 

registrazioni degli identificatori di utente 

individuali e unici della persona che ha 

effettuato l'interrogazione. 

Or. en 

 

Emendamento  93 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per qualsiasi accesso all'archivio comune 

di dati di identità ai sensi dell'articolo 22, 

eu-LISA conserva le registrazioni di tutte 

le operazioni di trattamento dei dati 

effettuate nell'archivio comune. Tali 

registrazioni comprendono, in particolare, 

i seguenti elementi: 

Per qualsiasi accesso all'archivio comune 

di dati di identità ai sensi dell'articolo 22, 

eu-LISA conserva le registrazioni di tutte 

le operazioni di trattamento dei dati 

effettuate nell'archivio comune. Tali 

registrazioni comprendono i seguenti 

elementi: 

Or. en 

 

Emendamento  94 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) il riferimento del fascicolo 

nazionale; 

(a) la finalità dell'accesso e il 

riferimento del fascicolo nazionale; 

Or. en 

 

Emendamento  95 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

(c) il tipo di dati usati per avviare 

l'interrogazione; 

(c) i dati usati per avviare 

l'interrogazione o, nel caso di 

un'interrogazione avviata con dati 

biometrici, il tipo di dati usati per avviare 

l'interrogazione; 

Or. en 

 

Emendamento  96 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) i risultati dell'interrogazione; (d) i risultati dell'interrogazione e il 

sistema di informazione dell'Unione da 

cui sono stati ottenuti i dati; 

Or. en 

 

Emendamento  97 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) conformemente alle disposizioni 

nazionali, al regolamento (UE) 2016/794 

o, se applicabile, al regolamento (CE) 

45/2001, l'identificazione del funzionario 

che ha effettuato l'interrogazione e del 

funzionario che ha ordinato 

l'interrogazione. 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  98 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Inoltre, gli Stati membri conservano 

registrazioni degli identificatori di utente 

individuali e unici della persona che ha 

effettuato l'interrogazione. 

Or. en 

 

Emendamento  99 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità di controllo competenti istituite 

conformemente all'articolo 51 del 

regolamento (UE) 2016/679 o all'articolo 

41 della direttiva 2016/680 verificano 

periodicamente, a intervalli non superiori a 

sei mesi, le registrazioni dell'accesso per 

controllare il rispetto delle procedure e 

delle condizioni di cui all'articolo 22, 

paragrafi da 1 a 3. 

Le autorità di controllo competenti istituite 

conformemente all'articolo 51 del 

regolamento (UE) 2016/679 o all'articolo 

41 della direttiva (UE) 2016/680 verificano 

periodicamente, a intervalli non superiori a 

sei mesi, le registrazioni dell'accesso per 

controllare il rispetto delle procedure e 

delle condizioni di cui all'articolo 22, 

paragrafi da 1 a 3. eu-LISA mette a 

disposizione delle autorità di controllo 

uno strumento pratico per agevolare e 

automatizzare il più possibile la verifica 

delle registrazioni. 

Or. en 

 

Emendamento  100 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Le agenzie dell'Unione conservano 

le registrazioni delle interrogazioni 
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effettuate dal personale debitamente 

autorizzato a usare l'archivio comune di 

dati di identità ai sensi dell'articolo 22. 

Or. en 

 

Emendamento  101 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. Ai fini ai cui al paragrafo 6, eu-

LISA conserva le registrazioni relative allo 

storico dei dati conservati nel fascicolo 

individuale. Le registrazioni relative allo 

storico dei dati conservati sono cancellate 

non appena sono cancellati i dati. 

7. Ai fini ai cui al paragrafo 6, eu-

LISA conserva le registrazioni relative allo 

storico dei dati conservati nel fascicolo 

individuale. Le registrazioni relative allo 

storico dei dati conservati sono cancellate 

automaticamente non appena sono 

cancellati i dati. 

Or. en 

 

Emendamento  102 

Proposta di regolamento 

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) agli uffici SIRENE degli Stati 

membri che creano [una segnalazione SIS 

conformemente al regolamento sul SIS nel 

settore delle verifiche di frontiera;] 

(e) agli uffici SIRENE degli Stati 

membri che creano o aggiornano [una 

segnalazione SIS conformemente al 

regolamento sul SIS nel settore delle 

verifiche di frontiera;] 

Or. en 

 

Emendamento  103 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. La procedura di rilevazione di 

identità multiple è avviata unicamente per 

confrontare i dati disponibili in un sistema 

di informazione con i dati disponibili negli 

altri sistemi di informazione. 

4. La procedura di rilevazione di 

identità multiple è avviata unicamente per 

confrontare i dati disponibili in un sistema 

di informazione dell'Unione con i dati 

disponibili negli altri sistemi di 

informazione dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  104 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 6 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione stabilisce con atti di 

esecuzione le norme tecniche per creare i 

collegamenti tra i dati di diversi sistemi di 

informazione. Tali atti di esecuzione sono 

adottati secondo la procedura di esame di 

cui all'articolo 64, paragrafo 2. 

La Commissione, in collaborazione con 

eu-LISA, stabilisce con atti di esecuzione 

le norme tecniche per creare i collegamenti 

tra i dati di diversi sistemi di informazione 

dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono 

adottati secondo la procedura di esame di 

cui all'articolo 64, paragrafo 2. 

Or. en 

 

Emendamento  105 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Se l'autorità responsabile della 

verifica delle identità diverse nel fascicolo 

di conferma dell'identità è l'autorità di 

frontiera che crea o aggiorna un fascicolo 

individuale nell'EES conformemente 

all'articolo 14 del regolamento EES e se 

emerge un collegamento giallo, l'autorità di 

frontiera effettua ulteriori verifiche 

nell'ambito della verifica in seconda 

4. Se l'autorità responsabile della 

verifica delle identità diverse nel fascicolo 

di conferma dell'identità è l'autorità di 

frontiera che crea o aggiorna un fascicolo 

individuale nell'EES conformemente 

all'articolo 14 del regolamento EES e se 

emerge un collegamento giallo, l'autorità di 

frontiera effettua ulteriori verifiche. 

L'autorità di frontiera ha accesso ai 
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linea. Durante la verifica in seconda linea 

l'autorità di frontiera ha accesso ai 

corrispondenti dati contenuti nel pertinente 

fascicolo di conferma dell'identità ed 

esamina le identità diverse, aggiorna il 

collegamento conformemente agli articoli 

da 31 a 33 e lo aggiunge senza indugio al 

fascicolo di conferma dell'identità. 

corrispondenti dati contenuti nel pertinente 

fascicolo di conferma dell'identità ed 

esamina le identità diverse, aggiorna il 

collegamento conformemente agli articoli 

da 31 a 33 del presente regolamento e lo 

aggiunge senza indugio al fascicolo di 

conferma dell'identità. 

Or. en 

 

Emendamento  106 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. Prima di essere autorizzato a 

verificare le identità, il personale delle 

autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 riceve 

una formazione specifica su come 

effettuare la verifica di identità diverse. 

Or. en 

 

Emendamento  107 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) il collegamento evidenzia gli stessi 

dati di identità ma dati biometrici 

differenti e non è stata svolta alcuna 

verifica manuale dell'identità diversa. 

Or. en 
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Emendamento  108 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il collegamento tra dati di due o più 

sistemi di informazione è classificato verde 

quando evidenzia dati biometrici differenti 

ma dati di identità simili e l'autorità 

responsabile della verifica delle identità 

diverse ha concluso che i dati oggetto del 

collegamento si riferiscono a due persone 

diverse. 

1. Il collegamento tra dati di due o più 

sistemi di informazione è classificato verde 

quando: 

 (a)  il collegamento non evidenzia gli 

stessi dati biometrici ma evidenzia dati di 

identità simili e l'autorità responsabile della 

verifica delle identità diverse ha concluso 

che i dati oggetto del collegamento si 

riferiscono a due persone diverse; 

 (b)  il collegamento evidenzia gli stessi 

dati biometrici o dati biometrici simili e 

l'autorità responsabile della verifica delle 

identità diverse ha concluso che i dati 

oggetto del collegamento si riferiscono a 

due persone diverse. 

Or. en 

 

Emendamento  109 

Proposta di regolamento 

Articolo 32 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Fatte salve le disposizioni relative 

al trattamento delle segnalazioni nel SIS 

di cui [al regolamento sul SIS nel settore 

delle verifiche di frontiera, al regolamento 

sul SIS nel settore dell'attività di contrasto 

e al regolamento sul SIS nel settore del 

rimpatrio] e le limitazioni necessarie per 

proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico, 

prevenire la criminalità e garantire che non 

4. Fatte salve le limitazioni necessarie 

per proteggere la sicurezza e l'ordine 

pubblico, prevenire la criminalità e 

garantire che non siano compromesse 

indagini nazionali, qualora sia creato un 

collegamento rosso l'autorità responsabile 

della verifica delle identità diverse informa 

la persona interessata della presenza di 

identità multiple illecite conformemente 
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siano compromesse indagini nazionali, 

qualora sia creato un collegamento rosso 

l'autorità responsabile della verifica delle 

identità diverse informa la persona 

interessata della presenza di identità 

multiple illecite. 

agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento 

(UE) 2016/679. 

Or. en 

 

Emendamento  110 

Proposta di regolamento 

Articolo 34 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) se del caso, l'autorità responsabile 

della verifica delle identità diverse. 

(d) l'autorità responsabile della verifica 

delle identità diverse. 

