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Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 62
Risoluzione legislativa

4 bis. chiede al Consiglio di assicurare che la presente decisione entri in vigore dopo 
l'entrata in vigore della decisione quadro 2007/XX/GAI del Consiglio sulla 
protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di 
polizia in materia penale;

Or. de

Motivazione

Per garantire un'adeguata protezione dei dati personali nel corso del loro trattamento in tutti 
gli Stati membri è estremamente importante che la succitata decisione quadro sulla 
protezione dei dati sia già in vigore nel momento in cui entrerà in vigore la decisione in 
esame.
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Iniziativa

Testo del Regno del Belgio, della 
Repubblica di Bulgaria, della Repubblica 

federale di Germania, del Regno di Spagna, 
della Repubblica francese, del Granducato di 

Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, 
della Repubblica d'Austria, della Repubblica 
di Slovenia, della Repubblica slovacca, della 

Repubblica italiana, della Repubblica di 
Finlandia, della Repubblica portoghese, 

della Romania e del Regno di Svezia

Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis

Emendamento 63
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Il Consiglio dovrebbe effettuare 
un'approfondita valutazione della 
necessità, della proporzionalità, del 
funzionamento e dell'efficacia del trattato 
di Prüm, nonché una valutazione d'impatto 
dei suoi effetti sui diritti fondamentali e la 
sicurezza dei dati.

Or. en

Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis

Emendamento 64
Considerando 17

(17) Una più stretta cooperazione di polizia 
e giudiziaria in materia penale deve andare 
di pari passo con il rispetto dei diritti 
fondamentali, in particolare il diritto alla 
riservatezza e la protezione dei dati 
personali. Ciò dovrebbe essere garantito 
nella presente decisione da esaurienti 
disposizioni speciali relative alla protezione 
dei dati, appositamente concepite per tener 
conto della particolare natura dello scambio 

(17) Una più stretta cooperazione di polizia 
e giudiziaria in materia penale deve andare 
di pari passo con il rispetto dei diritti 
fondamentali, in particolare il diritto alla 
riservatezza e la protezione dei dati 
personali. Ciò dovrebbe essere garantito 
mediante un'ampia decisione quadro sulla 
protezione dei dati personali nell'ambito 
della cooperazione di polizia e in materia di 
sicurezza ai sensi del terzo pilastro, che il 
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di dati che essa disciplina. Le disposizioni 
specifiche previste dalla decisione in materia 
di protezione dei dati dovrebbe tener conto 
in particolare della natura specifica 
dell'accesso in linea transfrontaliero a 
banche dati. Poiché l'accesso in linea non 
consente allo Stato membro che gestisce lo 
schedario di effettuare controlli preliminari, 
la decisione dovrebbe garantire che sia 
effettuata una verifica a posteriori.

Consiglio dovrebbe adottare prima che 
venga adottata la presente decisione, 
rispettando pienamente le raccomandazioni 
del Parlamento, nonché da esaurienti 
disposizioni speciali relative alla protezione 
dei dati, appositamente concepite per tener 
conto della particolare natura dello scambio 
di dati che essa disciplina. Le disposizioni 
specifiche previste dalla decisione in materia 
di protezione dei dati dovrebbe tener conto 
in particolare della natura specifica 
dell'accesso in linea transfrontaliero a 
banche dati. Poiché l'accesso in linea non 
consente allo Stato membro che gestisce lo 
schedario di effettuare controlli preliminari, 
la decisione dovrebbe garantire che sia 
effettuata una verifica a posteriori.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 65
Considerando 18

(18) Gli Stati membri, consci 
dell'importanza della presente decisione per 
la protezione dei diritti dell'individuo e 
consapevoli del fatto che la trasmissione di 
dati personali ad un altro Stato membro 
richiede un livello adeguato di protezione 
dei dati da parte dello Stato ricevente, 
dovrebbero provvedere all'efficace 
attuazione di tutte le norme sulla protezione 
dei dati contenute nella decisione.

(18) Considerando l'importanza della 
presente decisione per la protezione dei 
diritti dell'individuo e il fatto che la 
trasmissione di dati personali ad un altro 
Stato membro richiede un livello adeguato di 
protezione dei dati da parte dello Stato 
ricevente, è essenziale che questo livello 
adeguato di protezione sia assicurato in 
tutti gli Stati membri attraverso un'efficace 
attuazione di tutte le norme sulla protezione 
dei dati contenute nella decisione, nonché 
mediante l'attuazione della decisione 
quadro 2007/XX/GAI del Consiglio sulla 
protezione dei dati personali trattati 
nell'ambito della cooperazione giudiziaria e 
di polizia in materia penale.

Or. de
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Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento alla risoluzione legislativa.

Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis

Emendamento 66
Considerando 20

(20) La presente decisione rispetta i diritti 
fondamentali ed ottempera ai principi 
sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea,

(20) Un riesame e una valutazione completi 
del funzionamento del trattato di Prüm e 
l'adozione di una decisione quadro sulla 
protezione dei dati ai sensi del terzo pilastro 
sono condizioni indispensabili per l'entrata 
in vigore e l'attuazione della presente 
decisione.

Or. en

Emendamento presentato da Alexander Alvaro

Emendamento 67
Articolo 1, alinea

Con la presente decisione gli Stati membri 
mirano a rafforzare la cooperazione 
transfrontaliera nei settori disciplinati dal 
titolo VI del trattato UE e, in particolare, lo 
scambio di informazioni fra le agenzie 
responsabili della prevenzione dei reati e le 
relative indagini. A tal fine la presente 
decisione contiene disposizioni nei seguenti 
settori:

Con la presente decisione gli Stati membri 
mirano a rafforzare la cooperazione 
transfrontaliera nei settori disciplinati dal 
titolo VI del trattato UE e, in particolare, lo 
scambio di informazioni fra le agenzie 
responsabili della prevenzione dei reati e le 
relative indagini a norma dell'articolo 2 
della decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio dell'Unione europea del 13 
giugno 2002 e degli articoli 1-3 della 
decisione quadro 2002/475/GAI del 
Consiglio dell'Unione europea del 13 
giugno 2002. A tal fine la presente decisione 
contiene disposizioni nei seguenti settori:

