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Emendamento 204
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 soppresso
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende 
per:
a) "vettore aereo", un'impresa di 
trasporto aereo titolare di una licenza di 
esercizio in corso di validità o equivalente 
che le consente di effettuare trasporti 
aerei di passeggeri;
b) "volo internazionale", un volo di linea 
o non di linea effettuato da un vettore 
aereo che deve atterrare nel territorio di 
uno Stato membro in provenienza da un 
paese terzo oppure deve partire dal 
territorio di uno Stato membro con 
destinazione finale in un paese terzo, 
compresi in entrambi i casi i voli di 
trasferimento o di transito; 
c) "dati del codice di prenotazione" o 
"dati PNR", le informazioni relative al 
viaggio di ciascun passeggero 
comprendenti i dati necessari per il 
trattamento e il controllo delle 
prenotazioni a cura delle compagnie aeree 
e di prenotazione interessate per ogni volo 
prenotato da qualunque persona o per suo 
conto, siano esse registrate in sistemi di 
prenotazione, in sistemi di controllo delle 
partenze (Departure Control Systems, 
DCS) o in altri sistemi equivalenti con le 
stesse funzionalità;
d) "passeggero", chiunque, salvo i 
membri dell'equipaggio, sia trasportato o 
da trasportare in un aeromobile con il 
consenso del vettore; 
e) "sistema di prenotazione", il sistema 
d'inventario interno del vettore aereo in 
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cui sono raccolti i dati PNR ai fini della 
gestione delle prenotazioni;
f) "metodo push", il metodo in base al 
quale i vettori aerei trasferiscono i dati 
PNR richiesti alla banca dati dell'autorità 
richiedente;
g) "reati di terrorismo", i reati ai sensi del 
diritto nazionale di cui agli articoli da 1 a 
4 della decisione quadro 2002/475/GAI 
del Consiglio;
h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto 
nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 
2, della decisione quadro 2002/584/GAI 
del Consiglio, se punibili con una pena 
detentiva o una misura di sicurezza 
privativa della libertà personale non 
inferiore a tre anni conformemente al 
diritto nazionale di uno Stato membro. Gli 
Stati membri possono tuttavia escludere i 
reati minori per i quali, tenuto conto dei 
rispettivi ordinamenti giuridici penali, il 
trattamento dei dati PNR ai sensi della 
presente direttiva non sia conforme al 
principio di proporzionalità;
i) "reati gravi di natura transnazionale", i 
reati ai sensi del diritto nazionale di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se 
punibili con una pena detentiva o una 
misura di sicurezza privativa della libertà 
personale non inferiore a tre anni 
conformemente al diritto nazionale di uno 
Stato membro, e se: 
i) sono commessi in più di uno Stato;
ii) sono commessi in uno Stato ma 
preparati, pianificati, diretti o controllati 
in misura sostanziale in un altro Stato;
iii) sono commessi in uno Stato ma vi è 
implicato un gruppo criminale 
organizzato impegnato in attività criminali 
in più di uno Stato; 
iv) sono commessi in uno Stato ma hanno 
effetti sostanziali in un altro Stato.
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Or. en

Emendamento 205
Sophia in ‘t Veld

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "volo internazionale", un volo di linea o 
non di linea effettuato da un vettore aereo 
che deve atterrare nel territorio di uno Stato 
membro in provenienza da un paese terzo 
oppure deve partire dal territorio di uno 
Stato membro con destinazione finale in un 
paese terzo, compresi in entrambi i casi i 
voli di trasferimento o di transito;

b) "volo internazionale mirato", un volo di 
linea o non di linea ad alto rischio 
effettuato da un vettore aereo che deve 
atterrare nel territorio di uno Stato membro 
in provenienza da un paese terzo oppure 
deve partire dal territorio di uno Stato 
membro con destinazione finale in un 
paese terzo, esclusi i voli di transito;

Or. en

Emendamento 206
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "volo internazionale", un volo di linea o 
non di linea effettuato da un vettore aereo
che deve atterrare nel territorio di uno Stato 
membro in provenienza da un paese terzo 
oppure deve partire dal territorio di uno 
Stato membro con destinazione finale in un 
paese terzo, compresi in entrambi i casi i 
voli di trasferimento o di transito;

b) "volo internazionale", un volo di linea o 
non di linea effettuato da un vettore aereo 
che deve atterrare nel territorio di uno Stato 
membro in provenienza da un paese terzo 
oppure deve partire dal territorio di uno 
Stato membro con destinazione finale in un 
paese terzo, compresi in entrambi i casi i 
voli di trasferimento o di transito ed esclusi 
i voli in aeroambulanza per il trasporto di 
pazienti e di organi;

Or. de
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Emendamento 207
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "volo internazionale", un volo di linea o 
non di linea effettuato da un vettore aereo 
che deve atterrare nel territorio di uno Stato 
membro in provenienza da un paese terzo 
oppure deve partire dal territorio di uno 
Stato membro con destinazione finale in un 
paese terzo, compresi in entrambi i casi i
voli di trasferimento o di transito;

b) "volo internazionale", un volo di linea o 
non di linea effettuato da un vettore aereo 
che deve atterrare nel territorio di uno Stato 
membro in provenienza da un paese terzo 
oppure deve partire dal territorio di uno 
Stato membro con destinazione finale in un 
paese terzo;

Or. en

Emendamento 208
Véronique Mathieu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "volo internazionale", un volo di linea o 
non di linea effettuato da un vettore aereo 
che deve atterrare nel territorio di uno Stato 
membro in provenienza da un paese terzo 
oppure deve partire dal territorio di uno 
Stato membro con destinazione finale in un 
paese terzo, compresi in entrambi i casi i 
voli di trasferimento o di transito;

b) "volo che si svolge all'esterno 
dell'Unione", un volo di linea o non di 
linea effettuato da un vettore aereo che 
deve atterrare nel territorio di uno Stato 
membro in provenienza da un paese terzo 
oppure deve partire dal territorio di uno 
Stato membro con destinazione finale in un 
paese terzo, compresi in entrambi i casi i 
voli di trasferimento o di transito;

b bis) "volo che si svolge all'interno 
dell'Unione", un volo di linea o non di 
linea effettuato da un vettore aereo in 
provenienza da uno Stato membro 
dell'Unione e con destinazione finale in 
un altro Stato membro;

Or. fr
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Motivazione

L'inclusione dei voli che si svolgono all'interno dell'Unione richiede la definizione di questi 
ultimi onde evitare confusione.

Emendamento 209
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) "volo nazionale", un volo di linea o 
non di linea effettuato da un vettore aereo 
che deve atterrare nel territorio di uno 
Stato membro in provenienza da un altro 
Stato membro con destinazione finale in 
uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 210
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) "volo mirato", un volo
internazionale che secondo le autorità 
nazionali competenti potrebbe essere 
utilizzato da passeggeri implicati in reati 
di terrorismo o in reati gravi di natura 
transnazionale;

Or. en
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Emendamento 211
Sophia in ‘t Veld

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati 
PNR", le informazioni relative al viaggio 
di ciascun passeggero comprendenti i dati 
necessari per il trattamento e il controllo 
delle prenotazioni a cura delle compagnie 
aeree e di prenotazione interessate per ogni 
volo prenotato da qualunque persona o per 
suo conto, siano esse registrate in sistemi 
di prenotazione, in sistemi di controllo 
delle partenze (Departure Control Systems, 
DCS) o in altri sistemi equivalenti con le 
stesse funzionalità;

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati 
PNR", le informazioni relative al viaggio 
di ciascun passeggero raccolte e 
conservate su formato elettronico dai 
vettori aerei nel normale svolgimento 
della loro attività comprendenti i dati 
necessari per il trattamento e il controllo 
delle prenotazioni a cura delle compagnie 
aeree e di prenotazione interessate per ogni 
volo prenotato da qualunque persona o per 
suo conto, siano esse registrate in sistemi 
di prenotazione, in sistemi di controllo 
delle partenze (Departure Control Systems, 
DCS) o in altri sistemi equivalenti con le 
stesse funzionalità;

Or. en

Emendamento 212
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "metodo push", il metodo in base al 
quale i vettori aerei trasferiscono i dati 
PNR richiesti alla banca dati dell'autorità 
richiedente;

f) "metodo push", il metodo in base al 
quale i vettori aerei trasferiscono i dati 
PNR di cui all'allegato della presente 
direttiva a loro disposizione alla banca dati 
dell'autorità richiedente;

Or. de
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Emendamento 213
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "metodo push", il metodo in base al 
quale i vettori aerei trasferiscono i dati 
PNR richiesti alla banca dati dell'autorità 
richiedente;

f) "metodo push", il metodo in base al 
quale i vettori aerei trasferiscono i loro dati 
PNR raccolti elencati nell'Allegato alla 
banca dati dell'autorità richiedente;

Or. en

Emendamento 214
Sophia in ‘t Veld

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto 
nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 
2, della decisione quadro 2002/584/GAI 
del Consiglio, se punibili con una pena 
detentiva o una misura di sicurezza 
privativa della libertà personale non 
inferiore a tre anni conformemente al 
diritto nazionale di uno Stato membro. Gli 
Stati membri possono tuttavia escludere i 
reati minori per i quali, tenuto conto dei 
rispettivi ordinamenti giuridici penali, il 
trattamento dei dati PNR ai sensi della 
presente direttiva non sia conforme al 
principio di proporzionalità;

soppresso

Or. en

Motivazione

I dati PNR dovrebbero essere elaborati soltanto a fini di prevenzione, accertamento, indagine 
e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura 
transnazionale. Tali dati non sono utilizzati per altri scopi. 
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Emendamento 215
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto 
nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 
2, della decisione quadro 2002/584/GAI 
del Consiglio, se punibili con una pena 
detentiva o una misura di sicurezza 
privativa della libertà personale non 
inferiore a tre anni conformemente al 
diritto nazionale di uno Stato membro. Gli 
Stati membri possono tuttavia escludere i 
reati minori per i quali, tenuto conto dei 
rispettivi ordinamenti giuridici penali, il 
trattamento dei dati PNR ai sensi della 
presente direttiva non sia conforme al 
principio di proporzionalità;

soppresso

Or. en

Emendamento 216
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto 
nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 
2, della decisione quadro 2002/584/GAI 
del Consiglio, se punibili con una pena 
detentiva o una misura di sicurezza 
privativa della libertà personale non 
inferiore a tre anni conformemente al 
diritto nazionale di uno Stato membro. Gli 
Stati membri possono tuttavia escludere i 
reati minori per i quali, tenuto conto dei 
rispettivi ordinamenti giuridici penali, il 

soppresso
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trattamento dei dati PNR ai sensi della 
presente direttiva non sia conforme al 
principio di proporzionalità;

Or. en

Emendamento 217
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto 
nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 
2, della decisione quadro 2002/584/GAI 
del Consiglio, se punibili con una pena 
detentiva o una misura di sicurezza 
privativa della libertà personale non 
inferiore a tre anni conformemente al 
diritto nazionale di uno Stato membro. Gli 
Stati membri possono tuttavia escludere i 
reati minori per i quali, tenuto conto dei 
rispettivi ordinamenti giuridici penali, il 
trattamento dei dati PNR ai sensi della 
presente direttiva non sia conforme al 
principio di proporzionalità;

soppresso

Or. en

Emendamento 218
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto 
nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 
2, della decisione quadro 2002/584/GAI 
del Consiglio, se punibili con una pena 
detentiva o una misura di sicurezza 

soppresso
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privativa della libertà personale non 
inferiore a tre anni conformemente al 
diritto nazionale di uno Stato membro. Gli 
Stati membri possono tuttavia escludere i 
reati minori per i quali, tenuto conto dei 
rispettivi ordinamenti giuridici penali, il 
trattamento dei dati PNR ai sensi della 
presente direttiva non sia conforme al 
principio di proporzionalità;

Or. en

Emendamento 219
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto 
nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
della decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio, se punibili con una pena 
detentiva o una misura di sicurezza 
privativa della libertà personale non 
inferiore a tre anni conformemente al 
diritto nazionale di uno Stato membro. Gli 
Stati membri possono tuttavia escludere i 
reati minori per i quali, tenuto conto dei 
rispettivi ordinamenti giuridici penali, il 
trattamento dei dati PNR ai sensi della 
presente direttiva non sia conforme al 
principio di proporzionalità;

(h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto 
nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
della decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio, se punibili con una pena 
detentiva o una misura di sicurezza 
privativa della libertà personale per un 
periodo minimo di cinque anni 
conformemente al diritto nazionale di uno 
Stato membro;

Or. en
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Emendamento 220
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto 
nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
della decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio, se punibili con una pena 
detentiva o una misura di sicurezza 
privativa della libertà personale non 
inferiore a tre anni conformemente al 
diritto nazionale di uno Stato membro. Gli 
Stati membri possono tuttavia escludere i 
reati minori per i quali, tenuto conto dei 
rispettivi ordinamenti giuridici penali, il 
trattamento dei dati PNR ai sensi della 
presente direttiva non sia conforme al 
principio di proporzionalità;

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto 
nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
della decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio, se punibili con una pena 
detentiva o una misura di sicurezza 
privativa della libertà personale non 
inferiore a tre anni conformemente al 
diritto nazionale di uno Stato membro. Gli 
Stati membri escludono tuttavia i reati 
minori per i quali, tenuto conto dei 
rispettivi ordinamenti giuridici penali, il 
trattamento dei dati PNR ai sensi della 
presente direttiva non sia conforme ai 
principi di proporzionalità e di necessità;

Or. en

Emendamento 221
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

“reati gravi”, i reati ai sensi del diritto 
nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
della decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio, se punibili con una pena 
detentiva o una misura di sicurezza 
privativa della libertà personale non 
inferiore a tre anni conformemente al 
diritto nazionale di uno Stato membro. Gli 
Stati membri possono tuttavia escludere i
reati minori per i quali, tenuto conto dei 
rispettivi ordinamenti giuridici penali, il 
trattamento dei dati PNR ai sensi della 
presente direttiva non sia conforme al 

“reati gravi”, i reati ai sensi del diritto 
nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
della decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio, se punibili con una pena 
detentiva o una misura di sicurezza 
privativa della libertà personale non 
inferiore a tre anni conformemente al 
diritto nazionale di uno Stato membro. I
reati minori per i quali, tenuto conto dei 
rispettivi ordinamenti giuridici penali, il 
trattamento dei dati PNR ai sensi della 
presente direttiva non sia conforme al 
principio di proporzionalità possono 
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principio di proporzionalità; tuttavia essere esclusi;

Or. de

Emendamento 222
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) "reati gravi di natura transnazionale", i 
reati ai sensi del diritto nazionale di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se 
punibili con una pena detentiva o una 
misura di sicurezza privativa della libertà 
personale non inferiore a tre anni 
conformemente al diritto nazionale di uno 
Stato membro, e se: 
i) sono commessi in più di uno Stato;
ii) sono commessi in uno Stato ma 
preparati, pianificati, diretti o controllati 
in misura sostanziale in un altro Stato;
iii) sono commessi in uno Stato ma vi è 
implicato un gruppo criminale 
organizzato impegnato in attività criminali 
in più di uno Stato; 
iv) sono commessi in uno Stato ma hanno 
effetti sostanziali in un altro Stato.

soppresso

Or. en
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Emendamento 223
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – alinea

Testo della Commissione Emendamento

i) "reati gravi di natura transnazionale", i 
reati ai sensi del diritto nazionale di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se 
punibili con una pena detentiva o una 
misura di sicurezza privativa della libertà 
personale non inferiore a tre anni 
conformemente al diritto nazionale di uno 
Stato membro, e se:

i) "reati gravi di natura transnazionale", i 
reati ai sensi del diritto nazionale di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se 
punibili con una pena detentiva o una 
misura di sicurezza privativa della libertà 
personale non inferiore a cinque anni 
conformemente al diritto nazionale di uno 
Stato membro, e se:

Or. en

Emendamento 224
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – alinea

Testo della Commissione Emendamento

i) "reati gravi di natura transnazionale", i 
reati ai sensi del diritto nazionale di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se 
punibili con una pena detentiva o una 
misura di sicurezza privativa della libertà 
personale non inferiore a tre anni 
conformemente al diritto nazionale di uno 
Stato membro, e se:

i) "reati gravi di natura transnazionale", i 
seguenti reati ai sensi del diritto nazionale 
di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della 
decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio: tratta di esseri umani, traffico 
illecito di stupefacenti e traffico illecito di 
armi, munizioni ed esplosivi, se punibili 
con una pena detentiva o una misura di 
sicurezza privativa della libertà personale 
non inferiore a tre anni conformemente al 
diritto nazionale di uno Stato membro, e 
se:

Or. en
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Emendamento 225
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – alinea

Testo della Commissione Emendamento

“reati gravi di natura transnazionale”, i 
reati ai sensi del diritto nazionale di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se 
punibili con una pena detentiva o una 
misura di sicurezza privativa della libertà 
personale non inferiore a tre anni
conformemente al diritto nazionale di uno 
Stato membro, e se:

“reati gravi di natura transnazionale”, i 
reati ai sensi del diritto nazionale di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se 
normalmente punibili con una pena 
detentiva considerevole o una misura di 
sicurezza considerevole, e se:

Or. de

Emendamento 226
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – alinea

Testo della Commissione Emendamento

i) "reati gravi di natura transnazionale", i 
reati ai sensi del diritto nazionale di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se
punibili con una pena detentiva o una 
misura di sicurezza privativa della libertà 
personale non inferiore a tre anni 
conformemente al diritto nazionale di uno 
Stato membro, e se:

i) "reati gravi di natura transnazionale", i 
reati ai sensi del diritto nazionale di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, che 
presentano un significativo elemento 
transnazionale e sono punibili con una 
pena detentiva o una misura di sicurezza 
privativa della libertà personale non 
inferiore a tre anni conformemente al 
diritto nazionale di uno Stato membro, e 
se:

Or. en
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Emendamento 227
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) "reati gravi di natura transnazionale", i 
reati ai sensi del diritto nazionale di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se 
punibili con una pena detentiva o una 
misura di sicurezza privativa della libertà 
personale non inferiore a tre anni 
conformemente al diritto nazionale di uno 
Stato membro, e se:

i) "reati gravi di natura transnazionale", i 
reati ai sensi del diritto nazionale di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se 
punibili con una pena detentiva o una 
misura di sicurezza privativa della libertà 
personale non inferiore a cinque anni 
conformemente al diritto nazionale di uno 
Stato membro; gli Stati membri possono 
tuttavia escludere i reati minori per i 
quali, tenuto conto dei rispettivi 
ordinamenti giuridici penali, il 
trattamento dei dati PNR ai sensi della 
presente direttiva non sia conforme al 
principio di proporzionalità, e se:

Or. en

Emendamento 228
Sophia in ‘t Veld

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) "dati sensibili", dati personali che 
rivelano il sesso, la razza, il colore della 
pelle, l'origine etnica o sociale, le 
caratteristiche genetiche, la lingua, la 
religione o le convinzioni filosofiche, le 
opinioni politiche, l'appartenenza 
sindacale, l'appartenenza ad una 
minoranza nazionale, lo stato di salute o 
l'orientamento sessuale, come sancito 
dall'articolo 21 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea nonché 
altri dati definiti sensibili dal diritto 
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nazionale.

Or. en

Emendamento 229
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) "anonimizzazione", ai sensi della 
direttiva, può essere definita come la 
manipolazione irreversibile di dati 
personali, definiti dalla direttiva
1995/46/CE, da parte del responsabile del 
trattamento o di altri così che i dati non 
possano essere associati a una persona o 
a un piccolo gruppo di persone 
interessate, tenendo in considerazione 
l'insieme dei mezzi che possono essere 
ragionevolmente utilizzati dal 
responsabile del trattamento o da altri per 
identificare detta persona, con particolare 
riferimento a un numero di 
identificazione, a dati relativi 
all'ubicazione, a un identificativo online o 
a uno o più elementi specifici 
caratteristici dell'identità fisica, 
fisiologica, genetica, mentale, economica, 
culturale o sociale di detta persona.

Or. en

Emendamento 230
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) "elaborazione di profili", il processo 
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di individuazione di modelli a partire da 
un gruppo di dati mediante l'ausilio di 
processi automatizzati o semi-
automatizzati al fine di individuare 
anomalie nel dato gruppo di dati.

Or. en

Emendamento 231
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 soppresso
Unità d'informazione sui passeggeri

1. Ciascuno Stato membro istituisce o 
designa un'autorità competente in 
materia di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei 
reati di terrorismo e dei reati gravi, o una 
sua sezione che agisca in qualità di 
"Unità d'informazione sui passeggeri" 
incaricata di raccogliere i dati PNR 
presso i vettori aerei, di conservarli e 
analizzarli e di trasmettere i risultati di 
tale analisi alle autorità competenti di cui 
all'articolo 5. I membri del suo personale 
possono essere funzionari distaccati delle 
autorità pubbliche competenti.
2. Due o più Stati membri possono 
istituire o designare una stessa autorità 
che agisca in qualità di Unità 
d'informazione sui passeggeri. Tale unità 
è stabilita in uno degli Stati membri 
partecipanti ed è considerata l'Unità 
nazionale d'informazione sui passeggeri 
di tutti gli Stati membri partecipanti. Gli 
Stati membri partecipanti ne concordano 
le precise modalità di funzionamento e 
rispettano le prescrizioni di cui alla 
presente direttiva.
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3. Ciascuno Stato membro informa la 
Commissione entro un mese 
dall'istituzione dell'Unità d'informazione 
sui passeggeri, e può aggiornare in 
qualsiasi momento la sua dichiarazione. 
La Commissione pubblica questa 
informazione e gli eventuali 
aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 232
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce o 
designa un'autorità competente in materia 
di prevenzione, accertamento, indagine e 
azione penale nei confronti dei reati di 
terrorismo e dei reati gravi, o una sua 
sezione che agisca in qualità di "Unità 
d'informazione sui passeggeri" incaricata di 
raccogliere i dati PNR presso i vettori 
aerei, di conservarli e analizzarli e di 
trasmettere i risultati di tale analisi alle 
autorità competenti di cui all'articolo 5. I 
membri del suo personale possono essere 
funzionari distaccati delle autorità 
pubbliche competenti.

1. È istituita un'autorità europea 
competente in materia di prevenzione, 
accertamento, indagine e azione penale nei 
confronti dei reati di terrorismo e dei reati 
gravi, che agisce in qualità di "Unità 
d'informazione sui passeggeri" incaricata di 
raccogliere i dati PNR presso i vettori 
aerei, di conservarli e analizzarli e di 
trasmettere i risultati di tale analisi alle 
autorità competenti di cui all'articolo 5.

Or. de

Motivazione

All'autorità non sono conferite competenze proprie indipendenti dalle indagini condotte dalle 
forze di polizia nazionali, di esclusiva competenza degli Stati membri.

Emendamento 233
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce o 
designa un'autorità competente in materia 
di prevenzione, accertamento, indagine e 
azione penale nei confronti dei reati di 
terrorismo e dei reati gravi, o una sua 
sezione che agisca in qualità di "Unità 
d'informazione sui passeggeri" incaricata di 
raccogliere i dati PNR presso i vettori 
aerei, di conservarli e analizzarli e di 
trasmettere i risultati di tale analisi alle 
autorità competenti di cui all'articolo 5. I 
membri del suo personale possono essere 
funzionari distaccati delle autorità 
pubbliche competenti.

1. Ciascuno Stato membro istituisce o 
designa un'autorità competente in materia 
di prevenzione, accertamento, indagine e 
azione penale nei confronti dei reati di 
terrorismo, o una sua sezione che agisca in 
qualità di "Unità d'informazione sui 
passeggeri" incaricata di raccogliere i dati 
PNR presso i vettori aerei, di conservarli e 
analizzarli e di trasmettere i risultati di tale 
analisi alle autorità competenti di cui 
all'articolo 5. I membri del suo personale 
possono essere funzionari distaccati delle 
autorità pubbliche competenti.

Or. en

Emendamento 234
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce o 
designa un'autorità competente in materia 
di prevenzione, accertamento, indagine e 
azione penale nei confronti dei reati di 
terrorismo e dei reati gravi, o una sua 
sezione che agisca in qualità di "Unità 
d'informazione sui passeggeri" incaricata di 
raccogliere i dati PNR presso i vettori 
aerei, di conservarli e analizzarli e di 
trasmettere i risultati di tale analisi alle 
autorità competenti di cui all'articolo 5. I 
membri del suo personale possono essere 
funzionari distaccati delle autorità 
pubbliche competenti.

1. Ciascuno Stato membro istituisce o 
designa un'autorità competente in materia 
di prevenzione, accertamento, indagine e 
azione penale nei confronti dei reati di 
terrorismo e dei reati gravi di natura 
transnazionale, o una sua sezione che 
agisca in qualità di "Unità d'informazione 
sui passeggeri" incaricata di raccogliere i 
dati PNR presso i vettori aerei, di 
conservarli e analizzarli e di trasmettere i 
risultati di tale analisi alle autorità 
competenti di cui all'articolo 5. I membri 
del suo personale possono essere 
funzionari distaccati delle autorità 
pubbliche competenti.
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Or. en

Emendamento 235
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il personale impiegato presso le Unità 
d'informazione sui passeggeri possiede un 
nulla osta di sicurezza che assicura le 
maggiori garanzie di competenza e 
integrità nel trattamento dei dati PNR 
raccolti a norma della presente direttiva e 
può essere soggetto a sanzioni come 
previsto all'Articolo 10 bis.

Or. en

Emendamento 236
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Due o più Stati membri possono istituire 
o designare una stessa autorità che agisca 
in qualità di Unità d'informazione sui 
passeggeri. Tale unità è stabilita in uno 
degli Stati membri partecipanti ed è 
considerata l'Unità nazionale 
d'informazione sui passeggeri di tutti gli 
Stati membri partecipanti. Gli Stati membri 
partecipanti ne concordano le precise 
modalità di funzionamento e rispettano le 
prescrizioni di cui alla presente direttiva.

2. Due o più Stati membri possono istituire 
o designare una stessa autorità, quale
Europol, che agisca in qualità di Unità 
d'informazione sui passeggeri. Tale unità è 
stabilita in uno degli Stati membri 
partecipanti, o presso Europol, ed è 
considerata l'Unità nazionale 
d'informazione sui passeggeri di tutti gli 
Stati membri partecipanti. Gli Stati membri 
partecipanti ne concordano le precise 
modalità di funzionamento e rispettano le 
prescrizioni di cui alla presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 237
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Due o più Stati membri possono 
istituire o designare una stessa autorità 
che agisca in qualità di Unità 
d'informazione sui passeggeri. Tale unità è 
stabilita in uno degli Stati membri 
partecipanti ed è considerata l'Unità 
nazionale d'informazione sui passeggeri 
di tutti gli Stati membri partecipanti. Gli 
Stati membri partecipanti ne concordano le 
precise modalità di funzionamento e 
rispettano le prescrizioni di cui alla 
presente direttiva.

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri è 
stabilita sul territorio di uno degli Stati 
membri dell'Unione europea. Gli Stati 
membri ne concordano le precise modalità 
di funzionamento e rispettano le 
prescrizioni di cui alla presente direttiva.

Or. de

Emendamento 238
Hubert Pirker

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Due o più Stati membri possono istituire 
o designare una stessa autorità che agisca 
in qualità di Unità d'informazione sui 
passeggeri. Tale unità è stabilita in uno 
degli Stati membri partecipanti ed è 
considerata l'Unità nazionale 
d'informazione sui passeggeri di tutti gli 
Stati membri partecipanti. Gli Stati membri 
partecipanti ne concordano le precise 
modalità di funzionamento e rispettano le 
prescrizioni di cui alla presente direttiva.

2. Due o più Stati membri possono istituire 
una stessa Unità che agisca in qualità di 
Unità d'informazione sui passeggeri 
oppure designarne una esistente, come 
per esempio Europol. Tale unità è stabilita 
in uno degli Stati membri partecipanti 
oppure presso l'istanza che la ospita, 
come nel caso di Europol, ed è considerata 
l'Unità nazionale d'informazione sui 
passeggeri di tutti gli Stati membri 
partecipanti. Gli Stati membri partecipanti 
ne concordano le precise modalità di 
funzionamento e rispettano le prescrizioni 
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di cui alla presente direttiva.

Or. de

Emendamento 239
Axel Voss

Proposta di direttiva
Paragrafo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per controllare le attività dell'Unità 
d'informazione sui passeggeri è istituito 
un consiglio di amministrazione. Nel 
consiglio di amministrazione siedono un 
rappresentante delle autorità nazionali 
competenti, un rappresentante di Europol, 
un rappresentante del Garante europeo 
per la protezione dei dati e un 
rappresentante della Commissione 
europea. Il consiglio di amministrazione 
stabilisce il proprio regolamento interno 
ed elegge, tra i suoi membri, un presidente 
e un presidente facente funzione.

Or. de

Motivazione

Un consiglio di amministrazione dovrebbe occuparsi delle questioni fondamentali che 
esulano dalle attività quotidiane. Il direttore provvede alle questioni relative alla gestione 
corrente, alla gestione del personale e all'elaborazione e all'attuazione delle decisioni prese 
dal consiglio di amministrazione.

Emendamento 240
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ciascuno Stato membro informa la soppresso
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Commissione entro un mese 
dall'istituzione dell'Unità d'informazione 
sui passeggeri, e può aggiornare in 
qualsiasi momento la sua dichiarazione. 
La Commissione pubblica questa 
informazione e gli eventuali 
aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. de

Emendamento 241
Sophia in ‘t Veld

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ciascuna Unità d'informazione sui 
passeggeri nomina un responsabile della 
protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 242
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'immagazzinamento, il trattamento 
e l'analisi dei dati PNR relativi ai 
passeggeri di voli internazionali sono 
effettuati esclusivamente all'interno del 
territorio dell'Unione. Il diritto applicabile 
a queste procedure è pertanto il diritto 
dell'Unione in materia di protezione dei 
dati personali.

