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PR_CNS_art51am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.



PR\665424IT.doc 3/18 PE 378.762v03-00

IT

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

MOTIVAZIONE ..................................................................................................................14



PE 378.762v03-00 4/18 PR\665424IT.doc

IT



PR\665424IT.doc 5/18 PE 378.762v03-00

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 
n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a 
cittadini di paesi terzi
(COM(2006)0110 – C6-0157/2006 – 2003/0218(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0110)1,

– visto l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE (C6-0157/2006),

– visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio 
(C6-0157/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 
4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

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

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 3

(3) L'inserimento di identificatori 
biometrici costituisce una tappa importante 
verso l'utilizzazione di nuovi elementi che 
consentano di creare un legame più sicuro 
tra il permesso di soggiorno e il suo 
titolare, fornendo in tal modo un notevole 
contributo alla protezione del permesso di 
soggiorno contro una sua utilizzazione 
fraudolenta. Occorre tener conto delle 
specifiche tecniche definite nel 
documento n. 9303 dell'ICAO relativo ai 
visti a lettura ottica.

(3) L'inserimento di identificatori 
biometrici costituisce una tappa importante 
verso l'utilizzazione di nuovi elementi che 
consentano di creare un legame più sicuro 
tra il permesso di soggiorno e il suo 
titolare, fornendo in tal modo un notevole 
contributo alla protezione del permesso di 
soggiorno contro una sua utilizzazione 
fraudolenta. Al permesso di soggiorno
devono essere applicati rigorosi livelli di 
sicurezza equivalenti a quelli definiti per 
le carte di identità nazionali.

Motivazione

È importante rilevare che il permesso di soggiorno non è un documento di viaggio e pertanto
nella fattispecie non ha senso applicare i requisiti previsti nel documento n. 9303 dell'ICAO,
dal momento che essi vanno applicati soltanto ai documenti di viaggio propriamente detti. 
Inoltre, un regolamento dell'UE non deve fare riferimento al documento n. 9303 dell'ICAO, 
visto che quest'ultimo ha subito successive modifiche mediante una procedura che pecca di 
mancanza di trasparenza e di legittimità democratica.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

(3 bis) Gli elementi biometrici che 
figurano nel modello uniforme di 
permesso di soggiorno devono essere 
utilizzati esclusivamente per verificare 
l'autenticità del documento e l'identità del 
titolare mediante elementi comparabili 
immediatamente disponibili allorché la 
legge richiede l'esibizione del permesso di 
soggiorno.
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Motivazione

Poiché la ragione per inserire gli elementi biometrici nei permessi di soggiorno deve essere 
esplicita, adeguata, proporzionale e precisa, è necessario inserirla nel testo giuridico. Il 
grande vantaggio offerto dall'introduzione degli elementi biometrici nel permesso di 
soggiorno consiste nel creare un legame più affidabile tra il permesso di soggiorno e il suo 
titolare.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 5

(5) Il presente regolamento fissa 
esclusivamente le specifiche non segrete. 
Tali specifiche devono essere completate 
da ulteriori specifiche tecniche che possono 
rimanere segrete al fine di prevenire la 
contraffazione e la falsificazione e che non 
possono contenere dati personali o 
riferimenti a dati personali. Occorre 
conferire il potere di adozione delle 
specifiche complementari alla 
Commissione, assistita dal comitato 
istituito dall'articolo 6 del regolamento 
(CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 
maggio 1995, che istituisce un modello 
uniforme per i visti.

(5) Il presente regolamento fissa 
esclusivamente le specifiche non segrete. 
Tali specifiche devono essere completate 
da ulteriori specifiche tecniche che possono 
rimanere segrete al fine di prevenire la 
contraffazione e la falsificazione e che non 
dovranno contenere dati personali o 
riferimenti a dati personali. Occorre 
conferire il potere di adozione delle 
specifiche complementari alla 
Commissione, assistita dal comitato 
istituito dall'articolo 6 del regolamento 
(CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 
maggio 1995, che istituisce un modello 
uniforme per i visti.

Motivazione

Lo scopo degli identificatori biometrici è di stabilire un legame più stretto tra il titolare e il 
permesso di soggiorno. L'inserimento di dati personali tra le specifiche complementari non 
farebbe che aumentare il rischio di contraffazione e falsificazione, senza apportare alcun 
valore aggiuntivo.