Or. de

Motivazione

L'ampio campo di applicazione della decisione in esame andrebbe limitato in questo punto 
del testo, anche perché il diritto penale sostanziale non è stato armonizzato a livello europeo. 
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L'elenco dei reati contemplati dal mandato d'arresto europeo costituisce una buona base per 
garantire l'applicazione pratica e la coerenza della legislazione europea in questo settore.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 68
Articolo 1, alinea

Con la presente decisione gli Stati membri 
mirano a rafforzare la cooperazione 
transfrontaliera nei settori disciplinati dal 
titolo VI del trattato UE e, in particolare, lo 
scambio di informazioni fra le agenzie 
responsabili della prevenzione dei reati e le 
relative indagini. A tal fine la presente 
decisione contiene disposizioni nei seguenti 
settori:

Con la presente decisione gli Stati membri 
mirano a rafforzare la cooperazione 
transfrontaliera nei settori disciplinati dal 
titolo VI del trattato UE e, in particolare, lo 
scambio di informazioni fra le agenzie 
responsabili della prevenzione dei reati e le 
relative indagini, assicurando nel contempo 
un elevato livello di protezione dei dati. A 
tal fine la presente decisione contiene 
disposizioni nei seguenti settori:

Or. en

Motivazione

La finalità e l'ambito di applicazione di uno strumento giuridico sono il risultato di una 
ponderazione di interessi fondamentali degli Stati membri. La prevenzione dei reati e le 
relative indagini costituiscono indubbiamente un interesse di questo tipo, ma altrettanto si 
può dire della tutela del diritto fondamentale alla riservatezza e alla protezione dei dati 
personali. Per conferire a tale diritto la giusta importanza, occorre inserire una disposizione 
in tal senso anche nell'articolo in questione.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 69
Articolo 1, punto 4 bis (nuovo)

4 bis. disposizioni sul livello minimo di 
protezione dei dati applicabile ai dati  
trattati secondo le procedure stabilite dalla 
presente decisione (Capo 6).

Or. en

Motivazione

La finalità e l'ambito di applicazione di uno strumento giuridico sono il risultato di una 
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ponderazione di interessi fondamentali degli Stati membri. La prevenzione dei reati e le 
relative indagini costituiscono indubbiamente un interesse di questo tipo, ma altrettanto si 
può dire della tutela del diritto fondamentale alla riservatezza e alla protezione dei dati 
personali. Per conferire a tale diritto la giusta importanza, occorre inserire una disposizione 
in tal senso anche nell'articolo in questione.

Emendamento presentato da Adina-Ioana Vălean

Emendamento 70
Articolo 1, punto 4 bis (nuovo)

4 bis. disposizioni sulla protezione dei dati 
applicabili al trattamento dei dati personali 
(Capo 6).

Or. en

Emendamento presentato da Adina-Ioana Vălean

Emendamento 71
Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis
Categorie di dati

Gli Stati membri provvedono ad effettuare 
una chiara distinzione tra i dati personali 
relativi a
– una persona sospettata di aver commesso 

o di essere stata complice di un reato
penale,
– una persona condannata per un reato 
penale,
– una persona che dia adito a ritenere che 
commetterà un reato penale,
– una persona che potrebbe essere 
convocata per testimoniare in indagini 
relative a reati penali o ai successivi 
procedimenti penali,
– una persona che sia stata vittima di un 
reato penale o che dia ragionevolmente 
adito a ritenere che possa essere vittima di 
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un reato penale,
– una persona che possa fornire 
informazioni su reati penali,
– una persona che è in contatto o è
collegata alle persone di cui sopra,
– una persona che non rientra nelle 
categorie di cui sopra.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 72
Articolo 2, paragrafo 1

1. Gli Stati membri si impegnano a creare e 
a gestire schedari nazionali di analisi del 
DNA per le relative indagini. Ai sensi della 
presente decisione, il trattamento dei dati 
contenuti negli schedari è effettuato a 
norma della presente decisione, 
conformemente alla legislazione nazionale 
applicabile al trattamento in questione.

1. Per le indagini sui reati gravi gli Stati 
membri si impegnano a creare e a gestire 
schedari nazionali di analisi del DNA. I 
profili DNA per questi schedari di analisi 
del DNA possono essere stabiliti solo 
nell'ambito della prevenzione dei reati e 
delle relative indagini.

Negli schedari di analisi del DNA deve 
essere effettuata una chiara distinzione tra 
i profili DNA delle seguenti categorie di 
persone:
– una persona condannata per un reato 
penale,
– una persona sospettata di aver commesso 

o di essere stata complice di un reato 
penale,
– una persona che dia adito a ritenere che 
commetterà un reato penale,
– una persona che potrebbe essere 
convocata per testimoniare in indagini 
relative a reati penali o ai successivi 
procedimenti penali,
– una persona che sia stata vittima di un 
reato penale o che dia ragionevolmente 
adito a ritenere che possa essere vittima di 
un reato penale,
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– una persona che possa fornire 
informazioni su reati penali,
– una persona che è in contatto o è 
collegata alle persone di cui sopra,
– una persona che non rientra nelle 
categorie di cui sopra.
Inoltre, il trattamento dei dati contenuti 
negli schedari avviene in base alla presente 
decisione, conformemente alla legislazione 
nazionale applicabile al trattamento in 
questione.

Or. de

Motivazione

Le categorie di persone sono riprese dalla proposta della Commissione per una decisione 
quadro sulla protezione dei dati personali (COM(2005)475). Una distinzione di questo tipo è 
assolutamente necessaria per garantire che l'ulteriore trattamento di questi dati sensibili sia 
soggetto a norme che riflettano il grado di coinvolgimento delle persone in un determinato 
reato (si veda anche il parere del GEPD del 4 aprile 2007 sull'Iniziativa in questione, n. 75).

Emendamento presentato da Adina-Ioana Vălean

Emendamento 73
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Per "parte non codificante del DNA" 
si intendono le zone cromosomiche prive di
espressione genetica, vale a dire quelle che 
notoriamente non forniscono informazioni 
su specifiche caratteristiche ereditarie.
Indipendentemente dal progresso 
scientifico, della parte non codificante del 
DNA non dovranno essere rivelate altre 
informazioni, né ora né in futuro.

Or. en

Emendamento presentato da Alexander Alvaro

Emendamento 74
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)
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2 bis. L'elenco dei punti di contatto 
nazionali designati è trasmesso dai singoli 
Stati membri agli altri Stati membri e alla 
Commissione europea.

