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I. Introduzione

Il presente documento di lavoro evidenzia le principali problematiche e le preoccupazioni della 
relatrice in merito alla proposta di regolamento della Commissione recante modifica dell’Istruzione 
consolare comune (ICC) diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in 
relazione all’introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull’organizzazione del 
ricevimento e del trattamento delle domande di visto. 

II. Breve presentazione e status della proposta

La proposta in questione è necessaria per l’attuazione del VIS e presenta un duplice obiettivo. Da 
un lato, essa costituisce la base giuridica per il rilevamento dei dati biometrici e stabilisce le norme 
che lo disciplinano. Dall’altro, la proposta fornisce un quadro normativo per l’organizzazione dei 
consolati degli Stati membri, affinché siano in grado di gestire il carico di lavoro imposto dal 
rilevamento degli elementi biometrici e ridurre i costi. 

La proposta in questione sarà integrata nella rielaborazione generale dell’ICC (COM(2006) 403, per 
la quale è relatore l’on. Henrik Lax)1. Poiché si riconosce che questa rielaborazione richiederà tempi 
più lunghi, la Commissione ha deciso di presentare uno strumento giuridico separato onde 
procedere più rapidamente sulle questioni connesse al VIS. 

La relatrice evidenzia che i negoziati relativi al regolamento sul VIS erano già a buon punto quando 
la Commissione ha presentato l’attuale proposta. Il fatto che le proposte in questione, pur essendo 
strettamente connesse, non siano state negoziate in parallelo, potrebbe essere problematico. Si 
considera infatti che taluni aspetti, quali le eccezioni relative agli elementi biometrici, dovrebbero 
essere regolamentati nell’ambito del VIS e non nell’attuale proposta. 

Per adottare un approccio più trasparente e ragionevole, sarebbe stato opportuno rivedere 
innanzitutto l’intero Codice dei visti, ivi compreso il rilevamento di elementi biometrici. 
Successivamente, sarebbe stato possibile proporre il VIS e, grazie ad esso, attuare le disposizioni 
del Codice dei visti. Poiché ciò non è avvenuto, sussiste il rischio che, dopo l’adozione del Codice 
dei visti, il regolamento sul VIS debba essere interamente rivisto al fine di conformarlo all’acquis
sulla politica comune dei visti. Ciò è alquanto inopportuno e pertanto la relatrice esprime il proprio 
sostegno agli appelli lanciati dal relatore sul Codice dei visti (on. Lax), in merito alla necessità di 
garantire coerenza e coordinamento tra le relazioni.

III. Punti chiave

I punti chiave della proposta sono i seguenti: 

1. Gli elementi biometrici (rilevamento, norme, limiti di età, utilizzo, frequenza del rilevamento, 
ecc.); 
2. i meccanismi di cooperazione tra Stati membri per il trattamento delle domande di visto e, in 
particolare, l’esternalizzazione, ma anche la fattibilità tecnica di altre forme di cooperazione 
proposte dalla Commissione.

  
1 D’ora in poi nota con il nuovo nome di Codice dei visti.
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1. Gli elementi biometrici

1a. Rilevamento e regole di rilevamento 

Gli Stati membri dovranno rilevare gli identificatori biometrici comprendenti l’immagine del volto 
e le impronte delle dieci dita di ciascun richiedente che dovrà presentarsi di persona in caso di 
prima domanda. I requisiti tecnici devono essere conformi alle norme internazionali di cui al 
documento ICAO 9303, parte 1 (passaporti), 6a edizione. Il suddetto documento è stato citato dalla 
Commissione nella proposta prima che diventasse un documento finale adottato, del quale tuttora la 
Commissione non ha fornito copia alla relatrice. 

Sono state espresse preoccupazioni relative alle decisioni adottate dall’ICAO sulle norme 
riguardanti gli elementi biometrici.1 Effettivamente, è lecito sollevare interrogativi in merito al 
ruolo normativo dell’organismo in questione e alla partecipazione dell’UE, nonché sulla mancanza 
di trasparenza e responsabilità democratica. È stata effettuata una valutazione dell’affidabilità, 
dell’adeguatezza e dell’idoneità delle norme ICAO in questione contestualmente al VIS? 
Gli elementi biometrici devono essere rilevati in un luogo sicuro. Si reputa necessario stabilire 
norme uniformi in materia di sicurezza e protezione dei dati, vigenti in quei luoghi in cui avviene il 
rilevamento dei dati in questione?  