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) (regolamento (CE) n. 1030/2002)

d) specifiche tecniche relative al supporto
di memorizzazione degli elementi 
biometrici e alla loro sicurezza, compresa 
la prevenzione dell’accesso non 
autorizzato;

d) specifiche tecniche relative al supporto 
di memorizzazione degli elementi 
biometrici e alla loro sicurezza, in 
particolare per tutelare l'integrità, 
l'autenticità e la riservatezza di tali dati e 
garantire che siano utilizzati
conformemente agli obiettivi stabiliti nel 
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presente regolamento, compresa la 
prevenzione dell’accesso non autorizzato;

Motivazione

Le specifiche tecniche sono fondamentali ai fini della privacy. È opportuno pertanto 
menzionare in modo specifico i criteri che dovranno essere rispettati.

Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) (regolamento (CE) n. 1030/2002)

e) specifiche di qualità e norme comuni 
relative all’immagine del volto e alle
immagini delle impronte digitali.

e) specifiche di qualità e norme comuni 
relative all’immagine del volto e alle
immagini delle impronte digitali, obblighi 
o requisiti comuni concernenti la 
specificità di tali immagini, una 
metodologia comune e le migliori prassi 
per la loro applicazione, procedure 
alternative per le persone che non hanno 
impronte digitali leggibili o che 
potrebbero essere state identificate 
erroneamente.

Motivazione

Occorre prevedere procedure alternative al fine di tenere conto di tutti i possibili casi in cui
le persone o non possono fornire impronte digitali leggibili o potrebbero essere state 
identificate erroneamente. Dal momento che queste situazioni non sono infrequenti, è
opportuno che il regolamento in esame stabilisca procedure adeguate per trattarle, in modo 
da evitare che le imperfezioni del sistema finiscano per rappresentare un onere per tali
categorie di persone.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova) (regolamento (CE) n. 1030/2002)

e bis) procedure adeguate e norme 
specifiche per la tutela dei bambini di cui 
vengono rilevati gli elementi biometrici, in 
particolare quando vengono rilevate le 
loro impronte digitali.
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Motivazione

Occorre rilevare la necessità di stabilire norme specifiche e procedure adeguate al fine di 
tutelare i diritti fondamentali dei bambini.

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1030/2002)

1 bis. Le misure di applicazione adottate 
dagli Stati membri sono regolarmente 
trasmesse al Parlamento europeo. 

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 3, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1030/2002)

Ciascuno Stato membro trasmette alla 
Commissione un elenco delle autorità 
competenti autorizzate ad accedere ai dati 
relativi agli elementi biometrici contenuti 
nei permessi di soggiorno conformemente 
al presente regolamento, e le comunica
ogni eventuale modifica di tale elenco. 
L'elenco specifica quali dati ciascuna 
autorità è autorizzata a cercare e per quali 
scopi. La Commissione garantisce la 
pubblicazione annuale dell'elenco nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e 
pubblica un elenco aggiornato delle
autorità competenti nel suo sito web.

Motivazione

È fondamentale per la tutela della privacy che soltanto gli organismi autorizzati abbiano 
accesso a tali dati. La Commissione europea dovrà cogliere l'opportunità per inserire nella 
presente proposta una chiara identificazione e definizione delle autorità che sono competenti 
ad effettuare i controlli sui permessi di soggiorno, e detto elenco deve essere pubblico. 
Inoltre, se nel permesso di soggiorno sarà introdotto un microprocessore supplementare per i 
servizi telematici, aumenterà il numero di autorità autorizzate ad accedere al permesso di
soggiorno. Ogni persona i cui dati sono stati rilevati dovrà essere informata di quali autorità 
avranno accesso ai suoi dati personali. 
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Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 4, paragrafo 2, comma 1 (regolamento (CE) n. 1030/2002)

Il supporto di memorizzazione dei 
permessi di soggiorno di cui all’articolo 4 
bis non contiene informazioni predisposte 
per la lettura ottica diverse da quelle 
previste nel presente regolamento o nel 
relativo allegato, o da quelle indicate nel 
corrispondente documento di viaggio dallo 
Stato di rilascio conformemente alle norme 
di diritto interno. È data facoltà agli Stati 
membri di inserire nel permesso di 
soggiorno un ulteriore microprocessore 
contact di cui punto 16 dell’allegato al 
presente regolamento, per servizi 
telematici come l’e-government e l’e-
business.