Or. de

Motivazione

È opportuno mettere a disposizione degli Stati membri e trasmettere alla Commissione un 
elenco dei punti di contatto nazionali.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 75
Articolo 7, alinea

Se, nell’ambito di indagini o procedimenti 
penali in corso, il profilo DNA di una 
determinata persona che si trova nel 
territorio dello Stato membro richiesto non è 
disponibile, quest’ultimo fornisce assistenza 
giudiziaria prelevando e analizzando il 
materiale cellulare della persona in 
questione, nonché trasmettendo il profilo 
DNA ottenuto, se:

Se, nell’ambito di indagini o procedimenti 
su gravi reati penali in corso, il profilo DNA 
di una determinata persona che è sospettata 
di aver commesso un siffatto reato e si trova 
nel territorio dello Stato membro richiesto 
non è disponibile, quest’ultimo fornisce 
assistenza giudiziaria prelevando e 
analizzando il materiale cellulare della 
persona in questione, nonché trasmettendo il 
profilo DNA ottenuto, se:

Or. en

Motivazione

L'articolo 7 prevede l'obbligo per gli Stati membri di prelevare materiale biometrico da una
persona, il che può incidere gravemente sui diritti fondamentali della stessa. Questa 
disposizione risulta proporzionata solo se le relative condizioni vengono meglio precisate e 
limitate restringendone l'ambito di applicazione alle persone sospettate di aver commesso un 
reato grave.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro

Emendamento 76
Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'elenco dei punti di contatto 
nazionali designati è trasmesso dai singoli 



PE 388.484v01-00 10/30 AM\663967IT.doc

IT

Stati membri agli altri Stati membri e alla 
Commissione europea.

Or. de

Motivazione

È opportuno mettere a disposizione degli Stati membri e trasmettere alla Commissione un 
elenco dei punti di contatto nazionali.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 77
Articolo 12, paragrafo 1

1. Per la prevenzione dei reati e le relative 
indagini e in caso di altri illeciti che 
rientrino nella competenza dei tribunali e 
delle procure dello Stato membro che 
effettua la consultazione, nonché allo scopo 
di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici, 
gli Stati membri autorizzano i punti di 
contatto nazionali degli Stati membri, di cui 
al paragrafo 2, ad accedere ai seguenti dati 
nazionali di immatricolazione dei veicoli 
con la facoltà di procedere a consultazioni 
automatizzate caso per caso:

1. Per le indagini sui reati e su altri illeciti 
che rientrino nella competenza dei tribunali 
e delle procure dello Stato membro che 
effettua la consultazione, nonché allo scopo 
di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici, 
gli Stati membri autorizzano i punti di 
contatto nazionali degli Stati membri, di cui 
al paragrafo 2, ad accedere ai seguenti dati 
nazionali di immatricolazione dei veicoli 
con la facoltà di procedere a consultazioni 
automatizzate caso per caso:

Or. de

Motivazione

L'utilizzo e la trasmissione di dati contenuti nei registri d'immatricolazione dei veicoli 
nell'ambito della prevenzione dei reati non ha senso e non apporta alcun valore aggiunto.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro

Emendamento 78
Articolo 15, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'elenco dei punti di contatto 
nazionali designati è trasmesso dai singoli 
Stati membri agli altri Stati membri e alla 
Commissione europea.
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Or. de

Motivazione

È opportuno mettere a disposizione degli Stati membri e trasmettere alla Commissione un 
elenco dei punti di contatto nazionali.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro

Emendamento 79
Articolo 16, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. L'elenco dei punti di contatto 
nazionali designati è trasmesso dai singoli 
Stati membri agli altri Stati membri e alla 
Commissione europea.

Or. de

Motivazione

È opportuno mettere a disposizione degli Stati membri e trasmettere alla Commissione un 
elenco dei punti di contatto nazionali.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro

Emendamento 80
Articolo 17, paragrafo 2

2. Ogni Stato membro, in quanto Stato 
membro di destinazione, può, nel rispetto 
della propria legislazione nazionale e con 
l’assenso dello Stato membro di origine, 
conferire poteri esecutivi a funzionari degli 
altri Stati membri di origine che partecipano 
ad operazioni congiunte o consentire a detti 
funzionari, ove la legislazione dello Stato 
membro di destinazione lo consenta, di 
esercitare i loro poteri esecutivi in 
conformità alla legislazione dello Stato 
membro di origine. Tali poteri esecutivi 
possono essere esercitati unicamente sotto il 
controllo e, di norma, in presenza di 
funzionari dello Stato membro di 
destinazione. I funzionari degli altri Stati 

2. Ogni Stato membro, in quanto Stato 
membro di destinazione, può, nel rispetto 
della propria legislazione nazionale e con 
l’assenso dello Stato membro di origine, 
conferire poteri esecutivi a funzionari degli 
altri Stati membri di origine che partecipano 
ad operazioni. Tali poteri esecutivi possono 
essere esercitati unicamente sotto il controllo 
e, di norma, in presenza di funzionari dello 
Stato membro di destinazione. I funzionari 
degli altri Stati membri di origine sono 
soggetti alla legislazione nazionale dello 
Stato membro di destinazione che si assume 
la responsabilità del loro operato.
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membri di origine sono soggetti alla 
legislazione nazionale dello Stato membro di 
destinazione che si assume la responsabilità 
del loro operato.