Or. en
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Emendamento 243
Sophia in ‘t Veld

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Sarà cura degli Stati membri 
prevedere sanzioni dissuasive, effettive e 
proporzionate, anche penali, a carico 
delle persone che lavorano nelle Unità 
d'informazione sui passeggeri che si 
rendano responsabili dell'uso improprio 
dei dati PNR o di altre violazioni delle 
disposizioni nazionali adottate in 
conformità della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 244
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
L'immagazzinamento, il trattamento e 
l'analisi dei dati PNR relativi ai 
passeggeri di voli internazionali sono 
effettuati esclusivamente all'interno del 
territorio dell'UE. Il diritto applicabile a 
queste procedure è pertanto la 
legislazione dell'Unione in materia di 
protezione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 245
Alexander Alvaro
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Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 soppresso
Trattamento dei dati PNR

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei 
conformemente all'articolo 6 che 
riguardano i voli internazionali in arrivo 
nel territorio o in partenza dal territorio di 
ogni Stato membro sono raccolti 
dall'Unità d'informazione sui passeggeri 
dello Stato membro interessato. Qualora 
nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei 
siano compresi altri dati rispetto a quelli 
elencati nell'allegato, l'Unità 
d'informazione sui passeggeri li cancella 
non appena li riceve.
2. L'Unità d'informazione sui passeggeri 
provvede al trattamento dei dati PNR 
unicamente per le seguenti finalità:
(a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo 
o della partenza prevista per identificare 
quelli che potrebbero essere implicati in 
reati di terrorismo o in reati gravi di 
natura transnazionale, da sottoporre 
all'ulteriore verifica delle autorità 
competenti di cui all'articolo 5. 
Nell'effettuare tale valutazione l'Unità 
d'informazione sui passeggeri può 
analizzare i dati PNR sulla base di criteri 
di rischio prestabiliti. Gli Stati membri 
provvedono affinché i riscontri positivi a 
seguito di tale trattamento automatizzato 
siano singolarmente sottoposti a un esame 
non automatizzato per verificare se sia 
necessario l'intervento dell'autorità 
competente di cui all'articolo 5;
(b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo 
o della partenza prevista per identificare 
quelli che potrebbero essere implicati in 
reati di terrorismo o in reati gravi, da 
sottoporre all'ulteriore verifica delle 
autorità competenti di cui all'articolo 5. 
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Nell'effettuare tale valutazione l'Unità 
d'informazione sui passeggeri può 
confrontare i dati PNR con le banche dati 
pertinenti, anche internazionali o 
nazionali e compresi i duplicati nazionali 
di banche dati dell'Unione, che siano state 
istituite in base alla normativa 
dell'Unione e riguardino persone o oggetti 
ricercati o segnalati, conformemente alle 
norme europee, internazionali e nazionali 
applicabili a tali schedari. Gli Stati 
membri provvedono affinché i riscontri 
positivi a seguito di tale trattamento 
automatizzato siano singolarmente 
sottoposti a un esame non automatizzato 
per verificare se sia necessario 
l'intervento dell'autorità competente di 
cui all'articolo 5;
(c) rispondere, caso per caso, alle 
richieste debitamente motivate delle 
autorità competenti di trasmettere e 
trattare dati PNR in casi specifici a fini di 
prevenzione, accertamento, indagine e 
azione penale nei confronti dei reati di 
terrorismo e dei reati gravi, e di 
comunicare i risultati di tale trattamento 
alle autorità stesse, e
(d) analizzare i dati PNR per aggiornare i 
criteri o definirne di nuovi al fine di 
effettuare valutazioni per identificare le 
persone che potrebbero essere implicate in 
reati di terrorismo o in reati gravi di 
natura transnazionale conformemente 
alla lettera a).
3. La valutazione dei passeggeri prima 
dell'arrivo previsto nello Stato membro o 
della partenza prevista dallo Stato 
membro ai sensi del paragrafo 2, lettera 
a), è effettuata in modo non 
discriminatorio in base a criteri di 
valutazione stabiliti dall'Unità 
d'informazione sui passeggeri. Gli Stati 
membri assicurano che i criteri di 
valutazione siano stabiliti dall'Unità 
d'informazione sui passeggeri in 
cooperazione con le autorità competenti di 
cui all'articolo 5. I criteri di valutazione 
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non sono in alcun caso basati sull'origine 
razziale o etnica, sulle convinzioni 
religiose o filosofiche, sulle opinioni 
politiche, sull'appartenenza sindacale, 
sullo stato di salute o sull'orientamento 
sessuale dell'interessato.
4. L'Unità d'informazione sui passeggeri 
di uno Stato membro trasferisce i dati 
PNR o i risultati del trattamento dei dati 
PNR dei passeggeri identificati 
conformemente al paragrafo 2, lettere a) e 
b), per ulteriore verifica, alle autorità 
competenti dello stesso Stato membro. 
Tali trasferimenti sono effettuati solo caso 
per caso.

Or. en

Emendamento 246
Sophia in ‘t Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei 
conformemente all'articolo 6 che 
riguardano i voli internazionali in arrivo 
nel territorio o in partenza dal territorio di 
ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità 
d'informazione sui passeggeri dello Stato 
membro interessato. Qualora nei dati PNR 
trasferiti dai vettori aerei siano compresi 
altri dati rispetto a quelli elencati 
nell'allegato, l'Unità d'informazione sui 
passeggeri li cancella non appena li riceve.

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei 
conformemente all'articolo 6 che 
riguardano i voli internazionali mirati in 
arrivo nel territorio o in partenza dal 
territorio di ogni Stato membro sono 
raccolti dall'Unità d'informazione sui 
passeggeri dello Stato membro interessato. 
Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori 
aerei siano compresi altri dati rispetto a 
quelli elencati nell'allegato, l'Unità 
d'informazione sui passeggeri li cancella 
non appena li riceve e in modo definitivo.

Or. en

Emendamento 247
Axel Voss
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei 
conformemente all'articolo 6 che 
riguardano i voli internazionali in arrivo 
nel territorio o in partenza dal territorio di 
ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità 
d'informazione sui passeggeri dello Stato
membro interessato. Qualora nei dati PNR 
trasferiti dai vettori aerei siano compresi 
altri dati rispetto a quelli elencati 
nell'allegato, l'Unità d'informazione sui 
passeggeri li cancella non appena li riceve.

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei 
conformemente all'articolo 6 che 
riguardano i voli internazionali in arrivo 
nel territorio o in partenza dal territorio di 
ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità 
d'informazione sui passeggeri. Qualora nei 
dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano 
compresi altri dati rispetto a quelli elencati 
nell'allegato, l'Unità d'informazione sui 
passeggeri li cancella non appena li riceve.

Or. de

Emendamento 248
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei 
conformemente all'articolo 6 che 
riguardano i voli internazionali in arrivo 
nel territorio o in partenza dal territorio di 
ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità 
d'informazione sui passeggeri dello Stato 
membro interessato. Qualora nei dati PNR 
trasferiti dai vettori aerei siano compresi 
altri dati rispetto a quelli elencati 
nell'allegato, l'Unità d'informazione sui 
passeggeri li cancella non appena li riceve.

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei 
conformemente all'articolo 6 che 
riguardano i voli internazionali in arrivo 
nel territorio o in partenza dal territorio di 
ogni Stato membro sono raccolti in 
condizioni di sicurezza ottimale dall'Unità 
d'informazione sui passeggeri dello Stato 
membro interessato. Qualora nei dati PNR 
trasferiti dai vettori aerei siano compresi 
altri dati rispetto a quelli elencati 
nell'allegato, l'Unità d'informazione sui 
passeggeri li cancella non appena li riceve.

Or. ro
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Emendamento 249
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei 
conformemente all'articolo 6 che 
riguardano i voli internazionali in arrivo 
nel territorio o in partenza dal territorio di 
ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità 
d'informazione sui passeggeri dello Stato 
membro interessato. Qualora nei dati PNR 
trasferiti dai vettori aerei siano compresi 
altri dati rispetto a quelli elencati 
nell'allegato, l'Unità d'informazione sui 
passeggeri li cancella non appena li riceve.

1. dati PNR trasferiti dai vettori aerei 
conformemente all'articolo 6 che 
riguardano i voli internazionali in arrivo 
nel territorio o in partenza dal territorio di 
ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità 
d'informazione sui passeggeri dello Stato 
membro interessato. I vettori aerei si 
astengono dal trasmettere dati sensibili.
Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori 
aerei siano compresi altri dati rispetto a 
quelli elencati nell'allegato, l'Unità 
d'informazione sui passeggeri li cancella 
non appena li riceve.

Or. en

Emendamento 250
Véronique Mathieu

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei 
conformemente all'articolo 6 che 
riguardano i voli internazionali in arrivo 
nel territorio o in partenza dal territorio di 
ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità 
d'informazione sui passeggeri dello Stato 
membro interessato. Qualora nei dati PNR 
trasferiti dai vettori aerei siano compresi 
altri dati rispetto a quelli elencati 
nell'allegato, l'Unità d'informazione sui 
passeggeri li cancella non appena li riceve.

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei 
conformemente all'articolo 6 che 
riguardano i voli che si svolgono 
all'interno e all'esterno dell'Unione in 
arrivo nel territorio o in partenza dal 
territorio di ogni Stato membro sono 
raccolti dall'Unità d'informazione sui 
passeggeri dello Stato membro interessato. 
Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori 
aerei siano compresi altri dati rispetto a 
quelli elencati nell'allegato, l'Unità 
d'informazione sui passeggeri li cancella 
non appena li riceve.
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Or. fr

Motivazione

Questo emendamento trae le conseguenze dell'inclusione di tutti i voli che si svolgono 
all'interno dell'Unione nel campo di applicazione della direttiva. La terminologia "voli che si 
svolgono all'interno e all'esterno dell'Unione" è preferibile alla terminologia "voli 
internazionali/interni" tratta dal codice frontiere Schengen, che non si adatta a una direttiva 
che si applicherà all'intero territorio dell'Unione europea.

Emendamento 251
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri si fanno carico dei 
costi legati alla raccolta, al trattamento e 
alla trasmissione dei dati PNR.

Or. en

Emendamento 252
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri si fanno carico dei 
costi legati alla raccolta, al trattamento e 
alla trasmissione dei dati PNR.

Or. en

Emendamento 253
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'elaborazione di profili sulla base 
di dati PNR è vietata ai sensi della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 254
Sophia in ‘t Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo 
o della partenza prevista per identificare 
quelli che potrebbero essere implicati in 
reati di terrorismo o in reati gravi di 
natura transnazionale, da sottoporre 
all'ulteriore verifica delle autorità 
competenti di cui all'articolo 5. 
Nell'effettuare tale valutazione l'Unità 
d'informazione sui passeggeri può 
analizzare i dati PNR sulla base di criteri 
di rischio prestabiliti. Gli Stati membri 
provvedono affinché i riscontri positivi a 
seguito di tale trattamento automatizzato 
siano singolarmente sottoposti a un esame 
non automatizzato per verificare se sia 
necessario l'intervento dell'autorità 
competente di cui all'articolo 5;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'elaborazione di profili, o il trattamento dei dati PNR sulla base di criteri di valutazione 
prestabiliti, non deve essere autorizzata in assenza di una sua definizione giuridica a livello 
dell'UE.
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Emendamento 255
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo 
o della partenza prevista per identificare 
quelli che potrebbero essere implicati in 
reati di terrorismo o in reati gravi di 
natura transnazionale, da sottoporre 
all'ulteriore verifica delle autorità 
competenti di cui all'articolo 5. 
Nell'effettuare tale valutazione l'Unità 
d'informazione sui passeggeri può 
analizzare i dati PNR sulla base di criteri 
di rischio prestabiliti. Gli Stati membri 
provvedono affinché i riscontri positivi a 
seguito di tale trattamento automatizzato 
siano singolarmente sottoposti a un esame 
non automatizzato per verificare se sia 
necessario l'intervento dell'autorità 
competente di cui all'articolo 5;

soppresso

Or. en

Emendamento 256
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo 
o della partenza prevista per identificare 
quelli che potrebbero essere implicati in 
reati di terrorismo o in reati gravi di 
natura transnazionale, da sottoporre 
all'ulteriore verifica delle autorità 
competenti di cui all'articolo 5. 
Nell'effettuare tale valutazione l'Unità 
d'informazione sui passeggeri può 
analizzare i dati PNR sulla base di criteri 

soppresso
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di rischio prestabiliti. Gli Stati membri 
provvedono affinché i riscontri positivi a 
seguito di tale trattamento automatizzato 
siano singolarmente sottoposti a un esame 
non automatizzato per verificare se sia 
necessario l'intervento dell'autorità 
competente di cui all'articolo 5;

Or. en

Emendamento 257
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o 
della partenza prevista per identificare 
quelli che potrebbero essere implicati in 
reati di terrorismo o in reati gravi di 
natura transnazionale, da sottoporre 
all'ulteriore verifica delle autorità 
competenti di cui all'articolo 5. 
Nell'effettuare tale valutazione l'Unità 
d'informazione sui passeggeri può 
analizzare i dati PNR sulla base di criteri di 
rischio prestabiliti. Gli Stati membri 
provvedono affinché i riscontri positivi a 
seguito di tale trattamento automatizzato 
siano singolarmente sottoposti a un esame 
non automatizzato per verificare se sia 
necessario l'intervento dell'autorità 
competente di cui all'articolo 5;

(a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o 
della partenza prevista per identificare 
quelli che potrebbero essere implicati in 
reati di terrorismo, da sottoporre 
all'ulteriore verifica delle autorità 
competenti di cui all'articolo 5. 
Nell'effettuare tale valutazione l'Unità 
d'informazione sui passeggeri può 
analizzare i dati PNR sulla base di criteri di 
rischio prestabiliti definiti dalle autorità 
competenti di cui all'Articolo 5. Gli Stati 
membri provvedono affinché i riscontri 
positivi a seguito di tale trattamento 
automatizzato siano singolarmente 
sottoposti a un esame non automatizzato 
per verificare se sia necessario l'intervento 
dell'autorità competente di cui all'articolo 
5;

Or. en

Emendamento 258
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o 
della partenza prevista per identificare 
quelli che potrebbero essere implicati in 
reati di terrorismo o in reati gravi di natura 
transnazionale, da sottoporre all'ulteriore 
verifica delle autorità competenti di cui 
all'articolo 5. Nell'effettuare tale 
valutazione l'Unità d'informazione sui 
passeggeri può analizzare i dati PNR sulla 
base di criteri di rischio prestabiliti. Gli 
Stati membri provvedono affinché i 
riscontri positivi a seguito di tale 
trattamento automatizzato siano 
singolarmente sottoposti a un esame non 
automatizzato per verificare se sia 
necessario l'intervento dell'autorità 
competente di cui all'articolo 5; 

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o 
della partenza prevista per identificare 
quelli che potrebbero essere implicati in 
reati di terrorismo o in reati gravi di natura 
transnazionale, da sottoporre all'ulteriore 
verifica delle autorità competenti di cui 
all'articolo 5. Nell'effettuare tale 
valutazione l'Unità d'informazione sui 
passeggeri analizza i dati PNR sulla base 
di criteri obiettivi di rischio prestabiliti. Gli 
Stati membri provvedono affinché i 
riscontri positivi a seguito di tale 
trattamento automatizzato siano 
singolarmente sottoposti a un esame non 
automatizzato per verificare se sia 
necessario l'intervento dell'autorità 
competente di cui all'articolo 5; 

Or. ro

Emendamento 259
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o 
della partenza prevista per identificare 
quelli che potrebbero essere implicati in 
reati di terrorismo o in reati gravi di natura 
transnazionale, da sottoporre all'ulteriore 
verifica delle autorità competenti di cui 
all'articolo 5. Nell'effettuare tale 
valutazione l'Unità d'informazione sui 
passeggeri può analizzare i dati PNR sulla 
base di criteri di rischio prestabiliti. Gli 
Stati membri provvedono affinché i 
riscontri positivi a seguito di tale 
trattamento automatizzato siano 
singolarmente sottoposti a un esame non 
automatizzato per verificare se sia 

(a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o 
della partenza prevista per identificare 
quelli che potrebbero essere implicati in 
reati di terrorismo o in reati gravi di natura 
transnazionale, da sottoporre all'ulteriore 
verifica delle autorità competenti di cui 
all'articolo 5. Nell'effettuare tale 
valutazione l'Unità d'informazione sui 
passeggeri non può analizzare i dati PNR 
sulla base di criteri di rischio prestabiliti. 
Gli Stati membri provvedono affinché i 
riscontri positivi a seguito di un
trattamento automatizzato siano 
singolarmente sottoposti a un esame non 
automatizzato per verificare se sia 
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necessario l'intervento dell'autorità
competente di cui all'articolo 5; 

necessario l'intervento dell'autorità 
competente di cui all'articolo 5; 

Or. en

Emendamento 260
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o 
della partenza prevista per identificare 
quelli che potrebbero essere implicati in 
reati di terrorismo o in reati gravi di natura 
transnazionale, da sottoporre all'ulteriore 
verifica delle autorità competenti di cui 
all'articolo 5. Nell'effettuare tale 
valutazione l'Unità d'informazione sui 
passeggeri può analizzare i dati PNR sulla 
base di criteri di rischio prestabiliti. Gli 
Stati membri provvedono affinché i 
riscontri positivi a seguito di tale 
trattamento automatizzato siano 
singolarmente sottoposti a un esame non 
automatizzato per verificare se sia 
necessario l'intervento dell'autorità 
competente di cui all'articolo 5;

(a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o 
della partenza prevista per identificare 
quelli che potrebbero essere implicati in 
reati di terrorismo o in reati gravi di natura 
transnazionale, da sottoporre all'ulteriore 
verifica delle autorità competenti di cui 
all'articolo 5. Nell'effettuare tale 
valutazione l'Unità d'informazione sui 
passeggeri può analizzare i dati PNR sulla 
base di criteri di rischio prestabiliti. 
L'Unità d'informazione sui passeggeri 
provvede affinché i riscontri positivi a 
seguito di tale trattamento automatizzato 
siano singolarmente sottoposti a un esame 
non automatizzato per verificare se sia 
necessario l'intervento dell'autorità 
competente di cui all'articolo 5;

Or. de

Emendamento 261
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo 
o della partenza prevista per identificare 
quelli che potrebbero essere implicati in 

soppresso
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reati di terrorismo o in reati gravi, da 
sottoporre all'ulteriore verifica delle 
autorità competenti di cui all'articolo 5. 
Nell'effettuare tale valutazione l'Unità 
d'informazione sui passeggeri può 
confrontare i dati PNR con le banche dati 
pertinenti, anche internazionali o 
nazionali e compresi i duplicati nazionali 
di banche dati dell'Unione, che siano state 
istituite in base alla normativa 
dell'Unione e riguardino persone o oggetti 
ricercati o segnalati, conformemente alle 
norme europee, internazionali e nazionali 
applicabili a tali schedari. Gli Stati 
membri provvedono affinché i riscontri 
positivi a seguito di tale trattamento 
automatizzato siano singolarmente 
sottoposti a un esame non automatizzato 
per verificare se sia necessario 
l'intervento dell'autorità competente di 
cui all'articolo 5;

Or. en

Emendamento 262
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o 
della partenza prevista per identificare 
quelli che potrebbero essere implicati in 
reati di terrorismo o in reati gravi, da 
sottoporre all'ulteriore verifica delle 
autorità competenti di cui all'articolo 5. 
Nell'effettuare tale valutazione l'Unità 
d'informazione sui passeggeri può 
confrontare i dati PNR con le banche dati 
pertinenti, anche internazionali o nazionali 
e compresi i duplicati nazionali di banche 
dati dell'Unione, che siano state istituite in 
base alla normativa dell'Unione e 
riguardino persone o oggetti ricercati o 

(b) controllare l'identità dei passeggeri 
prima dell'arrivo o della partenza prevista 
per identificare quelli che potrebbero 
essere implicati in reati di terrorismo o in 
reati gravi di natura transnazionale, da 
sottoporre all'ulteriore verifica delle 
autorità competenti di cui all'articolo 5. 
Nell'effettuare tale controllo l'Unità 
d'informazione sui passeggeri può 
confrontare i dati PNR con le banche dati 
appositamente create per prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo e i reati gravi di natura 
transnazionale, comprese banche dati
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segnalati, conformemente alle norme 
europee, internazionali e nazionali 
applicabili a tali schedari. Gli Stati membri 
provvedono affinché i riscontri positivi a 
seguito di tale trattamento automatizzato 
siano singolarmente sottoposti a un esame 
non automatizzato per verificare se sia 
necessario l'intervento dell'autorità 
competente di cui all'articolo 5;

internazionali o nazionali e compresi i 
duplicati nazionali di banche dati 
dell'Unione, che siano state istituite in base 
alla normativa dell'Unione e riguardino 
persone o oggetti ricercati o segnalati, 
conformemente alle norme europee, 
internazionali e nazionali applicabili a tali 
schedari. Gli Stati membri provvedono 
affinché i riscontri positivi a seguito di tale 
trattamento automatizzato siano 
singolarmente sottoposti a un esame non 
automatizzato per verificare se sia 
necessario l'intervento dell'autorità 
competente di cui all'articolo 5;

Or. en

Emendamento 263
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o 
della partenza prevista per identificare 
quelli che potrebbero essere implicati in 
reati di terrorismo o in reati gravi, da 
sottoporre all'ulteriore verifica delle 
autorità competenti di cui all'articolo 5. 
Nell'effettuare tale valutazione l'Unità 
d'informazione sui passeggeri può 
confrontare i dati PNR con le banche dati 
pertinenti, anche internazionali o nazionali 
e compresi i duplicati nazionali di banche 
dati dell'Unione, che siano state istituite in 
base alla normativa dell'Unione e 
riguardino persone o oggetti ricercati o 
segnalati, conformemente alle norme 
europee, internazionali e nazionali 
applicabili a tali schedari. Gli Stati membri 
provvedono affinché i riscontri positivi a 
seguito di tale trattamento automatizzato 
siano singolarmente sottoposti a un esame 
non automatizzato per verificare se sia 

(b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o 
della partenza prevista per identificare 
quelli che potrebbero essere implicati in 
reati di terrorismo, da sottoporre 
all'ulteriore verifica delle autorità 
competenti di cui all'articolo 5. 
Nell'effettuare tale valutazione l'Unità 
d'informazione sui passeggeri può 
confrontare i dati PNR con le banche dati 
pertinenti, anche internazionali o nazionali 
e compresi i duplicati nazionali di banche 
dati dell'Unione, che siano state istituite in 
base alla normativa dell'Unione e 
riguardino persone o oggetti ricercati o 
segnalati, conformemente alle norme 
europee, internazionali e nazionali 
applicabili a tali schedari. Gli Stati membri 
provvedono affinché i riscontri positivi a 
seguito di tale trattamento automatizzato 
siano singolarmente sottoposti a un esame 
non automatizzato per verificare se sia 
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necessario l'intervento dell'autorità 
competente di cui all'articolo 5; 

necessario l'intervento dell'autorità 
competente di cui all'articolo 5; 

Or. en

Emendamento 264
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo 
o della partenza prevista per identificare 
quelli che potrebbero essere implicati in 
reati di terrorismo o in reati gravi, da 
sottoporre all'ulteriore verifica delle 
autorità competenti di cui all'articolo 5. 
Nell'effettuare tale valutazione l'Unità 
d'informazione sui passeggeri può 
confrontare i dati PNR con le banche dati 
pertinenti, anche internazionali o nazionali 
e compresi i duplicati nazionali di banche 
dati dell'Unione, che siano state istituite in 
base alla normativa dell'Unione e 
riguardino persone o oggetti ricercati o 
segnalati, conformemente alle norme 
europee, internazionali e nazionali 
applicabili a tali schedari. Gli Stati membri 
provvedono affinché i riscontri positivi a 
seguito di tale trattamento automatizzato 
siano singolarmente sottoposti a un esame 
non automatizzato per verificare se sia 
necessario l'intervento dell'autorità 
competente di cui all'articolo 5; 

(b) ulteriore valutazione – che può essere 
effettuata prima dell'arrivo o della partenza 
prevista da parte delle autorità competenti 
di cui all'articolo 5 – dei passeggeri nei 
confronti dei quali sussistono reali motivi 
per sospettare un coinvolgimento in reati 
di terrorismo o in reati gravi di natura 
transnazionale. Nell'effettuare tale
valutazione l'Unità d'informazione sui 
passeggeri può confrontare i dati PNR con 
le banche dati pertinenti, anche 
internazionali o nazionali e compresi i 
duplicati nazionali di banche dati 
dell'Unione, che siano state istituite in base 
alla normativa dell'Unione e riguardino 
persone o oggetti ricercati o segnalati, 
conformemente alle norme europee, 
internazionali e nazionali applicabili a tali 
schedari. Gli Stati membri provvedono 
affinché i riscontri positivi a seguito di tale 
trattamento automatizzato siano 
singolarmente sottoposti a un esame non 
automatizzato per verificare se sia 
necessario l'intervento dell'autorità 
competente di cui all'articolo 5; 

Or. en
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Emendamento 265
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo 
o della partenza prevista per identificare 
quelli che potrebbero essere implicati in 
reati di terrorismo o in reati gravi, da 
sottoporre all'ulteriore verifica delle 
autorità competenti di cui all'articolo 5. 
Nell'effettuare tale valutazione l'Unità 
d'informazione sui passeggeri può 
confrontare i dati PNR con le banche dati 
pertinenti, anche internazionali o nazionali 
e compresi i duplicati nazionali di banche 
dati dell'Unione, che siano state istituite in 
base alla normativa dell'Unione e 
riguardino persone o oggetti ricercati o 
segnalati, conformemente alle norme 
europee, internazionali e nazionali 
applicabili a tali schedari. Gli Stati membri 
provvedono affinché i riscontri positivi a 
seguito di tale trattamento automatizzato 
siano singolarmente sottoposti a un esame 
non automatizzato per verificare se sia 
necessario l'intervento dell'autorità 
competente di cui all'articolo 5; 

(b) ulteriore valutazione – che può essere 
effettuata prima dell'arrivo o della partenza 
prevista da parte delle autorità competenti 
di cui all'articolo 5 – dei passeggeri nei 
confronti dei quali sussistono imperativi 
motivi per sospettare un coinvolgimento 
in reati di terrorismo o in reati gravi di 
natura transnazionale. Nell'effettuare tale 
valutazione l'Unità d'informazione sui 
passeggeri può confrontare i dati PNR con 
le banche dati pertinenti, anche 
internazionali o nazionali e compresi i 
duplicati nazionali di banche dati 
dell'Unione, che siano state istituite in base 
alla normativa dell'Unione e riguardino 
persone o oggetti ricercati o segnalati, 
conformemente alle norme europee, 
internazionali e nazionali applicabili a tali 
schedari. Gli Stati membri provvedono 
affinché i riscontri positivi a seguito di tale 
trattamento automatizzato siano 
singolarmente sottoposti a un esame non 
automatizzato per verificare se sia 
necessario l'intervento dell'autorità 
competente di cui all'articolo 5; 

Or. en

Emendamento 266
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rispondere, caso per caso, alle richieste 
debitamente motivate delle autorità 

(c) rispondere, caso per caso, alle richieste 
debitamente motivate delle autorità 
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competenti di trasmettere e trattare dati 
PNR in casi specifici a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine e azione penale nei 
confronti dei reati di terrorismo e dei reati 
gravi, e di comunicare i risultati di tale 
trattamento alle autorità stesse, e

competenti di trasmettere e trattare dati 
PNR in casi specifici a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine e azione penale nei 
confronti dei reati di terrorismo e dei reati 
gravi di natura transnazionale, e di 
comunicare i risultati di tale trattamento 
alle autorità stesse, e

Or. en

Emendamento 267
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rispondere, caso per caso, alle richieste 
debitamente motivate delle autorità 
competenti di trasmettere e trattare dati 
PNR in casi specifici a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine e azione penale nei 
confronti dei reati di terrorismo e dei reati 
gravi, e di comunicare i risultati di tale 
trattamento alle autorità stesse, e

(c) rispondere, caso per caso, alle richieste 
debitamente motivate delle autorità 
competenti di trasmettere e trattare dati 
PNR in casi specifici a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine e azione penale nei 
confronti dei reati di terrorismo, e di 
comunicare i risultati di tale trattamento 
alle autorità stesse, e

Or. en

Emendamento 268
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rispondere, caso per caso, alle richieste 
debitamente motivate delle autorità 
competenti di trasmettere e trattare dati 
PNR in casi specifici a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine e azione penale nei 
confronti dei reati di terrorismo e dei reati 
gravi, e di comunicare i risultati di tale 

(c) rispondere, caso per caso, alle richieste 
debitamente motivate delle autorità 
competenti di trasmettere e trattare dati 
PNR in casi specifici a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine e azione penale nei 
confronti dei reati di terrorismo e dei reati 
gravi di natura transnazionale, e di 
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trattamento alle autorità stesse, e comunicare i risultati di tale trattamento 
alle autorità stesse, e

Or. en

Emendamento 269
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) analizzare i dati PNR per aggiornare i 
criteri o definirne di nuovi al fine di 
effettuare valutazioni per identificare le 
persone che potrebbero essere implicate in 
reati di terrorismo o in reati gravi di 
natura transnazionale conformemente 
alla lettera a).

soppresso

Or. en

Emendamento 270
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) analizzare i dati PNR per aggiornare i 
criteri o definirne di nuovi al fine di 
effettuare valutazioni per identificare le 
persone che potrebbero essere implicate in 
reati di terrorismo o in reati gravi di 
natura transnazionale conformemente 
alla lettera a).

soppresso

Or. en
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Emendamento 271
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) analizzare i dati PNR per aggiornare i 
criteri o definirne di nuovi al fine di 
effettuare valutazioni per identificare le 
persone che potrebbero essere implicate in 
reati di terrorismo o in reati gravi di 
natura transnazionale conformemente 
alla lettera a).

soppresso

Or. en

Emendamento 272
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) analizzare i dati PNR per aggiornare i 
criteri o definirne di nuovi al fine di 
effettuare valutazioni per identificare le 
persone che potrebbero essere implicate in 
reati di terrorismo o in reati gravi di 
natura transnazionale conformemente 
alla lettera a).

soppresso

Or. en

Emendamento 273
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) analizzare i dati PNR per aggiornare i 
criteri o definirne di nuovi al fine di 
effettuare valutazioni per identificare le 
persone che potrebbero essere implicate in 
reati di terrorismo o in reati gravi di 
natura transnazionale conformemente alla 
lettera a).

(d) analizzare i dati PNR per aggiornare i 
criteri o definirne di nuovi al fine di 
effettuare valutazioni per identificare le 
persone che potrebbero essere implicate in 
reati di terrorismo conformemente alla 
lettera a).

Or. en

Emendamento 274
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La valutazione dei passeggeri prima 
dell'arrivo previsto nello Stato membro o 
della partenza prevista dallo Stato 
membro ai sensi del paragrafo 2, lettera 
a), è effettuata in modo non 
discriminatorio in base a criteri di 
valutazione stabiliti dall'Unità 
d'informazione sui passeggeri. Gli Stati 
membri assicurano che i criteri di 
valutazione siano stabiliti dall'Unità 
d'informazione sui passeggeri in 
cooperazione con le autorità competenti di 
cui all'articolo 5. I criteri di valutazione 
non sono in alcun caso basati sull'origine 
razziale o etnica, sulle convinzioni 
religiose o filosofiche, sulle opinioni 
politiche, sull'appartenenza sindacale, 
sullo stato di salute o sull'orientamento 
sessuale dell'interessato.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'elaborazione di profili, o il trattamento dei dati PNR sulla base di criteri di valutazione 
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prestabiliti, non deve essere autorizzata in assenza di una sua definizione giuridica a livello 
dell'UE.

Emendamento 275
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La valutazione dei passeggeri prima 
dell'arrivo previsto nello Stato membro o 
della partenza prevista dallo Stato membro 
ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è 
effettuata in modo non discriminatorio in 
base a criteri di valutazione stabiliti 
dall'Unità d'informazione sui passeggeri. 
Gli Stati membri assicurano che i criteri di 
valutazione siano stabiliti dall'Unità 
d'informazione sui passeggeri in 
cooperazione con le autorità competenti di 
cui all'articolo 5. I criteri di valutazione 
non sono in alcun caso basati sull'origine 
razziale o etnica, sulle convinzioni 
religiose o filosofiche, sulle opinioni 
politiche, sull'appartenenza sindacale, sullo 
stato di salute o sull'orientamento sessuale 
dell'interessato.

3. La valutazione dei passeggeri prima 
dell'arrivo previsto nello Stato membro o 
della partenza prevista dallo Stato membro 
ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è 
effettuata in modo non discriminatorio in 
base a criteri di valutazione. Gli Stati 
membri assicurano che i criteri di 
valutazione siano stabiliti dalle autorità 
competenti di cui all'articolo 5. I criteri di 
valutazione non sono in alcun caso basati 
sull'origine razziale o etnica, sulle 
convinzioni religiose o filosofiche, sulle 
opinioni politiche, sull'appartenenza 
sindacale, sullo stato di salute o 
sull'orientamento sessuale dell'interessato.