Il supporto di memorizzazione dei 
permessi di soggiorno di cui all’articolo 4 
bis non contiene informazioni predisposte 
per la lettura ottica diverse da quelle 
previste nel presente regolamento o nel 
relativo allegato, o da quelle indicate nel 
corrispondente documento di viaggio dallo 
Stato di rilascio conformemente alle norme 
di diritto interno.

Motivazione

Il Parlamento europeo ritiene che, in linea di massima, si possa considerare positivamente la 
possibilità di utilizzare il permesso di soggiorno per nuovi scopi e nuove applicazioni, a 
seguito dell'inserimento del microprocessore supplementare per i servizi telematici. Tuttavia, 
la relazione tecnica recentemente presentata dalla Commissione illustra le varie opzioni 
nonché i rispettivi vantaggi e svantaggi, ma finisce per non fare alcun riferimento a tutti gli 
altri aspetti relativi alla protezione e alla sicurezza dei dati sensibili. Aspettiamo pertanto di 
ricevere ulteriori informazioni su tali aspetti.

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 4 bis (regolamento (CE) n. 1030/2002)

Il modello uniforme per i permessi di 
soggiorno comprende un supporto di 
memorizzazione contenente l’immagine 
del volto. Gli Stati membri aggiungono 
anche le impronte digitali, in formato 
interoperativo. I dati sono protetti e il 
supporto di memorizzazione è dotato di 
capacità sufficiente per garantire 
l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei 
dati.

Il modello uniforme per i permessi di 
soggiorno comprende un supporto di 
memorizzazione contenente l’immagine 
del volto nonché le immagini di due 
impronte digitali del titolare, il tutto in 
formato interoperativo. I dati sono protetti 
e il supporto di memorizzazione 
particolarmente protetto è dotato di 
capacità sufficiente per garantire 
l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei 
dati.
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Motivazione

È particolarmente importante garantire un elevato livello di sicurezza per quanto riguarda il 
supporto di memorizzazione.

Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)

Articolo 4 ter, paragrafo 1 (nuovo) (regolamento (CE) n. 1030/2002)

(5 bis) Dopo l'articolo 4 bis, è inserito il 
seguente articolo 4 ter:

Articolo 4 ter
1. Il supporto di memorizzazione può 
essere utilizzato esclusivamente dalle 
autorità dello Stato membro competenti a
leggere e memorizzare i dati biometrici, le 
quali devono figurare nell'elenco di cui 
all'articolo 3, comma 1 bis.

Motivazione

È necessario definire chiaramente nel testo giuridico quali autorità avranno accesso ai dati. 
L'accesso non autorizzato è inaccettabile dal punto di vista della privacy.

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)

Articolo 4 ter, paragrafo 2 (nuovo) (regolamento (CE) n. 1030/2002)

2. I dati biometrici inseriti nel supporto di 
memorizzazione non possono essere 
modificati o cancellati da nessuna
autorità. Qualora ciò risulti necessario, è
rilasciata una nuova carta. 

Motivazione

È importante garantire che, una volta che il permesso di soggiorno sarà stato rilasciato, non 
sarà aggiunta alcuna altra informazione nel supporto di memorizzazione. Qualora sorga la 
necessità di effettuare una modifica, sarà rilasciato un nuovo permesso di soggiorno, in modo 
che il titolare ne possa essere informato.
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Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)

Articolo 4 ter, paragrafi 3 e 4 (nuovi) (regolamento (CE) n. 1030/2002)

3. Le decisioni aventi implicazioni 
importanti per la protezione dei dati, come 
ad esempio l'inserimento di dati e 
l'accesso ai medesimi, la qualità dei dati, 
la conformità tecnica dei supporti di 
memorizzazione e le misure di sicurezza 
per la protezione degli elementi 
biometrici, sono adottate mediante un 
regolamento, con la piena partecipazione 
del Parlamento europeo.
4. Il Garante europeo della protezione dei 
dati detiene un ruolo consultivo in tutti i 
casi aventi implicazioni per la protezione 
dei dati. 