Or. de

Motivazione

I poteri dei funzionari inviati all'estero devono basarsi sulle disposizioni dello Stato membro 
di destinazione per garantire agli interessati certezza giuridica.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 81
Articolo 17 bis (nuovo)

Articolo 17 bis
Misure in caso di pericolo imminente

1. In una situazione d'emergenza, i 
funzionari di una Parte contraente possono 
oltrepassare la frontiera comune, senza 
l'autorizzazione preventiva dell'altra Parte 
contraente, allo scopo di attuare, nella zona 
di confine sul territorio di quest'altra Parte 
contraente e conformemente alla sua 
legislazione nazionale, le misure 
provvisorie necessarie per scongiurare un 
pericolo per la vita e l'incolumità fisica 
delle persone.
2. Esiste una situazione d'emergenza ai 
sensi del paragrafo 1 quando il fatto di 
aspettare l'intervento dei funzionari dello 
Stato di destinazione o la collocazione sotto 
il loro comando a norma dell'articolo 24, 
paragrafo 2, può comportare la 
materializzazione del pericolo.
3. I funzionari che intervengono avvertono 
immediatamente lo Stato di destinazione. 
Quest'ultimo accusa ricevuta di tale 
comunicazione ed è tenuto a prendere 
senza indugio le misure necessarie per 
scongiurare il pericolo e riprendere il 
controllo della situazione. I funzionari che 
intervengono sono tenuti a seguire le 
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istruzioni dello Stato di destinazione.
4. Le Parti contraenti concludono un 
accordo separato sulle autorità da avvertire 
immediatamente ai sensi del paragrafo 3. I 
funzionari che intervengono devono 
rispettare le disposizioni del presente 
articolo e la legislazione della Parte 
contraente sul cui territorio operano.
5. Le misure prese dai funzionari che 
intervengono sono imputate alla 
responsabilità dello Stato di destinazione.

Or. de

Motivazione

L'emendamento corrisponde alla formulazione dell'articolo 25 del trattato di Prüm. Le 
disposizioni relative alle misure in caso di pericolo imminente dovrebbero anch'esse rientrare 
nella decisione del Consiglio al fine di garantire una più efficace cooperazione di polizia 
nelle regioni di confine.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 82
Articolo 18 bis (nuovo)

Articolo 18 bis
Cooperazione su richiesta

1. Nell'ambito delle loro competenze e 
conformemente alla loro legislazione 
nazionale, le autorità competenti delle Parti 
contraenti si prestano, su richiesta, 
assistenza reciproca.
2. Le autorità competenti delle Parti 
contraenti si prestano assistenza reciproca 
in virtù dell'articolo 39, paragrafo 1, prima 
frase della Convenzione d'applicazione 
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 
1985 relativo all'eliminazione graduale dei 
controlli alle frontiere comuni, firmata il 
19 giugno 1990, in particolare mediante:
1. verifiche dell'identità di proprietari, 
detentori, conducenti e piloti di veicoli 
stradali, marittimi e aerei, qualora non 
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siano già disciplinate dall'articolo 12,
2. informazioni concernenti le patenti di 
guida, le patenti nautiche e autorizzazioni 
analoghe,
3. verifiche sui luoghi di soggiorno e di 
residenza,
4. verifiche concernenti i titoli di soggiorno, 
5. verifiche dell'identità di abbonati alla 
rete telefonica e di abbonati ad altri servizi 
di telecomunicazione, nella misura in cui 
questi ultimi siano pubblicamente 
accessibili,
6. accertamenti di identità, 
7. indagini sulla provenienza di oggetti 
quali armi, autoveicoli e imbarcazioni 
(domande sul canale di vendita), 
8. elementi d'informazione provenienti da
raccolte di dati e documenti della polizia 
nonché informazioni provenienti da 
raccolte di dati di autorità amministrative 
pubblicamente accessibili,
9. segnalazioni urgenti relative ad armi ed 
esplosivi nonché segnalazioni relative a
contraffazioni di denaro e valori,
10. informazioni relative all'esecuzione 
pratica di misure d'osservazione 
transfrontaliere, di azioni d'inseguimento
transfrontaliere e di spedizioni sorvegliate,
11. la notifica della disponibilità di una 
persona a fare dichiarazioni.
3. Se l'autorità interpellata non è 
competente per il trattamento della 
domanda, essa la trasmette all'autorità 
competente. L'autorità interpellata informa 
l'autorità richiedente in merito a tale
trasmissione e le comunica qual è l'autorità 
competente per il trattamento della 
domanda. L'autorità competente tratta la 
domanda e ne comunica il risultato 
all'autorità richiedente.

Or. de



AM\663967IT.doc 15/30 PE 388.484v01-00

IT

Motivazione

L'emendamento corrisponde alla formulazione dell'articolo 27 del trattato di Prüm. Le 
disposizioni relative alla cooperazione su richiesta dovrebbero anch'esse rientrare nella 
decisione del Consiglio al fine di garantire una più efficace cooperazione di polizia nelle 
regioni di confine.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 83
Articolo 24, paragrafo 1, punto 1 bis (nuovo)

1 bis) "dati personali": qualsiasi 
informazione concernente una persona 
fisica identificata o identificabile ("persona 
interessata"); si considera identificabile la 
persona che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, in 
particolare mediate riferimento ad un 
numero di identificazione o ad uno o più 
elementi specifici caratteristici della sua 
identità fisica, fisiologica, psichica, 
economica, culturale o sociale;

Or. en

Motivazione

Ai fini della certezza giuridica è opportuno inserire una definizione di "dati personali" 
identica a quella utilizzata all'articolo 2, lettera a) della direttiva 95/46/CE e all'articolo 2, 
lettera a) della proposta decisione quadro sui dati personali.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 84
Articolo 24, paragrafo 1, punto 1 ter (nuovo)

1 ter. "parte non codificante del DNA": le 
zone cromosomiche prive di espressione 
genetica, vale a dire quelle che 
notoriamente non forniscono informazioni 
su specifiche caratteristiche ereditarie;

Or. en
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Motivazione

La definizione di profili DNA e quindi della parte non codificante del DNA è un aspetto 
cruciale perché stabilisce quali informazioni possono essere ottenute dal DNA. Questo 
elemento andrebbe quindi definito nella decisione del Consiglio in esame e non andrebbe 
lasciato a misure di attuazione che vengono adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata  
(cfr. articolo 34, paragrafo 2, lettera c), seconda frase del TUE). La definizione è identica a 
quella contenuta nell'accordo di attuazione del trattato di Prüm (Consiglio doc. 5437/07, 
2.5).

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 85
Articolo 24, paragrafo 2

2. Le seguenti disposizioni si applicano ai 
dati da trasmettere o già trasmessi in base 
alla presente decisione, salvo se altrimenti 
previsto nei precedenti capi.

2. Le seguenti disposizioni si applicano a 
qualsiasi trattamento di dati personali ai 
sensi della presente decisione.

Or. de

Motivazione

Occorre precisare che le disposizioni del capo 6 si applicano a tutti i processi di trattamento 
di dati, quindi anche in ambito nazionale e non solo quando i dati vengono trasmessi ad un 
altro Stato membro. In quest'ultimo caso il livello di protezione dei dati non sarebbe 
uniforme.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro

Emendamento 86
Articolo 24, paragrafo 2

2. Le seguenti disposizioni si applicano ai 
dati da trasmettere o già trasmessi in base 
alla presente decisione, salvo se altrimenti 
previsto nei precedenti capi.