Or. en

Emendamento 276
Kinga Göncz

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La valutazione dei passeggeri prima 
dell'arrivo previsto nello Stato membro o 
della partenza prevista dallo Stato membro 
ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è 

3. La valutazione dei passeggeri prima 
dell'arrivo previsto nello Stato membro o 
della partenza prevista dallo Stato membro 
ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è 
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effettuata in modo non discriminatorio in 
base a criteri di valutazione stabiliti 
dall'Unità d'informazione sui passeggeri. 
Gli Stati membri assicurano che i criteri di 
valutazione siano stabiliti dall'Unità 
d'informazione sui passeggeri in 
cooperazione con le autorità competenti di 
cui all'articolo 5. I criteri di valutazione 
non sono in alcun caso basati sull'origine 
razziale o etnica, sulle convinzioni 
religiose o filosofiche, sulle opinioni 
politiche, sull'appartenenza sindacale, sullo 
stato di salute o sull'orientamento sessuale 
dell'interessato. 

effettuata in modo non discriminatorio in 
base a criteri di valutazione stabiliti 
dall'Unità d'informazione sui passeggeri. 
Gli Stati membri assicurano che i criteri di 
valutazione siano stabiliti dall'Unità 
d'informazione sui passeggeri in 
cooperazione con le autorità competenti di 
cui all'articolo 5. I criteri di valutazione 
non sono in alcun caso basati sull'origine 
razziale o etnica, sulle convinzioni 
religiose o filosofiche, sulle opinioni 
politiche, sull'appartenenza sindacale, sullo 
stato di salute, sulla disabilità o 
sull'orientamento sessuale dell'interessato. 

Or. en

Emendamento 277
Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La valutazione dei passeggeri prima 
dell'arrivo previsto nello Stato membro o 
della partenza prevista dallo Stato membro 
ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è 
effettuata in modo non discriminatorio in 
base a criteri di valutazione stabiliti 
dall'Unità d'informazione sui passeggeri.
Gli Stati membri assicurano che i criteri 
di valutazione siano stabiliti dall'Unità 
d'informazione sui passeggeri in 
cooperazione con le autorità competenti di 
cui all'articolo 5. I criteri di valutazione 
non sono in alcun caso basati sull'origine 
razziale o etnica, sulle convinzioni 
religiose o filosofiche, sulle opinioni 
politiche, sull'appartenenza sindacale, sullo 
stato di salute o sull'orientamento sessuale 
dell'interessato. 

3. La valutazione dei passeggeri prima 
dell'arrivo previsto nello Stato membro o 
della partenza prevista dallo Stato membro 
ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è 
effettuata in modo non discriminatorio in 
base a criteri di valutazione comuni in 
cooperazione con le autorità competenti di 
cui all'articolo 5. I criteri di valutazione 
non sono in alcun caso basati sull'origine 
razziale o etnica, sulle convinzioni 
religiose o filosofiche, sulle opinioni 
politiche, sull'appartenenza sindacale, sullo 
stato di salute o sull'orientamento sessuale 
dell'interessato. 

Or. en
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Emendamento 278
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il trattamento dei dati PNR può 
essere autorizzato solo su provvedimento 
di un tribunale o di un organo di uno 
Stato membro competente a seguito di 
richiesta da parte dell'Unità 
d'informazione sui passeggeri. Solo 
qualora l'Unità d'informazione sui 
passeggeri ritenga che l'indugiare sia 
pregiudizievole ("periculum in mora") 
essa può autorizzare detto trattamento.

Or. en

Emendamento 279
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La trasmissione dei dati PNR è 
autorizzata solo su provvedimento di un 
tribunale di uno Stato membro a seguito 
di una richiesta da parte dell'Unità 
d'informazione sui passeggeri. Solo 
qualora l'Unità d'informazione sui 
passeggeri ritenga che l'indugiare sia 
pregiudizievole ("periculum in mora") 
essa può autorizzare detto trattamento. 

Or. en
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Emendamento 280
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di 
uno Stato membro trasferisce i dati PNR o 
i risultati del trattamento dei dati PNR dei 
passeggeri identificati conformemente al
paragrafo 2, lettere a) e b), per ulteriore 
verifica, alle autorità competenti dello 
stesso Stato membro. Tali trasferimenti 
sono effettuati solo caso per caso. 

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di 
uno Stato membro trasferisce i dati PNR o 
i risultati del trattamento dei dati PNR dei 
passeggeri identificati conformemente alla 
lettera b) del paragrafo 2, per ulteriore 
verifica, alle autorità competenti dello 
stesso Stato membro. Tali trasferimenti 
sono effettuati solo caso per caso. 

Or. en

Emendamento 281
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di 
uno Stato membro trasferisce i dati PNR o 
i risultati del trattamento dei dati PNR dei 
passeggeri identificati conformemente al 
paragrafo 2, lettere a) e b), per ulteriore 
verifica, alle autorità competenti dello 
stesso Stato membro. Tali trasferimenti 
sono effettuati solo caso per caso.

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri 
trasferisce i dati PNR o i risultati del 
trattamento dei dati PNR dei passeggeri 
identificati conformemente al paragrafo 2, 
lettere a) e b), per ulteriore verifica, alle 
autorità competenti dello stesso Stato 
membro. Tali trasferimenti sono effettuati 
solo caso per caso.

Or. de

Emendamento 282
Ágnes Hankiss

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di 
uno Stato membro trasferisce i dati PNR o 
i risultati del trattamento dei dati PNR dei 
passeggeri identificati conformemente al 
paragrafo 2, lettere a) e b), per ulteriore 
verifica, alle autorità competenti dello 
stesso Stato membro. Tali trasferimenti 
sono effettuati solo caso per caso.

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di 
uno Stato membro trasferisce i dati PNR o 
i risultati del trattamento dei dati PNR dei 
passeggeri identificati conformemente al 
paragrafo 2, lettere a) e b), per ulteriore 
verifica, alle autorità competenti dello 
stesso Stato membro. A seconda dell'esito 
della verifica, i risultati concernenti la 
persona identificata devono essere 
conservati, e si deve tener conto di questo 
fatto nel decidere il periodo di 
conservazione dei dati. Tali trasferimenti 
sono effettuati solo caso per caso.

Or. hu

Emendamento 283
Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di 
uno Stato membro trasferisce i dati PNR o 
i risultati del trattamento dei dati PNR dei 
passeggeri identificati conformemente al 
paragrafo 2, lettere a) e b), per ulteriore 
verifica, alle autorità competenti dello 
stesso Stato membro. Tali trasferimenti 
sono effettuati solo caso per caso. 

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di 
uno Stato membro o di un gruppo di Stati 
membri trasferisce i dati PNR o i risultati 
del trattamento dei dati PNR dei passeggeri 
identificati conformemente al paragrafo 2, 
lettere a) e b), per ulteriore verifica, alle 
autorità competenti dello stesso Stato 
membro. Tali trasferimenti sono effettuati 
solo caso per caso. 

Or. en

Emendamento 284
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 5
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso
Autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco 
delle autorità competenti autorizzate a 
chiedere o ricevere dalle Unità 
d'informazione sui passeggeri i dati PNR 
o i risultati del loro trattamento ai fini di 
un'ulteriore verifica delle informazioni o 
di interventi appropriati per prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo e i reati gravi.
2. Sono autorità competenti le autorità 
preposte alla prevenzione, 
all'accertamento, all'indagine o all'azione 
penale nei confronti dei reati di 
terrorismo e dei reati gravi.
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore 
della presente direttiva, ciascuno Stato 
membro notifica alla Commissione 
l'elenco delle proprie autorità competenti 
e può aggiornare in qualsiasi momento la 
sua dichiarazione. La Commissione 
pubblica questa informazione e gli 
eventuali aggiornamenti nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.
4. Le autorità competenti degli Stati 
membri possono sottoporre a ulteriore 
trattamento i dati PNR dei passeggeri e i 
risultati del loro trattamento ricevuti 
dall'Unità d'informazione sui passeggeri 
unicamente per prevenire, accertare, 
indagare o perseguire i reati di terrorismo 
o altri reati gravi.
5. Il paragrafo 4 non pregiudica le 
competenze delle autorità di polizia e 
giudiziarie nazionali qualora siano 
individuati altri reati o indizi di reato 
durante l'azione di contrasto determinata 
da tale trattamento.
6. Le autorità competenti non possono 
prendere decisioni che comportino 
conseguenze giuridiche negative per 
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l'interessato o lo danneggino in modo 
significativo, soltanto sulla base del 
trattamento automatico dei dati PNR. 
Decisioni di questo tipo non possono 
fondarsi neanche sull'origine razziale o 
etnica, sulle opinioni politiche, sulle 
convinzioni religiose o filosofiche, 
sull'appartenenza sindacale 
dell'interessato, sul suo stato di salute o 
sul suo orientamento sessuale.

Or. en

Emendamento 285
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco 
delle autorità competenti autorizzate a 
chiedere o ricevere dalle Unità 
d'informazione sui passeggeri i dati PNR o 
i risultati del loro trattamento ai fini di 
un'ulteriore verifica delle informazioni o di 
interventi appropriati per prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo e i reati gravi.

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco 
delle autorità competenti autorizzate a 
chiedere o ricevere caso per caso dalle 
Unità d'informazione sui passeggeri i dati 
PNR o i risultati del loro trattamento ai fini 
di un'ulteriore verifica delle informazioni o 
di interventi appropriati per prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo e i reati gravi di natura 
transnazionale. 

Or. en

Emendamento 286
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco 
delle autorità competenti autorizzate a 

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco 
delle autorità competenti autorizzate a 
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chiedere o ricevere dalle Unità
d'informazione sui passeggeri i dati PNR o 
i risultati del loro trattamento ai fini di 
un'ulteriore verifica delle informazioni o di 
interventi appropriati per prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo e i reati gravi.

chiedere o ricevere dall'Unità
d'informazione sui passeggeri i dati PNR o 
i risultati del loro trattamento ai fini di 
un'ulteriore verifica delle informazioni o di 
interventi appropriati per prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo e i reati gravi.

Or. de

Emendamento 287
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco 
delle autorità competenti autorizzate a 
chiedere o ricevere dalle Unità 
d'informazione sui passeggeri i dati PNR o 
i risultati del loro trattamento ai fini di 
un'ulteriore verifica delle informazioni o di 
interventi appropriati per prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo e i reati gravi.

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco 
delle autorità competenti autorizzate a 
chiedere o ricevere dalle Unità 
d'informazione sui passeggeri i dati PNR o 
i risultati del loro trattamento ai fini di 
un'ulteriore verifica delle informazioni o di 
interventi appropriati per prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo.

Or. en

Emendamento 288
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco 
delle autorità competenti autorizzate a 
chiedere o ricevere dalle Unità 
d'informazione sui passeggeri i dati PNR o 
i risultati del loro trattamento ai fini di 
un'ulteriore verifica delle informazioni o di 

1. Nel rispetto dei principi di necessità e 
proporzionalità, ciascuno Stato membro 
adotta l'elenco delle autorità competenti 
autorizzate a chiedere o ricevere dalle 
Unità d'informazione sui passeggeri i dati 
PNR o i risultati del loro trattamento ai fini 
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interventi appropriati per prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo e i reati gravi.

di un'ulteriore verifica delle informazioni o 
di interventi appropriati per prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo e i reati gravi.

Or. ro

Emendamento 289
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco 
delle autorità competenti autorizzate a 
chiedere o ricevere dalle Unità 
d'informazione sui passeggeri i dati PNR o 
i risultati del loro trattamento ai fini di 
un'ulteriore verifica delle informazioni o di 
interventi appropriati per prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo e i reati gravi.

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco 
delle autorità competenti autorizzate a 
chiedere o ricevere dalle Unità 
d'informazione sui passeggeri i dati PNR o 
i risultati del loro trattamento ai fini di 
un'ulteriore verifica delle informazioni o di 
interventi appropriati per prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di
terrorismo e i reati gravi di natura 
transnazionale.

Or. en

Emendamento 290
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sono autorità competenti le autorità 
preposte alla prevenzione, all'accertamento, 
all'indagine o all'azione penale nei 
confronti dei reati di terrorismo e dei reati 
gravi.

2. Sono autorità competenti le autorità 
preposte alla prevenzione, all'accertamento, 
all'indagine o all'azione penale nei 
confronti dei reati di terrorismo e dei reati 
gravi di natura transnazionale.

Or. en
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Emendamento 291
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sono autorità competenti le autorità 
preposte alla prevenzione, all'accertamento, 
all'indagine o all'azione penale nei 
confronti dei reati di terrorismo e dei reati 
gravi.

2. Sono autorità competenti le autorità 
preposte alla prevenzione, all'accertamento, 
all'indagine o all'azione penale nei 
confronti dei reati di terrorismo.

Or. en

Emendamento 292
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sono autorità competenti le autorità 
preposte alla prevenzione, all'accertamento, 
all'indagine o all'azione penale nei 
confronti dei reati di terrorismo e dei reati 
gravi.

2. Sono autorità competenti le autorità 
preposte alla prevenzione, all'accertamento, 
all'indagine o all'azione penale nei 
confronti dei reati di terrorismo e dei reati 
gravi di natura transnazionale.

Or. en

Emendamento 293
Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore 
della presente direttiva, ciascuno Stato 

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore 
della presente direttiva ovvero entro dodici 
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membro notifica alla Commissione l'elenco 
delle proprie autorità competenti e può 
aggiornare in qualsiasi momento la sua 
dichiarazione. La Commissione pubblica 
questa informazione e gli eventuali
aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

mesi dal primo uso dei dati del codice di 
prenotazione per le finalità previste dalla 
presente direttiva, ciascuno Stato membro 
notifica alla Commissione l'elenco delle 
proprie autorità competenti e può 
aggiornare in qualsiasi momento la sua 
dichiarazione. La Commissione pubblica 
questa informazione e gli eventuali 
aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. de

Emendamento 294
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti degli Stati 
membri possono sottoporre a ulteriore 
trattamento i dati PNR dei passeggeri e i 
risultati del loro trattamento ricevuti 
dall'Unità d'informazione sui passeggeri 
unicamente per prevenire, accertare, 
indagare o perseguire i reati di terrorismo o 
altri reati gravi.

4. Le autorità competenti degli Stati 
membri possono sottoporre a ulteriore 
trattamento i dati PNR dei passeggeri e i 
risultati del loro trattamento ricevuti 
dall'Unità d'informazione sui passeggeri 
unicamente per prevenire, accertare, 
indagare o perseguire i reati di terrorismo o 
altri reati gravi di natura transnazionale.

Or. en

Emendamento 295
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti degli Stati 
membri possono sottoporre a ulteriore 
trattamento i dati PNR dei passeggeri e i 
risultati del loro trattamento ricevuti 

4. Le autorità competenti degli Stati 
membri possono sottoporre a ulteriore 
trattamento i dati PNR dei passeggeri e i 
risultati del loro trattamento ricevuti 
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dall'Unità d'informazione sui passeggeri 
unicamente per prevenire, accertare, 
indagare o perseguire i reati di terrorismo o 
altri reati gravi.

dall'Unità d'informazione sui passeggeri 
unicamente per prevenire, accertare, 
indagare o perseguire i reati di terrorismo.

Or. en

Emendamento 296
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti degli Stati 
membri possono sottoporre a ulteriore 
trattamento i dati PNR dei passeggeri e i 
risultati del loro trattamento ricevuti 
dall'Unità d'informazione sui passeggeri 
unicamente per prevenire, accertare, 
indagare o perseguire i reati di terrorismo o 
altri reati gravi.

4. Le autorità competenti degli Stati 
membri possono sottoporre a ulteriore 
trattamento i dati PNR dei passeggeri e i 
risultati del loro trattamento ricevuti 
dall'Unità d'informazione sui passeggeri 
unicamente per prevenire, accertare, 
indagare o perseguire i reati di terrorismo o 
altri reati gravi di natura transnazionale.

Or. en

Emendamento 297
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il paragrafo 4 non pregiudica le 
competenze delle autorità di polizia e 
giudiziarie nazionali qualora siano 
individuati altri reati o indizi di reato 
durante l'azione di contrasto determinata 
da tale trattamento.

soppresso

Or. en
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Emendamento 298
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità competenti non possono 
prendere decisioni che comportino 
conseguenze giuridiche negative per 
l'interessato o lo danneggino in modo 
significativo, soltanto sulla base del 
trattamento automatico dei dati PNR. 
Decisioni di questo tipo non possono 
fondarsi neanche sull'origine razziale o
etnica, sulle opinioni politiche, sulle 
convinzioni religiose o filosofiche, 
sull'appartenenza sindacale dell'interessato, 
sul suo stato di salute o sul suo 
orientamento sessuale. 

6. Le autorità competenti non possono 
prendere decisioni che comportino 
conseguenze giuridiche negative per 
l'interessato o lo danneggino in modo 
significativo, soltanto sulla base del 
trattamento automatico dei dati PNR. 
Decisioni di questo tipo non possono 
fondarsi neanche sul sesso, sulla razza, sul 
colore della pelle, sull'origine etnica o 
sociale, sulle caratteristiche genetiche,
sulla lingua, sulle opinioni politiche, sulle 
convinzioni religiose o filosofiche, 
sull'appartenenza sindacale dell'interessato, 
sull'appartenenza a una minoranza 
nazionale, sul patrimonio, sulla disabilità, 
sull'età, sul suo stato di salute o sul suo 
orientamento sessuale come sancito 
dall'articolo 21 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 299
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità competenti non possono 
prendere decisioni che comportino 
conseguenze giuridiche negative per 
l'interessato o lo danneggino in modo 
significativo, soltanto sulla base del 
trattamento automatico dei dati PNR. 
Decisioni di questo tipo non possono 
fondarsi neanche sull'origine razziale o 

6. Le autorità competenti non possono 
prendere decisioni che comportino 
conseguenze giuridiche negative per 
l'interessato o lo danneggino in modo 
significativo, soltanto sulla base del 
trattamento automatico dei dati PNR, del 
trattamento sulla base di criteri 
prestabiliti o di qualsiasi altra forma di 
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etnica, sulle opinioni politiche, sulle 
convinzioni religiose o filosofiche, 
sull'appartenenza sindacale dell'interessato, 
sul suo stato di salute o sul suo 
orientamento sessuale. 

elaborazione di profili. Decisioni di questo 
tipo non possono fondarsi neanche 
sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni 
politiche, sulle convinzioni religiose o 
filosofiche, sull'appartenenza sindacale 
dell'interessato, sul suo stato di salute o sul 
suo orientamento sessuale. 

Or. en

Emendamento 300
Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità competenti non possono 
prendere decisioni che comportino 
conseguenze giuridiche negative per 
l'interessato o lo danneggino in modo 
significativo, soltanto sulla base del 
trattamento automatico dei dati PNR. 
Decisioni di questo tipo non possono 
fondarsi neanche sull'origine razziale o 
etnica, sulle opinioni politiche, sulle 
convinzioni religiose o filosofiche, 
sull'appartenenza sindacale dell'interessato, 
sul suo stato di salute o sul suo 
orientamento sessuale. 

6. Le autorità competenti non possono 
prendere decisioni che comportino 
conseguenze giuridiche negative per 
l'interessato o lo danneggino in modo 
significativo, soltanto sulla base del 
trattamento automatico dei dati PNR. 
Decisioni di questo tipo non possono 
fondarsi neanche sull'origine razziale o 
etnica, sulle opinioni politiche, sulle 
convinzioni religiose, sull'appartenenza 
sindacale dell'interessato, sul suo stato di 
salute o sul suo orientamento sessuale. 

Or. en

Emendamento 301
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso



PE486.159v01-00 60/172 AM\897635IT.doc

IT

Obblighi dei vettori aerei
1. Gli Stati membri prendono i necessari 
provvedimenti affinché i vettori aerei 
trasferiscano ("push") i dati PNR definiti 
all'articolo 2, lettera c) e elencati 
nell'allegato, a condizione che già li 
raccolgano, alla banca dati dell'Unità 
nazionale d'informazione sui passeggeri 
dello Stato membro nel cui territorio 
atterra o dal cui territorio parte il volo 
internazionale. Qualora il volo sia operato 
in code-sharing da uno o più vettori aerei, 
l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i 
passeggeri del volo spetta al vettore aereo 
che opera il volo. Qualora il volo faccia 
uno o più scali negli aeroporti degli Stati 
membri, i vettori aerei trasferiscono i dati 
PNR alle Unità d'informazione sui 
passeggeri di tutti gli Stati membri 
interessati.
2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR 
elettronicamente utilizzando i protocolli 
comuni e i formati di dati supportati da 
adottare secondo la procedura di cui agli 
articoli 13 e 14 o, in caso di guasto 
tecnico, con altro mezzo appropriato 
assicurando un adeguato livello di 
sicurezza dei dati:
a) da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista 
di partenza del volo, 
e
b) immediatamente dopo la chiusura del 
volo, ossia una volta che i passeggeri sono 
saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il 
decollo e non è più possibile l'imbarco di 
altri passeggeri.
3. Gli Stati membri possono consentire ai 
vettori aerei di limitare il trasferimento di 
cui al paragrafo 2, lettera b), agli 
aggiornamenti del trasferimento di cui al 
paragrafo 2, lettera a).
4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità 
d'informazione sui passeggeri
conformemente alla legislazione 
nazionale, i vettori aerei trasferiscono i 
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dati PNR quando è necessario accedervi 
prima del momento indicato al paragrafo 
2, lettera a), per rispondere a una 
minaccia specifica e reale connessa a 
reati di terrorismo o a reati gravi.

Or. en

Emendamento 302
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prendono i necessari
provvedimenti affinché i vettori aerei 
trasferiscano ("push") i dati PNR definiti 
all'articolo 2, lettera c) e elencati 
nell'allegato, a condizione che già li 
raccolgano, alla banca dati dell'Unità 
nazionale d'informazione sui passeggeri 
dello Stato membro nel cui territorio atterra 
o dal cui territorio parte il volo 
internazionale. Qualora il volo sia operato 
in code-sharing da uno o più vettori aerei, 
l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i 
passeggeri del volo spetta al vettore aereo 
che opera il volo. Qualora il volo faccia 
uno o più scali negli aeroporti degli Stati 
membri, i vettori aerei trasferiscono i dati 
PNR alle Unità d'informazione sui 
passeggeri di tutti gli Stati membri 
interessati.

1. Gli Stati membri prendono i necessari
provvedimenti affinché i vettori aerei 
trasferiscano ("push") i dati PNR definiti 
all'articolo 2, lettera c) e elencati 
nell'allegato, a condizione che già li 
raccolgano nel normale svolgimento della 
loro attività, alla banca dati dell'Unità 
nazionale d'informazione sui passeggeri 
dello Stato membro nel cui territorio atterra 
o dal cui territorio parte il volo 
internazionale. Qualora il volo sia operato 
in code-sharing da uno o più vettori aerei, 
l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i 
passeggeri del volo spetta al vettore aereo 
che opera il volo. Qualora il volo faccia 
uno o più scali negli aeroporti degli Stati 
membri, i vettori aerei trasferiscono i dati 
PNR alle Unità d'informazione sui 
passeggeri di tutti gli Stati membri 
interessati.

Or. en
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Emendamento 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prendono i necessari
provvedimenti affinché i vettori aerei 
trasferiscano ("push") i dati PNR definiti 
all'articolo 2, lettera c) e elencati 
nell'allegato, a condizione che già li 
raccolgano, alla banca dati dell'Unità 
nazionale d'informazione sui passeggeri 
dello Stato membro nel cui territorio atterra 
o dal cui territorio parte il volo 
internazionale. Qualora il volo sia operato 
in code-sharing da uno o più vettori aerei, 
l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i 
passeggeri del volo spetta al vettore aereo 
che opera il volo. Qualora il volo faccia 
uno o più scali negli aeroporti degli Stati 
membri, i vettori aerei trasferiscono i dati 
PNR alle Unità d'informazione sui 
passeggeri di tutti gli Stati membri 
interessati. 

1. Gli Stati membri prendono i necessari
provvedimenti affinché i vettori aerei 
trasferiscano ("push") i dati PNR definiti 
all'articolo 2, lettera c) e elencati 
nell'allegato, a condizione che già li 
raccolgano, alla banca dati dell'Unità 
nazionale d'informazione sui passeggeri 
dello Stato membro nel cui territorio atterra 
o dal cui territorio parte il volo 
internazionale. Qualora il volo sia operato 
in code-sharing da uno o più vettori aerei, 
l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i 
passeggeri del volo spetta al vettore aereo 
che opera il volo. Qualora il volo faccia 
uno o più scali negli aeroporti degli Stati 
membri, i vettori aerei trasferiscono i dati 
PNR alle Unità d'informazione sui 
passeggeri di tutti gli Stati membri 
interessati. Non può essere trasferito 
alcun dato che riveli il sesso, l'età, la 
razza, l'origine etnica o sociale, le 
convinzioni religiose o filosofiche, le 
opinioni politiche, l'appartenenza 
sindacale, lo stato di salute o 
l'orientamento sessuale. 

Or. en

Motivazione

È molto più sicuro obbligare i vettori aerei a trasferire soltanto alcuni dati anziché chiedere 
all'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri di cancellarli.
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Emendamento 304
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prendono i necessari 
provvedimenti affinché i vettori aerei 
trasferiscano ("push") i dati PNR definiti 
all'articolo 2, lettera c) e elencati 
nell'allegato, a condizione che già li 
raccolgano, alla banca dati dell'Unità 
nazionale d'informazione sui passeggeri 
dello Stato membro nel cui territorio 
atterra o dal cui territorio parte il volo 
internazionale. Qualora il volo sia operato 
in code-sharing da uno o più vettori aerei, 
l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i 
passeggeri del volo spetta al vettore aereo 
che opera il volo. Qualora il volo faccia 
uno o più scali negli aeroporti degli Stati 
membri, i vettori aerei trasferiscono i dati 
PNR alle Unità d'informazione sui 
passeggeri di tutti gli Stati membri 
interessati.

1. Gli Stati membri prendono i necessari 
provvedimenti affinché i vettori aerei 
trasferiscano ("push") i dati PNR definiti 
all'articolo 2, lettera c) e elencati 
nell'allegato, a condizione che già li 
raccolgano, alla banca dati dell'Unità 
nazionale d'informazione sui passeggeri. 
Qualora il volo sia operato in code-sharing 
da uno o più vettori aerei, l'obbligo di 
trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del 
volo spetta al vettore aereo che opera il 
volo.

Or. de

Emendamento 305
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prendono i necessari
provvedimenti affinché i vettori aerei 
trasferiscano ("push") i dati PNR definiti 
all'articolo 2, lettera c) e elencati 
nell'allegato, a condizione che già li 
raccolgano, alla banca dati dell'Unità 
nazionale d'informazione sui passeggeri 
dello Stato membro nel cui territorio atterra 

1. Gli Stati membri prendono i necessari
provvedimenti affinché i vettori aerei che 
già raccolgono dati PNR dai loro 
passeggeri trasferiscano (ossia "push") i 
dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e 
elencati nell'allegato, a condizione che li 
raccolgano, nel normale svolgimento della 
loro attività, alla banca dati dell'Unità 
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o dal cui territorio parte il volo 
internazionale. Qualora il volo sia operato 
in code-sharing da uno o più vettori aerei, 
l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i 
passeggeri del volo spetta al vettore aereo 
che opera il volo. Qualora il volo faccia 
uno o più scali negli aeroporti degli Stati 
membri, i vettori aerei trasferiscono i dati 
PNR alle Unità d'informazione sui 
passeggeri di tutti gli Stati membri 
interessati. 

nazionale d'informazione sui passeggeri 
dello Stato membro nel cui territorio atterra 
o dal cui territorio parte il volo 
internazionale. Qualora il volo sia operato 
in code-sharing da uno o più vettori aerei, 
l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i 
passeggeri del volo spetta al vettore aereo 
che opera il volo. Qualora il volo faccia 
uno o più scali negli aeroporti degli Stati 
membri, i vettori aerei trasferiscono i dati 
PNR esclusivamente all'Unità 
d'informazione sui passeggeri dello Stato 
membro di destinazione finale.

Or. en

Emendamento 306
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prendono i necessari
provvedimenti affinché i vettori aerei 
trasferiscano ("push") i dati PNR definiti 
all'articolo 2, lettera c) e elencati 
nell'allegato, a condizione che già li 
raccolgano, alla banca dati dell'Unità 
nazionale d'informazione sui passeggeri 
dello Stato membro nel cui territorio atterra 
o dal cui territorio parte il volo 
internazionale. Qualora il volo sia operato 
in code-sharing da uno o più vettori aerei, 
l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i 
passeggeri del volo spetta al vettore aereo 
che opera il volo. Qualora il volo faccia 
uno o più scali negli aeroporti degli Stati 
membri, i vettori aerei trasferiscono i dati 
PNR alle Unità d'informazione sui 
passeggeri di tutti gli Stati membri 
interessati. 

1. Gli Stati membri prendono i necessari
provvedimenti affinché i vettori aerei che 
già raccolgono dati PNR dai loro 
passeggeri trasferiscano ("push") i dati 
PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e 
elencati nell'allegato, a condizione che li 
raccolgano, nel normale svolgimento della 
loro attività, alla banca dati dell'Unità 
nazionale d'informazione sui passeggeri 
dello Stato membro nel cui territorio atterra 
o dal cui territorio parte il volo 
internazionale. Qualora il volo sia operato 
in code-sharing da uno o più vettori aerei, 
l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i 
passeggeri del volo spetta al vettore aereo 
che opera il volo. Qualora il volo faccia 
uno o più scali negli aeroporti degli Stati 
membri, i vettori aerei trasferiscono i dati 
PNR esclusivamente all'Unità 
d'informazione sui passeggeri dello Stato 
membro di destinazione finale. 
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Or. en

Emendamento 307
Véronique Mathieu

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prendono i necessari 
provvedimenti affinché i vettori aerei 
trasferiscano ("push") i dati PNR definiti 
all'articolo 2, lettera c) e elencati 
nell'allegato, a condizione che già li 
raccolgano, alla banca dati dell'Unità 
nazionale d'informazione sui passeggeri 
dello Stato membro nel cui territorio atterra 
o dal cui territorio parte il volo 
internazionale. Qualora il volo sia operato 
in code-sharing da uno o più vettori aerei, 
l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i 
passeggeri del volo spetta al vettore aereo 
che opera il volo. Qualora il volo faccia 
uno o più scali negli aeroporti degli Stati 
membri, i vettori aerei trasferiscono i dati 
PNR alle Unità d'informazione sui 
passeggeri di tutti gli Stati membri 
interessati. 

1. Gli Stati membri prendono i necessari 
provvedimenti affinché i vettori aerei 
trasferiscano ("push") i dati PNR definiti 
all'articolo 2, lettera c) e elencati 
nell'allegato, a condizione che già li 
raccolgano, alla banca dati dell'Unità 
nazionale d'informazione sui passeggeri 
dello Stato membro nel cui territorio atterra 
o dal cui territorio parte il volo che si
svolge all'interno o all'esterno 
dell'Unione. 

