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Emendamento presentato da Adina-Ioana Vălean

Emendamento 28
Considerando 8 bis (nuovo)

8 bis. Lo Stato membro di condanna va 
considerato come il titolare dei dati ed è 
responsabile dell'esattezza e 
dell'aggiornamento delle informazioni 
conservate nel suo casellario giudiziario.

Or. en

Emendamento presentato da Genowefa Grabowska

Emendamento 29
Considerando 10

(10) Il trattamento dei dati personali nel 
quadro dell’attuazione della presente 
decisione quadro è tutelato a norma delle 

(10) Il trattamento dei dati personali nel 
quadro dell’attuazione della presente 
decisione quadro è tutelato a norma delle 
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disposizioni della decisione quadro … 
relativa alla tutela dei dati personali trattati 
nel quadro della cooperazione di polizia e 
giudiziaria in materia penale . La presente 
decisione quadro integra inoltre le 
disposizioni della decisione 21 novembre 
2005 relativa allo scambio di informazioni 
estratte dal casellario giudiziario , la quale 
fissa limiti all’uso da parte dello Stato 
membro richiedente delle informazioni 
trasmessegli su sua richiesta. Essa le 
completa stabilendo altresì norme specifiche 
per la ritrasmissione da parte dello Stato 
membro di appartenenza di informazioni 
relative a condanne penali trasmessegli su 
iniziativa dello Stato membro di condanna.

disposizioni della decisione quadro … 
relativa alla tutela dei dati personali trattati 
nel quadro della cooperazione di polizia e 
giudiziaria in materia penale e, in 
particolare, in conformità dei principi 
fondamentali in materia di protezione dei 
dati di cui all'articolo 9 della presente 
decisione quadro. La presente decisione 
quadro integra inoltre le disposizioni della 
decisione 21 novembre 2005 relativa allo 
scambio di informazioni estratte dal 
casellario giudiziario , la quale fissa limiti 
all’uso da parte dello Stato membro 
richiedente delle informazioni trasmessegli 
su sua richiesta. Essa le completa stabilendo 
altresì norme specifiche per la ritrasmissione 
da parte dello Stato membro di appartenenza 
di informazioni relative a condanne penali 
trasmessegli su iniziativa dello Stato 
membro di condanna.

Or. en

Motivazione

La decisione quadro sulla protezione dei dati nel contesto della cooperazione di polizia e 
giudiziaria, che si dovrebbe applicare anche all'atto in esame come lex generalis, è ancora in 
fase di finalizzazione; per tale motivo sembra necessario ricordare una serie fondamentale di 
principi generali in materia di protezione dei dati da rispettare all'atto della raccolta, del 
trattamento e della trasmissione di dati che rientrano nel campo di applicazione della 
decisione quadro in esame.

Emendamento presentato da Genowefa Grabowska

Emendamento 30
Considerando 12 bis (nuovo)

12 bis. Il miglioramento degli scambi e 
della circolazione delle informazioni sulle 
condanne penali può migliorare 
sensibilmente la cooperazione giudiziaria e 
di polizia a livello di Unione europea, ma 
tali sforzi rischiano di essere ostacolati se 
non sono accompagnati dalla rapida 
adozione di un insieme uniforme di 
garanzie processuali fondamentali a favore 
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degli indagati e degli imputati nei 
procedimenti penali, che siano valide in 
tutti gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

La decisione quadro sulle garanzie processuali a favore degli indagati e degli imputati nei 
procedimenti penali attende l'adozione da parte del Consiglio dal 2004 e questo ritardo può 
considerevolmente ostacolare i progressi della cooperazione giudiziaria e di polizia, in 
particolare in quanto crea conflitti con le misure costituzionali a livello nazionale.

