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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000077/2016 

alla Commissione 
Articolo 128 del regolamento 

Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Brice Hortefeux, Agustín Díaz de 

Mera García Consuegra, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt 
a nome del gruppo PPE 

Oggetto: Interoperabilità dei sistemi di informazione e interconnessione di tutte le banche dati 
dell'UE ai fini della lotta contro la criminalità grave e il terrorismo 

Dalle indagini che hanno fatto seguito agli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi e del 22 marzo 
2016 a Bruxelles è emerso che una delle principali sfide per l'efficacia e la sostenibilità dell'azione di 
contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata consiste nel garantire uno scambio di informazioni 
più efficace e utile tra le autorità di contrasto degli Stati membri nonché con le agenzie dell'Unione e 
tra di loro. Tuttavia, nonostante la coesistenza di numerose banche dati dell'UE, sembra che l'assenza 
di interoperabilità tra i sistemi, l'esistenza di canali concorrenti e gli ostacoli all'accesso totale a tali 
banche dati abbiano interrotto lo scambio di informazioni cruciali che potrebbero contribuire a 
prevenire gli attacchi o a rintracciare i terroristi attualmente in fuga. 

Per affrontare predetta sfida risulta quindi necessario garantire la piena interoperabilità dei sistemi di 
informazione, tra cui SIS II, VIS, EURODAC, Prüm, ECRIS e iARMS, nonché l'interconnessione 
sistematica di tali banche dati e l'accesso alle stesse da parte di tutte le autorità di polizia, le autorità di 
contrasto, i servizi di intelligence, le autorità giudiziarie e le agenzie competenti dell'UE (Europol, 
Frontex, Eurojust). 

1. Alla luce della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 
"Sistemi informatici per le frontiere e la sicurezza più solidi ed intelligenti", può la Commissione 
indicare quali iniziative urgenti intende adottare per assicurare l'interoperabilità dei sistemi 
informatici esistenti e se sta valutando una proposta legislativa che preveda la piena 
interconnessione e accessibilità di tali banche dati?  

2. Dal momento che nella suddetta comunicazione si annuncia che la Commissione intende istituire 
un gruppo di esperti competente in materia di sistemi informatici e interoperabilità, a livello di alti 
funzionari e con le agenzie dell'UE, esperti nazionali e soggetti istituzionali pertinenti, potrebbe 
indicare in che modo il Parlamento sarà informato sulle conclusioni di tale gruppo di esperti?  

3. Poiché la Commissione ha inoltre presentato nel 2013 uno studio sullo scambio di banche dati 
della polizia (Sistema UE d'indice dei registri di polizia giudiziali (EPRIS)1 / Automazione delle 
procedure per lo scambio di dati (progetto ADEP)), può essa comunicare se intende esaminare 
ulteriormente questo progetto? 
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1  Il sistema UE d'indice dei registri di polizia giudiziali (EPRIS) permetterebbe alle autorità di contrasto degli 

Stati membri di effettuare ricerche direttamente nelle banche dati nazionali per verificare l'esistenza di 
casellari relativi a determinate persone senza fornire accesso alle informazioni ivi contenute. 