Or. en 

 

Emendamento  111 

Proposta di regolamento 

Articolo 36 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. eu-LISA conserva le registrazioni 

di tutti i trattamenti di dati nel rilevatore di 

identità multiple. Tali registrazioni 

comprendono, in particolare, i seguenti 

elementi: 

1. eu-LISA conserva le registrazioni 

di tutti i trattamenti di dati nel rilevatore di 

identità multiple. Tali registrazioni 

comprendono i seguenti elementi: 

Or. en 

Motivazione 

Gli atti giuridici dei sistemi di informazione non prevedono, nelle rispettive disposizioni sulle 

registrazioni, la formulazione "in particolare", che è molto vaga. 
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Emendamento  112 

Proposta di regolamento 

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (-a) l'autorità dello Stato membro che 

ha avviato l'interrogazione; 

Or. en 

 

Emendamento  113 

Proposta di regolamento 

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) l'identificazione della persona che 

ha effettuato l'interrogazione. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  114 

Proposta di regolamento 

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Inoltre, gli Stati membri conservano 

registrazioni degli identificatori di utente 

individuali e unici della persona che ha 

effettuato l'interrogazione. 

Or. en 

 

Emendamento  115 

Proposta di regolamento 

Articolo 37 – paragrafo -1 (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 -1. Gli Stati membri provvedono 

affinché la qualità dei dati contenuti 

nell'EES, [nell'ETIAS], nel VIS, nel SIS, 

nel BMS comune, nel CIR e nel MID sia 

monitorata con attenzione per assicurare 

che soddisfi i requisiti generali per il buon 

funzionamento dei rispettivi sistemi di 

informazione dell'Unione e delle 

componenti dell'interoperabilità. Gli Stati 

membri garantiscono inoltre che tutto il 

personale che inserisce i dati in uno 

qualsiasi di tali sistemi abbia 

precedentemente ricevuto formazione in 

materia di qualità dei dati. 

Or. en 

Motivazione 

Il gruppo di esperti ad alto livello ha raccomandato l'introduzione di processi di 

rendicontazione della qualità dei dati e di moduli formativi pertinenti sulla qualità dei dati 

per il personale responsabile dell'inserimento dei dati nei sistemi a livello nazionale. 

 

Emendamento  116 

Proposta di regolamento 

Articolo 37 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. eu-LISA istituisce procedure e 

meccanismi automatizzati di controllo 

della qualità dei dati per i dati conservati 

nell'EES, [nell'ETIAS], nel VIS, nel SIS, 

nel servizio comune di confronto 

biometrico, nell'archivio comune di dati 

di identità e nel rilevatore di identità 

multiple. 

1. eu-LISA istituisce procedure e 

meccanismi automatizzati di controllo 

della qualità dei dati per i dati conservati 

nell'EES, [nell'ETIAS], nel VIS, nel SIS, 

nel BMS comune e nel CIR. 

Or. en 
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Emendamento  117 

Proposta di regolamento 

Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Solo i dati che rispettano le norme minime 

di qualità possono essere inseriti 

nell'EES, [nell'ETIAS], nel VIS, nel SIS, 

nel BMS comune, nel CIR e nel MID. 

Or. en 

 

Emendamento  118 

Proposta di regolamento 

Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Se un'autorità tenta di inserire dati che 

non rispettano le norme minime di qualità 

applicabili, il sistema genera 

immediatamente un avviso automatizzato 

che la informa che i dati non possono 

essere inseriti e suggerisce metodi per 

rendere i dati conformi alle norme 

minime di qualità. 

Or. en 

 

Emendamento  119 

Proposta di regolamento 

Articolo 37 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. eu-LISA riferisce periodicamente 

agli Stati membri in merito alle procedure e 

ai meccanismi automatizzati di controllo 

della qualità dei dati e agli indicatori 

comuni della qualità dei dati. eu-LISA 

riferisce periodicamente alla Commissione 

in merito ai problemi incontrati e agli Stati 

3. eu-LISA riferisce periodicamente 

agli Stati membri in merito alle procedure e 

ai meccanismi automatizzati di controllo 

della qualità dei dati e agli indicatori 

comuni della qualità dei dati. eu-LISA 

riferisce periodicamente alla Commissione 

in merito ai problemi incontrati e agli Stati 
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membri interessati. membri interessati. Su richiesta, eu-LISA 

presenta tale relazione anche al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

Nessuna delle relazioni di cui al presente 

paragrafo contiene dati personali.  

Or. en 

 

Emendamento  120 

Proposta di regolamento 

Articolo 37 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 37 bis 

 Disponibilità e tempi di risposta alle 

interrogazioni 

 Tutte le componenti dell'interoperabilità 

sono sviluppate e gestite in modo tale da 

garantire un accesso rapido, continuato, 

efficace e controllato, la loro piena 

disponibilità conformemente all'articolo 

53, paragrafo 1, e un tempo di risposta in 

linea con le esigenze operative delle 

autorità degli Stati membri. 

Or. en 

 

Emendamento  121 

Proposta di regolamento 

Articolo 38 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Lo standard UMF è usato per lo 

sviluppo dell'EES, [dell'ETIAS], del 

portale di ricerca europeo, dell'archivio 

comune di dati di identità, del rilevatore di 

identità multiple e, se del caso, per lo 

sviluppo da parte di eu-LISA o di altro 

organo dell'UE di nuovi modelli per lo 

scambio di informazioni o nuovi sistemi di 

2. Lo standard UMF è usato per lo 

sviluppo dell'EES, [dell'ETIAS], dell'ESP, 

del CIR, del MID, ove possibile, e, se del 

caso, per lo sviluppo da parte di eu-LISA o 

di un'altra agenzia dell'Unione di nuovi 

modelli per lo scambio di informazioni o 

nuovi sistemi di informazione dell'Unione 

del settore Giustizia e affari interni. 
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informazione del settore Giustizia e affari 

interni. 

Or. en 

 

Emendamento  122 

Proposta di regolamento 

Articolo 38 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'attuazione dello standard UMF 

può essere contemplata per il VIS, il SIS e 

qualunque altro modello per lo scambio di 

informazioni o sistema di informazione 

transfrontaliero, nuovo o esistente, del 

settore Giustizia e affari interni sviluppato 

dagli Stati membri o dai paesi associati. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

La disposizione non ha valore giuridico e pertanto non va inserita nel corpo del regolamento. 

Si suggerisce piuttosto di spostarla in un considerando. 

 

Emendamento  123 

Proposta di regolamento 

Articolo 39 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. È istituito un archivio centrale di 

relazioni e statistiche (CRRS) al fine di 

sostenere gli obiettivi dell'EES, del VIS, 

[dell'ETIAS] e del SIS e generare dati 

statistici intersistemici e relazioni 

analitiche a scopi strategici, operativi e di 

qualità dei dati. 

1. È istituito un archivio centrale di 

relazioni e statistiche (CRRS) al fine di 

sostenere gli obiettivi dell'EES, del VIS, 

[dell'ETIAS] e del SIS e fornire dati 

statistici intersistemici e relazioni 

analitiche a scopi strategici, operativi e di 

qualità dei dati.  

Or. en 
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Motivazione 

L'uso del termine "generare" potrebbe essere frainteso, portando a pensare che esso implichi 

un qualche tipo di trattamento ulteriore. 

 

Emendamento  124 

Proposta di regolamento 

Articolo 39 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Europol può accedere ai dati 

contenuti nell'archivio centrale di 

relazioni e statistiche per l'assolvimento 

dei suoi compiti di cui all'articolo 4 del 

regolamento (UE) 2016/794. 

Or. en 

 

Emendamento  125 

Proposta di regolamento 

Articolo 39 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. L'Agenzia europea della guardia 

di frontiera e costiera può accedere ai dati 

contenuti nell'archivio centrale di 

relazioni e statistiche per l'assolvimento 

dei suoi compiti di cui all'articolo 8 del 

regolamento (UE) 2016/1624. 

Or. en 

 

Emendamento  126 

Proposta di regolamento 

Articolo 39 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. eu-LISA anonimizza i dati e li 

registra nell'archivio centrale di relazioni e 

3. eu-LISA anonimizza i dati e li 

registra nell'archivio centrale di relazioni e 
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statistiche. Il processo di anonimizzazione 

dei dati è automatizzato. 

statistiche. Il processo di anonimizzazione 

dei dati è automatizzato. Il personale di 

eu-LISA non è autorizzato in alcun modo 

ad accedere direttamente ai dati personali 

conservati nei sistemi di informazione 

dell'Unione o nelle componenti 

dell'interoperabilità. 

Or. en 

Motivazione 

La disposizione riguardante il personale di eu-LISA è contenuta nel considerando 47 

proposto dalla Commissione. Data la natura giuridicamente non vincolante dei 

considerando, essa dovrebbe essere inserita in un articolo. 

 

Emendamento  127 

Proposta di regolamento 

Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 I dati contenuti nell'archivio centrale di 

relazioni e statistiche non consentono 

l'identificazione delle persone fisiche. 

Or. en 

Motivazione 

Questa parte è aggiunta in quanto rappresenta un'importante salvaguardia. 

 

Emendamento  128 

Proposta di regolamento 

Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) un'infrastruttura centrale, costituita 

da un archivio di dati che consente 

l'anonimizzazione; 

(a) un'infrastruttura centrale, costituita 

da un archivio di dati e da un meccanismo 

che consente l'anonimizzazione dei dati da 

conservare in tale archivio; 

Or. en 
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Emendamento  129 

Proposta di regolamento 

Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'Agenzia europea della guardia di 

frontiera e costiera è considerata 

responsabile del trattamento ai sensi 

dell'articolo 2, lettera b), del regolamento 

(CE) n. 45/2001 in relazione al trattamento 

di dati personali da parte dell'unità centrale 

ETIAS; 

(a) l'Agenzia europea della guardia di 

frontiera e costiera è considerata 

responsabile del trattamento ai sensi 

dell'articolo 2, lettera d), del regolamento 

(CE) n. 45/2001 in relazione al trattamento 

di dati personali da parte dell'unità centrale 

ETIAS; 

Or. en 

Motivazione 

Correzione di un errore. L'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 definisce il 

"responsabile del trattamento". 