2. Le disposizioni del presente capo si 
applicano alla conservazione e al 
trattamento di schedari di analisi del DNA 
e di dati dattiloscopici negli Stati membri. Il 
capo 6 si applica inoltre alla trasmissione 
di altri dati personali nell'ambito della 
presente decisione.

Or. de
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Motivazione

Occorre chiarire che si applicano soltanto le disposizioni di protezione dei dati stabilite dalla 
decisione.

Emendamento presentato da Adina-Ioana Vălean

Emendamento 87
Articolo 24, paragrafo 2

2. Le seguenti disposizioni si applicano ai 
dati da trasmettere o già trasmessi in base 
alla presente decisione, salvo se altrimenti 
previsto nei precedenti capi.

2. Le seguenti disposizioni si applicano ai 
dati da trasmettere o già trasmessi in base 
alla presente decisione, salvo se altrimenti 
previsto nei precedenti capi.

Tali disposizioni si applicano anche alla 
raccolta e al trattamento di materiale DNA 
e di impronte digitali in uno Stato membro 
nonché alla trasmissione di altri dati 
personali a titolo della presente decisione.

Or. en

Emendamento presentato da Adina-Ioana Vălean

Emendamento 88
Articolo 24 bis (nuovo)

Articolo 24 bis
"dati personali": qualsiasi informazione 
concernente una persona fisica identificata 
o identificabile ("persona interessata"); si 
considera identificabile la persona che può 
essere identificata, direttamente o 
indirettamente, in particolare mediate 
riferimento ad un numero di 
identificazione o ad uno o più elementi 
specifici caratteristici della sua identità 
fisica, fisiologica, psichica, economica, 
culturale o sociale;

Or. en
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Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis

Emendamento 89
Articolo 25

Per quanto riguarda il trattamento dei dati 
personali da trasmettere o già trasmessi ai 
sensi della presente decisione, ogni Stato 
membro garantisce nella propria 
legislazione nazionale un livello di 
protezione dei dati personali corrispondente 
almeno a quello che risulta dalla 
convenzione del Consiglio d’Europa del 28 
gennaio 1981 sulla protezione delle persone 
rispetto al trattamento automatizzato di dati 
di carattere personale, nonché dal 
protocollo addizionale dell’8 novembre 
2001 e tiene conto, al riguardo, della 
raccomandazione n. R (87) 15 del Comitato 
dei Ministri agli Stati membri tesa a 
regolamentare l’utilizzo dei dati a carattere 
personale nel settore della polizia del 17 
settembre 1987 e ciò anche quando i dati 
non sono trattati in maniera automatizzata.

L'adozione di un'ampia decisione quadro 
sulla protezione dei dati personali 
nell'ambito della cooperazione di polizia e 
in materia di sicurezza ai sensi del terzo 
pilastro è una condizione indispensabile 
per l'attuazione della presente decisione e 
deve costituire la base minima di qualsiasi 
ulteriore misura di protezione dei dati 
prevista dalla presente decisione.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 90
Articolo 25, paragrafo 1

1. Per quanto riguarda il trattamento dei 
dati personali da trasmettere o già 
trasmessi ai sensi della presente decisione, 
ogni Stato membro garantisce nella propria 
legislazione nazionale un livello di 
protezione dei dati personali corrispondente 
almeno a quello che risulta dalla
convenzione del Consiglio d’Europa del 28 
gennaio 1981 sulla protezione delle persone 
rispetto al trattamento automatizzato di dati 
di carattere personale, nonché dal protocollo 
addizionale dell’8 novembre 2001 e tiene 
conto, al riguardo, della raccomandazione 
n. R (87) 15 del Comitato dei Ministri agli 

1. Fatte salve le disposizioni specifiche 
della presente decisione, il trattamento dei 
dati personali nell'ambito della presente 
decisione avviene in base alla decisione 
quadro 2007/XX/GAI del Consiglio sulla 
protezione dei dati personali trattati 
nell'ambito della cooperazione giudiziaria e 
di polizia in materia penale. A prescindere 
da ciò, si applicano la convenzione del 
Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 
sulla protezione delle persone rispetto al 
trattamento automatizzato di dati di carattere 
personale e il protocollo addizionale dell’8 
novembre 2001 e la raccomandazione 
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Stati membri tesa a regolamentare l’utilizzo 
dei dati a carattere personale nel settore della 
polizia del 17 settembre 1987 e ciò anche 
quando i dati non sono trattati in maniera 
automatizzata.

n. R (87) 15 del Comitato dei Ministri agli 
Stati membri tesa a regolamentare l’utilizzo 
dei dati a carattere personale nel settore della 
polizia del 17 settembre 1987 è da
considerarsi vincolante per il trattamento 
dei dati personali ai sensi della presente 
decisione, e ciò anche quando i dati non 
sono trattati in maniera automatizzata.

Or. de

Motivazione

Il trattamento dei dati personali ai sensi della presente decisione deve avvenire in base alla
succitata decisione quadro, se si vuole garantire un adeguato livello di protezione dei dati in 
tutti gli Stati membri. Vanno comunque applicati obbligatoriamente in tutti gli Stati membri 
anche i succitati strumenti giuridici del Consiglio d'Europa.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 91
Articolo 25, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri tengono conto delle 
varie categorie di dati personali e delle 
diverse finalità della rilevazione dei dati, al 
fine di stabilirne limiti temporali di 
conservazione e condizioni adeguate per la 
raccolta, l'ulteriore trattamento e il 
trasferimento. I dati personali delle persone 
non sospettate di aver commesso reati 
penali o avervi preso parte e di quelle non 
condannate per un reato penale possono 
essere trattati unicamente per le finalità per 
le quali essi sono stati raccolti e per un 
periodo di tempo limitato. Gli Stati membri 
stabiliscono adeguate limitazioni per 
quanto riguarda l'accesso a tali dati e la 
loro trasmissione.

Or. de

Motivazione

Le disposizioni relative alla protezione dei dati devono corrispondere al grado di 
coinvolgimento (si veda l'emendamento 14 del testo approvato dal PE il 14 giugno 2006 sulla 
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proposta della Commissione per una decisione quadro relativa alla protezione dei dati 
personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia).