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento trae le conseguenze dell'inclusione di tutti i voli che si svolgono 
all'interno dell'Unione nel campo di applicazione della direttiva. La terminologia "voli che si 
svolgono all'interno e all'esterno dell'Unione" è preferibile alla terminologia "voli 
internazionali/interni" tratta dal codice frontiere Schengen, che non si adatta a una direttiva 
che si applicherà all'intero territorio dell'Unione europea.
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Emendamento 308
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri devono astenersi 
dall'imporre ai vettori aerei di raccogliere 
dati PNR che i vettori aerei già non 
raccolgano. I vettori aerei non 
trasferiscono dati PNR diversi da quelli 
definiti all'articolo 2, lettera c) e 
specificati nell'allegato. I vettori aerei non 
sono responsabili dell'accuratezza e della 
completezza dei dati forniti dai passeggeri, 
tranne nel caso in cui non abbiano 
assicurato con ragionevole diligenza che i 
dati raccolti dai passeggeri fossero precisi 
e corretti.

Or. en

Emendamento 309
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri devono astenersi 
dall'imporre ai vettori aerei di raccogliere 
dati PNR che questi ultimi già non 
raccolgano. I vettori aerei non 
trasferiscono dati PNR diversi da quelli 
definiti all'articolo 2, lettera c) e 
specificati nell'allegato. I vettori aerei 
adottano tutte le ragionevoli precauzioni 
per garantire che i dati raccolti dai 
passeggeri siano precisi e corretti; in caso 
contrario, i vettori aerei possono essere 
considerati responsabili.

Or. en
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Emendamento 310
Véronique Mathieu

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora il volo sia operato in code-
sharing da uno o più vettori aerei, 
l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i 
passeggeri del volo spetta al vettore aereo 
che opera il volo. Qualora un volo 
europeo che si svolge all'esterno 
dell'Unione faccia uno o più scali negli 
aeroporti di diversi Stati membri, i vettori 
aerei trasferiscono i dati PNR di tutti i 
passeggeri alle Unità d'informazione sui 
passeggeri di tutti gli Stati membri 
interessati. Essi agiscono nello stesso 
modo qualora un volo che si svolge 
all'interno dell'Unione faccia uno o più 
scali negli aeroporti di diversi Stati 
membri.

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento consente di precisare le modalità di trasferimento dei dati PNR in caso 
di pluralità di vettori aerei o qualora il volo faccia uno scalo.

Emendamento 311
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR 
elettronicamente utilizzando i protocolli 
comuni e i formati di dati supportati da 
adottare secondo la procedura di cui agli 

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR 
elettronicamente utilizzando i protocolli 
comuni e i formati di dati supportati da 
adottare secondo la procedura di cui agli 
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articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, 
con altro mezzo appropriato assicurando un 
adeguato livello di sicurezza dei dati:

articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico
dei vettori aerei, con altro mezzo 
appropriato assicurando un adeguato
livello di sicurezza dei dati:

Or. en

Emendamento 312
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR 
elettronicamente utilizzando i protocolli 
comuni e i formati di dati supportati da 
adottare secondo la procedura di cui agli 
articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, 
con altro mezzo appropriato assicurando un 
adeguato livello di sicurezza dei dati:

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR 
mediante mezzi elettronici sicuri
utilizzando i protocolli comuni e i formati 
di dati supportati da adottare secondo la 
procedura di cui agli articoli 13 e 14 o, in 
caso di guasto tecnico, con altro mezzo 
appropriato assicurando un adeguato 
livello di sicurezza dei dati:

Or. ro

Emendamento 313
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR 
elettronicamente utilizzando i protocolli 
comuni e i formati di dati supportati da 
adottare secondo la procedura di cui agli 
articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, 
con altro mezzo appropriato assicurando un 
adeguato livello di sicurezza dei dati:

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR 
elettronicamente utilizzando i protocolli 
comuni e i formati di dati supportati da 
adottare secondo la procedura di cui agli 
articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico
dei vettori aerei, con altro mezzo 
appropriato assicurando un adeguato 
livello di sicurezza dei dati:

Or. en
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Emendamento 314
Véronique Mathieu

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR 
elettronicamente utilizzando i protocolli 
comuni e i formati di dati supportati da 
adottare secondo la procedura di cui agli 
articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, 
con altro mezzo appropriato assicurando un 
adeguato livello di sicurezza dei dati:

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR 
elettronicamente utilizzando i protocolli 
comuni e i formati di dati supportati da 
adottare secondo la procedura di cui agli 
articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, 
con altro mezzo appropriato assicurando un 
adeguato livello di sicurezza dei dati 
tenendo conto degli orientamenti 
dell'ICAO:

Or. fr

Motivazione

Al fine di garantire un certo grado di coerenza con le norme internazionali, è importante 
precisare che i protocolli e i formati che saranno utilizzati terranno conto delle 
raccomandazioni riconosciute a livello internazionale.

Emendamento 315
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR 
elettronicamente utilizzando i protocolli 
comuni e i formati di dati supportati da 
adottare secondo la procedura di cui agli 
articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, 
con altro mezzo appropriato assicurando un 
adeguato livello di sicurezza dei dati:

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR 
dei voli internazionali mirati
elettronicamente utilizzando i protocolli 
comuni e i formati di dati supportati da 
adottare secondo la procedura di cui agli 
articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, 
con altro mezzo appropriato assicurando un 
adeguato livello di sicurezza dei dati:

Or. en
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Emendamento 316
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di 
partenza del volo,

a) una volta, da 24 a 48 ore prima dell'ora 
prevista di partenza del volo, 

Or. en

Emendamento 317
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) immediatamente dopo la chiusura del 
volo, ossia una volta che i passeggeri sono 
saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il 
decollo e non è più possibile l'imbardo di 
altri passeggeri. 

b) una volta, immediatamente dopo la 
chiusura del volo, ossia una volta che i 
passeggeri sono saliti a bordo 
dell'aeromobile pronto per il decollo e non 
è più possibile l'imbarco di altri passeggeri. 

Or. en

Emendamento 318
Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il volo non decolli per cause di 
forza maggiore e cancellazione del 
viaggio, i dati PNR che sono stati 
trasferiti all'Unità d'informazione sui 
passeggeri sono immediatamente 
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cancellati.

Or. en

Emendamento 319
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono consentire ai 
vettori aerei di limitare il trasferimento di 
cui al paragrafo 2, lettera b), agli 
aggiornamenti del trasferimento di cui al 
paragrafo 2, lettera a).

3. Gli Stati membri consentono ai vettori 
aerei di limitare il trasferimento di cui al 
paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti 
del trasferimento di cui al paragrafo 2, 
lettera a).

Or. en

Emendamento 320
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono consentire ai 
vettori aerei di limitare il trasferimento di 
cui al paragrafo 2, lettera b), agli 
aggiornamenti del trasferimento di cui al 
paragrafo 2, lettera a).

3. L’Unità d’informazione sui passeggeri 
può consentire ai vettori aerei di limitare il 
trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera 
b), agli aggiornamenti del trasferimento di 
cui al paragrafo 2, lettera a).

Or. de



PE486.159v01-00 72/172 AM\897635IT.doc

IT

Emendamento 321
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono consentire ai 
vettori aerei di limitare il trasferimento di 
cui al paragrafo 2, lettera b), agli 
aggiornamenti del trasferimento di cui al 
paragrafo 2, lettera a).

3. Gli Stati membri consentono ai vettori
aerei di limitare il trasferimento di cui al 
paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti 
del trasferimento di cui al paragrafo 2, 
lettera a).

Or. en

Emendamento 322
Sophia in ‘t Veld

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Caso per caso, su richiesta di un’Unità 
d’informazione sui passeggeri
conformemente alla legislazione nazionale,
i vettori aerei trasferiscono i dati PNR 
quando è necessario accedervi prima del 
momento indicato al paragrafo 2, lettera a), 
per rispondere a una minaccia specifica e 
reale connessa a reati di terrorismo o a reati 
gravi.

4. Caso per caso, su richiesta di un’Unità 
d’informazione sui passeggeri
conformemente alla legislazione nazionale 
e previa autorizzazione giudiziaria, i 
vettori aerei trasferiscono i dati PNR 
quando è necessario accedervi prima del 
momento indicato al paragrafo 2, lettera a), 
per rispondere a una minaccia specifica, 
reale e imminente connessa a reati di 
terrorismo o a reati gravi di natura 
transnazionale.

Or. en
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Emendamento 323
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Caso per caso, su richiesta di un’Unità 
d'informazione sui passeggeri
conformemente alla legislazione nazionale, 
i vettori aerei trasferiscono i dati PNR 
quando è necessario accedervi prima del 
momento indicato al paragrafo 2, lettera a), 
per rispondere a una minaccia specifica e 
reale connessa a reati di terrorismo o a reati 
gravi.

4. Caso per caso, su richiesta delle autorità 
competenti di uno Stato membro
conformemente alla legislazione nazionale, 
i vettori aerei trasferiscono i dati PNR 
all’Unità d’informazione sui passeggeri 
quando, secondo la valutazione di uno 
Stato membro, è necessario accedervi 
prima del momento indicato al paragrafo 2, 
lettera a), per rispondere a una minaccia 
specifica e reale connessa a reati di 
terrorismo o a reati gravi.

Or. de

Emendamento 324
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Caso per caso, su richiesta di un’Unità 
d’informazione sui passeggeri
conformemente alla legislazione nazionale,
i vettori aerei trasferiscono i dati PNR 
quando è necessario accedervi prima del 
momento indicato al paragrafo 2, lettera a), 
per rispondere a una minaccia specifica e 
reale connessa a reati di terrorismo o a reati 
gravi.

4. Caso per caso, su richiesta di un’Unità 
d’informazione sui passeggeri
conformemente alla legislazione nazionale,
i vettori aerei trasferiscono i dati PNR 
quando è necessario accedervi prima del 
momento indicato al paragrafo 2, lettera a), 
per rispondere a una minaccia specifica e 
reale connessa a reati di terrorismo o a reati 
gravi di natura transnazionale.

(La modifica si applica all’intero testo)

Or. en
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Emendamento 325
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Caso per caso, su richiesta di un’Unità 
d’informazione sui passeggeri
conformemente alla legislazione nazionale,
i vettori aerei trasferiscono i dati PNR 
quando è necessario accedervi prima del 
momento indicato al paragrafo 2, lettera a), 
per rispondere a una minaccia specifica e 
reale connessa a reati di terrorismo o a 
reati gravi.

4. Caso per caso, su richiesta di un’Unità 
d’informazione sui passeggeri
conformemente alla legislazione nazionale,
i vettori aerei trasferiscono i dati PNR 
quando è necessario accedervi prima del 
momento indicato al paragrafo 2, lettera a), 
per rispondere a una minaccia specifica e 
reale connessa a reati di terrorismo.

Or. en

Emendamento 326
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Caso per caso, su richiesta di un’Unità 
d’informazione sui passeggeri
conformemente alla legislazione nazionale,
i vettori aerei trasferiscono i dati PNR 
quando è necessario accedervi prima del 
momento indicato al paragrafo 2, lettera a), 
per rispondere a una minaccia specifica e 
reale connessa a reati di terrorismo o a reati 
gravi.

4. Caso per caso, su richiesta di un’Unità
d’informazione sui passeggeri
conformemente alla legislazione nazionale,
i vettori aerei trasferiscono i dati PNR 
quando è necessario accedervi prima del 
momento indicato al paragrafo 2, lettera a), 
per rispondere a una minaccia specifica e 
reale connessa a reati di terrorismo o a reati 
gravi di natura transnazionale.

Or. en
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Emendamento 327
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Scambio di informazioni tra Stati membri
1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
per quanto riguarda i soggetti identificati 
da un’Unità d’informazione sui
passeggeri a norma dell’articolo 4, 
paragrafo 2, lettere a) e b), questa 
trasmetta i risultati del trattamento dei 
dati PNR alle Unità d’informazione sui 
passeggeri di altri Stati membri qualora 
giudichi tale trasferimento necessario per 
prevenire, accertare, indagare o 
perseguire reati di terrorismo o i reati 
gravi. Le Unità d’informazione sui 
passeggeri degli Stati membri riceventi 
trasmettono i dati PNR o i risultati del 
loro trattamento alle rispettive autorità 
competenti.
2. L’Unità d’informazione sui passeggeri 
di uno Stato membro è autorizzata a 
chiedere, se necessario, all’Unità 
d’informazione sui passeggeri di qualsiasi 
altro Stato membro di trasmetterle dati 
PNR conservati nella sua banca dati in 
virtù dell’articolo 9, paragrafo 1, e, se 
necessario, i risultati del trattamento di 
dati PNR. La richiesta di tali dati può 
riguardare uno o più elementi di dati 
combinati fra loro, secondo quanto 
ritenga necessario l’Unità d’informazione 
sui passeggeri richiedente in relazione a 
un caso specifico di prevenzione, 
accertamento, indagine o azione penale 
nei confronti di reati di terrorismo o di 
reati gravi. Le Unità d’informazione sui 
passeggeri comunicano i dati richiesti 
appena possibile e trasmettono anche i 
risultati del trattamento dei dati PNR, se 
già predisposti ai sensi dell’articolo 4, 



PE486.159v01-00 76/172 AM\897635IT.doc

IT

paragrafo 2, lettere a) e b).
3. L’Unità d’informazione sui passeggeri 
di uno Stato membro è autorizzata a 
chiedere, se necessario, all’Unità 
d’informazione sui passeggeri di qualsiasi 
altro Stato membro di trasmetterle dati 
PNR conservati nella sua banca dati in 
virtù dell’articolo 9, paragrafo 1, e, se 
necessario, i risultati del trattamento di 
dati PNR. L’Unità d’informazione sui 
passeggeri può chiedere di accedere 
integralmente e senza mascheratura a dati 
PNR specifici conservati dall’Unità 
d’informazione sui passeggeri di un altro 
Stato membro solo in casi eccezionali per 
rispondere a una minaccia specifica o 
nell’ambito di un’indagine o di un’azione 
penale specifica connessa a reati di 
terrorismo o a reati gravi.
4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario 
per prevenire una minaccia grave e 
immediata alla sicurezza pubblica, le 
autorità competenti di uno Stato membro 
hanno facoltà di chiedere direttamente 
all’Unità d’informazione sui passeggeri di 
qualsiasi altro Stato membro di 
trasmettere loro dati PNR conservati nella 
sua banca dati in virtù dell’articolo 9, 
paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano 
nell’ambito di un’indagine o di un’azione 
penale specifica nei confronti di reati di 
terrorismo o di reati gravi e sono 
motivate. Le Unità d’informazione sui 
passeggeri rispondono a tali richieste in 
via prioritaria. In tutti gli altri casi, le 
autorità competenti inoltrano le richieste 
tramite l’Unità d’informazione sui 
passeggeri del proprio Stato membro.
5. In circostanze eccezionali, se è 
necessario accedere tempestivamente a 
dati PNR per rispondere a una minaccia 
specifica e reale connessa a reati di 
terrorismo o reati gravi, l’Unità 
d’informazione sui passeggeri di uno 
Stato membro è autorizzata a chiedere 
all’Unità d’informazione sui passeggeri di 
un altro Stato membro di trasmetterle in 
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qualsiasi momento i dati PNR relativi ai 
voli in arrivo nel suo territorio o in 
partenza dal suo territorio.
6. Lo scambio d’informazioni ai sensi del 
presente articolo può avvenire tramite 
qualsiasi canale esistente di cooperazione 
giudiziaria internazionale. La lingua 
utilizzata per la richiesta e lo scambio di 
informazioni è quella applicabile al 
canale utilizzato. Nell’effettuare le 
notifiche a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 3, gli Stati membri comunicano 
alla Commissione anche gli estremi dei 
punti di contatto cui possono essere 
trasmesse le richieste in casi di urgenza. 
La Commissione comunica agli Stati 
membri le notifiche ricevute.

Or. en

Emendamento 328
Sophia in ‘t Veld

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
per quanto riguarda i soggetti identificati 
da un’Unità d’informazione sui passeggeri 
a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, 
lettere a) e b), questa trasmetta i risultati 
del trattamento dei dati PNR alle Unità 
d’informazione sui passeggeri di altri Stati 
membri qualora giudichi tale trasferimento 
necessario per prevenire, accertare, 
indagare o perseguire reati di terrorismo o i 
reati gravi. Le Unità d’informazione sui 
passeggeri degli Stati membri riceventi 
trasmettono i dati PNR o i risultati del loro 
trattamento alle rispettive autorità 
competenti.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
per quanto riguarda i soggetti identificati 
da un’Unità d’informazione sui passeggeri 
a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, questa
trasmetta i risultati del trattamento dei dati 
PNR alle Unità d’informazione sui 
passeggeri di altri Stati membri qualora 
giudichi tale trasferimento necessario per 
prevenire, accertare, indagare o perseguire 
reati di terrorismo o i reati gravi di natura 
transnazionale. Le Unità d’informazione 
sui passeggeri degli Stati membri riceventi 
trasmettono i dati PNR o i risultati del loro 
trattamento alle rispettive autorità 
competenti.

Or. en
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Emendamento 329
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
per quanto riguarda i soggetti identificati 
da un'Unità d'informazione sui passeggeri 
a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere 
a) e b), questa trasmetta i risultati del 
trattamento dei dati PNR alle Unità 
d'informazione sui passeggeri di altri Stati 
membri qualora giudichi tale trasferimento 
necessario per prevenire, accertare, 
indagare o perseguire reati di terrorismo o i 
reati gravi. Le Unità d'informazione sui 
passeggeri degli Stati membri riceventi 
trasmettono i dati PNR o i risultati del 
loro trattamento alle rispettive autorità 
competenti.

1. Per quanto riguarda i soggetti 
identificati dall’Unità d'informazione sui 
passeggeri a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 2, lettere a) e b), questa trasmette
i risultati del trattamento dei dati PNR alle 
autorità competenti interessate degli Stati 
membri qualora concluda che tale 
trasferimento è necessario per prevenire, 
accertare, indagare o perseguire reati di 
terrorismo o i reati gravi.

Or. de

Emendamento 330
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
per quanto riguarda i soggetti identificati 
da un’Unità d’informazione sui passeggeri 
a norma dell’articolo 4, paragrafo 2,
lettere a) e b), questa trasmetta i risultati 
del trattamento dei dati PNR alle Unità 
d’informazione sui passeggeri di altri Stati 
membri qualora giudichi tale trasferimento 
necessario per prevenire, accertare, 
indagare o perseguire reati di terrorismo o i 

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
per quanto riguarda i soggetti identificati 
da un’Unità d’informazione sui passeggeri 
a norma dell’articolo 4, paragrafo 2,
lettere a) e b), questa trasmetta i risultati 
del trattamento dei dati PNR alle Unità 
d’informazione sui passeggeri di altri Stati 
membri qualora giudichi tale trasferimento 
necessario per prevenire, accertare, 
indagare o perseguire reati di terrorismo. 
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reati gravi. Le Unità d’informazione sui 
passeggeri degli Stati membri riceventi 
trasmettono i dati PNR o i risultati del loro 
trattamento alle rispettive autorità 
competenti.

Le Unità d’informazione sui passeggeri 
degli Stati membri riceventi trasmettono i 
dati PNR o i risultati del loro trattamento 
alle rispettive autorità competenti.

Or. en

Emendamento 331
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
per quanto riguarda i soggetti identificati 
da un’Unità d’informazione sui passeggeri 
a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, 
lettere a) e b), questa trasmetta i risultati 
del trattamento dei dati PNR alle Unità 
d’informazione sui passeggeri di altri Stati 
membri qualora giudichi tale trasferimento 
necessario per prevenire, accertare, 
indagare o perseguire reati di terrorismo o i 
reati gravi. Le Unità d’informazione sui 
passeggeri degli Stati membri riceventi 
trasmettono i dati PNR o i risultati del loro 
trattamento alle rispettive autorità 
competenti.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
per quanto riguarda i soggetti identificati 
da un’Unità d’informazione sui passeggeri 
a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera 
b), questa trasmetta i risultati del 
trattamento dei dati PNR alle Unità 
d’informazione sui passeggeri di altri Stati 
membri qualora giudichi tale trasferimento 
necessario per prevenire, accertare, 
indagare o perseguire reati di terrorismo o i 
reati gravi di natura transnazionale. Tali 
trasferimenti sono rigorosamente limitati 
ai dati necessari in un caso specifico per 
prevenire, individuare, indagare o 
perseguire reati di terrorismo o reati gravi 
di natura transnazionale e sono motivati 
per iscritto. Le Unità d’informazione sui 
passeggeri degli Stati membri riceventi 
trasmettono i dati PNR o i risultati del loro 
trattamento alle rispettive autorità 
competenti.

Or. en

Motivazione

I dati personali della totalità dei passeggeri dei trasporti aerei non dovrebbero essere 
scambiati regolarmente. Lo scambio dei dati dovrebbe essere strettamente limitato, collegato 
a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei 
reati di terrorismo e le richieste dovrebbero essere motivate per iscritto in modo da 
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consentire una verifica.

Emendamento 332
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
per quanto riguarda i soggetti identificati 
da un’Unità d’informazione sui passeggeri 
a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, 
lettere a) e b), questa trasmetta i risultati 
del trattamento dei dati PNR alle Unità 
d’informazione sui passeggeri di altri Stati 
membri qualora giudichi tale trasferimento 
necessario per prevenire, accertare, 
indagare o perseguire reati di terrorismo o i 
reati gravi. Le Unità d’informazione sui 
passeggeri degli Stati membri riceventi 
trasmettono i dati PNR o i risultati del loro 
trattamento alle rispettive autorità 
competenti.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
per quanto riguarda i soggetti identificati 
da un’Unità d’informazione sui passeggeri 
a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera 
b), questa trasmetta i risultati del 
trattamento dei dati PNR alle Unità 
d’informazione sui passeggeri di altri Stati 
membri qualora giudichi tale trasferimento 
necessario per prevenire, accertare, 
indagare o perseguire reati di terrorismo o i 
reati gravi di natura transnazionale.

Tali trasferimenti sono rigorosamente 
limitati ai dati necessari in casi specifici 
per prevenire, indagare o perseguire reati 
di terrorismo o reati gravi di natura 
transnazionale e sono motivati per 
iscritto. Le Unità d’informazione sui 
passeggeri degli Stati membri riceventi 
trasmettono i dati PNR o i risultati del loro 
trattamento alle rispettive autorità 
competenti.

Or. en
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Emendamento 333
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
per quanto riguarda i soggetti identificati 
da un'Unità d'informazione sui passeggeri a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) 
e b), questa trasmetta i risultati del 
trattamento dei dati PNR alle Unità 
d'informazione sui passeggeri di altri Stati 
membri qualora giudichi tale trasferimento 
necessario per prevenire, accertare, 
indagare o perseguire reati di terrorismo o i 
reati gravi. Le Unità d'informazione sui 
passeggeri degli Stati membri riceventi 
trasmettono i dati PNR o i risultati del loro 
trattamento alle rispettive autorità 
competenti.

1. Per quanto riguarda i soggetti 
identificati da un'Unità d'informazione sui 
passeggeri a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 2, lettere a) e b), questa trasmette
i risultati del trattamento dei dati PNR alle 
Unità d'informazione sui passeggeri di altri 
Stati membri e a Europol, qualora 
ricorrano le condizioni di cui alla 
decisione 2009/371/GAI del Consiglio del 
6 aprile 2009 e a prescindere dal fatto che 
questo agisca in qualità di Unità 
d’informazione sui passeggeri ai sensi 
dell’articolo 3, qualora l’Unità 
d’informazione sui passeggeri sopracitata 
concluda che tale trasferimento è 
necessario per prevenire, accertare, 
indagare o perseguire reati di terrorismo o i 
reati gravi. Le Unità d'informazione sui 
passeggeri degli Stati membri riceventi 
trasmettono i dati PNR o i risultati del loro 
trattamento alle rispettive autorità 
competenti.

Or. de

Motivazione

Europol hat zum Ziel, die Mitgliedstaaten bei der Prävention und Bekämpfung von 
organisierter Kriminalität, Terrorismus und anderer Formen schwerer Kriminalität zu 
unterstützen. Um diesem Ziel im Rahmen seiner Zuständigkeiten gemäß dem Beschlusses des 
Rates 2009/371/JI zur Errichtung des Europäischen Polizeiamts nachkommen zu können, 
sollte auch Europol die Ergebnisse der Verarbeitung von PNR-Daten im Sinne dieser 
Richtlinie von der jeweiligen PNR-Zentralstelle zur Verfügung gestellt bekommen, und zwar 
unabhängig davon, ob die Agentur Zentralstelle im Sinne des Art. 3 ist oder nicht.
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Emendamento 334
Sophia in ‘t Veld

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Unità d’informazione sui passeggeri
di uno Stato membro è autorizzata a 
chiedere, se necessario, all’Unità 
d’informazione sui passeggeri di qualsiasi 
altro Stato membro di trasmetterle dati 
PNR conservati nella sua banca dati in 
virtù dell’articolo 9, paragrafo 1, e, se 
necessario, i risultati del trattamento di dati 
PNR. La richiesta di tali dati può 
riguardare uno o più elementi di dati 
combinati fra loro, secondo quanto ritenga 
necessario l’Unità d’informazione sui 
passeggeri richiedente in relazione a un 
caso specifico di prevenzione, 
accertamento, indagine o azione penale 
nei confronti di reati di terrorismo o di 
reati gravi. Le Unità d’informazione sui 
passeggeri comunicano i dati richiesti 
appena possibile e trasmettono anche i 
risultati del trattamento dei dati PNR, se 
già predisposti ai sensi dell’articolo 4, 
paragrafo 2, lettere a) e b).

2. L’Unità d’informazione sui passeggeri 
di uno Stato membro è autorizzata a 
chiedere, se necessario, all’Unità 
d’informazione sui passeggeri di qualsiasi 
altro Stato membro di trasmetterle dati 
PNR conservati nella sua banca dati in 
virtù dell’articolo 9, paragrafo 1, e, se 
necessario, i risultati del trattamento di dati 
PNR. La richiesta di tali dati può 
riguardare uno o più elementi di dati 
combinati fra loro, secondo quanto ritenga 
necessario l’Unità d’informazione sui 
passeggeri richiedente in relazione a un 
caso specifico di indagine o azione penale 
relativa a reati di terrorismo o a reati gravi 
di natura transnazionale. Le Unità 
d’informazione sui passeggeri comunicano 
i dati richiesti appena possibile e 
trasmettono anche i risultati del trattamento 
dei dati PNR, se già predisposti ai sensi 
dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b).

Or. en

Emendamento 335
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri 
di uno Stato membro è autorizzata a 
chiedere, se necessario, all'Unità 
d'informazione sui passeggeri di qualsiasi 
altro Stato membro di trasmetterle dati 

2. Le autorità competenti di uno Stato 
membro sono autorizzate a chiedere, se 
necessario, all'Unità d'informazione sui 
passeggeri o alle autorità competenti di 
qualsiasi altro Stato membro, che hanno 
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PNR conservati nella sua banca dati in 
virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se 
necessario, i risultati del trattamento di dati 
PNR. La richiesta di tali dati può 
riguardare uno o più elementi di dati 
combinati fra loro, secondo quanto ritenga 
necessario l'Unità d'informazione sui 
passeggeri richiedente in relazione a un 
caso specifico di prevenzione, 
accertamento, indagine o azione penale nei 
confronti di reati di terrorismo o di reati 
gravi. Le Unità d'informazione sui 
passeggeri comunicano i dati richiesti 
appena possibile e trasmettono anche i 
risultati del trattamento dei dati PNR, se 
già predisposti ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 2, lettere a) e b).

ricevuto dati dall’Unità d’informazione 
sui passeggeri conformemente al 
paragrafo 1, di trasmettere loro i risultati 
del trattamento di dati PNR. La richiesta di 
tali dati può riguardare uno o più elementi 
di dati combinati fra loro, secondo quanto 
ritenga necessario l’autorità richiedente in 
relazione a un caso specifico di 
prevenzione, accertamento, indagine o 
azione penale nei confronti di reati di 
terrorismo o di reati gravi. Lo scambio di 
informazioni avviene senza indugio, anche 
per i risultati del trattamento dei dati PNR, 
se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 2, lettere a) e b).

Or. de

Emendamento 336
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Unità d’informazione sui passeggeri 
di uno Stato membro è autorizzata a 
chiedere, se necessario, all’Unità 
d’informazione sui passeggeri di qualsiasi 
altro Stato membro di trasmetterle dati 
PNR conservati nella sua banca dati in 
virtù dell’articolo 9, paragrafo 1, e, se 
necessario, i risultati del trattamento di dati 
PNR. La richiesta di tali dati può 
riguardare uno o più elementi di dati 
combinati fra loro, secondo quanto ritenga 
necessario l’Unità d’informazione sui 
passeggeri richiedente in relazione a un 
caso specifico di prevenzione, 
accertamento, indagine o azione penale nei 
confronti di reati di terrorismo o di reati 
gravi. Le Unità d’informazione sui 
passeggeri comunicano i dati richiesti 

2. L’Unità d’informazione sui passeggeri 
di uno Stato membro è autorizzata a 
chiedere, se necessario, all’Unità 
d’informazione sui passeggeri di qualsiasi 
altro Stato membro di trasmetterle dati 
PNR conservati nella sua banca dati in 
virtù dell’articolo 9, paragrafo 1, e, se 
necessario, i risultati del trattamento di dati 
PNR. La richiesta di tali dati può 
riguardare uno o più elementi di dati 
combinati fra loro, secondo quanto ritenga 
necessario l’Unità d’informazione sui 
passeggeri richiedente in relazione a un 
caso specifico di prevenzione, 
accertamento, indagine o azione penale nei 
confronti di reati di terrorismo. Le Unità 
d’informazione sui passeggeri comunicano 
i dati richiesti appena possibile e 
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appena possibile e trasmettono anche i 
risultati del trattamento dei dati PNR, se 
già predisposti ai sensi dell’articolo 4, 
paragrafo 2, lettere a) e b). 

trasmettono anche i risultati del trattamento 
dei dati PNR, se già predisposti ai sensi 
dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b). 

Or. en

Emendamento 337
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Unità d’informazione sui passeggeri 
di uno Stato membro è autorizzata a 
chiedere, se necessario, all’Unità 
d’informazione sui passeggeri di qualsiasi 
altro Stato membro di trasmetterle dati 
PNR conservati nella sua banca dati in 
virtù dell’articolo 9, paragrafo 1, e, se 
necessario, i risultati del trattamento di dati 
PNR. La richiesta di tali dati può 
riguardare uno o più elementi di dati 
combinati fra loro, secondo quanto ritenga 
necessario l’Unità d’informazione sui 
passeggeri richiedente in relazione a un 
caso specifico di prevenzione, 
accertamento, indagine o azione penale nei 
confronti di reati di terrorismo o di reati 
gravi. Le Unità d’informazione sui 
passeggeri comunicano i dati richiesti 
appena possibile e trasmettono anche i 
risultati del trattamento dei dati PNR, se 
già predisposti ai sensi dell’articolo 4, 
paragrafo 2, lettere a) e b). 