 

Emendamento  130 

Proposta di regolamento 

Articolo 40 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. In relazione alla gestione della 

sicurezza delle informazioni delle 

componenti dell'interoperabilità, eu-LISA 

è considerata responsabile del trattamento 

ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001. 

Or. en 

Motivazione 

Allineamento con il regolamento ETIAS. 

 

Emendamento  131 

Proposta di regolamento 

Articolo 41 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati 

personali nell'archivio comune di dati di 

identità, eu-LISA è considerata incaricato 

del trattamento ai sensi dell'articolo 2, 

lettera e), del regolamento (CE) n. 45/2001. 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati 

personali nel servizio comune di confronto 

biometrico, nell'archivio comune di dati di 

identità e nel rilevatore di identità 

multiple, eu-LISA è considerata incaricato 

del trattamento ai sensi dell'articolo 2, 

lettera e), del regolamento (CE) n. 45/2001.  

Or. en 

Motivazione 

È necessario aggiungere le due componenti mancanti dell'interoperabilità in cui avviene il 

trattamento dei dati. Non è necessario aggiungere l'ESP in quanto esso non comporta alcun 

trattamento di dati personali. 

 

Emendamento  132 

Proposta di regolamento 

Articolo 42 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. eu-LISA e le autorità degli Stati 

membri garantiscono la sicurezza del 

trattamento di dati personali svolto in 

applicazione del presente regolamento. eu-

LISA, [l'unità centrale ETIAS] e le autorità 

degli Stati membri cooperano nei compiti 

relativi alla sicurezza. 

1. eu-LISA, le autorità degli Stati 

membri ed Europol garantiscono la 

sicurezza del trattamento di dati personali 

svolto in conformità del presente 

regolamento. eu-LISA, [l'unità centrale 

ETIAS], Europol e le autorità degli Stati 

membri cooperano nei compiti relativi alla 

sicurezza. 

Or. en 

Motivazione 

Anche Europol effettua il trattamento dei dati, pertanto dovrebbe essere menzionato nel 

presente articolo. L'espressione "in applicazione del presente regolamento" non è chiara. 

 

Emendamento  133 

Proposta di regolamento 

Articolo 42 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) negare alle persone non 

autorizzate l'accesso alle attrezzature e 

alle strutture usate per il trattamento di 

dati; 

Or. en 

Motivazione 

Allineamento con l'articolo 43 del regolamento sull'EES. 

 

Emendamento  134 

Proposta di regolamento 

Articolo 42 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (d bis) impedire che persone non 

autorizzate usino sistemi di trattamento 

automatizzato di dati servendosi di 

attrezzature per la comunicazione di dati; 

Or. en 

Motivazione 

Allineamento con l'articolo 43 del regolamento sull'EES. 

 

Emendamento  135 

Proposta di regolamento 

Articolo 42 – paragrafo 3 – lettera h bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (h bis) garantire che, in caso di 

interruzione, i sistemi installati possano 

essere ripristinati; 

Or. en 

Motivazione 

Allineamento con l'articolo 43 del regolamento sull'EES. 
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Emendamento  136 

Proposta di regolamento 

Articolo 42 – paragrafo 3 – lettera h ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (h ter) garantire l'affidabilità, 

accertandosi che eventuali anomalie nel 

funzionamento delle componenti 

dell'interoperabilità siano adeguatamente 

segnalate; 

Or. en 

Motivazione 

Allineamento con l'articolo 43 del regolamento sull'EES. 

 

Emendamento  137 

Proposta di regolamento 

Articolo 42 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri adottano misure 

equivalenti a quelle del paragrafo 3 per 

quanto riguarda la sicurezza del 

trattamento dei dati personali da parte delle 

autorità con diritto di accesso a una o più 

componenti dell'interoperabilità. 

4. Gli Stati membri, Europol e l'unità 

centrale ETIAS adottano misure 

equivalenti a quelle del paragrafo 3 per 

quanto riguarda la sicurezza del 

trattamento dei dati personali da parte delle 

autorità con diritto di accesso a una o più 

componenti dell'interoperabilità. 

Or. en 

 

Emendamento  138 

Proposta di regolamento 

Articolo 43 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Riservatezza dei dati SIS Riservatezza dei dati 
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Or. en 

Motivazione 

Non è chiaro per quale motivo gli obblighi in materia di riservatezza dei dati dovrebbero 

essere limitati ai dati SIS. 

 

Emendamento  139 

Proposta di regolamento 

Articolo 43 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ogni Stato membro applica le 

proprie norme in materia di segreto 

professionale o altri obblighi di 

riservatezza equivalenti a tutti i soggetti e 

organismi che debbano lavorare con i dati 

SIS consultati tramite qualsiasi 

componente dell'interoperabilità, 

conformemente alla propria legislazione 

nazionale. Tale obbligo vincola detti 

soggetti e organismi anche dopo che hanno 

lasciato l'incarico o cessato di lavorare, 

ovvero portato a termine le proprie attività. 

1. Ogni Stato membro applica le 

proprie norme in materia di segreto 

professionale o altri obblighi di 

riservatezza equivalenti a tutti i soggetti e 

organismi che debbano lavorare con i dati 

consultati tramite qualsiasi componente 

dell'interoperabilità, conformemente alla 

propria legislazione nazionale. Tale 

obbligo vincola detti soggetti e organismi 

anche dopo che hanno lasciato l'incarico o 

cessato di lavorare, ovvero portato a 

termine le proprie attività. 

Or. en 

 

Emendamento  140 

Proposta di regolamento 

Articolo 43 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Fatto salvo l'articolo 17 dello 

statuto dei funzionari dell'Unione europea e 

regime applicabile agli altri agenti 

dell'Unione europea, eu-LISA applica 

norme adeguate in materia di segreto 

professionale o altri obblighi di 

riservatezza equivalenti a tutti i membri del 

proprio personale che debbano lavorare 

con i dati SIS, secondo standard 

equiparabili a quelli previsti al paragrafo 1. 

Tale obbligo vincola gli interessati anche 

2. Fatto salvo l'articolo 17 dello 

statuto dei funzionari dell'Unione europea e 

regime applicabile agli altri agenti 

dell'Unione europea, eu-LISA applica 

norme adeguate in materia di segreto 

professionale o altri obblighi di 

riservatezza equivalenti a tutti i membri del 

proprio personale che debbano lavorare 

con i dati, secondo standard equiparabili a 

quelli previsti al paragrafo 1 del presente 

articolo. Tale obbligo vincola gli 
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dopo che hanno lasciato l'incarico o cessato 

di lavorare, ovvero portato a termine le 

proprie attività. 

interessati anche dopo che hanno lasciato 

l'incarico o cessato di lavorare, ovvero 

portato a termine le proprie attività. 

Or. en 

 

Emendamento  141 

Proposta di regolamento 

Articolo 43 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Se eu-LISA o uno Stato membro 

collabora con contraenti esterni per lo 

svolgimento di uno dei compiti relativi 

alle componenti dell'interoperabilità, esso 

monitora attentamente le attività del 

contraente per garantire la conformità 

con tutte le disposizioni del presente 

regolamento, comprese in particolare 

quelle in materia di sicurezza, riservatezza 

e protezione dei dati. 

Or. en 

 

Emendamento  142 

Proposta di regolamento 

Articolo 44 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Fatte salve la notifica e la 

comunicazione di una violazione dei dati 

personali a norma dell'articolo 33 del 

regolamento (UE) 2016/679, dell'articolo 

30 della direttiva (UE) 2016/680, o di 

entrambi, gli Stati membri notificano gli 

incidenti di sicurezza alla Commissione, a 

eu-LISA e al garante europeo della 

protezione dei dati. Qualora si verifichi un 

incidente di sicurezza in relazione 

all'infrastruttura centrale delle componenti 

dell'interoperabilità, eu-LISA ne dà notifica 

3. Fatte salve la notifica e la 

comunicazione di una violazione dei dati 

personali a norma dell'articolo 33 del 

regolamento (UE) 2016/679, dell'articolo 

30 della direttiva (UE) 2016/680, o di 

entrambi, gli Stati membri ed Europol 

notificano senza indugio qualsiasi 

incidente di sicurezza alla Commissione, a 

eu-LISA e al garante europeo della 

protezione dei dati. Qualora si verifichi un 

incidente di sicurezza in relazione 

all'infrastruttura centrale delle componenti 
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alla Commissione e al garante europeo 

della protezione dei dati. 

dell'interoperabilità, eu-LISA ne dà notifica 

alla Commissione e al garante europeo 

della protezione dei dati. 

Or. en 

 

Emendamento  143 

Proposta di regolamento 

Articolo 44 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le informazioni sull'incidente di 

sicurezza che ha o può avere ripercussioni 

sul funzionamento delle componenti 

dell'interoperabilità o sulla disponibilità, 

integrità e riservatezza dei dati sono fornite 

agli Stati membri e registrate secondo il 

piano di gestione degli incidenti stabilito 

da eu-LISA. 

4. Le informazioni sull'incidente di 

sicurezza che ha o può avere ripercussioni 

sul funzionamento delle componenti 

dell'interoperabilità o sulla disponibilità, 

integrità e riservatezza dei dati sono fornite 

senza indugio agli Stati membri, all'unità 

centrale ETIAS, ove necessario, e a 

Europol e registrate secondo il piano di 

gestione degli incidenti stabilito da eu-

LISA. 