Emendamento presentato da Alexander Alvaro

Emendamento 92
Articolo 25, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Non è prevista la trasmissione di dati 
personali a Stati terzi.

Or. de

Motivazione

Precisazione necessaria in merito alla trasmissione di dati sensibili a Statii terzi, il cui livello 
di protezione dei dati può essere inadeguato.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 93
Articolo 26, paragrafo 1

1. Lo Stato membro ricevente può trattare 
dati personali solamente ai fini per i quali i 
dati sono stati trasmessi a norma della 
presente decisione. Il trattamento per altri 
fini è ammesso unicamente previa 
autorizzazione dello Stato membro che 
gestisce lo schedario e nel rispetto della 
legislazione nazionale dello Stato membro 
ricevente. L’autorizzazione può essere
concessa semprechè la legislazione 
nazionale dello Stato membro che gestisce lo 
schedario consenta il trattamento per altri 
fini.

1. Lo Stato membro ricevente può trattare 
dati personali solamente ai fini per i quali i 
dati sono stati trasmessi a norma della 
presente decisione. Il trattamento per altri 
fini è ammesso, fatte salve le disposizioni 
dell'articolo 25, paragrafo 1 bis,
unicamente previa autorizzazione dello Stato 
membro che gestisce lo schedario e nel 
rispetto della legislazione nazionale dello 
Stato membro ricevente. L’autorizzazione 
può essere concessa semprechè la 
legislazione nazionale dello Stato membro 
che gestisce lo schedario consenta il 
trattamento per altri fini e previa valutazione 
caso per caso.

Or. de

Motivazione

I dati relativi a persone che non sono sospettate di aver commesso un reato né sono state 
condannate per un reato, non devono in linea di principio essere trattati per altri fini. 
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Occorre inoltre evitare di esprimere un consenso generale al trattamento per altri fini; è 
preferibile invece verificare di volta in volta l'esistenza delle condizioni necessarie.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro

Emendamento 94
Articolo 26, paragrafo 2, comma 2

Lo Stato membro che gestisce lo schedario 
può trattare i dati che gli vengono trasmessi 
a norma degli articoli 3, 4 e 9 solo se tale 
trattamento è necessario per realizzare un 
raffronto, rispondere per via automatizzata 
alle consultazioni o effettuare la 
registrazione ai sensi dell'articolo 30. Al 
termine del raffronto o della risposta 
automatizzata alle consultazioni, i dati 
trasmessi sono immediatamente cancellati a 
meno che non sia necessario un ulteriore 
trattamento per le finalità di cui al primo 
comma, punti 2 e 3.

Lo Stato membro che gestisce lo schedario 
può trattare i dati che gli vengono trasmessi 
a norma degli articoli 3, 4 e 9 solo se tale 
trattamento è necessario per realizzare un 
raffronto, rispondere per via automatizzata 
alle consultazioni o effettuare la 
registrazione ai sensi dell'articolo 30. Al 
termine del raffronto o della risposta 
automatizzata alle consultazioni, i dati 
trasmessi sono immediatamente.

Or. de

Motivazione

Non bisogna prevedere una deroga per la cancellazione.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 95
Articolo 27

I dati personali trasmessi possono essere 
trattati esclusivamente dalle autorità, dagli 
organi e dai tribunali competenti a procedere 
per realizzare le finalità di cui all’articolo 
26. In particolare, i dati possono essere 
trasmessi ad altre autorità solo previa 
autorizzazione dello Stato membro che li ha 
forniti e nel rispetto della legislazione 
nazionale dello Stato membro ricevente.

I dati personali trasmessi possono essere 
trattati esclusivamente dalle autorità, dagli 
organi e dai tribunali competenti a procedere 
per realizzare le finalità di cui all’articolo 
26. In particolare, i dati possono essere 
trasmessi ad altre autorità solo previa 
autorizzazione, caso per caso, dello Stato 
membro che li ha forniti e nel rispetto della 
legislazione nazionale dello Stato membro 
ricevente.

Or. de
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Motivazione

Occorre evitare di esprimere un consenso generale al trattamento per altri fini; è preferibile 
invece verificare di volta in volta l'esistenza delle condizioni necessarie.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 96
Articolo 28, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano l’esattezza e 
l’attualità dei dati personali. Se risulta, anche 
da una comunicazione della persona 
interessata o altrimenti, che sono stati forniti 
dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto 
essere stati trasmessi, lo Stato membro o gli 
Stati membri riceventi ne sono informati 
quanto prima. Lo Stato membro o gli Stati 
membri interessati sono tenuti a rettificare o 
cancellare i dati. Inoltre, i dati personali 
trasmessi sono rettificati se risultano inesatti. 
Se l’autorità ricevente ha motivo di ritenere 
che i dati trasmessi siano inesatti o che 
debbano essere cancellati, ciò viene 
immediatamente comunicato all’autorità che 
li ha trasmessi.

1. I dati personali vengono cancellati nel 
momento in cui non servono più per le
finalità per le quali sono stati raccolti. Gli 
Stati membri assicurano l’esattezza e 
l’attualità dei dati personali aggiornandoli 
almeno ogni due anni dalla loro 
registrazione. Se risulta, anche da una 
comunicazione della persona interessata o 
altrimenti, che sono stati forniti dati inesatti 
o dati che non avrebbero dovuto essere stati 
trasmessi, lo Stato membro o gli Stati 
membri riceventi ne sono informati quanto 
prima. Lo Stato membro o gli Stati membri 
interessati sono tenuti a rettificare o 
cancellare i dati. Inoltre, i dati personali 
trasmessi sono rettificati se risultano inesatti. 
Se l’autorità ricevente ha motivo di ritenere 
che i dati trasmessi siano inesatti o che 
debbano essere cancellati, ciò viene 
immediatamente comunicato all’autorità che 
li ha trasmessi.