2. L’Unità d’informazione sui passeggeri 
di uno Stato membro è autorizzata a 
chiedere, se necessario, all’Unità 
d’informazione sui passeggeri di qualsiasi 
altro Stato membro di trasmetterle dati 
PNR conservati nella sua banca dati in 
virtù dell’articolo 9, paragrafo 1, e, se 
necessario, i risultati del trattamento di dati 
PNR. La richiesta di tali dati è 
rigorosamente limitata ai dati necessari 
nel caso specifico. Essa può riguardare 
uno o più elementi di dati combinati fra 
loro, secondo quanto ritenga necessario 
l’Unità d’informazione sui passeggeri 
richiedente in relazione a un caso specifico 
di prevenzione, accertamento, indagine o 
azione penale nei confronti di reati di 
terrorismo o di reati gravi di natura 
transnazionale ed è motivata per iscritto. 
Le Unità d’informazione sui passeggeri 
comunicano i dati richiesti appena 
possibile e trasmettono anche i risultati del 
trattamento dei dati PNR, se già predisposti 
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera 
b). 

Or. en
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Emendamento 338
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Unità d’informazione sui passeggeri 
di uno Stato membro è autorizzata a 
chiedere, se necessario, all’Unità 
d’informazione sui passeggeri di qualsiasi 
altro Stato membro di trasmetterle dati 
PNR conservati nella sua banca dati in 
virtù dell’articolo 9, paragrafo 1, e, se 
necessario, i risultati del trattamento di dati 
PNR. La richiesta di tali dati può 
riguardare uno o più elementi di dati 
combinati fra loro, secondo quanto ritenga 
necessario l’Unità d’informazione sui 
passeggeri richiedente in relazione a un 
caso specifico di prevenzione, 
accertamento, indagine o azione penale nei 
confronti di reati di terrorismo o di reati 
gravi. Le Unità d’informazione sui 
passeggeri comunicano i dati richiesti 
appena possibile e trasmettono anche i 
risultati del trattamento dei dati PNR, se 
già predisposti ai sensi dell’articolo 4, 
paragrafo 2, lettere a) e b). 

2. L’Unità d’informazione sui passeggeri 
di uno Stato membro è autorizzata a 
chiedere, se necessario, all’Unità 
d’informazione sui passeggeri di qualsiasi 
altro Stato membro di trasmetterle dati 
PNR conservati nella sua banca dati in 
virtù dell’articolo 9, paragrafo 1, e, se 
necessario, i risultati del trattamento di dati 
PNR. La richiesta di tali dati è 
rigorosamente limitata ai dati necessari 
nel caso specifico. Essa può riguardare 
uno o più elementi di dati combinati fra 
loro, secondo quanto ritenga necessario 
l’Unità d’informazione sui passeggeri 
richiedente in relazione a un caso specifico 
di prevenzione, accertamento, indagine o 
azione penale nei confronti di reati di 
terrorismo o di reati gravi di natura 
transnazionale ed è motivata per iscritto. 
Le Unità d’informazione sui passeggeri 
comunicano i dati richiesti appena 
possibile e trasmettono anche i risultati del 
trattamento dei dati PNR, se già predisposti 
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera 
b).

Or. en

Emendamento 339
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di 
uno Stato membro è autorizzata a chiedere, 

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di 
uno Stato membro e, qualora ricorrano le 
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se necessario, all'Unità d'informazione sui 
passeggeri di qualsiasi altro Stato membro 
di trasmetterle dati PNR conservati nella 
sua banca dati in virtù dell'articolo 9, 
paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del 
trattamento di dati PNR. La richiesta di tali 
dati può riguardare uno o più elementi di 
dati combinati fra loro, secondo quanto 
ritenga necessario l'Unità d'informazione 
sui passeggeri richiedente in relazione a un 
caso specifico di prevenzione, 
accertamento, indagine o azione penale nei 
confronti di reati di terrorismo o di reati 
gravi. Le Unità d'informazione sui 
passeggeri comunicano i dati richiesti 
appena possibile e trasmettono anche i 
risultati del trattamento dei dati PNR, se 
già predisposti ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 2, lettere a) e b).

condizioni di cui alla decisione 
2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 
2009, Europol sono autorizzati a chiedere,
se necessario, all'Unità d'informazione sui 
passeggeri di qualsiasi altro Stato membro 
di trasmetterle dati PNR conservati nella 
sua banca dati in virtù dell'articolo 9, 
paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del 
trattamento di dati PNR. La richiesta di tali 
dati può riguardare uno o più elementi di 
dati combinati fra loro, secondo quanto 
ritenga necessario l’istanza richiedente in 
relazione a un caso specifico di 
prevenzione, accertamento, indagine o 
azione penale nei confronti di reati di 
terrorismo o di reati gravi. Le Unità 
d'informazione sui passeggeri comunicano 
i dati richiesti appena possibile e 
trasmettono anche i risultati del trattamento 
dei dati PNR, se già predisposti ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b).

Or. de

Emendamento 340
Sophia in ‘t Veld

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’Unità d’informazione sui passeggeri 
di uno Stato membro è autorizzata a 
chiedere, se necessario, all’Unità 
d’informazione sui passeggeri di qualsiasi 
altro Stato membro di trasmetterle dati 
PNR conservati nella sua banca dati in 
virtù dell’articolo 9, paragrafo 2, e, se 
necessario, i risultati del trattamento di dati 
PNR. L’Unità d’informazione sui 
passeggeri può chiedere di accedere 
integralmente e senza mascheratura a dati 
PNR specifici conservati dall’Unità 
d’informazione sui passeggeri di un altro 
Stato membro solo in casi eccezionali per 

3. L’Unità d’informazione sui passeggeri 
di uno Stato membro è autorizzata a 
chiedere, se necessario, all’Unità 
d’informazione sui passeggeri di qualsiasi 
altro Stato membro di trasmetterle dati 
PNR conservati nella sua banca dati in 
virtù dell’articolo 9, paragrafo 2, e, se 
necessario, i risultati del trattamento di dati 
PNR. L’Unità d’informazione sui 
passeggeri può chiedere di accedere 
integralmente e senza mascheratura a dati 
PNR specifici conservati dall’Unità 
d’informazione sui passeggeri di un altro 
Stato membro solo in casi eccezionali per 
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rispondere a una minaccia specifica o 
nell’ambito di un’indagine o di un’azione 
penale specifica connessa a reati di 
terrorismo o a reati gravi.

rispondere a una minaccia specifica o 
nell’ambito di un’indagine o di un’azione 
penale specifica connessa a reati di 
terrorismo o a reati gravi di natura 
transnazionale.

Or. en

Emendamento 341
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri
di uno Stato membro è autorizzata a 
chiedere, se necessario, all'Unità 
d'informazione sui passeggeri di qualsiasi 
altro Stato membro di trasmetterle dati 
PNR conservati nella sua banca dati in 
virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se 
necessario, i risultati del trattamento di dati 
PNR. L’Unità d'informazione sui 
passeggeri può chiedere di accedere 
integralmente e senza mascheratura a dati 
PNR specifici conservati dall'Unità 
d'informazione sui passeggeri di un altro 
Stato membro solo in casi eccezionali per 
rispondere a una minaccia specifica o 
nell'ambito di un'indagine o di un’azione 
penale specifica connessa a reati di 
terrorismo o a reati gravi.

3. Le autorità competenti di uno Stato 
membro sono autorizzate a chiedere, se 
necessario, alle autorità competenti di 
qualsiasi altro Stato membro di trasmettere 
loro in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, i 
risultati del trattamento dei dati trasmessi 
dall’Unità d’informazione sui passeggeri. 
Le autorità competenti possono chiedere 
di accedere integralmente e senza 
mascheratura a dati PNR specifici 
conservati dall'Unità d'informazione sui 
passeggeri solo in casi eccezionali per 
rispondere a una minaccia specifica o 
nell'ambito di un'indagine o di un’azione 
penale specifica connessa a reati di 
terrorismo o a reati gravi.

Or. de
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Emendamento 342
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’Unità d’informazione sui passeggeri 
di uno Stato membro è autorizzata a 
chiedere, se necessario, all’Unità 
d’informazione sui passeggeri di qualsiasi 
altro Stato membro di trasmetterle dati 
PNR conservati nella sua banca dati in 
virtù dell’articolo 9, paragrafo 2, e, se 
necessario, i risultati del trattamento di dati 
PNR. L’Unità d’informazione sui 
passeggeri può chiedere di accedere 
integralmente e senza mascheratura a dati 
PNR specifici conservati dall’Unità 
d’informazione sui passeggeri di un altro 
Stato membro solo in casi eccezionali per 
rispondere a una minaccia specifica o 
nell’ambito di un’indagine o di un’azione 
penale specifica connessa a reati di 
terrorismo o a reati gravi.

3. L’Unità d’informazione sui passeggeri 
di uno Stato membro è autorizzata a 
chiedere, se necessario, all’Unità 
d’informazione sui passeggeri di qualsiasi 
altro Stato membro di trasmetterle dati 
PNR conservati nella sua banca dati in 
virtù dell’articolo 9, paragrafo 2, e, se 
necessario, i risultati del trattamento di dati 
PNR. L’Unità d’informazione sui 
passeggeri può chiedere di accedere 
integralmente e senza mascheratura a dati 
PNR specifici conservati dall’Unità 
d’informazione sui passeggeri di un altro 
Stato membro solo in casi eccezionali per 
rispondere a una minaccia specifica o 
nell’ambito di un’indagine o di un’azione 
penale specifica connessa a reati di 
terrorismo.

Or. en

Emendamento 343
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’Unità d’informazione sui passeggeri 
di uno Stato membro è autorizzata a 
chiedere, se necessario, all’Unità 
d’informazione sui passeggeri di qualsiasi 
altro Stato membro di trasmetterle dati 
PNR conservati nella sua banca dati in 
virtù dell’articolo 9, paragrafo 2, e, se 
necessario, i risultati del trattamento di dati 
PNR. L’Unità d’informazione sui 

3. L’Unità d’informazione sui passeggeri 
di uno Stato membro è autorizzata a 
chiedere, se necessario, all’Unità 
d’informazione sui passeggeri di qualsiasi 
altro Stato membro di trasmetterle dati 
PNR conservati nella sua banca dati in 
virtù dell’articolo 9, paragrafo 2, e, se 
necessario, i risultati del trattamento di dati 
PNR. L’Unità d’informazione sui 
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passeggeri può chiedere di accedere 
integralmente e senza mascheratura a dati 
PNR specifici conservati dall’Unità 
d’informazione sui passeggeri di un altro 
Stato membro solo in casi eccezionali per 
rispondere a una minaccia specifica o 
nell’ambito di un’indagine o di un’azione 
penale specifica connessa a reati di 
terrorismo o a reati gravi.

passeggeri può chiedere di accedere 
integralmente e senza mascheratura a dati 
PNR specifici conservati dall’Unità 
d’informazione sui passeggeri di un altro 
Stato membro solo in casi eccezionali per 
rispondere a una minaccia specifica o 
nell’ambito di un’indagine o di un’azione 
penale specifica connessa a reati di 
terrorismo o a reati gravi di natura 
transnazionale. Tale richiesta è motivata 
per iscritto. 

Or. en

Emendamento 344
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’Unità d’informazione sui passeggeri 
di uno Stato membro è autorizzata a 
chiedere, se necessario, all’Unità 
d’informazione sui passeggeri di qualsiasi 
altro Stato membro di trasmetterle dati 
PNR conservati nella sua banca dati in 
virtù dell’articolo 9, paragrafo 2, e, se 
necessario, i risultati del trattamento di dati 
PNR. L’Unità d’informazione sui 
passeggeri può chiedere di accedere 
integralmente e senza mascheratura a dati 
PNR specifici conservati dall’Unità 
d’informazione sui passeggeri di un altro 
Stato membro solo in casi eccezionali per 
rispondere a una minaccia specifica o 
nell’ambito di un’indagine o di un’azione 
penale specifica connessa a reati di 
terrorismo o a reati gravi.

3. L’Unità d’informazione sui passeggeri 
di uno Stato membro è autorizzata a 
chiedere, se necessario, all’Unità 
d’informazione sui passeggeri di qualsiasi 
altro Stato membro di trasmetterle dati 
PNR conservati nella sua banca dati in 
virtù dell’articolo 9, paragrafo 2, e, se 
necessario, i risultati del trattamento di dati 
PNR. L’Unità d’informazione sui 
passeggeri può chiedere di accedere 
integralmente e senza mascheratura a dati 
PNR specifici conservati dall’Unità 
d’informazione sui passeggeri di un altro 
Stato membro solo in casi eccezionali per 
rispondere a una minaccia specifica o 
nell’ambito di un’indagine o di un’azione 
penale specifica connessa a reati di 
terrorismo o a reati gravi di natura 
transnazionale. Tale richiesta è motivata 
per iscritto. 

Or. en
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Emendamento 345
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di 
uno Stato membro è autorizzata a chiedere, 
se necessario, all'Unità d'informazione sui 
passeggeri di qualsiasi altro Stato membro 
di trasmetterle dati PNR conservati nella 
sua banca dati in virtù dell'articolo 9, 
paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del 
trattamento di dati PNR. L’Unità 
d'informazione sui passeggeri può 
chiedere di accedere integralmente e senza 
mascheratura a dati PNR specifici 
conservati dall'Unità d'informazione sui 
passeggeri di un altro Stato membro solo in 
casi eccezionali per rispondere a una 
minaccia specifica o nell'ambito di 
un'indagine o di un’azione penale specifica 
connessa a reati di terrorismo o a reati 
gravi.

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di 
uno Stato membro e, qualora ricorrano le 
condizioni di cui alla decisione 
2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 
2009, Europol sono autorizzati a chiedere, 
se necessario, all'Unità d'informazione sui 
passeggeri di qualsiasi altro Stato membro 
di trasmetterle dati PNR conservati nella 
sua banca dati in virtù dell'articolo 9, 
paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del 
trattamento di dati PNR. L’istanza 
richiedente può chiedere di accedere 
integralmente e senza mascheratura a dati 
PNR specifici conservati dall'Unità 
d'informazione sui passeggeri di un altro 
Stato membro solo in casi eccezionali per 
rispondere a una minaccia specifica o 
nell'ambito di un'indagine o di un’azione 
penale specifica connessa a reati di 
terrorismo o a reati gravi.

Or. de

Emendamento 346
Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’Unità d’informazione sui passeggeri 
di uno Stato membro è autorizzata a 
chiedere, se necessario, all’Unità 
d’informazione sui passeggeri di qualsiasi 
altro Stato membro di trasmetterle dati 
PNR conservati nella sua banca dati in 
virtù dell’articolo 9, paragrafo 2, e, se 

3. L’Unità d’informazione sui passeggeri 
di uno Stato membro o di un gruppo di 
Stati membri è autorizzata a chiedere, se 
necessario, all’Unità d’informazione sui 
passeggeri di qualsiasi altro Stato membro 
di trasmetterle dati PNR conservati nella 
sua banca dati in virtù dell’articolo 9, 
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necessario, i risultati del trattamento di dati 
PNR. L’Unità d’informazione sui 
passeggeri può chiedere di accedere 
integralmente e senza mascheratura a dati 
PNR specifici conservati dall’Unità 
d’informazione sui passeggeri di un altro 
Stato membro solo in casi eccezionali per 
rispondere a una minaccia specifica o 
nell’ambito di un’indagine o di un’azione 
penale specifica connessa a reati di 
terrorismo o a reati gravi.

paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del 
trattamento di dati PNR. L’Unità 
d’informazione sui passeggeri può chiedere 
di accedere integralmente e senza 
mascheratura a dati PNR specifici 
conservati dall’Unità d’informazione sui 
passeggeri di un altro Stato membro solo in 
casi eccezionali per rispondere a una 
minaccia specifica o nell’ambito di 
un’indagine o di un’azione penale specifica 
connessa a reati di terrorismo o a reati 
gravi.

Or. en

Emendamento 347
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario 
per prevenire una minaccia grave e 
immediata alla sicurezza pubblica, le 
autorità competenti di uno Stato membro 
hanno facoltà di chiedere direttamente 
all’Unità d’informazione sui passeggeri di 
qualsiasi altro Stato membro di 
trasmettere loro dati PNR conservati nella 
sua banca dati in virtù dell’articolo 9, 
paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano 
nell’ambito di un’indagine o di un’azione 
penale specifica nei confronti di reati di 
terrorismo o di reati gravi e sono 
motivate. Le Unità d’informazione sui 
passeggeri rispondono a tali richieste in 
via prioritaria. In tutti gli altri casi, le 
autorità competenti inoltrano le richieste 
tramite l’Unità d’informazione sui 
passeggeri del proprio Stato membro.

soppresso

Or. en
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Emendamento 348
Sophia in ‘t Veld

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario 
per prevenire una minaccia grave e 
immediata alla sicurezza pubblica, le 
autorità competenti di uno Stato membro 
hanno facoltà di chiedere direttamente 
all’Unità d’informazione sui passeggeri di 
qualsiasi altro Stato membro di trasmettere 
loro dati PNR conservati nella sua banca 
dati in virtù dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2. 
Tali richieste rientrano nell’ambito di 
un’indagine o di un’azione penale specifica 
nei confronti di reati di terrorismo o di reati 
gravi e sono motivate. Le Unità
d’informazione sui passeggeri rispondono 
a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli 
altri casi, le autorità competenti inoltrano le 
richieste tramite l’Unità d’informazione sui 
passeggeri del proprio Stato membro.

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario 
per prevenire una minaccia specifica, reale
e imminente alla sicurezza pubblica, le 
autorità competenti di uno Stato membro 
hanno facoltà di chiedere direttamente 
all’Unità d’informazione sui passeggeri di 
qualsiasi altro Stato membro di trasmettere 
loro dati PNR conservati nella sua banca 
dati in virtù dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2. 
Tali richieste rientrano nell’ambito di 
un’indagine o di un’azione penale specifica 
nei confronti di reati di terrorismo o di reati 
gravi e sono motivate. Le Unità 
d’informazione sui passeggeri rispondono 
a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli 
altri casi, le autorità competenti inoltrano le 
richieste tramite l’Unità d’informazione sui 
passeggeri del proprio Stato membro.

Or. en

Emendamento 349
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario 
per prevenire una minaccia grave e 
immediata alla sicurezza pubblica, le 
autorità competenti di uno Stato membro 
hanno facoltà di chiedere direttamente 
all'Unità d'informazione sui passeggeri di 
qualsiasi altro Stato membro di
trasmettere loro dati PNR conservati nella 
sua banca dati in virtù dell'articolo 9, 

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario 
per prevenire una minaccia grave e 
immediata alla sicurezza pubblica, le 
autorità competenti di uno Stato membro 
hanno facoltà di chiedere direttamente 
all'Unità d'informazione sui passeggeri di 
trasmettere loro dati PNR conservati nella 
sua banca dati in virtù dell'articolo 9, 
paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano 
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paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano 
nell'ambito di un'indagine o di un’azione 
penale specifica nei confronti di reati di 
terrorismo o di reati gravi e sono motivate.
Le Unità d'informazione sui passeggeri 
rispondono a tali richieste in via 
prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità 
competenti inoltrano le richieste tramite 
l'Unità d'informazione sui passeggeri del 
proprio Stato membro.

nell'ambito di un'indagine o di un’azione 
penale specifica nei confronti di reati di 
terrorismo o di reati gravi e sono motivate. 
L’Unità d'informazione sui passeggeri 
risponde a tali richieste in via prioritaria.

Or. de

Emendamento 350
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario 
per prevenire una minaccia grave e 
immediata alla sicurezza pubblica, le 
autorità competenti di uno Stato membro 
hanno facoltà di chiedere direttamente 
all’Unità d’informazione sui passeggeri di 
qualsiasi altro Stato membro di trasmettere 
loro dati PNR conservati nella sua banca 
dati in virtù dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2. 
Tali richieste rientrano nell’ambito di 
un’indagine o di un’azione penale specifica 
nei confronti di reati di terrorismo o di 
reati gravi e sono motivate. Le Unità 
d’informazione sui passeggeri rispondono 
a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli 
altri casi, le autorità competenti inoltrano le 
richieste tramite l’Unità d’informazione sui 
passeggeri del proprio Stato membro.

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario 
per prevenire una minaccia grave e 
immediata alla sicurezza pubblica, le 
autorità competenti di uno Stato membro 
hanno facoltà di chiedere direttamente 
all’Unità d’informazione sui passeggeri di 
qualsiasi altro Stato membro di trasmettere 
loro dati PNR conservati nella sua banca 
dati in virtù dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2. 
Tali richieste rientrano nell’ambito di 
un’indagine o di un’azione penale specifica 
nei confronti di reati di terrorismo e sono 
motivate. Le Unità d’informazione sui 
passeggeri rispondono a tali richieste in via 
prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità 
competenti inoltrano le richieste tramite 
l’Unità d’informazione sui passeggeri del 
proprio Stato membro.

Or. en
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Emendamento 351
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario 
per prevenire una minaccia grave e 
immediata alla sicurezza pubblica, le 
autorità competenti di uno Stato membro 
hanno facoltà di chiedere direttamente 
all'Unità d'informazione sui passeggeri di 
qualsiasi altro Stato membro di trasmettere 
loro dati PNR conservati nella sua banca 
dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. 
Tali richieste rientrano nell'ambito di 
un'indagine o di un’azione penale specifica 
nei confronti di reati di terrorismo o di reati 
gravi e sono motivate. Le Unità 
d'informazione sui passeggeri rispondono a 
tali richieste in via prioritaria. In tutti gli 
altri casi, le autorità competenti inoltrano le 
richieste tramite l'Unità d'informazione sui 
passeggeri del proprio Stato membro.

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario 
per prevenire una minaccia grave e 
immediata alla sicurezza pubblica, le 
autorità competenti di uno Stato membro 
hanno facoltà di chiedere direttamente 
all'Unità d'informazione sui passeggeri di 
qualsiasi altro Stato membro di trasmettere 
loro dati PNR conservati nella sua banca 
dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. 
Tali richieste rientrano nell'ambito di 
un'indagine o di un’azione penale specifica 
nei confronti di reati di terrorismo o di reati 
gravi di natura transnazionale e sono 
motivate. Le Unità d'informazione sui 
passeggeri rispondono a tali richieste in via 
prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità 
competenti inoltrano le richieste tramite 
l'Unità d'informazione sui passeggeri del 
proprio Stato membro.

Or. en

Emendamento 352
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario 
per prevenire una minaccia grave e 
immediata alla sicurezza pubblica, le 
autorità competenti di uno Stato membro 
hanno facoltà di chiedere direttamente 
all'Unità d'informazione sui passeggeri di 
qualsiasi altro Stato membro di trasmettere 
loro dati PNR conservati nella sua banca 

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario 
per prevenire una minaccia grave e 
immediata alla sicurezza pubblica, le 
autorità competenti di uno Stato membro 
hanno facoltà di chiedere direttamente 
all'Unità d'informazione sui passeggeri di 
qualsiasi altro Stato membro di trasmettere 
loro dati PNR conservati nella sua banca 
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dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. 
Tali richieste rientrano nell'ambito di 
un'indagine o di un’azione penale specifica 
nei confronti di reati di terrorismo o di reati 
gravi e sono motivate. Le Unità 
d'informazione sui passeggeri rispondono a 
tali richieste in via prioritaria. In tutti gli 
altri casi, le autorità competenti inoltrano le 
richieste tramite l'Unità d'informazione sui 
passeggeri del proprio Stato membro.

dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. 
Tali richieste rientrano nell'ambito di
un'indagine o di un’azione penale specifica 
nei confronti di reati di terrorismo o di reati 
gravi di natura transnazionale e sono 
motivate. Le Unità d'informazione sui 
passeggeri rispondono a tali richieste in via 
prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità 
competenti inoltrano le richieste tramite 
l'Unità d'informazione sui passeggeri del 
proprio Stato membro.

Or. en

Emendamento 353
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In circostanze eccezionali, se è 
necessario accedere tempestivamente a 
dati PNR per rispondere a una minaccia 
specifica e reale connessa a reati di 
terrorismo o reati gravi, l'Unità 
d'informazione sui passeggeri di uno 
Stato membro è autorizzata a chiedere 
all'Unità d'informazione sui passeggeri di 
un altro Stato membro di trasmetterle in 
qualsiasi momento i dati PNR relativi ai 
voli in arrivo nel suo territorio o in 
partenza dal suo territorio.

soppresso

Or. de
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Emendamento 354
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In circostanze eccezionali, se è 
necessario accedere tempestivamente a dati 
PNR per rispondere a una minaccia 
specifica e reale connessa a reati di 
terrorismo o reati gravi, l'Unità 
d'informazione sui passeggeri di uno Stato 
membro è autorizzata a chiedere all'Unità 
d'informazione sui passeggeri di un altro 
Stato membro di trasmetterle in qualsiasi 
momento i dati PNR relativi ai voli in 
arrivo nel suo territorio o in partenza dal 
suo territorio.

5. In circostanze eccezionali, se è 
necessario accedere tempestivamente a dati 
PNR per rispondere a una minaccia 
specifica, reale e imminente connessa a 
reati di terrorismo o reati gravi, l'Unità 
d'informazione sui passeggeri di uno Stato 
membro è autorizzata a chiedere all'Unità 
d'informazione sui passeggeri di un altro 
Stato membro di trasmetterle in qualsiasi 
momento i dati PNR relativi ai voli in 
arrivo nel suo territorio o in partenza dal 
suo territorio.

Or. en

Emendamento 355
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In circostanze eccezionali, se è 
necessario accedere tempestivamente a dati 
PNR per rispondere a una minaccia 
specifica e reale connessa a reati di 
terrorismo o reati gravi, l'Unità 
d'informazione sui passeggeri di uno Stato 
membro è autorizzata a chiedere all'Unità 
d'informazione sui passeggeri di un altro 
Stato membro di trasmetterle in qualsiasi 
momento i dati PNR relativi ai voli in 
arrivo nel suo territorio o in partenza dal 
suo territorio.

5. In circostanze eccezionali, se è 
necessario accedere tempestivamente a dati 
PNR per rispondere a una minaccia 
specifica e reale connessa a reati di 
terrorismo, l'Unità d'informazione sui 
passeggeri di uno Stato membro è 
autorizzata a chiedere all'Unità 
d'informazione sui passeggeri di un altro 
Stato membro di trasmetterle in qualsiasi 
momento i dati PNR relativi ai voli in 
arrivo nel suo territorio o in partenza dal 
suo territorio.

Or. en
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Emendamento 356
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In circostanze eccezionali, se è 
necessario accedere tempestivamente a dati 
PNR per rispondere a una minaccia 
specifica e reale connessa a reati di 
terrorismo o reati gravi, l'Unità 
d'informazione sui passeggeri di uno Stato 
membro è autorizzata a chiedere all'Unità 
d'informazione sui passeggeri di un altro 
Stato membro di trasmetterle in qualsiasi 
momento i dati PNR relativi ai voli in 
arrivo nel suo territorio o in partenza dal 
suo territorio.

5. In circostanze eccezionali, se è 
necessario accedere tempestivamente a dati 
PNR per rispondere a una minaccia 
specifica e reale connessa a reati di 
terrorismo o reati gravi di natura 
transnazionale, l'Unità d'informazione sui 
passeggeri di uno Stato membro è 
autorizzata a chiedere all'Unità 
d'informazione sui passeggeri di un altro 
Stato membro di trasmetterle in qualsiasi 
momento i dati PNR relativi ai voli in 
arrivo nel suo territorio o in partenza dal 
suo territorio. Tali richieste sono 
rigorosamente limitate ai dati necessari 
per il caso specifico di prevenzione, 
accertamento, indagine o azione penale 
nei confronti di reati di terrorismo o di 
reati gravi di natura transnazionale e 
sono motivate per iscritto.

Or. en

Emendamento 357
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In circostanze eccezionali, se è 
necessario accedere tempestivamente a dati 
PNR per rispondere a una minaccia 
specifica e reale connessa a reati di 
terrorismo o reati gravi, l'Unità 
d'informazione sui passeggeri di uno Stato 

5. In circostanze eccezionali, se è 
necessario accedere tempestivamente a dati 
PNR per rispondere a una minaccia 
specifica e reale connessa a reati di 
terrorismo o reati gravi di natura 
transnazionale, l'Unità d'informazione sui 
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membro è autorizzata a chiedere all'Unità 
d'informazione sui passeggeri di un altro 
Stato membro di trasmetterle in qualsiasi 
momento i dati PNR relativi ai voli in 
arrivo nel suo territorio o in partenza dal 
suo territorio.

passeggeri di uno Stato membro è 
autorizzata a chiedere all'Unità 
d'informazione sui passeggeri di un altro 
Stato membro di trasmetterle in qualsiasi 
momento i dati PNR relativi ai voli in 
arrivo nel suo territorio o in partenza dal 
suo territorio. Tali richieste sono 
rigorosamente limitate ai dati necessari 
per il caso specifico di prevenzione, 
accertamento, indagine o azione penale 
nei confronti di reati di terrorismo o di 
reati gravi di natura transnazionale e 
sono motivate per iscritto.

Or. en

Emendamento 358
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del 
presente articolo può avvenire tramite 
qualsiasi canale esistente di cooperazione 
giudiziaria internazionale. La lingua 
utilizzata per la richiesta e lo scambio di 
informazioni è quella applicabile al canale 
utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati 
membri comunicano alla Commissione 
anche gli estremi dei punti di contatto cui 
possono essere trasmesse le richieste in 
casi di urgenza. La Commissione comunica 
agli Stati membri le notifiche ricevute.

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del 
presente articolo può avvenire tramite 
qualsiasi canale esistente di cooperazione 
giudiziaria internazionale. La lingua 
utilizzata per la richiesta e lo scambio di 
informazioni è quella applicabile al canale 
utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati 
membri comunicano alla Commissione 
anche gli estremi dei punti di contatto cui 
possono essere trasmesse le richieste in 
casi di urgenza. La Commissione comunica 
all’Unità d’informazione sui passeggeri le 
notifiche ricevute.

Or. de
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Emendamento 359
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del 
presente articolo può avvenire tramite 
qualsiasi canale esistente di cooperazione 
giudiziaria internazionale. La lingua 
utilizzata per la richiesta e lo scambio di 
informazioni è quella applicabile al canale 
utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati 
membri comunicano alla Commissione 
anche gli estremi dei punti di contatto cui 
possono essere trasmesse le richieste in 
casi di urgenza. La Commissione comunica 
agli Stati membri le notifiche ricevute.

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del 
presente articolo può avvenire tramite 
qualsiasi canale esistente di cooperazione 
giudiziaria europea e internazionale, in 
particolare Europol e le unità nazionali di 
cui all’articolo 8 della decisione 
2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 
2009. La lingua utilizzata per la richiesta e 
lo scambio di informazioni è quella 
applicabile al canale utilizzato. 
Nell'effettuare le notifiche a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati 
membri comunicano alla Commissione 
anche gli estremi dei punti di contatto cui 
possono essere trasmesse le richieste in 
casi di urgenza. La Commissione comunica 
agli Stati membri le notifiche ricevute.

Or. en

Emendamento 360
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del 
presente articolo può avvenire tramite 
qualsiasi canale esistente di cooperazione 
giudiziaria internazionale. La lingua 
utilizzata per la richiesta e lo scambio di 
informazioni è quella applicabile al canale 
utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati 
membri comunicano alla Commissione 
anche gli estremi dei punti di contatto cui 

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del 
presente articolo può avvenire tramite 
qualsiasi canale esistente di cooperazione 
giudiziaria europea e internazionale, in 
particolare Europol e le unità nazionali di 
cui all’articolo 8 della decisione 
2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 
2009. La lingua utilizzata per la richiesta e 
lo scambio di informazioni è quella 
applicabile al canale utilizzato. 
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possono essere trasmesse le richieste in 
casi di urgenza. La Commissione comunica 
agli Stati membri le notifiche ricevute.