Or. en 

 

Emendamento  144 

Proposta di regolamento 

Articolo 44 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli Stati membri interessati e eu-

LISA cooperano in caso di incidente di 

sicurezza. La Commissione stabilisce con 

atti di esecuzione le modalità di tale 

procedura di cooperazione. Tali atti di 

esecuzione sono adottati secondo la 

procedura di esame di cui all'articolo 64, 

paragrafo 2. 

5. Gli Stati membri interessati, l'unità 

centrale ETIAS, Europol e eu-LISA 

cooperano in caso di incidente di sicurezza. 

La Commissione stabilisce con atti di 

esecuzione le modalità di tale procedura di 

cooperazione. Tali atti di esecuzione sono 

adottati secondo la procedura di esame di 

cui all'articolo 64, paragrafo 2.  

Or. en 
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Motivazione 

Si suggerisce di allineare il testo al regolamento ETIAS. 

 

Emendamento  145 

Proposta di regolamento 

Articolo 45 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri e i pertinenti organi 

dell'UE provvedono affinché ciascuna 

autorità con diritto di accesso alle 

componenti dell'interoperabilità adotti le 

misure necessarie per verificare la propria 

conformità al presente regolamento e 

cooperi, se necessario, con l'autorità di 

controllo. 

Gli Stati membri e le pertinenti agenzie 

dell'Unione provvedono affinché ciascuna 

autorità con diritto di accesso alle 

componenti dell'interoperabilità adotti le 

misure necessarie per verificare la propria 

conformità al presente regolamento e 

cooperi con l'autorità di controllo. 

Or. en 

 

Emendamento  146 

Proposta di regolamento 

Articolo 45 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 45 bis 

 Sanzioni 

 Gli Stati membri stabiliscono le norme 

relative alle sanzioni da applicare in caso 

di violazione del presente regolamento e 

adottano tutte le misure necessarie ad 

assicurare la loro attuazione. Le sanzioni 

previste sono effettive, proporzionate e 

dissuasive. 

Or. en 
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Emendamento  147 

Proposta di regolamento 

Articolo 45 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 45 ter 

 Responsabilità 

 1.  Fatti salvi il diritto al risarcimento 

e la responsabilità da parte del 

responsabile del trattamento o 

dell'incaricato del trattamento ai sensi del 

regolamento (CE) n. 45/2001, del 

regolamento (UE) 2016/679 e della 

direttiva (UE) 2016/680: 

 (a)  ogni persona o Stato membro che 

abbia subito danni materiali o immateriali 

in conseguenza di un trattamento illecito 

di dati personali o di qualsiasi altro atto 

incompatibile con il presente regolamento 

compiuti da uno Stato membro ha diritto 

al risarcimento da parte di tale Stato 

membro; 

 (b)  ogni persona o Stato membro che 

abbia subito danni materiali o immateriali 

in conseguenza di qualsiasi atto 

incompatibile con il presente regolamento 

compiuto da eu-LISA, ha diritto al 

risarcimento da parte di tale agenzia. eu-

LISA è inoltre responsabile dei 

trattamenti illeciti di dati personali nel 

suo ruolo di incaricata del trattamento o, 

a seconda dei casi, di responsabile del 

trattamento. 

 Lo Stato membro in questione o eu-LISA 

è esonerato in tutto o in parte da tale 

responsabilità se prova che l'evento 

dannoso non è a esso imputabile. 

 2. Uno Stato membro è responsabile di 

ogni eventuale danno arrecato alle 

componenti dell'interoperabilità 

conseguente all'inosservanza degli 

obblighi del presente regolamento, fatto 

salvo il caso e nella misura in cui eu-

LISA o un altro Stato membro vincolato 
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al presente regolamento abbia omesso di 

adottare provvedimenti ragionevolmente 

idonei a prevenire il danno o ridurne al 

minimo l'impatto. 

 3. Le azioni proposte contro uno Stato 

membro per il risarcimento dei danni di 

cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate 

dalle leggi dello Stato membro convenuto. 

Le azioni proposte contro il responsabile 

del trattamento o eu-LISA per il 

risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 

1 e 2 sono soggette alle condizioni previste 

dai trattati. 

Or. en 

 

Emendamento  148 

Proposta di regolamento 

Articolo 46 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatto salvo il diritto di 

informazione di cui agli articoli 11 e 12 

del regolamento (CE) n. 45/2001 e agli 

articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 

2016/679, le persone i cui dati sono 

conservati nel servizio comune di 

confronto biometrico, nell'archivio comune 

di dati di identità o nel rilevatore di identità 

multiple sono informate dall'autorità che 

raccoglie i dati che le riguardano, al 

momento della raccolta, in merito al 

trattamento dei dati personali ai fini del 

presente regolamento, all'identità e ai dati 

di contatto del rispettivo titolare del 

trattamento e alle procedure per esercitare 

i diritti di accesso, rettifica e cancellazione 

nonché in merito ai dati di contatto del 

garante europeo della protezione dei dati 

e dell'autorità nazionale di controllo dello 

Stato membro responsabile della raccolta 

dei dati. 

1. Le autorità che raccolgono i dati 

di persone i cui dati sono conservati nel 

servizio comune di confronto biometrico, 

nell'archivio comune di dati di identità o 

nel rilevatore di identità multiple 

forniscono loro le informazioni di cui agli 

articoli 11 e 12 del regolamento (CE) 

n. 45/2001 e agli articoli 12, 13 e 14 del 

regolamento (UE) 2016/679 secondo le 

modalità stabilite da tali disposizioni. Le 

autorità forniscono le informazioni nel 

momento in cui i dati delle persone sono 

raccolti. 

Or. en 
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Emendamento  149 

Proposta di regolamento 

Articolo 47 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Per esercitare i diritti di cui agli 

articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento 

(CE) n. 45/2001 e agli articoli 15, 16, 17 e 

18 del regolamento (UE) 2016/679, 

l'interessato ha il diritto di rivolgersi allo 

Stato membro competente della verifica 

manuale delle identità diverse o a qualsiasi 

altro Stato membro, che esamina la 

richiesta e vi risponde. 

1. Per esercitare i diritti di cui agli 

articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento 

(CE) n. 45/2001 e agli articoli 15, 16, 17 e 

18 del regolamento (UE) 2016/679 

concernenti il trattamento dei dati 

personali nel CIR, nel BMS comune e nel 

MID, l'interessato ha il diritto di rivolgersi 

allo Stato membro competente della 

verifica manuale delle identità diverse o a 

qualsiasi altro Stato membro, che esamina 

la richiesta e vi risponde. 

Or. en 

 

Emendamento  150 

Proposta di regolamento 

Articolo 47 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Lo Stato membro competente della 

verifica manuale delle identità diverse di 

cui all'articolo 29 o lo Stato membro al 

quale è stata presentata la richiesta 

risponde entro 45 giorni dalla ricezione 

della richiesta. 

2. Lo Stato membro competente della 

verifica manuale delle identità diverse di 

cui all'articolo 29 o lo Stato membro al 

quale è stata presentata la richiesta 

risponde il prima possibile, al più tardi 

entro 45 giorni dalla ricezione della 

richiesta. 

Or. en 

 

Emendamento  151 

Proposta di regolamento 

Articolo 47 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. Qualora la richiesta di rettifica o 

cancellazione dei dati personali sia 

presentata a uno Stato membro diverso da 

quello competente, lo Stato membro al 

quale è stata presentata contatta le autorità 

dello Stato membro competente entro sette 

giorni e quest'ultimo verifica, entro 30 

giorni da tale contatto, l'esattezza dei dati e 

la liceità del loro trattamento. 

3. Qualora la richiesta di accesso, 

rettifica o cancellazione dei dati personali 

sia presentata a uno Stato membro diverso 

da quello competente, lo Stato membro al 

quale è stata presentata contatta le autorità 

dello Stato membro competente entro sette 

giorni e quest'ultimo verifica il prima 

possibile, al più tardi entro 30 giorni da 

tale contatto, l'esattezza dei dati e la liceità 

del loro trattamento. 

Or. en 

 

Emendamento  152 

Proposta di regolamento 

Articolo 47 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Qualora da un esame emerga che i 

dati conservati nel rilevatore di identità 

multiple sono di fatto inesatti o sono stati 

registrati illecitamente, lo Stato membro 

competente o, ove applicabile, lo Stato 

membro al quale è stata presentata la 

richiesta provvede a rettificare o cancellare 

i dati. 

4. Qualora da un esame emerga che i 

dati conservati nel CIR, nel BMS comune 

e nel MID sono di fatto inesatti o sono stati 

registrati illecitamente, lo Stato membro 

competente o, ove applicabile, lo Stato 

membro al quale è stata presentata la 

richiesta provvede a rettificare o cancellare 

i dati. 