Motivazione

È necessario conferire un ruolo adeguato al Parlamento europeo in ordine a qualunque 
decisione concernente la sicurezza e la protezione dei dati, in modo da consentire un miglior 
controllo democratico e poter garantire la legittimità del trattamento dei dati. Il relatore 
ritiene inoltre che il Garante europeo della protezione dei dati debba avere la possibilità di 
consigliare in merito alle scelte effettuate, al fine di garantire che rispettino integralmente i 
principi della protezione dei dati. 

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (nuovo)

Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1030/2002)

(6 bis) È inserito il seguente paragrafo 4 
bis:
4 bis. Gli Stati membri trasmettono 
regolarmente alla Commissione verifiche 
dell'applicazione del presente 
regolamento basate su norme stabilite di 
concerto, in particolare per quanto 
riguarda le disposizioni che limitano gli 
scopi per i quali i dati possono essere 
utilizzati e gli organismi che possono 
accedere ai dati. Essi inoltre comunicano 
alla Commissione tutti i problemi 
incontrati nell'applicazione del presente 
regolamento e scambiano le migliori
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prassi con la Commissione e tra loro. 

Motivazione

È particolarmente importante disporre di una rete di controllo efficace, in modo da 
promuovere una maggiore fiducia nel concetto di elementi biometrici. 
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MOTIVAZIONE

Il contesto

Allo scopo di armonizzare il formato dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a 
cittadini di paesi terzi, il 13 giugno 2002 è stato adottato il regolamento (CE) n. 1030/2002 del 
Consiglio, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini 
di paesi terzi. Il 24 settembre 2003, la Commissione ha presentato una proposta di modifica 
del suddetto regolamento, unitamente a un’altra proposta relativa alla modifica del 
regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, che istituisce un modello uniforme per i visti. 
Tuttavia, affrontando i dettagli tecnici, sono sorti vari problemi riguardanti una potenziale 
interferenza fra l’impiego di microprocessori contactless e il tipo di formato da utilizzare, vale 
a dire un autoadesivo o una tessera separata. All’epoca, la procedura prevista per entrambi i 
regolamenti era la consultazione e il Parlamento europeo è stato conseguentemente 
consultato.

Già all'epoca, il medesimo relatore era stato nominato responsabile dell'analisi delle due 
proposte e aveva espresso i propri dubbi su entrambe. La Commissione ha deciso di ritirare 
una delle proposte, impegnandosi a presentare una versione modificata concernente un
modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, una volta 
risolti tutti i dubbi di ordine tecnico. 

Il modello uniforme per i visti è strettamente connesso allo sviluppo del VIS, ossia il sistema 
per lo scambio di informazioni sui visti fra gli Stati membri basato su una piattaforma tecnica 
comune con il sistema d'informazione Schengen (SIS II), e pertanto sarà preso in esame nel 
quadro del sistema VIS.   

Per quanto concerne il modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di 
paesi terzi, il 13 marzo 2006 la Commissione ha presentato una proposta modificata di 
regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002. Le due questioni –
permessi di soggiorno e visti – sono state separate in quanto finalizzate a due diversi obiettivi, 
essendo l’una tesa a rendere obbligatorio il rilevamento degli identificatori biometrici per i 
richiedenti il visto e a creare un quadro giuridico2, e l’altra a istituire nell’Unione europea un 
modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. Attualmente,
il Parlamento europeo è stato nuovamente consultato sulla questione del modello uniforme 
per i permessi di soggiorno. La base giuridica per la consultazione è l’articolo 63, paragrafo 3, 
lettera a) del trattato CE.  

  
2 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell’Istruzione consolare 
comune 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 (COM(2006) 269 def.).
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La proposta attuale

La nuova proposta riguarda l’introduzione di dati biometrici (l’immagine del volto e le 
immagini di due impronte digitali del titolare) nel permesso di soggiorno, che sarà emesso 
sotto forma di tessera separata e dovrà essere passibile di lettura ottica. Il permesso di 
soggiorno sotto forma di autoadesivo continuerà ad essere rilasciato per un periodo di due 
anni a partire dall'adozione delle specifiche tecniche3.   