Nell'effettuare le notifiche a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati 
membri comunicano alla Commissione 
anche gli estremi dei punti di contatto cui 
possono essere trasmesse le richieste in 
casi di urgenza. La Commissione comunica 
agli Stati membri le notifiche ricevute.

Or. en

Emendamento 361
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 soppresso
Trasferimento dei dati ai paesi terzi
Uno Stato membro può trasferire i dati 
PNR e i risultati del loro trattamento a un 
paese terzo soltanto caso per caso e se:
a) ricorrono le condizioni di cui 
all’articolo 13 della decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio,
b) il trasferimento è necessario per le 
finalità specificate all’articolo 1, 
paragrafo 2, della presente direttiva, e
c) il paese terzo accetta di trasferire i dati 
ad un altro paese terzo soltanto se il 
trasferimento è necessario per le finalità 
specificate all’articolo 1, paragrafo 2, 
della presente direttiva e soltanto previa 
autorizzazione esplicita dello Stato 
membro.

Or. en
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Emendamento 362
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro può trasferire i dati 
PNR e i risultati del loro trattamento a un 
paese terzo soltanto caso per caso e se:

L’Unità d’informazione sui passeggeri e 
uno Stato membro possono trasferire i dati 
PNR e i risultati del loro trattamento a un 
paese terzo soltanto caso per caso e se:

Or. de

Emendamento 363
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro può trasferire i dati 
PNR e i risultati del loro trattamento a un 
paese terzo soltanto caso per caso e se:

Uno Stato membro può trasferire i dati 
PNR e i risultati del loro trattamento a un 
paese terzo solamente sulla base di un 
accordo internazionale concluso tra 
l’Unione europea e tale paese terzo, 
soltanto caso per caso e se:

Or. en

Emendamento 364
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro può trasferire i dati 
PNR e i risultati del loro trattamento a un 
paese terzo soltanto caso per caso e se:

Uno Stato membro può trasferire i dati 
PNR e i risultati del loro trattamento a un 
paese terzo soltanto caso per caso, se 
esplicitamente autorizzato da un accordo 
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internazionale vincolante concluso tra 
l’Unione europea e tale paese terzo e se:

Or. en

Emendamento 365
Ágnes Hankiss

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro può trasferire i dati 
PNR e i risultati del loro trattamento a un 
paese terzo soltanto caso per caso e se:

Uno Stato membro può trasferire i dati 
PNR e i risultati del loro trattamento a un 
paese terzo soltanto caso per caso, purché 
sussistano garanzie e se:

Or. hu

Emendamento 366
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ricorrono le condizioni di cui 
all’articolo 13 della decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio,

a) ricorrono le condizioni di cui alla 
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio del xx/xx/201x concernente la 
tutela delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali da parte 
delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali, e la libera circolazione di 
tali dati, alla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, alla 
Convenzione 108 sulla protezione delle 
persone rispetto al trattamento 
automatizzato di dati a carattere personale 
e alla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
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libertà fondamentali;

Or. en

Motivazione

La direttiva concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati 
dovrebbe essere approvata prima di una direttiva dell’UE sui dati PNR.

Emendamento 367
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trasferimento è necessario per le 
finalità specificate all’articolo 1, 
paragrafo 2, della presente direttiva, e

b) il trasferimento è necessario e 
proporzionato rispetto alla prevenzione, 
all’indagine, all’accertamento e all’azione 
penale nei confronti dei reati di 
terrorismo e dei reati gravi di natura 
transnazionale, e

Or. en

Emendamento 368
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il trasferimento è subordinato a 
previa autorizzazione giudiziaria.

Or. en
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Emendamento 369
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il paese terzo accetta di trasferire i dati 
ad un altro paese terzo soltanto se il 
trasferimento è necessario per le finalità 
specificate all’articolo 1, paragrafo 2, 
della presente direttiva e soltanto previa 
autorizzazione esplicita dello Stato 
membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 370
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) paese terzo accetta di trasferire i dati ad 
un altro paese terzo soltanto se il 
trasferimento è necessario per le finalità 
specificate all’articolo 1, paragrafo 2, 
della presente direttiva e soltanto previa 
autorizzazione esplicita dello Stato 
membro.

c) il paese terzo che riceve i dati PNR si 
impegna in modo vincolante a non
trasferire i dati ricevuti a nessun altro 
paese terzo.

Or. de

Motivazione

Una condizione che prevede la possibilità che un paese terzo trasferisca i dati a un altro 
paese terzo non è chiara. Il paese terzo ha possibilità di rivolgersi, se necessario, 
direttamente all’Unità d’informazione sui passeggeri.

Emendamento 371
Jan Philipp Albrecht
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il paese terzo accetta di trasferire i dati 
ad un altro paese terzo soltanto se il 
trasferimento è necessario per le finalità 
specificate all’articolo 1, paragrafo 2, della 
presente direttiva e soltanto previa 
autorizzazione esplicita dello Stato 
membro.

c) il paese terzo assicura di usare i dati 
soltanto se è necessario per le finalità 
specificate all’articolo 1, paragrafo 2, della 
presente direttiva. Il trasferimento da tale 
paese terzo a un altro paese terzo è 
vietato.

Or. en

Emendamento 372
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il paese terzo accetta di trasferire i dati 
ad un altro paese terzo soltanto se il 
trasferimento è necessario per le finalità 
specificate all’articolo 1, paragrafo 2, della 
presente direttiva e soltanto previa 
autorizzazione esplicita dello Stato 
membro.

c) il paese terzo assicura di usare i dati 
soltanto se è necessario per le finalità 
specificate all’articolo 1, paragrafo 2, della 
presente direttiva e di cancellare i dati non 
appena non sarà più strettamente 
necessario conservarli. Il trasferimento da 
tale paese terzo a un altro paese terzo è 
vietato.

Or. en

Emendamento 373
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il paese terzo accetta di trasferire i dati c) il paese terzo accetta di non trasferire i 
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ad un altro paese terzo soltanto se il 
trasferimento è necessario per le finalità 
specificate all’articolo 1, paragrafo 2, 
della presente direttiva e soltanto previa 
autorizzazione esplicita dello Stato 
membro.

dati ad un altro paese terzo.

Or. en

Emendamento 374
Ágnes Hankiss

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il paese terzo accetta di trasferire i dati 
ad un altro paese terzo soltanto se il 
trasferimento è necessario per le finalità 
specificate all’articolo 1, paragrafo 2, della 
presente direttiva e soltanto previa 
autorizzazione esplicita dello Stato 
membro.

c) il paese terzo accetta di trasferire i dati 
ad un altro paese terzo soltanto se il 
trasferimento è necessario per le finalità 
specificate all’articolo 1, paragrafo 2, della 
presente direttiva e soltanto previa 
autorizzazione esplicita dello Stato 
membro, subordinatamente al rispetto 
simultaneo delle condizioni di cui 
all’articolo 13 della decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio relativamente 
all’altro paese terzo.

Or. hu

Emendamento 375
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il paese terzo riconosce ai cittadini 
dell’Unione, senza ritardi o costi eccessivi, 
gli stessi diritti di accesso, di rettifica, di 
cancellazione e di compensazione per i 
dati PNR che sono riconosciuti loro 
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nell’Unione,

Or. en

Emendamento 376
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il paese terzo riconosce ai cittadini 
dell’Unione, senza ritardi o costi eccessivi, 
lo stesso livello di protezione dei dati 
personali e gli stessi diritti di accesso, di 
rettifica, di cancellazione e di 
compensazione per i dati PNR che sono 
riconosciuti loro nell’Unione,

Or. en

Emendamento 377
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) il paese terzo assicura un livello 
adeguato e comparabile di protezione dei 
dati PNR.

Or. en

Emendamento 378
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

c quater) ricorrono, mutatis mutandis, 
tutte le condizioni di cui all'articolo 7.

Or. en

Emendamento 379
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Periodo di conservazione dei dati

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
dati PNR trasmessi dai vettori aerei 
all'Unità d'informazione sui passeggeri 
siano da questa conservati in una banca 
dati per un periodo di 30 giorni dal 
trasferimento all'Unità d'informazione sui 
passeggeri del primo Stato membro dal 
cui territorio parte o nel cui territorio 
atterra il volo internazionale.
2. Allo scadere del periodo di 30 giorni dal 
trasferimento dei dati PNR all'Unità 
d'informazione sui passeggeri di cui al 
paragrafo 1, i dati sono conservati presso 
l'Unità d'informazione sui passeggeri per 
altri cinque anni. Durante questo periodo, 
tutti gli elementi d'informazione che 
potrebbero servire ad identificare il 
passeggero cui si riferiscono i dati PNR 
sono mascherati. I dati PNR resi così 
anonimi sono accessibili solo a un 
numero limitato di membri del personale 
dell'Unità d'informazione sui passeggeri 
specificamente autorizzati a analizzare i 
dati PNR e a sviluppare criteri di 
valutazione in conformità dell'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale 
ai dati PNR è consentito solo al capo 
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dell'Unità d'informazione sui passeggeri 
per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera c), e quando si può 
ragionevolmente ritenere che l'accesso sia 
necessario per un'indagine e in risposta a 
una minaccia o un rischio specifico e 
reale o nell'ambito di un'indagine o di 
un'azione penale specifica.
Ai fini della presente direttiva, gli 
elementi d'informazione che potrebbero 
servire a identificare il passeggero cui si 
riferiscono i dati PNR e che vanno filtrati 
e mascherati sono i seguenti:
– il nome o i nomi, compresi i nomi di 
altri passeggeri figuranti nel PNR e il 
numero di viaggiatori che viaggiano 
insieme figurante nel PNR;
– l'indirizzo e gli estremi;
– le osservazioni generali contenenti 
informazioni che potrebbero servire ad 
identificare il passeggero cui si 
riferiscono i dati PNR, e
– informazioni anticipate sui passeggeri 
eventualmente assunte.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
dati PNR siano cancellati allo scadere del 
periodo di cui al paragrafo 2. Questo 
obbligo non incide sui casi in cui dati 
PNR specifici sono stati trasferiti a 
un'autorità competente e sono usati 
nell'ambito di specifiche indagini o azioni 
penali, nel qual caso la loro 
conservazione presso l'autorità 
competente è disciplinata dalla 
legislazione nazionale dello Stato 
membro.
4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e 
b), sono conservati presso l'Unità 
d'informazione sui passeggeri soltanto per 
il tempo necessario a informare le 
autorità competenti di un riscontro 
positivo. L'esito di un'operazione 
automatizzata di riscontro, anche qualora 
risulti negativo a seguito dell'esame 
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individuale non automatizzato, è 
comunque memorizzato per un periodo 
massimo di tre anni in modo da evitare 
futuri "falsi" riscontri positivi, a meno 
che i dati di riferimento non siano stati 
ancora cancellati in conformità del 
paragrafo 3 allo scadere dei cinque anni, 
nel qual caso il registro è conservato fino 
a cancellazione dei dati di riferimento.

Or. en

Emendamento 380
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
dati PNR trasmessi dai vettori aerei 
all'Unità d'informazione sui passeggeri
siano da questa conservati in una banca 
dati per un periodo di 30 giorni dal 
trasferimento all'Unità d'informazione sui 
passeggeri del primo Stato membro dal 
cui territorio parte o nel cui territorio 
atterra il volo internazionale.

1. L'unità d'informazione sui passeggeri 
provvede affinché i dati PNR trasmessi dai 
vettori aerei siano conservati nella sua
banca dati per un periodo di 30 giorni dal 
trasferimento.

Or. de

Emendamento 381
Véronique Mathieu

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
dati PNR trasmessi dai vettori aerei 
all'Unità d'informazione sui passeggeri 
siano da questa conservati in una banca 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
dati PNR trasmessi dai vettori aerei 
all'Unità d'informazione sui passeggeri 
siano da questa conservati in una banca 
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dati per un periodo di 30 giorni dal 
trasferimento all'Unità d'informazione sui 
passeggeri del primo Stato membro dal cui 
territorio parte o nel cui territorio atterra il 
volo internazionale. 

dati per un periodo di un anno dal 
trasferimento all'Unità d'informazione sui 
passeggeri del primo Stato membro dal cui 
territorio parte o nel cui territorio atterra il 
volo che si svolge all'interno o all'esterno 
dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

Un periodo di conservazione dei dati troppo breve comporterebbe delle conseguenti difficoltà 
operative, segnatamente in caso di urgenza quando non c'è il tempo di seguire la procedura 
di mascheratura. Esso impedirebbe, inoltre, agli inquirenti di accedere ai dati nei momenti 
chiave dell'indagine. All'inizio dell'indagine, gli inquirenti non dispongono ancora 
necessariamente di tutti gli elementi che consentono loro di affermare la necessità dei dati.

Emendamento 382
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
dati PNR trasmessi dai vettori aerei 
all'Unità d'informazione sui passeggeri 
siano da questa conservati in una banca 
dati per un periodo di 30 giorni dal 
trasferimento all'Unità d'informazione sui 
passeggeri del primo Stato membro dal cui 
territorio parte o nel cui territorio atterra il 
volo internazionale.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
dati PNR trasmessi dai vettori aerei 
all'Unità d'informazione sui passeggeri 
siano da questa conservati in una banca 
dati per un periodo di 3 giorni dal 
trasferimento all'Unità d'informazione sui 
passeggeri del primo Stato membro dal cui 
territorio parte o nel cui territorio atterra il 
volo internazionale.

Or. en

Emendamento 383
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal 
trasferimento dei dati PNR all'Unità 
d'informazione sui passeggeri di cui al 
paragrafo 1, i dati sono conservati presso 
l'Unità d'informazione sui passeggeri per 
altri cinque anni. Durante questo periodo, 
tutti gli elementi d'informazione che 
potrebbero servire ad identificare il 
passeggero cui si riferiscono i dati PNR 
sono mascherati. I dati PNR resi così 
anonimi sono accessibili solo a un 
numero limitato di membri del personale 
dell'Unità d'informazione sui passeggeri 
specificamente autorizzati a analizzare i 
dati PNR e a sviluppare criteri di 
valutazione in conformità dell'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale 
ai dati PNR è consentito solo al capo 
dell'Unità d'informazione sui passeggeri 
per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera c), e quando si può 
ragionevolmente ritenere che l'accesso sia 
necessario per un'indagine e in risposta a 
una minaccia o un rischio specifico e 
reale o nell'ambito di un'indagine o di 
un'azione penale specifica.

soppresso

Or. en

Motivazione

Storing all PNR data for longer periods of time even without any initial suspicion is 
disproportionate. National constitutional courts in several rulings on telecommunications 
data retention as based on directive 2006/24/EC as well as the ECHR in its ruling on 
retention of DNA samples (S. and Marper vs UK) have made this clear and have also warned 
that the cumulative effects of retention of several types data may be close to the absolute 
constitutional threshold. Neither the Legal Service of the Council nor the EU Fundamental 
Rights Agency have been convinced by the necessity and proportionality of the retention of 
data about all passengers.

Emendamento 384
Martin Ehrenhauser
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal 
trasferimento dei dati PNR all'Unità 
d'informazione sui passeggeri di cui al 
paragrafo 1, i dati sono conservati presso 
l'Unità d'informazione sui passeggeri per 
altri cinque anni. Durante questo periodo, 
tutti gli elementi d'informazione che 
potrebbero servire ad identificare il 
passeggero cui si riferiscono i dati PNR 
sono mascherati. I dati PNR resi così 
anonimi sono accessibili solo a un 
numero limitato di membri del personale 
dell'Unità d'informazione sui passeggeri 
specificamente autorizzati a analizzare i 
dati PNR e a sviluppare criteri di 
valutazione in conformità dell'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale 
ai dati PNR è consentito solo al capo 
dell'Unità d'informazione sui passeggeri 
per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera c), e quando si può 
ragionevolmente ritenere che l'accesso sia 
necessario per un'indagine e in risposta a 
una minaccia o un rischio specifico e 
reale o nell'ambito di un'indagine o di 
un'azione penale specifica.

soppresso

Or. en

Emendamento 385
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal 
trasferimento dei dati PNR all'Unità 
d'informazione sui passeggeri di cui al 
paragrafo 1, i dati sono conservati presso 

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal 
trasferimento dei dati PNR all'Unità 
d'informazione sui passeggeri di cui al 
paragrafo 1, i dati sono conservati presso 
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l'Unità d'informazione sui passeggeri per 
altri cinque anni. Durante questo periodo, 
tutti gli elementi d'informazione che 
potrebbero servire ad identificare il 
passeggero cui si riferiscono i dati PNR 
sono mascherati. I dati PNR resi così 
anonimi sono accessibili solo a un numero 
limitato di membri del personale dell'Unità 
d'informazione sui passeggeri 
specificamente autorizzati a analizzare i 
dati PNR e a sviluppare criteri di 
valutazione in conformità dell'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale 
ai dati PNR è consentito solo al capo 
dell'Unità d'informazione sui passeggeri 
per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera c), e quando si può 
ragionevolmente ritenere che l'accesso sia
necessario per un'indagine e in risposta a 
una minaccia o un rischio specifico e reale 
o nell'ambito di un'indagine o di un'azione 
penale specifica.

l'Unità d'informazione sui passeggeri per 
altri tre mesi, al termine dei quali sono 
cancellati in modo definitivo. Durante 
questo periodo, tutti gli elementi 
d'informazione che potrebbero servire ad 
identificare il passeggero cui si riferiscono 
i dati PNR sono mascherati. I dati PNR resi 
così anonimi sono accessibili solo a un 
numero limitato di membri del personale di 
alto livello dell'Unità d'informazione sui 
passeggeri specificamente autorizzati a 
analizzare i dati PNR. L'accesso integrale 
ai dati PNR è consentito solo al capo 
dell'Unità d'informazione sui passeggeri 
per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera c), e quando l'accesso è necessario 
per un'indagine in risposta a una minaccia 
specifica, reale e imminente o nel caso di 
un'indagine o di un'azione penale specifica.

Or. en

Emendamento 386
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal 
trasferimento dei dati PNR all'Unità 
d'informazione sui passeggeri di cui al 
paragrafo 1, i dati sono conservati presso 
l'Unità d'informazione sui passeggeri per 
altri cinque anni. Durante questo periodo, 
tutti gli elementi d'informazione che 
potrebbero servire ad identificare il 
passeggero cui si riferiscono i dati PNR 
sono mascherati. I dati PNR resi così 
anonimi sono accessibili solo a un numero 
limitato di membri del personale dell'Unità 
d'informazione sui passeggeri 

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal 
trasferimento dei dati PNR all'Unità 
d'informazione sui passeggeri di cui al 
paragrafo 1, i dati sono conservati presso 
l'Unità d'informazione sui passeggeri per 
altri tre anni. Durante questo periodo, tutti 
gli elementi d'informazione che potrebbero 
servire ad identificare il passeggero cui si 
riferiscono i dati PNR sono mascherati. I 
dati PNR resi così anonimi sono accessibili 
solo a un numero limitato di membri del 
personale dell'Unità d'informazione sui 
passeggeri specificamente autorizzati a 
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specificamente autorizzati a analizzare i 
dati PNR e a sviluppare criteri di 
valutazione in conformità dell'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale 
ai dati PNR è consentito solo al capo 
dell'Unità d'informazione sui passeggeri 
per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera c), e quando si può ragionevolmente 
ritenere che l'accesso sia necessario per 
un'indagine e in risposta a una minaccia o 
un rischio specifico e reale o nell'ambito di 
un'indagine o di un'azione penale specifica.

analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri 
di valutazione in conformità dell'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale 
ai dati PNR è consentito solo al capo 
dell'Unità d'informazione sui passeggeri 
per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera c), e quando si può ragionevolmente 
ritenere che l'accesso sia necessario per 
un'indagine e in risposta a una minaccia o 
un rischio specifico e reale o nell'ambito di 
un'indagine o di un'azione penale specifica.

Or. en

Emendamento 387
Véronique Mathieu

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal 
trasferimento dei dati PNR all'Unità 
d'informazione sui passeggeri di cui al 
paragrafo 1, i dati sono conservati presso 
l'Unità d'informazione sui passeggeri per 
altri cinque anni. Durante questo periodo, 
tutti gli elementi d'informazione che 
potrebbero servire ad identificare il 
passeggero cui si riferiscono i dati PNR 
sono mascherati. I dati PNR resi così 
anonimi sono accessibili solo a un numero 
limitato di membri del personale dell'Unità 
d'informazione sui passeggeri 
specificamente autorizzati a analizzare i 
dati PNR e a sviluppare criteri di 
valutazione in conformità dell'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale 
ai dati PNR è consentito solo al capo 
dell'Unità d'informazione sui passeggeri 
per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera c), e quando si può ragionevolmente 
ritenere che l'accesso sia necessario per 
un'indagine e in risposta a una minaccia o 

Allo scadere del periodo di un anno dal 
trasferimento dei dati PNR all'Unità 
d'informazione sui passeggeri di cui al 
paragrafo 1, i dati sono conservati presso 
l'Unità d'informazione sui passeggeri per 
altri cinque anni. Durante questo periodo, 
tutti gli elementi d'informazione che 
potrebbero servire ad identificare il 
passeggero cui si riferiscono i dati PNR 
sono resi anonimi. I dati PNR resi così 
anonimi sono accessibili solo a un numero 
limitato di membri del personale dell'Unità 
d'informazione sui passeggeri 
specificamente autorizzati a analizzare i 
dati PNR e a sviluppare criteri di 
valutazione in conformità dell'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale 
ai dati PNR è consentito solo a un numero 
limitato di responsabili individualmente 
designati e specificatamente autorizzati 
dell'Unità d'informazione sui passeggeri 
per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera c), e quando si può ragionevolmente 
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un rischio specifico e reale o nell'ambito di 
un'indagine o di un'azione penale specifica. 

ritenere che l'accesso sia necessario per 
un'indagine e in risposta a una minaccia o 
un rischio specifico e reale o nell'ambito di 
un'indagine o di un'azione penale specifica. 

Or. fr

Motivazione

Onde evitare confusione, occorre precisare nuovamente che la mascheratura corrisponde 
all'anonimizzazione dei dati. Inoltre, al fine di garantire il funzionamento continuo delle 
Unità d'informazione sui passeggeri (7 giorni su 7 e 24 ore su 24), è necessario estendere ad 
altri la possibilità di accedere alla totalità dei dati PNR mascherati, in quanto il solo capo 
dell'Unità potrebbe non essere disponibile (malattia, ferie, ecc.).

Emendamento 388
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal 
trasferimento dei dati PNR all'Unità 
d'informazione sui passeggeri di cui al 
paragrafo 1, i dati sono conservati presso 
l'Unità d'informazione sui passeggeri per 
altri cinque anni. Durante questo periodo, 
tutti gli elementi d'informazione che 
potrebbero servire ad identificare il 
passeggero cui si riferiscono i dati PNR 
sono mascherati. I dati PNR resi così 
anonimi sono accessibili solo a un numero 
limitato di membri del personale dell'Unità 
d'informazione sui passeggeri 
specificamente autorizzati a analizzare i 
dati PNR e a sviluppare criteri di 
valutazione in conformità dell'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale 
ai dati PNR è consentito solo al capo 
dell'Unità d'informazione sui passeggeri 
per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera c), e quando si può 
ragionevolmente ritenere che l'accesso sia 
necessario per un'indagine e in risposta a 

Allo scadere del periodo di tre giorni dal 
trasferimento dei dati PNR all'Unità 
d'informazione sui passeggeri di cui al 
paragrafo 1, i dati sono conservati presso 
l'Unità d'informazione sui passeggeri 
soltanto se si può ragionevolmente 
ritenere che l'accesso sia necessario per 
un'indagine e in risposta a una minaccia 
o un rischio specifico e reale o nell'ambito 
di un'indagine o di un'azione penale 
specifica. Durante questo periodo, che non 
supera il tempo necessario per condurre 
tale indagine, tutti gli elementi 
d'informazione che potrebbero servire ad 
identificare il passeggero cui si riferiscono 
i dati PNR sono mascherati. I dati PNR resi 
così anonimi sono accessibili solo a un 
numero limitato di membri del personale 
dell'Unità d'informazione sui passeggeri 
specificamente autorizzati a analizzare i 
dati PNR. L'accesso integrale ai dati PNR è 
consentito solo al capo dell'Unità 
d'informazione sui passeggeri per le finalità 
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una minaccia o un rischio specifico e 
reale o nell'ambito di un'indagine o di 
un'azione penale specifica.

dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

Or. en

Motivazione

Occorre evitare la conservazione generalizzata dei dati.

Emendamento 389
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– l'indirizzo e gli estremi; – gli estremi e l'indirizzo, compreso 
l'indirizzo di fatturazione;

Or. ro

Emendamento 390
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– l'indirizzo e gli estremi; – l'indirizzo e gli estremi, ivi compreso 
l'indirizzo di fatturazione;

Or. en

Emendamento 391
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

- informazioni sui viaggiatori abituali 
"Frequent flyer";

Or. en

Emendamento 392
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– le osservazioni generali contenenti 
informazioni che potrebbero servire ad 
identificare il passeggero cui si 
riferiscono i dati PNR, e

soppresso

Or. en

Emendamento 393
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– le osservazioni generali contenenti 
informazioni che potrebbero servire ad 
identificare il passeggero cui si riferiscono 
i dati PNR, e

– il profilo "frequent flyer" e le 
osservazioni generali contenenti 
informazioni che potrebbero servire ad 
identificare il passeggero cui si riferiscono 
i dati PNR, e

Or. ro

Emendamento 394
Jan Philipp Albrecht



AM\897635IT.doc 119/172 PE486.159v01-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
dati PNR siano cancellati allo scadere del 
periodo di cui al paragrafo 2. Questo 
obbligo non incide sui casi in cui dati PNR 
specifici sono stati trasferiti a un'autorità 
competente e sono usati nell'ambito di 
specifiche indagini o azioni penali, nel qual 
caso la loro conservazione presso l'autorità 
competente è disciplinata dalla legislazione 
nazionale dello Stato membro.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
dati PNR siano cancellati allo scadere del 
periodo di cui al paragrafo 1. Questo 
obbligo non incide sui casi in cui dati PNR 
specifici sono stati trasferiti a un'autorità 
competente e sono usati nell'ambito di 
specifiche indagini o azioni penali che si 
concentrano su un particolare individuo o 
su un particolare gruppo di individui, nel 
qual caso la loro conservazione presso 
l'autorità competente è disciplinata dalla 
legislazione nazionale dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 395
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
dati PNR siano cancellati allo scadere del 
periodo di cui al paragrafo 2. Questo 
obbligo non incide sui casi in cui dati PNR 
specifici sono stati trasferiti a un'autorità 
competente e sono usati nell'ambito di 
specifiche indagini o azioni penali, nel qual 
caso la loro conservazione presso l'autorità 
competente è disciplinata dalla legislazione 
nazionale dello Stato membro.

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri 
provvede affinché i dati PNR siano 
cancellati allo scadere del periodo di cui al 
paragrafo 2. Questo obbligo non incide sui 
casi in cui dati PNR specifici sono stati 
trasferiti a un'autorità competente e sono 
usati nell'ambito di specifiche indagini o 
azioni penali, nel qual caso la loro 
conservazione presso l'autorità competente 
è disciplinata dalla legislazione nazionale 
dello Stato membro.

Or. de

Emendamento 396
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat



PE486.159v01-00 120/172 AM\897635IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
dati PNR siano cancellati allo scadere del 
periodo di cui al paragrafo 2. Questo 
obbligo non incide sui casi in cui dati PNR 
specifici sono stati trasferiti a un'autorità 
competente e sono usati nell'ambito di 
specifiche indagini o azioni penali, nel qual 
caso la loro conservazione presso l'autorità 
competente è disciplinata dalla legislazione 
nazionale dello Stato membro.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
dati PNR siano cancellati definitivamente 
allo scadere del periodo di cui al paragrafo 
2. Questo obbligo non incide sui casi in cui 
dati PNR specifici sono stati trasferiti a 
un'autorità competente e sono usati 
nell'ambito di specifiche indagini o azioni 
penali, nel qual caso la loro conservazione 
presso l'autorità competente è disciplinata 
dalla legislazione nazionale dello Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 397
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e 
b), sono conservati presso l'Unità 
d'informazione sui passeggeri soltanto per 
il tempo necessario a informare le autorità 
competenti di un riscontro positivo. L'esito 
di un'operazione automatizzata di riscontro, 
anche qualora risulti negativo a seguito 
dell'esame individuale non automatizzato, è 
comunque memorizzato per un periodo 
massimo di tre anni in modo da evitare 
futuri "falsi" riscontri positivi, a meno che i 
dati di riferimento non siano stati ancora 
cancellati in conformità del paragrafo 3 
allo scadere dei cinque anni, nel qual caso 
il registro è conservato fino a cancellazione 
dei dati di riferimento.

4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e 
b), sono conservati presso l'Unità 
d'informazione sui passeggeri soltanto per 
il tempo necessario a informare le autorità 
competenti di un riscontro positivo. L'esito 
di un'operazione automatizzata di riscontro, 
anche qualora risulti negativo a seguito 
dell'esame individuale non automatizzato, è 
comunque memorizzato per un periodo 
massimo di un anno in modo da evitare 
futuri "falsi" riscontri positivi, a meno che i 
dati di riferimento non siano stati ancora 
cancellati in conformità del paragrafo 3 
allo scadere dei tre anni, nel qual caso il 
registro è conservato fino a cancellazione 
dei dati di riferimento.
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Or. en

Emendamento 398
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e
b), sono conservati presso l'Unità 
d'informazione sui passeggeri soltanto per 
il tempo necessario a informare le autorità 
competenti di un riscontro positivo. L'esito
di un'operazione automatizzata di riscontro, 
anche qualora risulti negativo a seguito 
dell'esame individuale non automatizzato, è 
comunque memorizzato per un periodo 
massimo di tre anni in modo da evitare 
futuri "falsi" riscontri positivi, a meno 
che i dati di riferimento non siano stati 
ancora cancellati in conformità del 
paragrafo 3 allo scadere dei cinque anni, 
nel qual caso il registro è conservato fino 
a cancellazione dei dati di riferimento.

4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), 
sono conservati presso l'Unità 
d'informazione sui passeggeri soltanto per 
il tempo necessario a informare le autorità 
competenti di un riscontro positivo. 
Quando l'esito di un'operazione 
automatizzata di riscontro risulta negativo
a seguito dell'esame individuale non 
automatizzato i dati di riferimento sono 
corretti o cancellati nella relativa banca 
dati.

Or. en

Emendamento 399
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e
b), sono conservati presso l'Unità 
d'informazione sui passeggeri soltanto per 
il tempo necessario a informare le autorità 
competenti di un riscontro positivo. L'esito

4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), 
sono conservati presso l'Unità 
d'informazione sui passeggeri soltanto per 
il tempo necessario a informare le autorità 
competenti di un riscontro positivo. 
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di un'operazione automatizzata di riscontro, 
anche qualora risulti negativo a seguito 
dell'esame individuale non automatizzato, è 
comunque memorizzato per un periodo 
massimo di tre anni in modo da evitare 
futuri "falsi" riscontri positivi, a meno 
che i dati di riferimento non siano stati 
ancora cancellati in conformità del 
paragrafo 3 allo scadere dei cinque anni, 
nel qual caso il registro è conservato fino 
a cancellazione dei dati di riferimento.