Emendamento presentato da Adina-Ioana Vălean

Emendamento 31
Articolo 2, lettera a)

a)"condanna": qualsiasi pronuncia definitiva 
di una giurisdizione penale o di un’autorità 
amministrativa la cui decisione stabilisca la 
colpevolezza di una persona per 
un’infrazione penale o un atto passibile di 
sanzione in base all’ordinamento nazionale 
in quanto lesivo di norme di diritto, e che 
possa essere impugnata dinanzi a una 
giurisdizione competente, segnatamente in 
materia penale;

"condanna": qualsiasi pronuncia definitiva di 
una giurisdizione penale o di un’autorità 
amministrativa la cui decisione stabilisca la 
colpevolezza di una persona per 
un’infrazione penale grave in base 
all’ordinamento nazionale, e che possa 
essere impugnata dinanzi a una giurisdizione 
competente, segnatamente in materia penale;

Or. en

Emendamento presentato da Genowefa Grabowska

Emendamento 32
Articolo 9, paragrafo -1 (nuovo)

-1. Il trattamento e la trasmissione dei dati
personali ai fini della presente decisione
quadro rispettano almeno i seguenti 
principi fondamentali:
a) il trattamento dei dati deve essere 
previsto dalla legge, e deve essere 
necessario e proporzionato in relazione alle 
finalità della raccolta e/o di un ulteriore 
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trattamento,
b) i dati possono essere trattati soltanto per 
finalità determinate e legittime e possono 
essere sottoposti a ulteriore trattamento a 
condizione che il trattamento sia 
compatibile con tali finalità,
c) i dati devono essere esatti e aggiornati,
d) il trattamento di categorie particolari di 
dati concernenti l'origine razziale o etnica, 
le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, l'appartenenza 
politica o sindacale, l'orientamento 
sessuale o la salute è ammesso solo qualora 
ciò sia strettamente necessario ai fini di 
uno specifico caso e nel rispetto di 
salvaguardie specifiche.

Or. en

Emendamento presentato da Genowefa Grabowska

Emendamento 33
Articolo 9, paragrafo 1

1. I dati personali comunicati ai sensi 
dell’articolo 7, paragrafi 1 e 4, nel quadro di 
un procedimento penale, possono essere 
usati dallo Stato membro richiedente solo ai 
fini del procedimento penale per cui sono 
stati chiesti, in conformità del modulo che 
figura in allegato.

1. I dati personali comunicati ai sensi 
dell’articolo 7, paragrafi 1 e 4, nel quadro di 
un procedimento penale, possono essere 
usati dallo Stato membro richiedente nel 
rispetto del paragrafo -1 e, in particolare, 
solo ai fini del procedimento penale per cui 
sono stati chiesti, in conformità del modulo 
che figura in allegato.

Or. en

Emendamento presentato da Genowefa Grabowska

Emendamento 34
Articolo 9, paragrafo 2

2. I dati personali trasmessi ai sensi 
dell’articolo 7, paragrafi 2 e 4, per fini 
diversi da un procedimento penale, possono 

2. I dati personali trasmessi ai sensi 
dell’articolo 7, paragrafi 2 e 4, per fini 
diversi da un procedimento penale, possono 
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essere usati dallo Stato membro richiedente, 
nel rispetto della propria legislazione 
nazionale, solo ai fini per cui sono stati 
chiesti e nei limiti specificati nel modulo 
dallo Stato membro richiesto.

essere usati dallo Stato membro richiedente, 
nel rispetto della propria legislazione 
nazionale e in osservanza del paragrafo -1 
e, in particolare, solo ai fini per cui sono 
stati chiesti e nei limiti specificati nel 
modulo dallo Stato membro richiesto.

Or. en

Emendamento presentato da Genowefa Grabowska

Emendamento 35
Articolo 9, paragrafo 3

3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, i dati 
personali trasmessi ai sensi dell’articolo 7, 
paragrafi 1, 2 e 4 possono essere usati dallo 
Stato membro richiedente per prevenire un 
pericolo grave e immediato per la pubblica 
sicurezza.

3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, i dati 
personali trasmessi ai sensi dell’articolo 7, 
paragrafi 1, 2 e 4 possono essere usati dallo 
Stato membro richiedente ove ciò sia 
necessario e proporzionato rispetto alla 
finalità di prevenire un pericolo grave e 
immediato per la pubblica sicurezza; in tale 
caso lo Stato membro richiedente trasmette
allo Stato membro richiesto una notifica ex
post concernente il rispetto delle condizioni 
di necessità, proporzionalità, urgenza e 
gravità del pericolo.