Inoltre, gli Stati membri che intendono inserire nel permesso di soggiorno un microprocessore 
contact da utilizzare nell'ambito dei servizi telematici, sono autorizzati a farlo in un punto ben 
definito della tessera, vale a dire al punto 16, come illustrato nell’allegato alla proposta4. 
L’eventuale inserimento nel permesso di soggiorno di un ulteriore supporto di 
memorizzazione destinato a usi nazionali consentirà di tenere conto degli sviluppi nazionali in 
materia di autenticazione, certificazione, firma digitale e servizi di e-government per i 
cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio dell’Unione. Tuttavia, l’uso di 
tale microprocessore contact5 o di qualunque altra opzione tecnicamente possibile in un 
permesso di soggiorno contenente anche dati biometrici è accettabile soltanto se è conforme a
norme rigorose in termini di protezione dei dati e se sono rispettate le necessarie garanzie. 

La posizione del relatore

In primo luogo, il relatore accoglie con favore la nuova proposta, che rappresenta un passo 
positivo verso l’armonizzazione del modello dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati 
membri a cittadini di paesi terzi. Apprezza inoltre il fatto che non vi sia più un collegamento 
fra visti e permessi di soggiorno, come accadeva nella prima proposta della Commissione del 
20036, dal momento che, come illustrato nella prima parte della presente relazione, essi
servono due obiettivi diversi.

In secondo luogo, il relatore intende sottolineare che il permesso di soggiorno non è di per sé 
un documento di viaggio, ma dovrà essere considerato come un documento assimilabile alla 
carta d’identità, utilizzabile nella zona Schengen. Ciò significa che tutti i cittadini di paesi 
terzi regolarmente soggiornanti nell’Unione europea, e pertanto in possesso di un permesso di 
soggiorno, potranno essere identificati all’interno della zona Schengen in base alle stesse 
modalità. Tale considerazione ci consente di chiarire che, come una semplice carta d’identità, 
i permessi di soggiorno devono rispettare gli stessi elevati livelli di sicurezza previsti per le 
carte d’identità nazionali, senza alcuna necessità di tenere conto delle specifiche stabilite nel 
documento n. 9303 dell'ICAO relativo ai visti a lettura ottica, poiché, oltre al fatto che tali 
specifiche vanno applicate soltanto ai documenti di viaggio propriamente detti, il documento 

  
3 Punto 1, lettera a) dell’allegato al COM(2006) 110.
4 Vedi il “punto 16” dell’allegato al regolamento, COM(2006) 110. La proposta di introdurre un microprocessore 
contact per consentire l’uso delle nuove tecnologie come l’e-government, la firma digitale, ecc. è stata introdotta 
in seguito alle argomentazioni del governo dell’Estonia, che ha espresso l’auspicio che i suoi cittadini e i 
cittadini di paesi terzi residenti sul suo territorio avessero pari opportunità di accesso ai servizi telematici tramite 
la carta di identità e i permessi di soggiorno. 
5 L’uso di un microprocessore contact destinato a usi nazionali è facoltativo; vedi il “punto 16” dell’allegato al 
regolamento, COM(2006) 110.
6 COM(2003) 558.
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dell'ICAO ha inoltre subito successive modifiche attraverso una procedura che pecca di 
mancanza di trasparenza e legittimità democratica. Il riferimento alle norme ICAO, che figura 
nel terzo considerando della nuova proposta e nel relativo allegato, deve pertanto essere 
sostituito da specifiche più severe in termini di sicurezza, definite in funzione degli obiettivi
specifici per i quali si dovrà utilizzare il permesso di soggiorno. 