Quando l'esito di un'operazione 
automatizzata di riscontro risulta negativo 
a seguito dell'esame individuale non 
automatizzato i dati di riferimento sono 
corretti o cancellati dalla banca dati al più 
tardi allo scadere del periodo di 
conservazione di tre mesi.

Or. en

Emendamento 400
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e 
b), sono conservati presso l'Unità 
d'informazione sui passeggeri soltanto per 
il tempo necessario a informare le autorità 
competenti di un riscontro positivo. L'esito 
di un'operazione automatizzata di riscontro, 
anche qualora risulti negativo a seguito 
dell'esame individuale non automatizzato, è 
comunque memorizzato per un periodo 
massimo di tre anni in modo da evitare 
futuri "falsi" riscontri positivi, a meno che i 
dati di riferimento non siano stati ancora 
cancellati in conformità del paragrafo 3 
allo scadere dei cinque anni, nel qual caso 
il registro è conservato fino a cancellazione 
dei dati di riferimento.

4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), 
sono conservati presso l'Unità 
d'informazione sui passeggeri soltanto per 
il tempo necessario a informare le autorità 
competenti di un riscontro positivo. L'esito 
di un'operazione automatizzata di riscontro, 
anche qualora risulti negativo a seguito 
dell'esame individuale non automatizzato, è 
comunque memorizzato per un periodo 
massimo di tre anni in modo da evitare 
futuri "falsi" riscontri positivi, a meno che i 
dati di riferimento non siano stati ancora 
cancellati in conformità del paragrafo 3, 
nel qual caso il registro è conservato fino a 
cancellazione dei dati di riferimento.

Or. en

Emendamento 401
Alexander Alvaro
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Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Sanzioni nei confronti dei vettori aerei

Gli Stati membri prevedono, 
conformemente al diritto nazionale, 
sanzioni dissuasive, effettive e 
proporzionate, anche pecuniarie, a carico 
dei vettori aerei che non trasmettono i dati 
richiesti in forza della presente direttiva, 
nella misura in cui li hanno già raccolti, o 
non li trasmettono nel formato richiesto o 
altrimenti violano le disposizioni 
nazionali adottate in conformità della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 402
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prevedono, 
conformemente al diritto nazionale, 
sanzioni dissuasive, effettive e 
proporzionate, anche pecuniarie, a carico 
dei vettori aerei che non trasmettono i dati 
richiesti in forza della presente direttiva, 
nella misura in cui li hanno già raccolti, o 
non li trasmettono nel formato richiesto o 
altrimenti violano le disposizioni nazionali 
adottate in conformità della presente 
direttiva.

Gli Stati membri prevedono, 
conformemente al diritto nazionale, 
sanzioni dissuasive, effettive e 
proporzionate, anche pecuniarie, a carico 
dei vettori aerei che non trasmettono i dati 
richiesti in forza della presente direttiva, 
nella misura in cui li hanno già raccolti, o 
non li trasmettono nel formato richiesto 
stabilito dagli orientamenti dell'ICAO sui 
PNR o altrimenti violano le disposizioni 
nazionali adottate in conformità della 
presente direttiva. Qualora le autorità di 
un paese terzo non consentano loro di 
trasferire i dati PNR, ai vettori aerei non 
sono comminate sanzioni.
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Or. en

Emendamento 403
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Sanzioni nei confronti delle Unità 

d'informazione sui passeggeri
Gli Stati membri prevedono, 
conformemente al diritto nazionale, 
sanzioni dissuasive, effettive e 
proporzionate a carico delle Unità 
d'informazione sui passeggeri che non 
raccolgono, usano o trasmettano i dati 
conformemente alle disposizioni di cui 
alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 404
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
Protezione dei dati personali

1. Ciascuno Stato membro dispone che, in 
relazione a qualsiasi trattamento di dati 
personali a norma della presente direttiva, 
ogni passeggero goda di un diritto di 
accesso, di un diritto di rettifica, 
cancellazione o blocco, di un diritto a 
compensazione e di un diritto di proporre 
un ricorso giurisdizionale identici a quelli 
previsti dalle norme nazionali di 
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attuazione degli articoli 17, 18, 19 e 20 
della decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio. Si applicano pertanto le 
disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20 
della decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio.
2. Ciascuno Stato membro dispone che le 
norme nazionali di attuazione degli 
articoli 21 e 22 della decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio riguardanti 
la riservatezza del trattamento e la 
sicurezza dei dati si applichino anche a 
qualsiasi trattamento di dati personali 
effettuato in conformità della presente 
direttiva.
3. È vietato qualsiasi trattamento di dati 
PNR che rivelino l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, l'appartenenza 
sindacale, lo stato di salute o 
l'orientamento sessuale dell'interessato. 
Qualora l'Unità d'informazione sui 
passeggeri riceva dati PNR che rivelano 
tali informazioni, questi sono cancellati 
immediatamente.
4. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati 
dai vettori aerei, tutti i trasferimenti di 
dati PNR a opera delle Unità 
d'informazione sui passeggeri e tutte le 
richieste delle autorità competenti o delle 
Unità d'informazione sui passeggeri di 
altri Stati membri e di paesi terzi, anche se 
rifiutate, sono registrati o documentati 
presso l'Unità d'informazione sui 
passeggeri e le autorità competenti ai fini 
della verifica della correttezza del 
trattamento, dell'autocontrollo e per 
garantire l'integrità dei dati e la sicurezza 
del loro trattamento, in particolare da 
parte delle autorità nazionali di controllo 
per la protezione dei dati. I registri sono 
conservati per cinque anni, a meno che i 
dati di riferimento non siano stati ancora 
cancellati in conformità dell'articolo 9, 
paragrafo 3, allo scadere dei cinque anni, 
nel qual caso i registri sono conservati 
fino a cancellazione dei dati di 
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riferimento.
5. Gli Stati membri dispongono che i 
vettori aerei, i loro agenti o altri venditori 
di biglietti per il trasporto di passeggeri 
sui servizi aerei informino in modo chiaro 
e preciso i passeggeri dei voli 
internazionali, al momento in cui 
prenotano il volo e acquistano il biglietto, 
della trasmissione dei dati PNR all'Unità 
d'informazione sui passeggeri, delle 
finalità del trattamento, del periodo di 
conservazione dei dati e del loro possibile 
uso per prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi, della possibilità di scambiare e 
condividere tali dati e dei loro diritti alla 
protezione dei dati, in particolare il diritto 
di sporgere reclamo presso un'autorità 
nazionale di controllo per la protezione 
dei dati di loro scelta. Gli Stati membri 
mettono queste stesse informazioni a 
disposizioni del pubblico.
6. È vietato qualsiasi trasferimento di dati 
PNR dalle Unità d'informazione sui 
passeggeri e dalle autorità competenti a 
privati negli Stati membri o in paesi terzi.
7. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati 
membri adottano opportune misure per 
garantire la piena attuazione delle 
disposizioni della presente direttiva e 
stabiliscono in particolare sanzioni 
efficaci, proporzionate e dissuasive da 
applicarsi in caso di violazione delle 
disposizioni adottate in conformità della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 405
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro dispone che, in 
relazione a qualsiasi trattamento di dati 
personali a norma della presente direttiva, 
ogni passeggero goda di un diritto di 
accesso, di un diritto di rettifica, 
cancellazione o blocco, di un diritto a 
compensazione e di un diritto di proporre 
un ricorso giurisdizionale identici a quelli 
previsti dalle norme nazionali di attuazione 
degli articoli 17, 18, 19 e 20 della 
decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio. Si applicano pertanto le 
disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20 
della decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio.

1. Ciascuno Stato membro dispone che le 
norme nazionali di attuazione degli articoli
21 e 22 della decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio riguardanti la 
riservatezza del trattamento e la sicurezza 
dei dati si applichino anche a qualsiasi 
trattamento di dati personali effettuato in 
conformità della presente direttiva. Ai 
vettori aerei che ottengono i recapiti dei 
passeggeri dalle agenzie di viaggio non è 
consentito usare tali dati a fini 
commerciali.

Or. en

Emendamento 406
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro dispone che, in 
relazione a qualsiasi trattamento di dati 
personali a norma della presente direttiva, 
ogni passeggero goda di un diritto di 
accesso, di un diritto di rettifica, 
cancellazione o blocco, di un diritto a 
compensazione e di un diritto di proporre 
un ricorso giurisdizionale identici a quelli 
previsti dalle norme nazionali di attuazione 
degli articoli 17, 18, 19 e 20 della 
decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio. Si applicano pertanto le 
disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20 
della decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio.

1. Ciascuno Stato membro dispone che, in 
relazione a qualsiasi trattamento di dati 
personali a norma della presente direttiva, 
ogni passeggero goda di un diritto di 
accesso, di un diritto di rettifica, 
cancellazione o blocco, di un diritto a 
compensazione e di un diritto di proporre 
un ricorso giurisdizionale identici a quelli 
previsti dalle norme nazionali di attuazione 
della direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio del xx/xx/201x concernente 
la tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali 
da parte delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali, e la libera circolazione di 
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tali dati.

Or. en

Motivazione

La direttiva concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati 
dovrebbe essere approvata prima di una direttiva dell'UE sui dati PNR.

Emendamento 407
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro dispone che, in 
relazione a qualsiasi trattamento di dati 
personali a norma della presente direttiva, 
ogni passeggero goda di un diritto di 
accesso, di un diritto di rettifica, 
cancellazione o blocco, di un diritto a 
compensazione e di un diritto di proporre 
un ricorso giurisdizionale identici a quelli 
previsti dalle norme nazionali di attuazione 
degli articoli 17, 18, 19 e 20 della 
decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio. Si applicano pertanto le 
disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20 
della decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio.

1. Ciascuno Stato membro dispone che, in 
relazione a qualsiasi trattamento di dati 
personali a norma della presente direttiva, 
ogni passeggero goda di un diritto di 
accesso, di un diritto di rettifica, 
cancellazione o blocco, di un diritto a 
compensazione e di un diritto di proporre 
un ricorso giurisdizionale identici a quelli 
previsti dalle norme nazionali di attuazione 
degli articoli 17, paragrafo 1, 18, 19 e 20 
della decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio. Si applicano pertanto le 
disposizioni degli articoli 17, paragrafo 1, 
18, 19 e 20 della decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio.

Or. en

Emendamento 408
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro dispone che le 
norme nazionali di attuazione degli articoli 
21 e 22 della decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio riguardanti la 
riservatezza del trattamento e la sicurezza 
dei dati si applichino anche a qualsiasi 
trattamento di dati personali effettuato in 
conformità della presente direttiva.

2. Ciascuno Stato membro dispone che le 
norme nazionali di attuazione della 
direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio del xx/xx/201x concernente la 
tutela delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali da parte 
delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali, e la libera circolazione di 
tali dati.

Or. en

Emendamento 409
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro dispone che le
norme nazionali di attuazione degli articoli 
21 e 22 della decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio riguardanti la 
riservatezza del trattamento e la sicurezza 
dei dati si applichino anche a qualsiasi 
trattamento di dati personali effettuato in 
conformità della presente direttiva.

2. Ciascuno Stato membro dispone che le 
norme nazionali di attuazione degli articoli 
21 e 22 della decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio riguardanti la 
riservatezza del trattamento e la sicurezza 
dei dati si applichino anche a qualsiasi 
trattamento di dati personali effettuato in 
conformità della presente direttiva. Ai 
vettori aerei che raccolgono i recapiti dei 
passeggeri che hanno prenotato il volo 
presso un'agenzia di viaggio o presso altri 
agenti di viaggi è vietato usare tali dati a 
fini commerciali.

Or. de

Emendamento 410
Jan Philipp Albrecht
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora le norme nazionali di 
attuazione della direttiva 95/46/CE 
riconoscano al passeggero un diritto di 
accesso, un diritto di rettifica, 
cancellazione o blocco dei dati, un diritto 
a compensazione, un diritto di proporre 
un ricorso giurisdizionale, un diritto alla 
riservatezza del trattamento e un diritto 
alla sicurezza dei dati che sono di più 
ampia portata rispetto alle disposizioni di 
cui ai paragrafi 1 e 2, si applicano tali 
norme nazionali di attuazione.

Or. en

Emendamento 411
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora le norme nazionali di 
attuazione della direttiva 95/46/CE 
riconoscano al passeggero maggiori diritti 
in termini di accesso, rettifica, 
cancellazione o blocco dei dati, di 
compensazione, di proporre un ricorso 
giurisdizionale, di riservatezza del 
trattamento e di sicurezza dei dati rispetto 
alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, 
si applicano tali norme nazionali di 
attuazione.

Or. en

Emendamento 412
Sophia in 't Veld
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati 
PNR che rivelino l'origine razziale o etnica, 
le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, l'appartenenza 
sindacale, lo stato di salute o l'orientamento 
sessuale dell'interessato. Qualora l'Unità 
d'informazione sui passeggeri riceva dati 
PNR che rivelano tali informazioni, questi 
sono cancellati immediatamente.

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati 
PNR che rivelino il sesso, l'origine 
razziale, il colore, l'origine etnica o 
sociale, le caratteristiche genetiche, la 
lingua, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, l'appartenenza 
sindacale, l'appartenenza a una 
minoranza nazionale, il patrimonio, la 
disabilità, l'età, lo stato di salute o 
l'orientamento sessuale dell'interessato, 
come disposto dall'articolo 21 della Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. Qualora l'Unità d'informazione 
sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano 
tali informazioni, questi sono cancellati 
immediatamente e definitivamente.

Or. en

Emendamento 413
Kinga Göncz

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati 
PNR che rivelino l'origine razziale o etnica, 
le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, l'appartenenza 
sindacale, lo stato di salute o l'orientamento 
sessuale dell'interessato. Qualora l'Unità 
d'informazione sui passeggeri riceva dati 
PNR che rivelano tali informazioni, questi 
sono cancellati immediatamente.

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati 
PNR che rivelino l'origine razziale o etnica, 
le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, l'appartenenza 
sindacale, lo stato di salute, la disabilità o 
l'orientamento sessuale dell'interessato. 
Qualora l'Unità d'informazione sui 
passeggeri riceva dati PNR che rivelano 
tali informazioni, questi sono cancellati 
immediatamente; ai vettori aerei che 
trattano tali dati sono comminate le 
sanzioni di cui all'articolo 10 della 
presente direttiva.
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Or. en

Emendamento 414
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati 
dai vettori aerei, tutti i trasferimenti di dati 
PNR a opera delle Unità d'informazione 
sui passeggeri e tutte le richieste delle 
autorità competenti o delle Unità 
d'informazione sui passeggeri di altri Stati 
membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, 
sono registrati o documentati presso l'Unità 
d'informazione sui passeggeri e le autorità 
competenti ai fini della verifica della 
correttezza del trattamento, 
dell'autocontrollo e per garantire l'integrità 
dei dati e la sicurezza del loro trattamento, 
in particolare da parte delle autorità 
nazionali di controllo per la protezione dei 
dati. I registri sono conservati per cinque 
anni, a meno che i dati di riferimento non 
siano stati ancora cancellati in conformità 
dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei 
cinque anni, nel qual caso i registri sono 
conservati fino a cancellazione dei dati di 
riferimento.

4. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati 
dai vettori aerei, tutti i trasferimenti di dati 
PNR a opera dell'Unità d'informazione sui 
passeggeri e tutte le richieste delle autorità 
competenti di uno Stato membro e di paesi 
terzi, anche se rifiutate, sono registrati o 
documentati presso l'Unità d'informazione 
sui passeggeri ai fini della verifica della 
correttezza del trattamento, 
dell'autocontrollo e per garantire l'integrità 
dei dati e la sicurezza del loro trattamento 
da parte di un'autorità di controllo per la 
protezione dei dati. I registri sono 
conservati per cinque anni, a meno che i 
dati di riferimento non siano stati ancora 
cancellati in conformità dell'articolo 9, 
paragrafo 3, allo scadere dei cinque anni, 
nel qual caso i registri sono conservati fino 
a cancellazione dei dati di riferimento.

Or. de

Emendamento 415
Ágnes Hankiss

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati 4. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati 
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dai vettori aerei, tutti i trasferimenti di dati 
PNR a opera delle Unità d'informazione sui 
passeggeri e tutte le richieste delle autorità 
competenti o delle Unità d'informazione 
sui passeggeri di altri Stati membri e di 
paesi terzi, anche se rifiutate, sono 
registrati o documentati presso l'Unità 
d'informazione sui passeggeri e le autorità 
competenti ai fini della verifica della 
correttezza del trattamento, 
dell'autocontrollo e per garantire l'integrità 
dei dati e la sicurezza del loro trattamento, 
in particolare da parte delle autorità 
nazionali di controllo per la protezione dei 
dati. I registri sono conservati per cinque 
anni, a meno che i dati di riferimento non 
siano stati ancora cancellati in conformità 
dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei 
cinque anni, nel qual caso i registri sono 
conservati fino a cancellazione dei dati di 
riferimento.

dai vettori aerei, tutti i trasferimenti di dati 
PNR a opera delle Unità d'informazione sui 
passeggeri e tutte le richieste delle autorità 
competenti o delle Unità d'informazione 
sui passeggeri di altri Stati membri e di 
paesi terzi, anche se rifiutate, sono 
registrati o documentati presso l'Unità 
d'informazione sui passeggeri e le autorità 
competenti ai fini della verifica della 
correttezza del trattamento, 
dell'autocontrollo e per garantire l'integrità 
dei dati e la sicurezza del loro trattamento, 
in particolare da parte delle autorità 
nazionali di controllo per la protezione dei 
dati. I registri sono conservati per cinque 
anni, a meno che i dati di riferimento non 
siano stati ancora cancellati in conformità 
dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei 
cinque anni, nel qual caso i registri sono 
conservati fino a cancellazione dei dati di 
riferimento. Le persone che effettuano 
controlli di sicurezza, accedono e 
analizzano i dati PNR e custodiscono i 
registri di dati hanno ottenuto il livello più 
alto del nulla osta di sicurezza: devono 
sottoporsi a un'indagine e a una 
formazione in materia di sicurezza. Ogni 
persona deve disporre di un profilo che 
definisca e limiti a quali dati può 
accedere, a seconda della natura del 
proprio lavoro, ruolo e competenze.

Or. hu

Emendamento 416
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Tutti i dati sono protetti da norme 
particolarmente rigorose in fatto di 
sicurezza, orientate agli ultimi sviluppi 
emersi nelle discussioni tra esperti della 
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protezione dei dati e costantemente 
aggiornate per riflettere nuove 
conoscenze e informazioni. Quando sono 
prese decisioni in merito alle norme da 
applicarsi in fatto di sicurezza, gli aspetti 
economici sono tenuti in considerazione 
eventualmente come elemento secondario.
In particolare, è impiegato un processo di 
cifratura all'avanguardia che:
- assicura che i sistemi per il trattamento 
dei dati non possano essere utilizzati da 
persone non autorizzate;
- assicura che le persone autorizzate a 
usare i sistemi per il trattamento dei dati 
abbiano accesso soltanto ai dati per cui 
godono di un diritto di accesso e che i dati 
personali non possano essere letti, copiati, 
modificati o rimossi senza autorizzazione 
al momento del trattamento o dell'uso e 
dopo la conservazione;
- assicura che i dati personali non 
possano essere letti, copiati, modificati o 
rimossi senza autorizzazione al momento 
della trasmissione elettronica o del 
trasferimento o del salvataggio su una 
memoria e che sia possibile controllare e 
stabilire dove i sistemi di trasmissione dei 
dati devono trasferire i dati personali.
È assicurata la possibilità di controllare e 
stabilire a posteriori se i dati personali 
sono stati inseriti in sistemi per il 
trattamento dei dati, modificati o rimossi 
ed eventualmente a opera di chi.
È assicurato che, quando è 
commissionato a terzi, il trattamento dei 
dati può avvenire solo secondo le 
istruzioni del committente.
È assicurato che i dati personali sono 
protetti dalla distruzione o dalla perdita 
accidentali.
È assicurata la possibilità di trattare 
separatamente dati raccolti per finalità 
differenti.
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Or. en

Emendamento 417
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per la protezione di tutti i dati sono 
impiegate tecnologie all'avanguardia, che 
tengono conto degli ultimi sviluppi emersi 
nelle discussioni tra esperti della 
protezione dei dati e sono costantemente 
aggiornate per riflettere nuove 
conoscenze e informazioni.
In particolare, è impiegato un processo di 
cifratura all'avanguardia che:
- assicura che i sistemi per il trattamento 
dei dati non possano essere utilizzati da 
persone non autorizzate;
- assicura che le persone autorizzate a 
usare i sistemi per il trattamento dei dati 
abbiano accesso soltanto ai dati per cui 
godono di un diritto di accesso e che i dati 
personali non possano essere letti, copiati, 
alterati o rimossi senza autorizzazione al 
momento del trattamento o dell'uso;
- assicura che i dati personali non 
possano essere letti, copiati o alterati 
senza autorizzazione al momento della 
trasmissione elettronica o del
trasferimento o del salvataggio su una 
memoria e che sia possibile controllare e 
stabilire dove i sistemi di trasmissione dei 
dati devono trasferire i dati personali.
È assicurata la possibilità di controllare e 
stabilire a posteriori se è stato effettuato 
l'accesso ai dati personali ed 
eventualmente a opera di chi.
È assicurato che, quando è 
commissionato a terzi, il trattamento dei 
dati può avvenire solo secondo le 
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istruzioni del committente.

Or. en

Emendamento 418
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri dispongono che i 
vettori aerei, i loro agenti o altri venditori 
di biglietti per il trasporto di passeggeri sui 
servizi aerei informino in modo chiaro e 
preciso i passeggeri dei voli internazionali, 
al momento in cui prenotano il volo e 
acquistano il biglietto, della trasmissione 
dei dati PNR all'Unità d'informazione sui 
passeggeri, delle finalità del trattamento, 
del periodo di conservazione dei dati e del 
loro possibile uso per prevenire, accertare, 
indagare e perseguire i reati di terrorismo e 
i reati gravi, della possibilità di scambiare e 
condividere tali dati e dei loro diritti alla 
protezione dei dati, in particolare il diritto 
di sporgere reclamo presso un'autorità 
nazionale di controllo per la protezione dei 
dati di loro scelta. Gli Stati membri 
mettono queste stesse informazioni a 
disposizioni del pubblico.

5. Gli Stati membri dispongono che i 
vettori aerei, i loro agenti o altri venditori 
di biglietti per il trasporto di passeggeri sui 
servizi aerei informino in modo chiaro e 
preciso i passeggeri dei voli internazionali, 
al momento in cui prenotano il volo e 
acquistano il biglietto, della trasmissione 
dei dati PNR alle Unità d'informazione sui 
passeggeri, delle finalità del trattamento, 
del periodo di conservazione dei dati e del 
loro possibile uso per prevenire, accertare, 
indagare e perseguire i reati di terrorismo e 
i reati gravi di natura transnazionale, della 
possibilità di scambiare e condividere tali 
dati e dei loro diritti alla protezione dei 
dati, come il diritto di accesso, di rettifica, 
di cancellazione e di blocco dei dati e il 
diritto di sporgere reclamo presso 
un'autorità nazionale di controllo per la 
protezione dei dati di loro scelta. Gli Stati 
membri mettono queste stesse informazioni 
a disposizioni del pubblico.

Or. en

Emendamento 419
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri dispongono che i 
vettori aerei, i loro agenti o altri venditori 
di biglietti per il trasporto di passeggeri sui 
servizi aerei informino in modo chiaro e 
preciso i passeggeri dei voli internazionali, 
al momento in cui prenotano il volo e 
acquistano il biglietto, della trasmissione 
dei dati PNR all'Unità d'informazione sui 
passeggeri, delle finalità del trattamento, 
del periodo di conservazione dei dati e del 
loro possibile uso per prevenire, accertare, 
indagare e perseguire i reati di terrorismo e 
i reati gravi, della possibilità di scambiare 
e condividere tali dati e dei loro diritti alla 
protezione dei dati, in particolare il diritto 
di sporgere reclamo presso un'autorità 
nazionale di controllo per la protezione dei 
dati di loro scelta. Gli Stati membri 
mettono queste stesse informazioni a 
disposizioni del pubblico.

5. Gli Stati membri dispongono che i 
vettori aerei, i loro agenti o altri venditori 
di biglietti per il trasporto di passeggeri sui 
servizi aerei informino in modo chiaro e 
preciso i passeggeri dei voli internazionali, 
al momento in cui prenotano il volo e 
acquistano il biglietto, della trasmissione 
dei dati PNR all'Unità d'informazione sui 
passeggeri, delle finalità del trattamento, 
del periodo di conservazione dei dati e del 
loro possibile uso per prevenire, accertare, 
indagare e perseguire i reati di terrorismo, 
del loro trattamento sulla base di criteri 
prestabiliti dalle autorità competenti di cui 
all'articolo 5, della possibilità di scambiare 
e condividere tali dati e dei loro diritti alla 
protezione dei dati, in particolare il diritto 
di sporgere reclamo presso un'autorità 
nazionale di controllo per la protezione dei 
dati di loro scelta. Gli Stati membri 
mettono queste stesse informazioni a 
disposizioni del pubblico.

Or. en

Emendamento 420
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri dispongono che i 
vettori aerei, i loro agenti o altri venditori 
di biglietti per il trasporto di passeggeri 
sui servizi aerei informino in modo chiaro 
e preciso i passeggeri dei voli 
internazionali, al momento in cui 
prenotano il volo e acquistano il biglietto, 
della trasmissione dei dati PNR all'Unità
d'informazione sui passeggeri, delle finalità 
del trattamento, del periodo di 

5. Gli Stati membri dispongono che, al 
momento in cui prenotano il volo e 
acquistano il biglietto, i passeggeri dei voli 
internazionali siano informati in modo 
chiaro e preciso della trasmissione dei dati 
PNR alle Unità d'informazione sui 
passeggeri, delle finalità del trattamento, 
del periodo di conservazione dei dati e del 
loro possibile uso per prevenire, accertare, 
indagare e perseguire i reati di terrorismo e 
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conservazione dei dati e del loro possibile 
uso per prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi, della possibilità di scambiare e 
condividere tali dati e dei loro diritti alla 
protezione dei dati, in particolare il diritto 
di sporgere reclamo presso un'autorità 
nazionale di controllo per la protezione dei 
dati di loro scelta. Gli Stati membri 
mettono queste stesse informazioni a 
disposizioni del pubblico.

i reati gravi di natura transnazionale, della 
possibilità di scambiare e condividere tali 
dati e dei loro diritti alla protezione dei 
dati, come il diritto di accesso, di rettifica, 
di cancellazione e di blocco dei dati e il 
diritto di sporgere reclamo presso 
un'autorità nazionale di controllo per la 
protezione dei dati di loro scelta. Gli Stati 
membri mettono queste stesse informazioni 
a disposizioni del pubblico.

Or. en

Emendamento 421
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri dispongono che i 
vettori aerei, i loro agenti o altri venditori 
di biglietti per il trasporto di passeggeri sui 
servizi aerei informino in modo chiaro e 
preciso i passeggeri dei voli internazionali, 
al momento in cui prenotano il volo e 
acquistano il biglietto, della trasmissione 
dei dati PNR all'Unità d'informazione sui 
passeggeri, delle finalità del trattamento, 
del periodo di conservazione dei dati e del 
loro possibile uso per prevenire, accertare, 
indagare e perseguire i reati di terrorismo 
e i reati gravi, della possibilità di 
scambiare e condividere tali dati e dei loro 
diritti alla protezione dei dati, in particolare 
il diritto di sporgere reclamo presso 
un'autorità nazionale di controllo per la 
protezione dei dati di loro scelta. Gli Stati 
membri mettono queste stesse informazioni 
a disposizioni del pubblico.

5. Gli Stati membri dispongono che i 
vettori aerei, i loro agenti o altri venditori 
di biglietti per il trasporto di passeggeri sui 
servizi aerei informino in modo chiaro e 
preciso i passeggeri dei voli internazionali, 
al momento in cui prenotano il volo e 
acquistano il biglietto, della trasmissione 
dei dati PNR all'Unità d'informazione sui 
passeggeri, delle finalità del trattamento, 
del periodo di conservazione dei dati, della 
possibilità di scambiare e condividere tali 
dati e dei loro diritti alla protezione dei 
dati, in particolare il diritto di sporgere 
reclamo presso un'autorità nazionale di 
controllo per la protezione dei dati di loro 
scelta. Gli Stati membri mettono queste 
stesse informazioni a disposizioni del 
pubblico.

Or. en
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Emendamento 422
Véronique Mathieu

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri dispongono che i 
vettori aerei, i loro agenti o altri venditori 
di biglietti per il trasporto di passeggeri sui 
servizi aerei informino in modo chiaro e 
preciso i passeggeri dei voli internazionali, 
al momento in cui prenotano il volo e 
acquistano il biglietto, della trasmissione 
dei dati PNR all'Unità d'informazione sui 
passeggeri, delle finalità del trattamento, 
del periodo di conservazione dei dati e del 
loro possibile uso per prevenire, accertare, 
indagare e perseguire i reati di terrorismo e 
i reati gravi, della possibilità di scambiare e 
condividere tali dati e dei loro diritti alla 
protezione dei dati, in particolare il diritto 
di sporgere reclamo presso un'autorità 
nazionale di controllo per la protezione dei 
dati di loro scelta. Gli Stati membri 
mettono queste stesse informazioni a 
disposizioni del pubblico. 

5. Gli Stati membri dispongono che i 
vettori aerei, i loro agenti o altri venditori 
di biglietti per il trasporto di passeggeri sui 
servizi aerei informino in modo chiaro e 
preciso i passeggeri dei voli che si 
svolgono all'interno e all'esterno 
dell'Unione, al momento in cui prenotano 
il volo e acquistano il biglietto, della 
trasmissione dei dati PNR all'Unità 
d'informazione sui passeggeri, delle finalità 
del trattamento, del periodo di 
conservazione dei dati e del loro possibile 
uso per prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi, della possibilità di scambiare e 
condividere tali dati e dei loro diritti alla 
protezione dei dati, in particolare il diritto 
di sporgere reclamo presso un'autorità 
nazionale di controllo per la protezione dei 
dati di loro scelta. Gli Stati membri 
mettono queste stesse informazioni a 
disposizioni del pubblico. 

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento trae le conseguenze dell'inclusione di tutti i voli che si svolgono 
all'interno dell'Unione nel campo di applicazione della direttiva. La terminologia "voli che si
svolgono all'interno e all'esterno dell'Unione" è preferibile alla terminologia "voli 
internazionali/interni" tratta dal codice frontiere Schengen, che non si adatta a una direttiva 
che si applicherà all'intero territorio dell'Unione europea.
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Emendamento 423
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. È vietato qualsiasi trasferimento di dati 
PNR dalle Unità d'informazione sui 
passeggeri e dalle autorità competenti a 
privati negli Stati membri o in paesi terzi.

6. È vietato qualsiasi trasferimento di dati 
PNR dall'Unità d'informazione sui 
passeggeri e dalle autorità competenti a 
privati negli Stati membri o in paesi terzi.

Or. de

Emendamento 424
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri 
adottano opportune misure per garantire la 
piena attuazione delle disposizioni della 
presente direttiva e stabiliscono in 
particolare sanzioni efficaci, proporzionate 
e dissuasive da applicarsi in caso di 
violazione delle disposizioni adottate in 
conformità della presente direttiva.