Or. en 

 

Emendamento  153 

Proposta di regolamento 

Articolo 47 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Qualora i dati nel rilevatore di 

identità multiple siano modificati dallo 

Stato membro competente durante il loro 

periodo di validità, lo Stato membro 

5. Qualora i dati nel CIR, nel BMS 

comune o nel MID siano modificati dallo 

Stato membro competente durante il loro 

periodo di validità, lo Stato membro 
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competente effettua il trattamento di cui 

all'articolo 27 e, se del caso, all'articolo 29 

per determinare se i dati modificati 

debbano essere oggetto di un 

collegamento. Qualora dal trattamento non 

risulti alcun riscontro positivo, lo Stato 

membro competente o, ove applicabile, lo 

Stato membro al quale è stata presentata la 

richiesta provvede a cancellare i dati dal 

fascicolo di conferma dell'identità. Qualora 

dal trattamento automatizzato risultino uno 

o più riscontri positivi, lo Stato membro 

competente crea o aggiorna il relativo 

collegamento conformemente alle 

disposizioni pertinenti del presente 

regolamento. 

competente effettua il trattamento di cui 

all'articolo 27 e, se del caso, all'articolo 29 

per determinare se i dati modificati 

debbano essere oggetto di un 

collegamento. Qualora dal trattamento non 

risulti alcun riscontro positivo, lo Stato 

membro competente o, ove applicabile, lo 

Stato membro al quale è stata presentata la 

richiesta provvede a cancellare i dati dal 

fascicolo di conferma dell'identità. Qualora 

dal trattamento automatizzato risultino uno 

o più riscontri positivi, lo Stato membro 

competente crea o aggiorna il relativo 

collegamento conformemente alle 

disposizioni pertinenti del presente 

regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  154 

Proposta di regolamento 

Articolo 47 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Qualora non ritenga che i dati 

conservati nel rilevatore di identità 

multiple siano di fatto inesatti o siano stati 

registrati illecitamente, lo Stato membro 

competente o, ove applicabile, lo Stato 

membro al quale è stata presentata la 

richiesta adotta una decisione 

amministrativa con la quale illustra per 

iscritto senza indugio all'interessato la 

ragione per cui non intende rettificare o 

cancellare i dati che lo riguardano. 

6. Qualora non ritenga che i dati 

conservati nel CIR, nel BMS comune o 

nel MID siano di fatto inesatti o siano stati 

registrati illecitamente, lo Stato membro 

competente o, ove applicabile, lo Stato 

membro al quale è stata presentata la 

richiesta adotta una decisione 

amministrativa con la quale illustra per 

iscritto senza indugio all'interessato la 

ragione per cui non intende rettificare o 

cancellare i dati che lo riguardano. 

Or. en 

 

Emendamento  155 

Proposta di regolamento 

Articolo 47 – paragrafo 7 
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Testo della Commissione Emendamento 

7. Detta decisione fornisce 

all'interessato informazioni sulla possibilità 

di impugnare la decisione adottata sulla 

richiesta di cui al paragrafo 3 e, se del 

caso, informazioni su come intentare 

un'azione o presentare un reclamo dinanzi 

alle autorità competenti o alle autorità 

giurisdizionali competenti e su qualunque 

tipo di assistenza, anche da parte delle 

autorità nazionali di controllo competenti. 

7. Detta decisione fornisce 

all'interessato informazioni sulla possibilità 

di impugnare la decisione adottata sulla 

richiesta di cui al paragrafo 3 e 

informazioni su come intentare un'azione o 

presentare un reclamo dinanzi alle autorità 

competenti o alle autorità giurisdizionali 

competenti e su qualunque tipo di 

assistenza, anche da parte delle autorità 

nazionali di controllo competenti, 

unitamente ai rispettivi dati di contatto. 

Or. en 

 

Emendamento  156 

Proposta di regolamento 

Articolo 48 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I dati personali conservati nelle 

componenti dell'interoperabilità o da 

queste consultati non sono trasferiti a paesi 

terzi, organizzazioni internazionali o 

soggetti privati, né sono messi a loro 

disposizione, fatta eccezione per i 

trasferimenti a Interpol ai fini del 

trattamento automatizzato di cui 

[all'articolo 18, paragrafo 2, lettere b) e 

m), del regolamento ETIAS] o ai fini di 

cui all'articolo 8, paragrafo 2, del 

regolamento (UE) 2016/399. Tali 

trasferimenti di dati personali a Interpol 

sono conformi alle disposizioni 

dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 

45/2001 e al capo V del regolamento (UE) 

2016/679. 

Fatti salvi [l'articolo 55 del regolamento 

sull'ETIAS], l'articolo 44 del regolamento 

(UE) 2017/2226, l'articolo 31 del 

regolamento (CE) n. 676/2008 e 

l'interrogazione delle banche dati Interpol 

attraverso l'ESP a norma dell'articolo 9, 

paragrafo 5, del presente regolamento, i 

dati personali conservati nelle componenti 

dell'interoperabilità o da queste consultati 

non sono trasferiti a paesi terzi, 

organizzazioni internazionali o soggetti 

privati, né sono messi a loro disposizione. I 

trasferimenti di dati personali a Interpol 

sono conformi alle disposizioni 

dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 

45/2001 e al capo V del regolamento (UE) 

2016/679. 

Or. en 

Motivazione 

È opportuno fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i trasferimenti di dati dai 
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rispettivi sistemi informatici. Inoltre, è opportuno fare riferimento all'unica nuova 

disposizione sui trasferimenti contenuta nel presente regolamento, ossia l'interrogazione delle 

banche dati Interpol attraverso l'ESP. La base giuridica del trattamento automatizzato allo 

scopo di valutare una domanda di autorizzazione di viaggio è fornita nel regolamento ETIAS 

e dovrebbe essere eliminata in questo punto. 

 

Emendamento  157 

Proposta di regolamento 

Articolo 49 – paragrafo -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1. Ciascuno Stato membro assicura 

che l'autorità di controllo di cui 

all'articolo 51, paragrafo 1, del 

regolamento (UE) 2016/679 sorvegli 

indipendentemente la liceità del 

trattamento dei dati personali effettuato a 

norma del presente regolamento dallo 

Stato membro in questione. 

Or. en 

 

Emendamento  158 

Proposta di regolamento 

Articolo 49 – paragrafo -1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1 bis. Ciascuno Stato membro provvede 

affinché le disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative nazionali 

adottate ai sensi della direttiva (UE) 

2016/680 siano altresì applicabili 

all'accesso alle componenti 

dell'interoperabilità da parte delle 

autorità di polizia e delle autorità 

designate, anche per quanto riguarda i 

diritti delle persone i cui dati sono così 

consultati. 

Or. en 
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Emendamento  159 

Proposta di regolamento 

Articolo 49 – paragrafo -1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1 ter. L'autorità di controllo di cui 

all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 

(UE) 2016/680 monitora la legittimità 

dell'accesso ai dati personali da parte 

delle autorità di polizia e delle autorità 

designate degli Stati membri. Si applica di 

conseguenza l'articolo 49, paragrafi 2 e 

2 bis, del presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  160 

Proposta di regolamento 

Articolo 49 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'autorità o le autorità di controllo 

designate in conformità dell'articolo 49 

del regolamento (UE) 2016/679 

provvedono affinché, almeno ogni quattro 

anni, sia svolto un audit dei trattamenti di 

dati da parte delle autorità nazionali 

competenti conformemente ai pertinenti 

principi internazionali di audit. 

1. L'autorità o le autorità di controllo 

di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del 

regolamento (UE) 2016/679 provvedono 

affinché, almeno ogni quattro anni, sia 

svolto un audit dei trattamenti di dati da 

parte delle autorità nazionali competenti 

conformemente ai pertinenti principi 

internazionali di audit. I risultati dell'audit 

possono essere presi in considerazione 

nelle valutazioni effettuate nel quadro del 

meccanismo istituito dal regolamento 

(UE) n. 1053/2013 del Consiglio1 bis. Le 

autorità di controllo di cui all'articolo 51, 

paragrafo 1, del regolamento (UE) 

2016/679, pubblicano ogni anno il 

numero delle richieste di rettifica, 

integrazione, cancellazione o limitazione 

del trattamento dei dati, le conseguenti 

azioni intraprese e il numero delle 

rettifiche, integrazioni, cancellazioni e 

limitazioni del trattamento effettuate in 

seguito alla richiesta degli interessati. 
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 __________________ 

 1 bis Regolamento (UE) n. 1053/2013 del 

Consiglio, del 7 ottobre 2013, che 

istituisce un meccanismo di valutazione e 

di controllo per verificare l'applicazione 

dell'acquis di Schengen e che abroga la 

decisione del comitato esecutivo del 16 

settembre 1998 che istituisce una 

Commissione permanente di valutazione e 

di applicazione di Schengen (GU L 295 

del 6.11.2013, pag. 27). 

Or. en 

 

Emendamento  161 

Proposta di regolamento 

Articolo 49 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché la propria autorità di controllo 

disponga delle risorse sufficienti per 

assolvere i compiti ad essa affidati dal 

presente regolamento. 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché la propria autorità di controllo 

disponga delle risorse sufficienti per 

assolvere i compiti ad essa affidati dal 

presente regolamento e abbia accesso alla 

consulenza di persone in possesso di 

adeguate conoscenze in materia di dati 

biometrici. 

Or. en 

 

Emendamento  162 

Proposta di regolamento 

Articolo 49 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri comunicano 

qualsiasi informazione richiesta da 

un'autorità di controllo di cui 

all'articolo 51, paragrafo 1, del 

regolamento (UE) 2016/679 e, in 

particolare, le forniscono informazioni 
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sulle attività svolte conformemente alle 

loro responsabilità previste dal presente 

regolamento. Gli Stati membri permettono 

alle autorità di controllo di cui 

all'articolo 51, paragrafo 1, del 

regolamento (UE) 2016/679 di consultare 

le loro registrazioni e di accedere in 

qualsiasi momento a tutti i loro locali 

utilizzati ai fini dell'interoperabilità. 

Or. en 

 

Emendamento  163 

Proposta di regolamento 

Articolo 50 – comma -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Il Garante europeo della protezione dei 

dati ha il compito di controllare le attività 

di trattamento dei dati personali da parte 

di eu-LISA, di Europol e dell'Agenzia 

europea della guardia di frontiera e 

costiera previste dal presente regolamento 

e di assicurare che tali attività siano 

effettuate in conformità del regolamento 

(CE) n. 45/2001 e del presente 

regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  164 

Proposta di regolamento 

Articolo 50 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 eu-LISA fornisce al Garante europeo 

della protezione dei dati le informazioni 

da questo richieste, gli permette di 

consultare tutti i documenti e le 

registrazioni di cui agli articoli 10, 16, 24 

e 36 e di avere accesso, in qualsiasi 
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momento, a tutti i suoi locali. 