L’elemento principale della proposta è l’introduzione di identificatori biometrici, vale a dire 
un microprocessore a radiofrequenza (RFID) che dovrà contenere l’immagine del volto (entro 
due anni dall’adozione delle misure tecniche) e le impronte digitali in formato interoperativo 
(entro tre anni). In linea di principio, il relatore condivide l’intento della proposta, vale a dire 
ricorrere ai dati biometrici al fine di rafforzare la sicurezza dei permessi di soggiorno 
rilasciati. L’introduzione degli elementi biometrici contribuirà, di fatto, a combattere la frode, 
impedendo la falsificazione del documento nonché l'usurpazione dell'identità. Inoltre, il 
principale vantaggio derivante dall’uso dei dati biometrici consiste nel creare un legame più 
sicuro fra il permesso di soggiorno e il suo titolare. Nondimeno, l’introduzione e il 
trattamento dei dati biometrici nei documenti d’identità richiedono garanzie particolarmente 
efficaci e rigorose, soprattutto in merito alle modalità di raccolta e utilizzo di tali dati. Gli 
elementi biometrici memorizzati all’interno dei permessi di soggiorni possono essere 
impiegati esclusivamente per verificare l’autenticità del documento e l’identità del titolare 
attraverso elementi comparabili immediatamente disponibili. D'altronde, come ha giustamente 
sottolineato l'ex Commissario europeo responsabile della giustizia e degli affari interni,
Antonio Vitorino: "come qualsiasi altra tecnologia, la biometria non è di per sé pericolosa: è 
l’uso che se ne fa che può mettere in pericolo i diritti fondamentali.7

La nuova proposta contiene alcune questioni che necessitano ulteriori chiarimenti, in 
particolar modo per quanto attiene alla forma in cui i dati biometrici dovranno essere rilevati. 
Gli Stati membri dovrebbero elaborare un elenco di obblighi o requisiti comuni da rispettare, 
tenendo conto della specificità di tali dati. Inoltre, per agevolare la realizzazione di tali 
permessi di soggiorno, sarebbe utile dotare gli Stati membri di metodologie e migliori prassi
comuni. 

Il relatore constata con disappunto che, nell'attuale proposta su cui il Parlamento è consultato, 
non è previsto nulla in ordine alla rilevazione dei dati biometrici riguardanti i bambini, e 
auspica precisazioni al riguardo.  

Il relatore è altresì preoccupato per la mancanza di procedure di riserva per coloro che, per 
ragioni fisiche come una deformità o un incidente, non sono in grado di fornire impronte 
digitali o immagini del volto leggibili. L’obbligo generale di fornire le immagini del volto e 
delle impronte digitali dovrebbe accompagnarsi all’esenzione da tale obbligo per chiunque 
non sia in condizioni di fornire tali dati biometrici a causa di incapacità fisiche, in modo da 
rispettare la sua dignità. Tale esenzione dall’esibizione delle impronte digitali non deve né 
abbassare il livello di sicurezza del permesso di soggiorno né stigmatizzare gli individui che 
hanno impronte digitali illeggibili. Il motivo dell’esenzione potrebbe essere memorizzato nel 
microprocessore contenuto all’interno del permesso di soggiorno. 

  
7 Parere espresso il 2 marzo 2004 dal Commissario europeo responsabile della giustizia e degli affari interni, 
Antonio Vitorino, nel corso di un’audizione pubblica al Parlamento europeo.
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Come già sottolineato, solleva molte preoccupazioni l’ipotesi di permettere l'accesso ai servizi 
telematici (e-government, servizio sanitario, identificazione ecc.) tramite i documenti di 
identità e i permessi di soggiorno, grazie all'inserimento di un secondo microprocessore. Il 
comitato "articolo 6", nelle sue conclusioni del febbraio 2007, ha cercato di dare delle risposte
in ordine alle varie opzioni tecnicamente possibili in termini di compatibilità tra i vari tipi di 
microprocessori8 in cui sono memorizzati, da un lato, gli elementi biometrici e, dall'altro, dati 
per usi nazionali. Il relatore riconosce l'importanza delle questioni tecniche, ma desidera 
sottolineare il suo disappunto per la mancanza di qualunque riferimento alla sicurezza in un 
sistema formato da parti diverse. A prescindere dalla scelta riguardante il tipo di 
microprocessore da utilizzare e dalle implicazioni tecniche che ne derivano, è parimenti 
importante garantire che tale scelta rispetti un grado elevato di sicurezza per quanto concerne 
i dati sensibili (ossia i dati biometrici). Contrariamente alla situazione attualmente esistente, 
sarà possibile garantire che l'utilizzazione per servizi di e-government potrà aver luogo in un 
ambiente relativamente "sicuro"? Fintantoché non vi sarà una risposta soddisfacente a tale 
domanda, dovremo riflettere attentamente, in questa fase, sulla possibilità di introdurre dati 
che danno accesso a servizi telematici, poiché non possiamo correre il rischio di adottare
soluzioni precipitose, che più tardi potrebbero indurci a riconoscere che non sono state 
sufficientemente preparate, che sono eccessivamente dispendiose o tecnologicamente 
superate, o che possono compromettere la sicurezza dei dati sensibili. Una condotta siffatta 
comprometterebbe la fiducia di tutti nell'utilizzazione della biometria.