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Emendamento 425
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 soppresso
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Autorità nazionale di controllo
Ciascuno Stato membro dispone che 
l'autorità nazionale di controllo istituita 
in virtù dell'articolo 25 della decisione 
quadro 2008/977/GAI sia altresì 
incaricata di dare consulenza e 
sorvegliare l'applicazione, nel suo 
territorio, delle disposizioni da quello
adottate in conformità della presente 
direttiva. Le altre disposizioni dell'articolo 
25 della decisione quadro 2008/977/GAI 
sono ugualmente applicabili.

Or. en

Emendamento 426
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro dispone che 
l'autorità nazionale di controllo istituita in 
virtù dell'articolo 25 della decisione 
quadro 2008/977/GAI sia altresì incaricata 
di dare consulenza e sorvegliare 
l'applicazione, nel suo territorio, delle 
disposizioni da quello adottate in 
conformità della presente direttiva. Le altre 
disposizioni dell'articolo 25 della 
decisione quadro 2008/977/GAI sono 
ugualmente applicabili.

Ciascuno Stato membro dispone che 
l'autorità nazionale di controllo istituita in 
virtù della direttiva […] del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la 
tutela delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali da parte 
delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali, e la libera circolazione di 
tali dati sia altresì incaricata di dare 
consulenza e sorvegliare l'applicazione, nel 
suo territorio, delle disposizioni da quello 
adottate in conformità della presente 
direttiva.

Or. en
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Emendamento 427
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'impatto finanziario della presente 
direttiva. La relazione si concentra 
soprattutto sui costi sostenuti dai 
passeggeri, dai vettori aerei e dai venditori 
di biglietti. La relazione è accompagnata, 
se del caso, da una proposta legislativa 
intesa ad armonizzare la ripartizione 
dell'onere finanziario tra le autorità 
pubbliche e i vettori aerei nell'Unione.

Or. en

Emendamento 428
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Entro…* la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'impatto finanziario della 
presente direttiva. La relazione si 
concentra soprattutto sui costi sostenuti 
dai passeggeri, dai vettori aerei e dai 
venditori di biglietti. La relazione è 
accompagnata, se del caso, da una 
proposta legislativa intesa ad armonizzare 
la ripartizione dell'onere finanziario tra le 
autorità pubbliche e i vettori aerei 
nell'Unione.
_____________
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* GU: inserire la data: 2 anni dalla data 
dell'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

È opportuno affrontare la questione dei costi.

Emendamento 429
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 soppresso
Protocolli comuni e formati di dati 

supportati
1. Per un periodo di un anno 
dall'adozione dei protocolli comuni e dei 
formati di dati supportati conformemente 
all'articolo 14, tutti i trasferimenti di dati 
PNR dai vettori aerei alle Unità 
d'informazione sui passeggeri ai fini della 
presente direttiva sono effettuati 
elettronicamente o, in caso di guasto 
tecnico, con altro mezzo appropriato.
2. Allo scadere del termine di un anno 
dalla data di adozione dei protocolli 
comuni e dei formati di dati supportati, 
tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori 
aerei alle Unità d'informazione sui 
passeggeri ai fini della presente direttiva 
sono effettuati elettronicamente e con 
metodi sicuri utilizzando protocolli 
comuni accettati, identici per tutti i 
trasferimenti, che garantiscano la 
sicurezza dei dati durante il trasferimento, 
e un formato di dati supportato che ne 
garantisca la leggibilità a tutti gli 
interessati. Tutti i vettori aerei hanno
l'obbligo di scegliere e notificare all'Unità 
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d'informazione sui passeggeri il 
protocollo comune e il formato di dati che 
intendono usare per i loro trasferimenti.
3. La Commissione stabilisce l'elenco dei 
protocolli comuni accettati e dei formati 
di dati supportati, e se necessario l'adegua 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.
4. Finché non sono disponibili i protocolli 
comuni accettati e i formati di dati 
supportati di cui ai paragrafi 2 e 3, resta 
d'applicazione il paragrafo 1.
5. Ciascuno Stato membro provvede 
affinché siano prese le necessarie misure 
tecniche per usare i protocolli comuni e i 
formati di dati entro un anno dalla data di 
adozione dei protocolli comuni e dei 
formati di dati supportati.

Or. en

Emendamento 430
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per un periodo di un anno dall'adozione 
dei protocolli comuni e dei formati di dati 
supportati conformemente all'articolo 14, 
tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori 
aerei alle Unità d'informazione sui 
passeggeri ai fini della presente direttiva
sono effettuati elettronicamente o, in caso 
di guasto tecnico, con altro mezzo 
appropriato.

1. Per un periodo di un anno dall'adozione 
dei protocolli comuni e dei formati di dati 
supportati conformemente all'articolo 14, 
tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori 
aerei all'Unità d'informazione sui 
passeggeri ai fini della presente direttiva 
sono effettuati elettronicamente o, in caso 
di guasto tecnico, con altro mezzo 
appropriato.

Or. de

Emendamento 431
Ioan Enciu
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per un periodo di un anno dall'adozione 
dei protocolli comuni e dei formati di dati 
supportati conformemente all'articolo 14, 
tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori 
aerei alle Unità d'informazione sui 
passeggeri ai fini della presente direttiva 
sono effettuati elettronicamente o, in caso 
di guasto tecnico, con altro mezzo 
appropriato. 

1. Per un periodo di un anno dall'adozione 
dei protocolli comuni e dei formati di dati 
supportati conformemente all'articolo 14, 
tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori 
aerei alle Unità d'informazione sui 
passeggeri ai fini della presente direttiva 
sono effettuati mediante mezzi elettronici 
sicuri o, in caso di guasto tecnico, con altro 
mezzo appropriato. 

Or. ro

Emendamento 432
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Allo scadere del termine di un anno dalla 
data di adozione dei protocolli comuni e 
dei formati di dati supportati, tutti i 
trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei 
alle Unità d'informazione sui passeggeri ai 
fini della presente direttiva sono effettuati 
elettronicamente e con metodi sicuri 
utilizzando protocolli comuni accettati, 
identici per tutti i trasferimenti, che 
garantiscano la sicurezza dei dati durante il 
trasferimento, e un formato di dati 
supportato che ne garantisca la leggibilità a 
tutti gli interessati. Tutti i vettori aerei 
hanno l'obbligo di scegliere e notificare 
all'Unità d'informazione sui passeggeri il 
protocollo comune e il formato di dati che 
intendono usare per i loro trasferimenti.

2. Allo scadere del termine di un anno dalla 
data di adozione dei protocolli comuni e 
dei formati di dati supportati, tutti i 
trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei 
all'Unità d'informazione sui passeggeri ai 
fini della presente direttiva sono effettuati 
elettronicamente e con metodi sicuri 
utilizzando protocolli comuni accettati, 
identici per tutti i trasferimenti, che 
garantiscano la sicurezza dei dati durante il 
trasferimento, e un formato di dati 
supportato che ne garantisca la leggibilità a 
tutti gli interessati. Tutti i vettori aerei 
hanno l'obbligo di scegliere e notificare 
all'Unità d'informazione sui passeggeri il 
protocollo comune e il formato di dati che 
intendono usare per i loro trasferimenti.

Or. de
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Emendamento 433
Véronique Mathieu

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ciascuno Stato membro provvede 
affinché siano prese le necessarie misure 
tecniche per usare i protocolli comuni e i 
formati di dati entro un anno dalla data di 
adozione dei protocolli comuni e dei 
formati di dati supportati.

5. Ciascuno Stato membro provvede 
affinché siano prese le necessarie misure 
tecniche per usare i protocolli comuni e i 
formati di dati entro un anno dalla data di 
adozione dei protocolli comuni e dei 
formati di dati tenendo conto degli 
orientamenti dell'ICAO.

Or. fr

Motivazione

Al fine di garantire un certo grado di coerenza con le norme internazionali, è importante 
precisare che le misure tecniche adottate terranno conto delle misure riconosciute a livello 
internazionale.

Emendamento 434
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 soppresso
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un 
comitato (di seguito "comitato") ai sensi 
del regolamento […/2011/UE] del 16 
febbraio 2011.
2. Quando è fatto riferimento al presente 
paragrafo, si applica l'articolo 4 del 
regolamento […/2011/UE] del 16 febbraio 
2011.
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Or. en

Emendamento 435
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 soppresso
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per 
conformarsi alla presente direttiva entro 
due anni dalla sua entrata in vigore. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni 
essenziali di diritto interno adottate nella 
materia disciplinata dalla presente 
direttiva.

Or. en
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Emendamento 436
Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro due anni dalla 
sua entrata in vigore. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro due anni dalla 
sua entrata in vigore. Gli Stati membri che 
usano i dati PNR per le finalità specificate 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), 
per la prima volta dopo tale data mettono 
in vigore le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie 
entro la data del primo uso. Gli Stati 
membri comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Or. de

Emendamento 437
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 soppresso
Disposizioni transitorie

Alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 
1, ossia due anni dopo l'entrata in vigore 
della presente direttiva, gli Stati membri 
garantiscono che siano raccolti i dati 
PNR di almeno il 30% di tutti i voli di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1. Per due anni 
dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati 
membri garantiscono che siano raccolti i 
dati PNR di almeno il 60 % di tutti i voli 
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di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Dopo 
quattro anni dalla data di cui all'articolo 
15 gli Stati membri garantiscono che 
siano raccolti i dati PNR di tutti i voli di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 438
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Disposizioni transitorie soppresso
Alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 
1, ossia due anni dopo l'entrata in vigore 
della presente direttiva, gli Stati membri 
garantiscono che siano raccolti i dati 
PNR di almeno il 30% di tutti i voli di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1. Per due anni 
dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati 
membri garantiscono che siano raccolti i 
dati PNR di almeno il 60 % di tutti i voli 
di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Dopo 
quattro anni dalla data di cui all'articolo 
15 gli Stati membri garantiscono che 
siano raccolti i dati PNR di tutti i voli di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 439
Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, 
ossia due anni dopo l'entrata in vigore 

Alle date di cui all'articolo 15, paragrafo 1, 
gli Stati membri garantiscono che siano 
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della presente direttiva, gli Stati membri 
garantiscono che siano raccolti i dati PNR 
di almeno il 30% di tutti i voli di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1. Per due anni 
dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati 
membri garantiscono che siano raccolti i 
dati PNR di almeno il 60 % di tutti i voli di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1. Dopo quattro 
anni dalla data di cui all'articolo 15 gli 
Stati membri garantiscono che siano 
raccolti i dati PNR di tutti i voli di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1.

raccolti i dati PNR di almeno il 30% di tutti 
i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per 
due anni dalle date di cui all'articolo 15 gli 
Stati membri garantiscono che siano 
raccolti i dati PNR di almeno il 60 % di 
tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. 
Dopo quattro anni dalle date di cui 
all'articolo 15 gli Stati membri 
garantiscono che siano raccolti i dati PNR 
di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 
1.

Or. de

Emendamento 440
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 soppresso
Riesame

Sulla scorta delle informazioni 
comunicate dagli Stati membri, la 
Commissione:
a) esamina la fattibilità e la necessità di 
includere i voli interni nel campo di 
applicazione della presente direttiva, alla 
luce dell'esperienza maturata dagli Stati 
membri che raccolgono i dati PNR in 
relazione ai voli interni. La Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro due anni 
dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 
1;
b) procede a un riesame dell'applicazione 
della presente direttiva e riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro 
quattro anni dalla data di cui all'articolo 
15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti 
gli elementi della presente direttiva, con 
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particolare riguardo al rispetto del livello 
di protezione dei dati personali, alla 
durata della conservazione dei dati e alla 
qualità delle valutazioni. Esso 
ricomprende anche le statistiche raccolte 
in conformità dell'articolo 18.

Or. en

Emendamento 441
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) esamina la fattibilità e la necessità di 
includere i voli interni nel campo di 
applicazione della presente direttiva, alla 
luce dell'esperienza maturata dagli Stati 
membri che raccolgono i dati PNR in 
relazione ai voli interni. La Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro due anni 
dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 
1;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il campo di applicazione della presente direttiva dovrebbe limitarsi esclusivamente ai voli 
internazionali che ne fanno l'oggetto.

Emendamento 442
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) esamina la fattibilità e la necessità di soppresso
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includere i voli interni nel campo di 
applicazione della presente direttiva, alla 
luce dell'esperienza maturata dagli Stati 
membri che raccolgono i dati PNR in 
relazione ai voli interni. La Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro due anni 
dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 
1;

Or. en

Emendamento 443
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) esamina la fattibilità e la necessità di 
includere i voli interni nel campo di 
applicazione della presente direttiva, alla 
luce dell'esperienza maturata dagli Stati 
membri che raccolgono i dati PNR in 
relazione ai voli interni. La Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro due anni 
dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 
1;

soppresso

Or. en

Emendamento 444
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) esamina la fattibilità e la necessità di 
includere i voli interni nel campo di 
applicazione della presente direttiva, alla 

a) esamina la fattibilità e la necessità del
campo di applicazione della presente 
direttiva, alla luce dell'esperienza maturata 
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luce dell'esperienza maturata dagli Stati 
membri che raccolgono i dati PNR in 
relazione ai voli interni. La Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro due anni dalla 
data di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

dagli Stati membri che raccolgono i dati 
PNR. La Commissione presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro due anni dalla data di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 445
Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) esamina la fattibilità e la necessità di 
includere i voli interni nel campo di 
applicazione della presente direttiva, alla 
luce dell'esperienza maturata dagli Stati 
membri che raccolgono i dati PNR in 
relazione ai voli interni. La Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro due anni dalla 
data di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

a) esamina la fattibilità e la necessità di 
ampliare il campo di applicazione della 
presente direttiva, alla luce dell'esperienza 
maturata e dei risultati conseguiti dagli 
Stati membri nella raccolta dei dati PNR e 
di una valutazione degli altri strumenti 
esistenti a livello di UE per la lotta al 
terrorismo e alla criminalità organizzata. 
La Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro 
due anni dalla data di cui all'articolo 15, 
paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 446
Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) esamina la fattibilità e la necessità di 
includere i voli interni nel campo di 
applicazione della presente direttiva, alla 
luce dell'esperienza maturata dagli Stati 

a) esamina la fattibilità e la necessità di 
includere i voli interni nel campo di 
applicazione della presente direttiva, alla 
luce dell'esperienza maturata dagli Stati 
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membri che raccolgono i dati PNR in 
relazione ai voli interni. La Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro due anni
dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 
1;

membri che raccolgono i dati PNR in 
relazione ai voli interni. La Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro quattro anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva;

Or. de

Emendamento 447
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) procede a un riesame dell'applicazione 
della presente direttiva e riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro 
quattro anni dalla data di cui all'articolo 15, 
paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli 
elementi della presente direttiva, con 
particolare riguardo al rispetto del livello di 
protezione dei dati personali, alla durata 
della conservazione dei dati e alla qualità 
delle valutazioni. Esso ricomprende anche 
le statistiche raccolte in conformità 
dell'articolo 18.

b) procede a un riesame dell'applicazione 
della presente direttiva e riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro 
quattro anni dalla data di cui all'articolo 15, 
paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli 
elementi della presente direttiva, con 
particolare riguardo al rispetto del livello di 
protezione dei dati personali, alla necessità 
di raccogliere e trattare i dati PNR in 
relazione a ciascuna delle finalità 
stabilite, alla durata della conservazione 
dei dati e alla qualità delle valutazioni. 
Esso ricomprende anche le statistiche 
raccolte in conformità dell'articolo 18.

Or. en

Emendamento 448
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) procede a un riesame dell'applicazione 
della presente direttiva e riferisce al 

b) procede a un riesame dell'applicazione 
della presente direttiva e riferisce al 
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Parlamento europeo e al Consiglio entro 
quattro anni dalla data di cui all'articolo 
15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli 
elementi della presente direttiva, con 
particolare riguardo al rispetto del livello di 
protezione dei dati personali, alla durata 
della conservazione dei dati e alla qualità 
delle valutazioni. Esso ricomprende anche 
le statistiche raccolte in conformità 
dell'articolo 18.

Parlamento europeo e al Consiglio entro 
due anni dalla data di cui all'articolo 15, 
paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli 
elementi della presente direttiva, con 
particolare riguardo al rispetto del livello di 
protezione dei dati personali, alla durata 
della conservazione dei dati e alla qualità 
delle valutazioni. Esso ricomprende anche 
le statistiche raccolte in conformità
dell'articolo 18.

Or. en

Motivazione

Poiché la raccolta dei dati PNR è una misura invasiva rispetto ai diritti fondamentali, 
occorre condurre la valutazione quanto prima.

Emendamento 449
Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) procede a un riesame dell'applicazione 
della presente direttiva e riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro 
quattro anni dalla data di cui all'articolo 
15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli 
elementi della presente direttiva, con 
particolare riguardo al rispetto del livello di 
protezione dei dati personali, alla durata 
della conservazione dei dati e alla qualità 
delle valutazioni. Esso ricomprende anche 
le statistiche raccolte in conformità 
dell'articolo 18.

b) procede a un riesame dell'applicazione 
della presente direttiva e riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro 
sei anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva. Il riesame verte su tutti 
gli elementi della presente direttiva, con 
particolare riguardo al rispetto del livello di 
protezione dei dati personali, alla durata 
della conservazione dei dati e alla qualità 
delle valutazioni. Esso ricomprende anche 
le statistiche raccolte in conformità 
dell'articolo 18.

Or. de

Emendamento 450
Alexander Alvaro
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Proposta di direttiva
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 soppresso
Statistiche

1. Gli Stati membri predispongono una 
serie di statistiche sui dati PNR trasmessi 
alle Unità d'informazione sui passeggeri. 
Queste statistiche indicano quanto meno, 
per vettore aereo e per destinazione, il 
numero di identificazioni di persone che 
potrebbero essere implicate in un reato di 
terrorismo o in un reato grave ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 2, e il numero 
delle successive azioni di contrasto 
intraprese che hanno comportato l'uso di 
dati PNR.
2. Tali statistiche non contengono dati 
personali e sono trasmesse ogni anno alla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 451
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri predispongono una 
serie di statistiche sui dati PNR trasmessi 
alle Unità d'informazione sui passeggeri. 
Queste statistiche indicano quanto meno, 
per vettore aereo e per destinazione, il 
numero di identificazioni di persone che 
potrebbero essere implicate in un reato di 
terrorismo o in un reato grave ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 2, e il numero 
delle successive azioni di contrasto 
intraprese che hanno comportato l'uso di 

1. Gli Stati membri predispongono una 
serie di statistiche sui dati PNR trasmessi 
alle Unità d'informazione sui passeggeri. 
Queste statistiche indicano quanto meno, 
per vettore aereo e per destinazione, il 
numero di identificazioni di persone che 
potrebbero essere implicate in un reato di 
terrorismo o in un reato grave di natura 
transnazionale ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 2, il numero di "falsi" riscontri 
positivi e il numero delle successive azioni 
di contrasto intraprese che hanno 
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dati PNR. comportato l'uso di dati PNR, nonché il 
numero di condanne effettive che ne sono 
risultate.

Or. en

Emendamento 452
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri predispongono una 
serie di statistiche sui dati PNR trasmessi 
alle Unità d'informazione sui passeggeri. 
Queste statistiche indicano quanto meno, 
per vettore aereo e per destinazione, il 
numero di identificazioni di persone che 
potrebbero essere implicate in un reato di 
terrorismo o in un reato grave ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 2, e il numero 
delle successive azioni di contrasto 
intraprese che hanno comportato l'uso di 
dati PNR.

1. Gli Stati membri predispongono una 
serie di statistiche sui dati PNR trasmessi 
alle Unità d'informazione sui passeggeri. 
Queste statistiche indicano quanto meno, 
per vettore aereo e per destinazione, il 
numero di identificazioni di persone che 
potrebbero essere implicate in un reato di 
terrorismo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 
2, e il numero delle successive azioni di 
contrasto intraprese che hanno comportato 
l'uso di dati PNR, ivi compreso il numero 
di condanne che ne sono risultate.

Or. en

Emendamento 453
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri predispongono una 
serie di statistiche sui dati PNR trasmessi 
alle Unità d'informazione sui passeggeri. 
Queste statistiche indicano quanto meno, 
per vettore aereo e per destinazione, il 
numero di identificazioni di persone che 
potrebbero essere implicate in un reato di 

1. Il consiglio di amministrazione 
predispone una serie di statistiche sui dati 
PNR. Tali statistiche si basano sui dati 
PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità
d'informazione sui passeggeri e sulle 
informazioni degli Stati membri sulle 
azioni di contrasto che ne sono 
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terrorismo o in un reato grave ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 2, e il numero 
delle successive azioni di contrasto 
intraprese che hanno comportato l'uso di 
dati PNR.

conseguite. Queste statistiche indicano 
quanto meno, per vettore aereo e per 
destinazione, il numero di identificazioni di 
persone che potrebbero essere implicate in 
un reato di terrorismo o in un reato grave ai 
sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e il 
numero delle successive azioni di contrasto 
intraprese che hanno comportato l'uso di 
dati PNR.

Or. de

Emendamento 454
Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri predispongono una 
serie di statistiche sui dati PNR trasmessi 
alle Unità d'informazione sui passeggeri. 
Queste statistiche indicano quanto meno, 
per vettore aereo e per destinazione, il 
numero di identificazioni di persone che 
potrebbero essere implicate in un reato di 
terrorismo o in un reato grave ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 2, e il numero 
delle successive azioni di contrasto 
intraprese che hanno comportato l'uso di 
dati PNR.

1. Gli Stati membri predispongono una 
serie di statistiche sui dati PNR trasmessi 
alle Unità d'informazione sui passeggeri. 
Queste statistiche indicano quanto meno, 
per vettore aereo e per destinazione, il 
numero di identificazioni di persone che 
potrebbero essere implicate in un reato di 
terrorismo, il numero delle successive 
azioni di contrasto intraprese che hanno 
comportato l'uso di dati PNR e il numero 
di "falsi" riscontri positivi ottenuti 
durante il trattamento dei dati PNR 
interessati.

Or. en

Emendamento 455
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri predispongono una 
serie di statistiche sui dati PNR trasmessi 
alle Unità d'informazione sui passeggeri. 
Queste statistiche indicano quanto meno, 
per vettore aereo e per destinazione, il 
numero di identificazioni di persone che 
potrebbero essere implicate in un reato di 
terrorismo o in un reato grave ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 2, e il numero 
delle successive azioni di contrasto 
intraprese che hanno comportato l'uso di 
dati PNR.

1. Gli Stati membri predispongono una 
serie di statistiche sui dati PNR trasmessi 
alle Unità d'informazione sui passeggeri. 
Queste statistiche indicano quanto meno, 
per vettore aereo e per destinazione, il 
numero di identificazioni di persone che 
potrebbero essere implicate in un reato di 
terrorismo o in un reato grave di natura 
transnazionale ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 2, il numero delle successive 
azioni di contrasto intraprese che hanno 
comportato l'uso di dati PNR, il numero di 
persone identificate per ulteriori controlli 
e il numero di persone per cui è stato in 
seguito scoperto che sono state 
indebitamente considerate come sospette.

Or. en

Emendamento 456
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso
Relazione con altri strumenti

1. Gli Stati membri possono continuare ad 
applicare tra loro gli accordi o le intese 
bilaterali o multilaterali sullo scambio di 
informazioni tra autorità competenti in 
vigore al momento dell'adozione della 
presente direttiva, purché compatibili con 
quest'ultima.
2. La presente direttiva non pregiudica gli 
obblighi e impegni dell'Unione europea 
derivanti da accordi bilaterali e/o 
multilaterali conclusi con paesi terzi.
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Or. en

Emendamento 457
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Allegato 1

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO soppresso
Dati PNR raccolti dai vettori aerei

(1) Codice PNR di identificazione della 
pratica
(2) Data di prenotazione/emissione del 
biglietto
(3) Data o date previste di viaggio
(4) Nome o nomi
(5) Indirizzo, recapito telefonico e 
indirizzo di posta elettronica
(6) Informazioni su tutte le modalità di 
pagamento, compreso l'indirizzo di 
fatturazione
(7) Itinerario completo per specifico PNR
(8) Informazioni sui viaggiatori abituali 
"Frequent flyer"
(9) Agenzia/agente di viaggio
(10) Status di viaggio del passeggero, 
incluse conferme, check-in, precedenti 
assenze all'imbarco o passeggero senza 
prenotazione
(11) PNR scissi/divisi
(12) Osservazioni generali (comprese tutte 
le informazioni disponibili sui minori non 
accompagnati di età inferiore a 18 anni, 
quali nome e sesso del minore, età, lingua 
o lingue parlate, nome e recapito 
dell'accompagnatore alla partenza e 
relazione con il minore, nome e recapito 
dell'accompagnatore all'arrivo e relazione 
con il minore, agente alla partenza e 
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all'arrivo)
(13) Dati sull'emissione del biglietto, 
compresi il numero del biglietto, la data di 
emissione del biglietto, i biglietti di sola 
andata, i campi ATFQ
(14) Informazioni sul posto, compreso il 
numero di posto assegnato
(15) Informazioni sul code share (codici 
comuni)
(16) Tutte le informazioni relative al 
bagaglio
(17) Numero di viaggiatori e altri nomi 
figuranti nel PNR
(18) Informazioni anticipate sui 
passeggeri (API) eventualmente assunte
(19) Cronistoria delle modifiche del PNR 
di cui ai numeri da 1 a 18

Or. en

Emendamento 458
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Indirizzo, recapito telefonico e 
indirizzo di posta elettronica

soppresso

Or. en

Emendamento 459
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Informazioni su tutte le modalità di 
pagamento, compreso l'indirizzo di 
fatturazione

soppresso

Or. en

Emendamento 460
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Informazioni su tutte le modalità di 
pagamento, compreso l'indirizzo di 
fatturazione

soppresso

Or. en

Emendamento 461
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Informazioni sui viaggiatori abituali 
"Frequent flyer"

soppresso

Or. en

Emendamento 462
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) Informazioni sui viaggiatori abituali 
"Frequent flyer"

soppresso

Or. en

Emendamento 463
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Informazioni sui viaggiatori abituali 
"Frequent flyer"

soppresso

Or. en

Emendamento 464
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Informazioni sui viaggiatori abituali 
"Frequent flyer"

soppresso

Or. en

Emendamento 465
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 9



PE486.159v01-00 164/172 AM\897635IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(9) Agenzia/agente di viaggio soppresso

Or. en

Emendamento 466
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Agenzia/agente di viaggio soppresso

Or. en

Emendamento 467
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) PNR scissi/divisi soppresso

Or. en

Emendamento 468
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) PNR scissi/divisi soppresso

Or. en
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Emendamento 469
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) PNR scissi/divisi soppresso

Or. en

Emendamento 470
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Osservazioni generali (comprese tutte 
le informazioni disponibili sui minori non 
accompagnati di età inferiore a 18 anni, 
quali nome e sesso del minore, età, lingua 
o lingue parlate, nome e recapito 
dell'accompagnatore alla partenza e 
relazione con il minore, nome e recapito 
dell'accompagnatore all'arrivo e relazione 
con il minore, agente alla partenza e 
all'arrivo)

soppresso

Or. en

Emendamento 471
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Osservazioni generali (comprese tutte soppresso
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le informazioni disponibili sui minori non 
accompagnati di età inferiore a 18 anni, 
quali nome e sesso del minore, età, lingua 
o lingue parlate, nome e recapito 
dell'accompagnatore alla partenza e 
relazione con il minore, nome e recapito 
dell'accompagnatore all'arrivo e relazione 
con il minore, agente alla partenza e 
all'arrivo)

Or. en

Emendamento 472
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Osservazioni generali (comprese tutte 
le informazioni disponibili sui minori non 
accompagnati di età inferiore a 18 anni, 
quali nome e sesso del minore, età, lingua 
o lingue parlate, nome e recapito 
dell'accompagnatore alla partenza e 
relazione con il minore, nome e recapito 
dell'accompagnatore all'arrivo e relazione 
con il minore, agente alla partenza e 
all'arrivo)

soppresso

Or. en

Emendamento 473
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Osservazioni generali (comprese tutte 
le informazioni disponibili sui minori non 
accompagnati di età inferiore a 18 anni, 

(12) Informazioni sui minori non 
accompagnati di età inferiore a 18 anni, 
quali nome e sesso del minore, età, lingua 
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quali nome e sesso del minore, età, lingua 
o lingue parlate, nome e recapito 
dell'accompagnatore alla partenza e 
relazione con il minore, nome e recapito 
dell'accompagnatore all'arrivo e relazione 
con il minore, agente alla partenza e 
all'arrivo)

o lingue parlate, nome e recapito 
dell'accompagnatore alla partenza e 
relazione con il minore, nome e recapito 
dell'accompagnatore all'arrivo e relazione 
con il minore, agente alla partenza e 
all'arrivo

Or. en

Emendamento 474
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Osservazioni generali (comprese tutte 
le informazioni disponibili sui minori non 
accompagnati di età inferiore a 18 anni, 
quali nome e sesso del minore, età, lingua 
o lingue parlate, nome e recapito 
dell'accompagnatore alla partenza e 
relazione con il minore, nome e recapito 
dell'accompagnatore all'arrivo e relazione 
con il minore, agente alla partenza e 
all'arrivo)

(12) Informazioni sui minori non 
accompagnati di età inferiore a 18 anni, 
quali nome e sesso del minore, età, lingua 
o lingue parlate, nome e recapito 
dell'accompagnatore alla partenza e 
relazione con il minore, nome e recapito 
dell'accompagnatore all'arrivo e relazione 
con il minore, agente alla partenza e 
all'arrivo

Or. en

Emendamento 475
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Dati sull'emissione del biglietto, 
compresi il numero del biglietto, la data di 
emissione del biglietto, i biglietti di sola 
andata, i campi ATFQ

soppresso
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Or. en

Emendamento 476
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Dati sull'emissione del biglietto, 
compresi il numero del biglietto, la data di 
emissione del biglietto, i biglietti di sola 
andata, i campi ATFQ

soppresso

Or. en

Emendamento 477
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Informazioni sul posto, compreso il 
numero di posto assegnato

soppresso

Or. en

Emendamento 478
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Informazioni sul posto, compreso il 
numero di posto assegnato

soppresso

Or. en
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Emendamento 479
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Informazioni sul posto, compreso il 
numero di posto assegnato

soppresso

Or. en

Emendamento 480
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Informazioni sul posto, compreso il 
numero di posto assegnato

soppresso

Or. en

Emendamento 481
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Informazioni sul code share (codici 
comuni)

soppresso

Or. en
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Emendamento 482
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Tutte le informazioni relative al 
bagaglio

soppresso

Or. en

Emendamento 483
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Tutte le informazioni relative al 
bagaglio

soppresso

Or. en

Emendamento 484
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Numero di viaggiatori e altri nomi 
figuranti nel PNR

soppresso

Or. en
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Emendamento 485
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Numero di viaggiatori e altri nomi 
figuranti nel PNR

soppresso

Or. en

Emendamento 486
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Informazioni anticipate sui 
passeggeri (API) eventualmente assunte

soppresso

Or. en

Emendamento 487
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Cronistoria delle modifiche del PNR 
di cui ai numeri da 1 a 18

soppresso

Or. en
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Emendamento 488
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Cronistoria delle modifiche del PNR 
di cui ai numeri da 1 a 18

soppresso

Or. en

Emendamento 489
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Cronistoria delle modifiche del PNR 
di cui ai numeri da 1 a 18

(19) Cronistoria delle modifiche del PNR

Or. en