Or. en

Motivazione

Bisogna garantire che i dati personali vengano cancellati quando non servono più alle 
finalità per le quali sono stati raccolti (non solo i dati personali forniti da un altro Stato 
membro, articolo 28, paragrafo 3). Occorre pertanto prevedere un obbligo legale per gli Stati 
membri di rivedere i dati almeno ogni due anni dalla loro registrazione per verificarne la 
correttezza e la necessità di una loro cancellazione.
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Emendamento presentato da Alexander Alvaro

Emendamento 97
Articolo 30, paragrafo 4

4. I dati registrati sono protetti da idonee 
disposizioni contro ogni uso non conforme e 
altri usi impropri e sono conservati per due
anni. Dopo la scadenza del termine di 
conservazione, i dati registrati sono 
immediatamente cancellati.

4. I dati registrati sono protetti da idonee 
disposizioni contro ogni uso non conforme e 
altri usi impropri e sono conservati per 
cinque anni. Dopo la scadenza del termine 
di conservazione, i dati registrati sono 
immediatamente cancellati.

Or. de

Motivazione

Il termine per la conservazione dei dati registrati andrebbe aumentato a cinque anni.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 98
Articolo 31

Diritto delle persone interessate a essere 
informate e risarcite

Diritto delle persone interessate alle 
informazioni e al risarcimento

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 31, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 99
Articolo 31, paragrafo 1

1. Su richiesta della persona interessata, ai 
sensi della legislazione nazionale, essa, 
dopo aver provato la sua identità, riceve, 
conformemente alla legislazione nazionale, 
senza spese irragionevoli, in forma 
generalmente comprensibile e senza ritardi 
ingiustificati, informazioni sui dati trattati 
che la riguardano, sull'origine dei dati, i 

1. La persona interessata riceve,
conformemente alla legislazione nazionale, 
in forma generalmente comprensibile e 
senza ritardi ingiustificati, informazioni sui 
dati trattati che la riguardano, sull'origine dei 
dati, i destinatari o le categorie di destinatari, 
la finalità del trattamento e la base giuridica 
che lo disciplina. Inoltre, la persona 
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destinatari o le categorie di destinatari, la 
finalità del trattamento e la base giuridica 
che lo disciplina. Inoltre, la persona 
interessata ha il diritto di far rettificare i dati 
inesatti o di far cancellare i dati trattati 
illecitamente. Gli Stati membri assicurano 
inoltre che la persona interessata, in caso di 
violazione dei suoi diritti in materia di 
protezione dei dati, possa presentare ricorso 
ad un giudice o ad un tribunale indipendenti 
ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 della 
convenzione europea dei diritti dell’uomo o 
a un'autorità indipendente di controllo ai 
sensi dell’articolo 28 della direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla 
tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abbia la 
possibilità di chiedere il risarcimento dei 
danni o altra forma di riparazione giuridica. 
Le disposizioni giuridiche pertinenti dello 
Stato membro in cui la persona interessata fa 
valere i suoi diritti disciplinano le specifiche 
norme procedurali per l'esercizio di tali 
diritti, nonché la limitazione del diritto di 
accesso.

interessata ha il diritto di far rettificare i dati 
inesatti o di far cancellare i dati trattati 
illecitamente. Anche questo viene 
comunicato alla persona interessata. Gli 
Stati membri assicurano inoltre che la 
persona interessata, in caso di violazione dei 
suoi diritti in materia di protezione dei dati, 
possa presentare ricorso ad un giudice o ad 
un tribunale indipendenti ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1 della 
convenzione europea dei diritti dell’uomo o 
a un'autorità indipendente di controllo ai 
sensi dell’articolo 28 della direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla 
tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abbia la 
possibilità di chiedere il risarcimento dei 
danni o altra forma di riparazione giuridica. 
Le disposizioni giuridiche pertinenti dello 
Stato membro in cui la persona interessata fa 
valere i suoi diritti disciplinano le specifiche 
norme procedurali per l'esercizio di tali 
diritti, nonché la limitazione del diritto di 
accesso.

Or. de

Motivazione

Il diritto all'informazione e alla cancellazione dei dati nonché ad un risarcimento può essere 
fatto valere in pratica solo se le informazioni relative alla conservazione dei dati e le 
possibilità di tutela giuridica vengono comunicate in modo esaustivo, visto che in molti casi 
la persona interessata non è neppure a conoscenza del fatto che i suoi dati vengono 
conservati e quindi non può neppure avvalersi delle possibilità di tutela giuridica esistenti al 
riguardo (si veda anche il parere del GEPD del 4 aprile 2007 sull'Iniziativa in questione, n. 
75).

Emendamento presentato da Alexander Alvaro

Emendamento 100
Articolo 31, paragrafo 1, prima frase

1. Su richiesta della persona interessata, ai 1. In caso di richiesta approvata da uno 
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sensi della legislazione nazionale, essa, 
dopo aver provato la sua identità, riceve, 
conformemente alla legislazione nazionale, 
senza spese irragionevoli, in forma 
generalmente comprensibile e senza ritardi 
ingiustificati, informazioni sui dati trattati 
che la riguardano, sull'origine dei dati, i 
destinatari o le categorie di destinatari, la 
finalità del trattamento e la base giuridica 
che lo disciplina.

Stato membro, la persona interessata riceve, 
conformemente alla legislazione nazionale, 
in forma generalmente comprensibile e 
senza ritardi ingiustificati, una 
comunicazione sui dati trattati che la 
riguardano, sull'origine dei dati, i destinatari 
o le categorie di destinatari, la finalità del 
trattamento e la base giuridica che lo 
disciplina.

Or. de

Motivazione

Il cittadino interessato dovrebbe avere il diritto di essere informato sulla trasmissione dei 
suoi dati, senza dover preventivamente presentare una richiesta ufficiale in tal senso, dal 
momento che nella maggior parte dei casi non è a conoscenza di tale trasmissione.

Emendamento presentato da Adina-Ioana Vălean

Emendamento 101
Articolo 32 bis (nuovo)

Articolo 32 bis
Trasferimento di dati

I dati trattati ai sensi della presente 
decisione non vengono trasferiti o messi a 
disposizione di un paese terzo o di 
organizzazioni internazionali.

Or. en

Emendamento presentato da Alexander Alvaro

Emendamento 102
Articolo 34

Il Consiglio adotta le misure necessarie per 
l'attuazione della presente decisione a livello 
dell’Unione seconda la procedura di cui 
all’articolo 34, paragrafo 2, lettera c, 
seconda frase del trattato UE.