Di conseguenza, prima di introdurre la possibilità di memorizzare dati che danno accesso a
servizi telematici, occorrerà stabilire un elenco di vari criteri da rispettare, come ad esempio
un elenco che limiti gli scopi previsti e i dati che dovranno essere memorizzati.

Come ricordato nel primo considerando della proposta, uno degli obiettivi del trattato di 
Amsterdam è quello di conferire alla Commissione un potere d'iniziativa che le consenta di 
adottare le misure necessarie e adeguate ai fini di un'armonizzazione in materia di politica 
sull'immigrazione. A tal fine, la Commissione deve fornire agli Stati membri una definizione
chiara delle autorità cui competerà la responsabilità di effettuare controlli sui permessi di 
soggiorno. Ciò si rivelerà ancora più importante qualora fosse introdotta la possibilità di 
accedere a servizi telematici, perchè in tal caso il numero delle autorità che potrebbero avere 
accesso al permesso di soggiorno aumenterebbe considerevolmente. Sarà pertanto 
indispensabile, sia per lo Stato membro che rilascia il permesso di soggiorno che per quello 
chiamato a identificare i cittadini dei paesi terzi, disporre di un elenco dettagliato delle 
autorità competenti ad effettuare controlli sui permessi di soggiorno, onde evitare l’uso 
abusivo di tali dati sensibili.

Occorre, inoltre, riconoscere il ruolo del Garante europeo della protezione dei dati nell’ambito 
di tutte le questioni relative alla tutela delle informazioni. Il suo ruolo consultivo potrebbe 
offrire un notevole contributo ai fini di qualunque decisione che determini un impatto 
concreto a livello della protezione dei dati, come l’accesso e l’introduzione di dati biometrici, 

  
8 Sono tre le opzioni da considerare: 1) un microprocessore contactless per gli elementi biometrici e un 
microprocessore contact per gli usi nazionali; 2) un unico microprocessore contactless sia per i dati nazionali che 
per gli identificatori biometrici, con architettura e accesso nettamente separati; 3) un unico microprocessore a 
doppia interfaccia, ossia dotato di un'interfaccia contactless per gli elementi biometrici e di un'interfaccia contact
per i dati nazionali.
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la qualità e la rilevazione di tali dati, la conformità tecnica del supporto di memorizzazione e 
l’attuazione delle misure di sicurezza per la tutela degli elementi biometrici9. 

Una considerazione finale, di natura più generale, verte sulla necessità di procedere ad una 
modifica sostanziale per quanto attiene allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il relatore 
ritiene che l’intero titolo IV del trattato CE andrebbe disciplinato dal regime legislativo 
ordinario, vale a dire la procedura di codecisione di cui all’articolo 251 del trattato CE 10. In 
tale contesto, il relatore invita la Commissione a presentare proposte volte a raggiungere un 
grado più elevato di armonizzazione in questo campo.

  
9 Vedi il parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta modificata di regolamento del 
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di 
soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi - Bruxelles, 16 ottobre 2006.
10 Qualche passo in avanti per rafforzare la codecisione nell’ambito dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia è 
stato compiuto grazie alla decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che assoggetta taluni settori 
contemplati dal titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui 
all'articolo 251 di detto trattato, GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45. Sfortunatamente, il settore in questione, 
vale a dire l’immigrazione regolare dei cittadini di paesi terzi verso e tra gli Stati membri di cui all'articolo 63, 
paragrafo 3, lettera a) del trattato, è stato escluso: infatti, la suddetta decisione prevede che il Consiglio debba 
continuare a deliberare all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, allorché adotta misure in tale 
settore (cfr. considerando 7 della succitata decisione del Consiglio).
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