Or. en 

 

Emendamento  165 

Proposta di regolamento 

Articolo 51 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il garante europeo della protezione 

dei dati agisce in stretta cooperazione con 

le autorità nazionali di controllo riguardo 

a temi specifici che richiedono un 

contributo nazionale, in particolare se il 

garante europeo della protezione dei dati 

o un'autorità nazionale di controllo 

constata notevoli differenze tra le pratiche 

degli Stati membri o trasferimenti 

potenzialmente illeciti nell'uso dei canali 

di comunicazione delle componenti 

dell'interoperabilità, o in relazione a 

questioni sollevate da una o più autorità 

nazionali di controllo sull'attuazione e 

interpretazione del presente regolamento. 

1. Le autorità di controllo e il 

Garante europeo della protezione dei dati, 

ciascuno nell'ambito delle proprie 

competenze, cooperano attivamente 

nell'ambito delle rispettive responsabilità 

e assicurano la vigilanza coordinata 

dell'uso delle componenti 

dell'interoperabilità e dell'applicazione 

delle altre disposizioni del presente 

regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  166 

Proposta di regolamento 

Articolo 51 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 è 

assicurato il controllo coordinato a norma 

dell'articolo 62 del regolamento (UE) 

XXXX/2018 [revisione del regolamento 

45/2001]. 

2. Il Garante europeo della 

protezione dei dati e le autorità di 
controllo si scambiano informazioni 

pertinenti, si assistono vicendevolmente 

nello svolgimento di audit e ispezioni, 

esaminano ogni difficoltà relativa 

all'interpretazione o all'applicazione del 

presente regolamento, valutano i problemi 

nell'esercizio di un controllo indipendente 
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o nell'esercizio dei diritti dell'interessato, 

elaborano proposte armonizzate per 

soluzioni congiunte ad eventuali problemi 

e promuovono la sensibilizzazione sui 

diritti in materia di protezione dei dati, a 

seconda delle necessità. 

Or. en 

Motivazione 

Solo in questo paragrafo della proposta la Commissione fa riferimento alla proposta di 

revisione del regolamento (CE) n. 45/2001, mentre nel resto del testo fa riferimento al 

regolamento vigente. Dato che il nuovo regolamento non è ancora stato adottato, sembra più 

opportuno mantenere la disposizione come nei sistemi informatici. 

 

Emendamento  167 

Proposta di regolamento 

Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Ai fini del paragrafo 2, le autorità 

di controllo e il Garante europeo della 

protezione dei dati si riuniscono almeno 

due volte l'anno nell'ambito del comitato 

europeo per la protezione dei dati istituito 

dal regolamento (UE) 2016/679 

("comitato europeo per la protezione dei 

dati"). I costi di tali riunioni sono a carico 

di tale comitato e la loro organizzazione è 

effettuata dallo stesso. Nella prima 

riunione è adottato un regolamento 

interno. Ulteriori metodi di lavoro sono 

elaborati congiuntamente a seconda delle 

necessità. 

Or. en 

 

Emendamento  168 

Proposta di regolamento 

Articolo 51 – paragrafo 2 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. Due anni dopo l'entrata in vigore 

del presente regolamento e, 

successivamente, ogni due anni, il 

comitato europeo per la protezione dei 

dati trasmette al Parlamento europeo, al 

Consiglio, alla Commissione, a Europol, 

all'Agenzia europea della guardia di 

frontiera e costiera e a eu-LISA una 

relazione congiunta sulle attività svolte. 

Tale relazione comprende un capitolo su 

ciascuno Stato membro redatto 

dall'autorità di controllo dello Stato 

membro in questione. 

Or. en 

 

Emendamento  169 

Proposta di regolamento 

Articolo 52 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Le componenti dell'interoperabilità 

sono ospitate da eu-LISA nei suoi siti 

tecnici e forniscono le funzionalità di cui al 

presente regolamento nel rispetto delle 

condizioni di sicurezza, disponibilità, 

qualità e rapidità di cui all'articolo 53, 

paragrafo 1. 

2. Le componenti dell'interoperabilità 

sono ospitate da eu-LISA nei suoi siti 

tecnici e forniscono le funzionalità di cui al 

presente regolamento nel rispetto delle 

condizioni di sicurezza, disponibilità, 

qualità e rapidità di cui agli articoli 37 e 

37 bis e all'articolo 53, paragrafo 1. 

Or. en 

 

Emendamento  170 

Proposta di regolamento 

Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

eu-LISA è responsabile dello sviluppo 

delle componenti dell'interoperabilità e di 

eu-LISA è responsabile della 

progettazione e dello sviluppo delle 
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ogni adattamento necessario per istituire 

l'interoperabilità tra i sistemi centrali 

dell'EES, del VIS, [dell'ETIAS], del SIS, 

dell'Eurodac e [del sistema ECRIS-TCN] e 

il portale di ricerca europeo, il servizio 
comune di confronto biometrico, 

l'archivio comune di dati di identità e il 

rilevatore di identità multiple. 

componenti dell'interoperabilità e di ogni 

adattamento necessario per istituire 

l'interoperabilità tra i sistemi centrali 

dell'EES, del VIS, [dell'ETIAS], del SIS, 

dell'Eurodac e [dell'ECRIS-TCN] e l'ESP, 

il BMS comune, il CIR, il MID e il CRRS. 

Or. en 

Motivazione 

Aggiunta necessaria dato l'articolo 39, paragrafo 2. 

 

Emendamento  171 

Proposta di regolamento 

Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Lo sviluppo comporta l'elaborazione e 

l'applicazione delle specifiche tecniche, il 

collaudo e il coordinamento generale del 

progetto. 

Lo sviluppo comporta l'elaborazione e 

l'applicazione delle specifiche tecniche, il 

collaudo, la gestione e il coordinamento 

generale del progetto. 

Or. en 

 

Emendamento  172 

Proposta di regolamento 

Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

In seguito all'entrata in funzione di 

ciascuna componente dell'interoperabilità, 

eu-LISA è responsabile della gestione 

tecnica dell'infrastruttura centrale e delle 

interfacce uniformi nazionali. In 

cooperazione con gli Stati membri, 

provvede a che in qualsiasi momento siano 

utilizzate, previa analisi costi/benefici, le 

migliori tecnologie disponibili. eu-LISA è 

inoltre responsabile della gestione tecnica 

In seguito all'entrata in funzione di 

ciascuna componente dell'interoperabilità, 

eu-LISA è responsabile della gestione 

tecnica e della sicurezza dell'infrastruttura 

centrale e delle componenti 

dell'interoperabilità, compresi la 

manutenzione e gli sviluppi tecnologici. In 

cooperazione con gli Stati membri, 

provvede a che in qualsiasi momento siano 

utilizzate, previa analisi costi/benefici, le 
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dell'infrastruttura di comunicazione di cui 

agli articoli 6, 12, 17, 25 e 39. 

migliori tecnologie disponibili. eu-LISA è 

inoltre responsabile della gestione tecnica e 

della sicurezza dell'infrastruttura di 

comunicazione di cui agli articoli 6, 12, 17, 

25 e 39. 

Or. en 

 

Emendamento  173 

Proposta di regolamento 

Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La gestione tecnica delle componenti 

dell'interoperabilità consiste nell'insieme 

dei compiti necessari per garantire il 

funzionamento delle componenti 

dell'interoperabilità 24 ore su 24 e 7 giorni 

su 7 in conformità del presente 

regolamento e comprende, in particolare, la 

manutenzione e gli adeguamenti tecnici 

necessari per garantire che le componenti 

funzionino a un livello di qualità tecnica 

soddisfacente, specialmente per quanto 

riguarda i tempi di risposta alle 

interrogazioni dell'infrastruttura centrale, 

conformemente alle specifiche tecniche. 

(Non concerne la versione italiana) 

Or. en 

 

Emendamento  174 

Proposta di regolamento 

Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La gestione della sicurezza delle 

componenti dell'interoperabilità consiste 

nell'insieme dei compiti necessari per 

garantire l'integrità, la riservatezza e la 

disponibilità di tutte le componenti 

dell'interoperabilità in conformità del 



 

PR\1159909IT.docx 85/96 PE622.263v03-00 

 IT 

presente regolamento e comprende, in 

particolare, le misure preventive volte a 

evitare incidenti di sicurezza sia fisici sia 

informatici e le azioni necessarie per farvi 

fronte e riprendersi dagli stessi se tali 

incidenti non possono essere evitati. 

Or. en 

 

Emendamento  175 

Proposta di regolamento 

Articolo 54 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 54 bis 

 Responsabilità di Europol 

 1.  Europol provvede al trattamento 

delle interrogazioni dei dati Europol 

effettuate tramite il portale di ricerca 

europeo e il BMS comune e adatta di 

conseguenza la sua interfaccia QUEST 

("Querying Europol Systems") per i dati 

con un livello di protezione minimo. 

 2.  Europol è responsabile della 

gestione e delle modalità d'uso e di 

accesso al portale di ricerca europeo e 

all'archivio comune di dati di identità da 

parte del suo personale debitamente 

autorizzato, a norma del presente 

regolamento, nonché della creazione e 

dell'aggiornamento periodico di un elenco 

di tale personale con le relative qualifiche. 

 3.  Qualsiasi trattamento dei dati da 

parte di Europol a norma del presente 

regolamento è soggetto al regolamento 

(UE) 2016/794. 