Il Consiglio adotta le misure necessarie per 
l'attuazione della presente decisione a livello 
dell’Unione seconda la procedura di cui 
all’articolo 34, paragrafo 2, lettera c, 
seconda frase del trattato UE e previa 
consultazione del Parlamento europeo a 
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norma dell'articolo 39, paragrafo 1 del 
trattato UE e del Garante europeo per la 
protezione dei dati.

Or. de

Motivazione

Il Garante europeo per la protezione dei dati dovrebbe avere il diritto di essere consultato 
preventivamente dal Consiglio. Il Parlamento europeo viene consultato automaticamente a 
norma dell'articolo 39 del TUE, ma è opportuno ricordarlo ancora una volta in questa parte 
del testo.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 103
Articolo 34

Il Consiglio adotta le misure necessarie per 
l'attuazione della presente decisione a livello 
dell’Unione seconda la procedura di cui 
all’articolo 34, paragrafo 2, lettera c, 
seconda frase del trattato UE.

Il Consiglio adotta le misure necessarie per 
l'attuazione della presente decisione a livello 
dell’Unione seconda la procedura di cui 
all’articolo 34, paragrafo 2, lettera c, 
seconda frase del trattato UE e previa 
consultazione del Garante europeo per la 
protezione dei dati.

Or. en

Motivazione

Le misure d'attuazione possono essere cruciali per quanto riguarda il trattamento dei dati 
personali. In questo ambito sarebbe quindi necessario consultare il GEPD (si veda il parere 
del GEPD del 4 aprile 2007 sull'Iniziativa in questione, n. 20).

Emendamento presentato da Alexander Alvaro

Emendamento 104
Articolo 35 bis (nuovo)

Articolo 35 bis
La Commissione è tenuta a valutare 
l'opportunità di un sostegno con le risorse 
di bilancio dell'Unione europea, in 
particolare per il finanziamento della 
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formazione dei funzionari responsabili, del 
fabbisogno di personale e del materiale
necessario.

Or. de

Motivazione

Il finanziamento delle misure previste dalla decisione rappresenta un considerevole onere 
finanziario soprattutto per gli Stati membri che non dispongono ancora delle necessarie 
infrastrutture. Occorre verificare la possibilità di un confinanziamento da parte del bilancio 
dell'Unione europea.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 105
Articolo 36, paragrafo 4

4. Gli Stati membri informano il Consiglio e 
la Commissione entro [… anni] dall’entrata 
in vigore della presente decisione in merito 
agli accordi o alle intese esistenti, di cui al 
paragrafo 1, che desiderano continuare ad 
applicare. 

4. Gli Stati membri informano il Consiglio, 
il Parlamento europeo e la Commissione 
entro [… anni] dall’entrata in vigore della 
presente decisione in merito agli accordi o 
alle intese esistenti, di cui al paragrafo 1, che 
desiderano continuare ad applicare.

Or. de

Motivazione

Il Parlamento europeo deve essere informato di ulteriori misure che riguardano la decisione 
del Consiglio.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 106
Articolo 36, paragrafo 5

5. Gli Stati membri informano inoltre il 
Consiglio e la Commissione riguardo a 
qualsiasi nuovo accordo o nuova intesa, di 
cui al paragrafo 2, entro tre mesi dalla loro 
firma ovvero, in caso di strumenti firmati 
prima dell’adozione della presente 
decisione, entro tre mesi dalla loro entrata in 

5. Gli Stati membri informano inoltre il 
Consiglio, il Parlamento europeo e la 
Commissione riguardo a qualsiasi nuovo 
accordo o nuova intesa, di cui al paragrafo 2, 
entro tre mesi dalla loro firma ovvero, in 
caso di strumenti firmati prima 
dell’adozione della presente decisione, entro 
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vigore. tre mesi dalla loro entrata in vigore.

Or. de

Motivazione

Il Parlamento europeo deve essere informato di ulteriori misure che riguardano la decisione 
del Consiglio.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 107
Articolo 37, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per conformarsi alle disposizioni 
della presente decisione entro […anni] 
dall’entrata in vigore della presente 
decisione.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per conformarsi alle disposizioni 
della presente decisione entro […anni] 
dall’entrata in vigore della presente 
decisione. A quella data dovrà essere in 
vigore e recepita in tutti gli Stati membri la 
decisione quadro 2007/XX/GAI del 
Consiglio sulla protezione dei dati 
personali trattati nell'ambito della 
cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale.

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento alla risoluzione legislativa.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro

Emendamento 108
Articolo 37, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Prima dell'attuazione della decisione, 
la Commissione presenta uno studio sulle 
esperienze acquisite dai sette Stati firmatari 
iniziali, in particolare per quanto concerne 
la fattibilità tecnica.

Or. de
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Motivazione

In considerazione delle scarse esperienze disponibili in merito alle misure previste dalla 
presente decisione, è necessario procedere innanzi tutto ad una valutazione delle sue 
conseguenze, soprattutto in termini di fattibilità tecnica.

Emendamento presentato da Adina-Ioana Vălean

Emendamento 109
Articolo 37, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La presente decisione entra in vigore 
il giorno successivo all'entrata in vigore 
della decisione quadro del Consiglio sulla 
protezione dei dati personali trattati 
nell'ambito della cooperazione giudiziaria e 
di polizia in materia penale, purché sia 
assicurato un adeguato livello di 
protezione.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 110
Articolo 37 bis (nuovo)

Articolo 37 bis
La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio, entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
decisione e successivamente ogni due anni, 
una valutazione dell'applicazione della 
presente decisione al fine di stabilire le 
eventuali modifiche necessarie. La 
valutazione comprende un'analisi della sua 
utilità ed efficacia e del suo impatto sui 
diritti fondamentali delle persone 
interessate ed indica il numero di persone 
interessate registrate nelle banche dati 
nazionali degli Stati membri in seguito allo 
scambio di dati ai sensi della presente 
decisione o allo scambio di dati
conseguente alle ricerche svolte in 
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conformità della presente decisione.

Or. en

Motivazione

Date le scarse esperienze acquisite finora con il trattato di Prüm, è essenziale valutare 
quanto prima questo nuovo meccanismo e il suo impatto (cfr. parere del GEPD del 4 aprile 
2007 sull'Iniziativa in questione, n. 32). Sarebbe inoltre estremamente utile sapere fino a che 
punto gli Stati membri utilizzano questo nuovo meccanismo.