1b. Limiti di età e utilizzo

Impronte digitali

La Commissione propone di rilevare le impronte digitali dei bambini a partire dai 6 anni di età. Non 
vengono proposti limiti massimi di età. La Commissione ritiene che le persone anziane che non 
sono in grado di rilasciare le proprie impronte digitali debbano rientrare nella categoria delle 
“persone per cui è fisicamente impossibile”. 

Quanto al limite dei 6 anni di età, la Commissione precisa nella relazione di accompagnamento che 
le impronte digitali dei bambini tra 6 e 12 anni sono utili solo per i confronti uno-a-uno (ossia, solo 
a scopo di verifica). Tale disposizione non è però presente nel testo. Non è chiaro se la 
Commissione intendesse autorizzare l’utilizzo delle impronte digitali dei bambini tra 6 e 12 anni 
unicamente a scopo di verifica e, in tal caso, perché tale disposizione non sia stata integrata nel testo 
giuridico. Inoltre, la relatrice reputa che l’utilizzo delle impronte digitali debba essere disciplinato 
nel regolamento sul VIS (che riguarda l’utilizzo, a differenza del regolamento in oggetto 
concernente il rilevamento). 

Sorprende in modo particolare che la proposta relativa ai limiti di età si basi sugli esiti delle 
discussioni tra Commissione e Stati membri in seno al gruppo di lavoro “Visti” e al comitato 
strategico (CSIFA)2; sembra infatti che si cerchi di impedire la partecipazione democratica del 
Parlamento europeo mediante il processo di codecisione. La relatrice si rammarica del fatto che una 
decisione di tale importanza, che avrà un impatto considerevole sulla privacy delle persone, sia stata 
adottata senza un dibattito democratico e auspica che il Parlamento europeo possa esprimere 

  
1 Si veda per esempio "an open letter to the ICAO - a second report on 'towards an international infrastructure for 
surveillance of movement'", 30 marzo 2004.
2 Si veda a pagina 9 della relazione di accompagnamento.
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appieno il proprio punto di vista in sede di codecisione. 

Non esistono studi specialistici definitivi sull’affidabilità della tecnologia delle impronte digitali per 
i bambini e gli anziani. I sistemi Eurodac e US-Visit sembrano essere le sole esperienze finora 
compiute su un ampio campione demografico ed entrambi salvano le impronte digitali delle persone 
a partire dai 14 anni di età. Riguardo al limite massimo di età, ai sensi del programma US-Visit, i 
maggiori di 79 anni sono esentati dal rilasciare le impronte digitali: non sono più considerati un 
rischio e la qualità delle impronte digitali si deteriora con l’età. Le persone anziane potrebbero 
inoltre avere maggiori difficoltà a rilasciare le proprie impronte digitali, per esempio se affette da 
debolezza o tremore. 

La relazione preliminare BIODEV1 conclude che, sebbene siano necessari ulteriori studi ed 
esperimenti, in pratica il rilevamento delle impronte digitali dei bambini di 7 anni è perfettamente 
possibile e lo sarebbe anche per i bambini al di sotto dei 7 anni, se fosse utilizzato un sistema più 
sofisticato. 

La fissazione di un nuovo limite di età richiede un esame estremamente minuzioso e la relatrice 
propende, in via preliminare, per un limite di età compreso tra 14 e 79 anni, ritenuto il più 
appropriato ai fini degli obiettivi del VIS. La relatrice è comunque pronta ad esaminare con 
attenzione le argomentazioni in materia di lotta al traffico dei bambini. Ciò ovvierebbe anche alla 
necessità di regolamentare la scelta della verifica o dell’identificazione e potrebbe risolvere la 
questione della frequenza del rilevamento dei dati biometrici dei bambini nel corso del loro 
sviluppo.

Fotografie

La Commissione distingue fra le fotografie scansionate e quelle prese al momento della domanda; 
le ragioni di tale distinzione non sono tuttavia chiare.