Or. en

Emendamento presentato da Genowefa Grabowska

Emendamento 36
Articolo 9, paragrafo 4

4. Gli Stati membri dispongono le misure 
necessarie affinché i dati personali trasmessi 
da un paese terzo a norma dell’articolo 7, 
paragrafo 3, siano soggetti agli stessi limiti
di utilizzo d’applicazione negli Stati 
membri, ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del 
presente articolo.

4. Inoltre, gli Stati membri dispongono le 
misure necessarie affinché i dati personali 
trasmessi da un paese terzo a norma 
dell’articolo 7, paragrafo 3, siano soggetti 
agli stessi limiti di utilizzo d’applicazione 
negli Stati membri, ai sensi dei paragrafi 1, 2 
e 3 del presente articolo.

Or. en
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Emendamento presentato da Genowefa Grabowska

Emendamento 37
Articolo 9, paragrafo 5

5. Il presente articolo non si applica ai dati 
personali ottenuti da uno Stato membro ai 
sensi della presente decisione quadro e 
provenienti dallo Stato membro medesimo.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai 
dati personali ottenuti da uno Stato membro 
ai sensi della presente decisione quadro e 
provenienti dallo Stato membro medesimo.

Or. en

Emendamento presentato da Adina-Ioana Vălean

Emendamento 38
Articolo 9, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Le autorità nazionali preposte alla 
protezione dei dati ricevono 
sistematicamente informazioni sugli scambi 
di dati personali effettuati a titolo della 
presente decisione quadro, controllano tali 
scambi e cooperano attivamente tra di loro 
a tal fine.

Or. en

Emendamento presentato da Genowefa Grabowska

Emendamento 39
Articolo 9 bis (nuovo)

Articolo 9 bis
Diritti della persona interessata

1. La persona interessata è informata del 
fatto che vengono trattati e/o trasmessi dati 
personali che la riguardano; la 
comunicazione di tale informazione è 
ritardata ove necessario per non 
contrastare le finalità per le quali i dati 
sono stati raccolti, trattati e/o trasmessi.
2. La persona interessata ha il diritto di 
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ricevere, senza ritardi eccessivi e in una 
lingua che comprende, la comunicazione 
dei dati che sono oggetto di trattamento 
nonché di rettificare e, all'occorrenza, di 
cancellare dati trattati in violazione dei 
principi figuranti all'articolo 9, paragrafo -
1.
3. L'informazione di cui al paragrafo 1 può 
essere rifiutata o ritardata ove ciò sia 
strettamente necessario per tutelare la 
sicurezza e l'ordine pubblico, per impedire 
un reato, per non ostacolare l'indagine e il 
perseguimento dei reati e per tutelare i 
diritti e le garanzie di terzi.

Or. en

Emendamento presentato da Adina-Ioana Vălean

Emendamento 40
Articolo 11, paragrafo 6

6. Gli adeguamenti tecnici di cui al 
paragrafo 5 devono intervenire entro un 
massimo di tre mesi a decorrere 
dall’adozione del formato e delle modalità di 
scambio computerizzato delle informazioni 
sulle condanne penali.

6. Gli adeguamenti tecnici di cui al 
paragrafo 5 devono intervenire entro un 
massimo di un anno a decorrere 
dall’adozione del formato e delle modalità di 
scambio computerizzato delle informazioni 
sulle condanne penali.

Or. en

Emendamento presentato da Adina-Ioana Vălean

Emendamento 41
Articolo 14, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. La presente decisione quadro non
entra in vigore anteriormente all'adozione 
della decisione quadro sulla protezione dei 
dati personali trattati nell'ambito della 
cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale.
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Or. en

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg

Emendamento 42
Articolo 16

La presente decisione-quadro entra in vigore 
il ventesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La presente decisione-quadro entra in vigore 
contemporaneamente all'entrata in vigore 
della decisione quadro sulla protezione dei 
dati personali trattati nell'ambito della 
cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale.

Or. en