Or. en 
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Emendamento  176 

Proposta di regolamento 

Articolo 55 bis – comma 1  

Regolamento (UE) n. 2016/399 

Articolo 8 – paragrafo 4 bis – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La guardia di frontiera in seconda linea 

consulta il rilevatore di identità multiple 

unitamente all'archivio comune di dati di 

identità di cui [all'articolo 4, punto 35, del 

regolamento 2018/XX sull'interoperabilità] 

o al SIS, o a entrambi, al fine di valutare le 

differenze tra le identità oggetto del 

collegamento, ed effettua le verifiche 

aggiuntive necessarie per decidere sullo 

status e sul colore del collegamento nonché 

sull'ingresso o sul respingimento 

dell'interessato. 

La guardia di frontiera consulta il 

rilevatore di identità multiple unitamente 

all'archivio comune di dati di identità di cui 

[all'articolo 4, punto 35, del regolamento 

2018/XX sull'interoperabilità] o al SIS, o a 

entrambi, al fine di valutare le differenze 

tra le identità oggetto del collegamento, ed 

effettua le verifiche aggiuntive necessarie 

per decidere sullo status e sul colore del 

collegamento nonché sull'ingresso o sul 

respingimento dell'interessato. 

Or. en 

 

Emendamento  177 

Proposta di regolamento 

Articolo 55 ter – punto 14 

Regolamento (UE) 2017/2226 

Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'accesso all'EES come strumento per 

identificare una persona sospettata 

sconosciuta, un autore sconosciuto o una 

vittima presunta sconosciuta di un reato di 

terrorismo o altro reato grave è consentito 

esclusivamente qualora sia stato 

interrogato l'archivio comune di dati di 

identità conformemente [all'articolo 22 del 

regolamento 2018/XX sull'interoperabilità] 

e siano soddisfatte tutte le condizioni di cui 

ai paragrafi 1 e 1 bis. 

L'accesso all'EES come strumento per 

identificare una persona sospettata 

sconosciuta, un autore sconosciuto o una 

vittima presunta sconosciuta di un reato di 

terrorismo o altro reato grave è consentito 

esclusivamente qualora sia stato 

interrogato l'archivio comune di dati di 

identità conformemente [all'articolo 22 del 

regolamento 2018/XX sull'interoperabilità] 

e siano soddisfatte tutte le condizioni di cui 

ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo. 

Or. en 
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Emendamento  178 

Proposta di regolamento 

Articolo 55 quinquies – punto 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1) All'articolo 1 è aggiunto il 

paragrafo seguente: 

1) All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo 

seguente: 

Or. en 

Motivazione 

L'articolo 2 elenca gli scopi del VIS, mentre l'articolo 1 riguarda l'oggetto e l'ambito 

d'applicazione. 

 

Emendamento  179 

Proposta di regolamento 

Articolo 55 quinquies – punto 1 

Regolamento (CE) n. 767/2008 

Articolo 2 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Conservando nell'archivio comune 

di dati di identità istituito [dall'articolo 17 

del regolamento 2018/XX 

sull'interoperabilità] i dati di identità, i dati 

del documento di viaggio e i dati 

biometrici, il VIS concorre ad agevolare e 

contribuire alla corretta identificazione 

delle persone registrate nel VIS alle 

condizioni e per gli obiettivi ultimi di cui 

al paragrafo 1. 

2. Conservando nell'archivio comune 

di dati di identità istituito [dall'articolo 17 

del regolamento 2018/XX 

sull'interoperabilità] i dati di identità, i dati 

del documento di viaggio e i dati 

biometrici, il VIS concorre ad agevolare e 

contribuire alla corretta identificazione 

delle persone registrate nel VIS alle 

condizioni ed esclusivamente per la 

finalità di identificazione di cui 

all'articolo 20 del presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  180 

Proposta di regolamento 

Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

(b) cittadinanza, sesso e anno di nascita 

della persona interessata; 

(b) cittadinanza, sesso e anno di nascita 

della persona interessata; l'uso di tali dati 

non consente l'identificazione della 

persona; 

Or. en 

 

Emendamento  181 

Proposta di regolamento 

Articolo 56 – paragrafo 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) cittadinanza, sesso e anno di nascita 

della persona interessata; 

(a) cittadinanza, sesso e anno di nascita 

della persona interessata; l'uso di tali dati 

non consente l'identificazione della 

persona; 

Or. en 

 

Emendamento  182 

Proposta di regolamento 

Articolo 56 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (d bis) numero di collegamenti tra i vari 

sistemi di informazione dell'Unione; 

Or. en 

 

Emendamento  183 

Proposta di regolamento 

Articolo 56 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (d ter) periodo di tempo in cui un 

collegamento giallo è rimasto nel sistema; 

Or. en 

 

Emendamento  184 

Proposta di regolamento 

Articolo 56 – paragrafo 3 – lettera d quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (d quater) periodo di tempo in cui un 

collegamento rosso è rimasto nel sistema. 

Or. en 

 

Emendamento  185 

Proposta di regolamento 

Articolo 59 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Per un periodo di un anno dopo che 

eu-LISA comunica il completamento del 

collaudo di cui all'articolo 62, paragrafo 1, 

lettera b), in relazione al rilevatore di 

identità multiple e fino all'entrata in 

funzione di quest'ultimo, l'unità centrale 

ETIAS di cui [all'articolo 33(a) del 

regolamento (UE) 2016/1624] è 

competente per effettuare le rilevazioni di 

identità multiple tra i dati conservati nel 

VIS, nell'Eurodac e nel SIS. Le rilevazioni 

di identità multiple sono effettuate usando 

esclusivamente i dati biometrici 

conformemente all'articolo 27, paragrafo 2. 

1. Per un periodo di un anno dopo che 

eu-LISA comunica il completamento del 

collaudo di cui all'articolo 62, paragrafo 1, 

lettera b), in relazione al MID e fino 

all'entrata in funzione di quest'ultimo, 

l'unità centrale ETIAS di cui [all'articolo 

33(a) del regolamento (UE) 2016/1624] è 

competente per effettuare le rilevazioni di 

identità multiple tra i dati conservati nel 

VIS, nell'Eurodac, nell'EES e nel SIS. Le 

rilevazioni di identità multiple sono 

effettuate usando esclusivamente i dati 

biometrici conformemente all'articolo 27, 

paragrafo 2. 

Or. en 
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Emendamento  186 

Proposta di regolamento 

Articolo 59 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. La comunicazione di cui 

all'articolo 61, paragrafo 3, è trasmessa 

solo quando tutti i collegamenti gialli 

sono stati verificati e trasformati in 

collegamenti verdi o rossi. 

Or. en 

 

Emendamento  187 

Proposta di regolamento 

Articolo 59 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Se necessario eu-LISA fornisce 

assistenza all'unità centrale ETIAS ai fini 

dello svolgimento delle rilevazioni di 

identità multiple di cui al presente 

articolo. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Dato che eu-LISA non ha accesso ai dati, non può fornire assistenza nello svolgimento delle 

rilevazioni di identità multiple. 

 

Emendamento  188 

Proposta di regolamento 

Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo 

completamento di un collaudo generale 

della pertinente componente 

dell'interoperabilità, che deve essere 

effettuato da eu-LISA stessa in 

(b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo 

completamento di un collaudo generale 

della pertinente componente 

dell'interoperabilità, che deve essere 

effettuato da eu-LISA stessa in 
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cooperazione con gli Stati membri; cooperazione con gli Stati membri, l'unità 

centrale ETIAS ed Europol; 

Or. en 

 

Emendamento  189 

Proposta di regolamento 

Articolo 67 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione, in stretta cooperazione 

con gli Stati membri, eu-LISA e altre 

agenzie pertinenti, mette a disposizione un 

manuale pratico per l'implementazione e la 

gestione delle componenti 

dell'interoperabilità. Il manuale pratico 

fornisce orientamenti tecnici e operativi, 

raccomandazioni e migliori prassi. La 

Commissione adotta il manuale pratico 

sotto forma di raccomandazione. 

La Commissione, in stretta cooperazione 

con gli Stati membri, eu-LISA e altre 

agenzie pertinenti, aggiorna il manuale 

pratico reso disponibile per l'EES, il VIS, 

[l'ETIAS], l'Eurodac, il SIS e [l'ECRIS-

TCN] con tutte le informazioni necessarie 

e mette a disposizione un manuale pratico 

per l'implementazione e la gestione delle 

componenti dell'interoperabilità. I manuali 

forniscono orientamenti tecnici e operativi, 

raccomandazioni e migliori prassi. La 

Commissione adotta gli aggiornamenti 

conformemente alle norme e alle modalità 

stabilite dai rispettivi strumenti giuridici. 

Il manuale sulle componenti 

dell'interoperabilità è adottato sotto forma 

di raccomandazione. 

Or. en 

 

Emendamento  190 

Proposta di regolamento 

Articolo 68 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Quattro anni dopo l'entrata in 

funzione di ciascuna componente 

dell'interoperabilità, e successivamente 

ogni quattro anni, eu-LISA presenta al 

Parlamento europeo, al Consiglio e alla 

Commissione una relazione sul 

4. Tre anni dopo l'entrata in funzione 

di ciascuna componente 

dell'interoperabilità, e successivamente 

ogni tre anni, eu-LISA presenta al 

Parlamento europeo, al Consiglio e alla 

Commissione una relazione sul 
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funzionamento tecnico delle componenti 

dell'interoperabilità, compresa la loro 

sicurezza. 

funzionamento tecnico delle componenti 

dell'interoperabilità, compresa la loro 

sicurezza. 