Per le fotografie non sono previsti limiti di età. Tuttavia, è sensato salvare in una banca dati centrale 
unicamente dati affidabili e di una certa qualità e tali criteri non sembrano essere validi nel caso 
delle fotografie di neonati. Inoltre, la proposta della Commissione non prevede che i bambini al di 
sotto dei 6 anni debbano presentarsi al consolato di persona, dal momento che sono esonerati dal 
rilascio delle impronte digitali. Disporre che i richiedenti debbano presentarsi di persona per farsi 
fotografare non li aiuta. Non si potrebbe stabilire che per i bambini al di sotto di una certa età 
debbano essere utilizzate soltanto fotografie scansionate?

Se è necessario fissare un limite di età, quale dovrebbe essere? Il limite di età per le fotografie deve 
coincidere con quello per le impronte digitali? 

Quanto all’utilizzo delle fotografie, durante i negoziati interistituzionali relativi al regolamento sul 
VIS si è stabilito di utilizzarle unicamente a scopo di verifica, dal momento che studi specialistici 
hanno dimostrato che la tecnologia per il riconoscimento del volto non è ancora in grado di fornire 
risultati affidabili nell’ambito di un processo di identificazione. 

1c. Conformità agli obiettivi del VIS

  
1 Biodev, 21 novembre 2005, "Rapport intermédiaire à la Commission européenne"
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La questione dei limiti di età per il rilevamento delle impronte digitali e le fotografie non riguarda 
soltanto la fattibilità tecnica e l’utilizzo affidabile, ma anche il vantaggio reale che tali elementi 
possono apportare ai fini del raggiungimento degli obiettivi del VIS. Inoltre, onde rispettare i 
principi di necessità e proporzionalità in materia di protezione dei dati, occorre esaminare l’esonero 
dai requisiti biometrici alla luce di tali obiettivi. Pertanto, la decisione politica adottata in questo 
contesto non deve basarsi unicamente sulle questioni tecniche ma anche sulle considerazioni 
relative al rispetto della privacy. 
La Commissione ha valutato il limite di età proposto e la questione degli esoneri dai requisiti 
biometrici tenendo conto degli obiettivi del VIS, al fine di ottemperare ai principi di necessità e 
proporzionalità?

1d. Frequenza del rilevamento dei dati biometrici

La proposta della Commissione prevede che ciascun richiedente debba presentarsi personalmente 
per introdurre la prima domanda di visto. Per eventuali domande successive, il richiedente non 
dovrà presentarsi di persona giacché è possibile copiare gli identificatori biometrici dalla prima 
domanda, a condizione che non siano trascorsi più di 48 mesi dall’ultimo rilevamento. Tale periodo 
è stato scelto in relazione al quinquennio di conservazione dei dati previsto dal regolamento sul 
VIS. Occorre chiarire cosa si intenda esattamente per “ultimo rilevamento”, poiché nel regolamento 
sul VIS non compare questa formulazione. 

La relatrice ritiene che, in linea di principio, l’approccio sia equilibrato ed estremamente 
vantaggioso per i viaggiatori in buona fede che viaggiano frequentemente. Al fine di salvaguardare i 
diritti del richiedente, sarà infatti necessario presentarsi di persona per la richiesta del visto soltanto 
una volta ogni quattro anni. Nel contempo, un lungo periodo di validità dei dati biometrici 
garantirebbe maggiore semplicità e ridurrebbe la mole di lavoro dei consolati. 

Permangono tuttavia alcune preoccupazioni. Gli identificatori biometrici dei bambini cambiano 
rapidamente e ciò assume particolare rilevanza se si considera il basso limite di età proposto dalla 
Commissione per il rilevamento delle impronte digitali, che potrebbe incidere sull’accuratezza della 
corrispondenza. La scelta di un limite di età più elevato consentirebbe, in linea di principio, di 
evitare tali problemi, dal momento che le impronte digitali sarebbero abbastanza sviluppate. In 
secondo luogo, per tutti gli altri richiedenti occorre esaminare attentamente i potenziali problemi 
pratici (in particolare ai posti di frontiera) derivanti da una qualsiasi alterazione dell’accuratezza 
della corrispondenza. Occorre considerare con attenzione la questione delle “identità 
rubate/somiglianze”. 