Or. en 

 

Emendamento  191 

Proposta di regolamento 

Articolo 68 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (d bis) una valutazione dell'uso del CIR 

fatto dagli Stati membri a fini di 

identificazione; 

Or. en 

 

Emendamento  192 

Proposta di regolamento 

Articolo 68 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (d ter) una valutazione delle 

interrogazioni del CID a fini di contrasto; 

Or. en 

 

Emendamento  193 

Proposta di regolamento 

Articolo 68 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (e bis) una valutazione della ricerca nelle 

banche dati Interpol attraverso l'ESP, che 

comprenda informazioni sul numero di 

riscontri ottenuti dalle banche dati 

Interpol e informazioni su qualsiasi 
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problema riscontrato. 

Or. en 

Motivazione 

Si è parlato di un uso improprio delle segnalazioni Interpol per ragioni politiche da parte di 

taluni paesi terzi. È pertanto importante monitorare l'uso delle banche dati Interpol tramite i 

sistemi dell'UE. L'emendamento segue un emendamento simile concordato nel regolamento 

ETIAS. 

 

Emendamento  194 

Proposta di regolamento 

Articolo 68 – paragrafo 8 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La Commissione trasmette dette relazioni 

al Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Garante europeo della protezione dei dati 

e all'Agenzia dell'Unione europea per i 

diritti fondamentali. 

Or. en 
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MOTIVAZIONE 

Contesto e contenuto della proposta 
 

La Commissione ha presentato la proposta che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i 

sistemi di informazione dell'UE (frontiere e visti) [COM(2017) 793] e la proposta che istituisce 

un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (cooperazione giudiziaria 

e di polizia, asilo e migrazione) [COM(2017) 794], corredate di una scheda finanziaria 

legislativa e basate su una valutazione d'impatto del 12 dicembre 2017. Le proposte danno 

seguito, tra l'altro, alla comunicazione della Commissione del 6 aprile 2016 dal titolo "Sistemi 

d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza" [COM(2016) 205], in cui 

la Commissione ha sottolineato la necessità che l'UE rafforzi e migliori i propri sistemi 

informatici, l'architettura dei dati e lo scambio di informazioni nel settore della gestione delle 

frontiere, delle attività di contrasto e della lotta al terrorismo, e alla relazione finale del gruppo 

di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità, dell'11 maggio 2017, 

che ha concluso che è necessario e tecnicamente fattibile adoperarsi per giungere a soluzioni 

pratiche in materia di interoperabilità e che tali soluzioni, in linea di massima, possono offrire 

vantaggi operativi ed essere introdotte nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati. 

 

La proposta ha istituito quattro componenti dell'interoperabilità, ossia il portale di ricerca 

europeo (ESP), il servizio comune di confronto biometrico (BMS comune), l'archivio comune 

di dati di identità (CIR) e il rilevatore di identità multiple (MID), e stabilisce disposizioni 

riguardanti gli obiettivi delle componenti dell'interoperabilità, la loro architettura tecnica, 

norme sull'uso delle componenti, la conservazione delle registrazioni, la qualità dei dati, norme 

sulla protezione dei dati, il controllo e le responsabilità delle varie agenzie e degli Stati membri. 

Propone inoltre modifiche a una serie di altri strumenti legislativi. 

 

Procedimento 

 

Per valutare la proposta della Commissione e per preparare il presente progetto di relazione, i 

relatori si sono avvalsi dei contributi di un'ampia gamma di fonti. Si sono tenute numerose 

riunioni a livello ombra con i servizi della Commissione per discutere nel dettaglio l'intera 

proposta. Inoltre, diversi portatori di interessi ed esperti sono stati invitati a partecipare a 

riunioni con i relatori ombra, ossia le agenzie europee contemplate dalle proposte o interessate 

alle stesse (eu-LISA, Europol, Frontex, l'Agenzia per i diritti fondamentali) e il Garante europeo 

della protezione dei dati. A complemento di queste riunioni, è stato richiesto il parere 

dell'Agenzia per i diritti fondamentali ed è stata organizzata una visita al centro tecnico di eu-

LISA, a Strasburgo. 

 

Posizione dei relatori 

 

I relatori accolgono favorevolmente le proposte della Commissione che istituiscono un quadro 

per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. I cittadini dell'Unione si aspettano 

che l'Unione europea sia in grado di gestire efficacemente le questioni riguardanti l'asilo e la 

migrazione nonché le frontiere esterne e che faccia fronte alle attuali minacce alla sicurezza 

interna. La crisi dei rifugiati e la serie di attentati terroristici verificatisi negli ultimi anni hanno 

messo in luce l'urgente necessità di rafforzare la condivisione delle informazioni pertinenti. 

Affrontare tali questioni è importante per preservare la fiducia dell'opinione pubblica nel 
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sistema dell'Unione in materia di migrazione e asilo, nelle misure di sicurezza dell'UE e nelle 

sue capacità di gestire le frontiere esterne.  

 

I relatori concordano inoltre con la Commissione sul fatto che le opportunità offerte 

dall'interoperabilità quale misura volta a migliorare la sicurezza e la protezione delle frontiere 

esterne devono conciliarsi con l'obbligo di garantire che le ingerenze nei diritti fondamentali 

eventualmente generate dal nuovo contesto di interoperabilità si limitino a quanto strettamente 

necessario per rispondere effettivamente alle finalità di interesse generale perseguite, nel 

rispetto del principio di proporzionalità. Gli emendamenti proposti rispecchiano attentamente 

tale conciliazione. I relatori ritengono inoltre che le componenti dell'interoperabilità offrano 

l'opportunità di rafforzare la protezione dei diritti fondamentali, ad esempio garantendo la 

corretta identificazione delle persone in buona fede e combattendo la frode di identità. 

 

L'istituzione dell'interoperabilità migliora la gestione delle frontiere esterne attraverso la 

realizzazione di un accesso rapido, agevole ed efficiente ai sistemi di informazione dell'Unione. 

Pertanto, è necessario prestare attenzione a non aumentare il numero dei compiti che le guardie 

di frontiera devono assolvere. I relatori hanno presentato diverse proposte per raggiungere tale 

obiettivo: in primo luogo, sulle guardie di frontiera non dovrebbe gravare un rigoroso obbligo 

di intervenire in caso di collegamento giallo in sede di verifica in seconda linea. La decisione 

dovrebbe spettare alle guardie di frontiera, che hanno una formazione su come identificare le 

frodi di identità. In secondo luogo, il portale di ricerca europeo (ESP) dovrebbe fornire 

immediatamente risposte alle guardie di frontiera quando i sistemi sottostanti forniscono una 

risposta; non dovrebbe attendere di aver completato la raccolta di tutte le risposte provenienti 

dai sistemi sottostanti prima di presentarle alle guardie di frontiera. In terzo luogo, è opportuno 

dare risalto alla necessità di formare adeguatamente le guardie di frontiera sull'uso del sistema 

di verifica manuale che sarà introdotto dalla proposta.  

 

I relatori hanno inserito un articolo distinto che sottolinea la necessità che tutte le componenti 

dell'interoperabilità consentano un accesso rapido, continuato, efficace e controllato servendosi 

delle migliori tecnologie disponibili, in modo da garantire tempi di risposta in linea con le 

esigenze operative. Molte delle operazioni quotidiane delle guardie di frontiera, dei funzionari 

di polizia, degli operatori del servizio immigrazione o del personale consolare dipenderanno 

dal corretto funzionamento di queste componenti dell'interoperabilità. È pertanto essenziale 

garantire il corretto funzionamento delle componenti, tuttavia i relatori ritengono altrettanto 

importante realizzare un sistema di riserva in particolare per l'archivio comune di dati di identità 

(CIR) e per il portale di ricerca europeo (ESP). Il corretto funzionamento di tutte le componenti 

e dei sistemi sottostanti dipenderà da queste due componenti, pertanto è opportuno prevedere 

una struttura di riserva. 

 

I relatori desiderano sottolineare che le componenti dell'interoperabilità non altereranno i 

sistemi sottostanti né le relative norme e procedure. Le componenti dell'interoperabilità 

dovrebbero facilitare l'accesso, ma i diritti di accesso non saranno modificati dalla proposta. 

Sono stati presentati diversi emendamenti che chiariscono questo punto. Le uniche modifiche 

relative ai diritti di accesso riguardano l'accesso a fini di contrasto, dove la procedura a cascata 

è sostituita da un meccanismo "hit/no hit" (riscontro positivo/negativo). Ciò non solo ottimizza 

l'accesso ai sistemi sottostanti, ma garantisce anche che siano interrogate solo le banche dati 

che contengono informazioni pertinenti. I relatori hanno modificato la procedura nella proposta 

per assicurare che solo le autorità di contrasto autorizzate ad avere pieno accesso ai sistemi di 

informazione siano in grado di interrogare i sistemi attraverso la procedura "hit/no-hit".  
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La procedura consente inoltre alle autorità di polizia degli Stati membri, eventualmente 

autorizzate dal diritto nazionale, di utilizzare il CIR per identificare una persona durante una 

verifica d'identità. Secondo i relatori, la procedura di identificazione dovrebbe riflettere le prassi 

ordinarie negli Stati membri. Pertanto, sono stati presentati emendamenti che stabiliscono che, 

per identificare una persona, occorre innanzitutto ricorrere alle norme e alle procedure previste 

dal diritto nazionale, servendosi dei documenti di identità o di viaggio, prima di poter 

interrogare il CIR utilizzando i dati biometrici della persona in questione. Il CIR può essere 

interrogato al fine di identificare una persona solo se la persona è fisicamente presente.  

 

Per rafforzare la capacità della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo di 

monitorare e valutare il funzionamento della proposta sono stati presentati ulteriori 

emendamenti al relativo articolo, in particolare per quanto riguarda l'uso del CIR a fini di 

identificazione e contrasto e per quanto concerne l'uso della banca dati Interpol attraverso l'ESP. 

 


