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Emendamento 36
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 37
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 38
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en
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Emendamento 39
Gianni Vattimo

Proposta di direttiva
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 40
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di DIRETTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO sull'uso dei dati del codice di 
prenotazione a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine e azione penale nei 
confronti dei reati di terrorismo e dei reati 
gravi

Proposta di DIRETTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO sull'uso dei dati del codice di 
prenotazione a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine e azione penale nei 
confronti dei reati di terrorismo

Or. en

Emendamento 41
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di DIRETTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO sull'uso dei dati del codice di 
prenotazione a fini di prevenzione, 

Proposta di DIRETTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO sull'uso dei dati del codice di 
prenotazione a fini di prevenzione, 
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accertamento, indagine e azione penale nei 
confronti dei reati di terrorismo e dei reati 
gravi

accertamento, indagine e azione penale nei 
confronti dei reati di terrorismo e dei reati 
gravi di natura transnazionale

Or. en

Motivazione

È opportuno che i dati PNR siano trattati esclusivamente a fini di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura 
transnazionale e non siano utilizzati per altri scopi.

Emendamento 42
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e 
l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 16, l'articolo 82, paragrafo 1, 
lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, 
lettera a),

Or. en

Emendamento 43
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il garante europeo della protezione 
dei dati (GEPD,) nel suo parere del 25 
marzo 2011, con particolare riferimento 
ai paragrafi da 7 a 16, 25, 55 e 57, ha 
sottolineato che l'iniziale proposta di 
direttiva non soddisfa il requisito 
essenziale per la messa a punto di un 
sistema PNR, ossia la conformità ai 
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principi di necessità e proporzionalità, 
nella misura in cui il garante contesta 
l'inserimento nella proposta di reati gravi 
non collegati al terrorismo.

Or. en

Emendamento 44
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Il parere 10/2011 del gruppo di 
lavoro articolo 29, adottato il 5 aprile 
2011, in cui il gruppo di lavoro sottolinea 
la mancanza di informazioni in merito 
all'efficacia e all'adeguatezza dei sistemi e 
degli strumenti UE esistenti in materia di 
cooperazione giudiziaria e di polizia per la 
lotta al terrorismo e alla criminalità 
organizzata, mette in dubbio la necessità 
di una tale proposta ed esprime serie 
perplessità riguardo alla proporzionalità 
della raccolta di un'enorme quantità di 
dati personali dei passeggeri, siano essi 
sospetti o meno.

Or. en

Emendamento 45
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il 6 novembre 2007 la Commissione 
ha adottato una proposta di decisione 
quadro del Consiglio sull'uso dei dati del 

soppresso
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codice di prenotazione nelle attività di 
contrasto. Tuttavia, con l'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009, 
la proposta della Commissione, all'epoca 
non ancora adottata dal Consiglio, è 
diventata obsoleta.

Or. en

Emendamento 46
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il "Programma di Stoccolma -
Un'Europa aperta e sicura al servizio e a 
tutela dei cittadini" invita la Commissione 
a presentare una proposta sull'uso dei 
dati PNR al fine di prevenire, accertare, 
indagare e reprimere i reati di terrorismo 
e altri reati gravi.

soppresso

Or. en

Emendamento 47
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nella comunicazione del 21 settembre 
2010 "sull'approccio globale al 
trasferimento dei dati del codice di 
prenotazione (Passenger Name Record, 
PNR) verso paesi terzi" la Commissione 
espone alcuni elementi essenziali di una 
politica dell'UE in questo ambito.

soppresso

Or. en
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Emendamento 48
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva 2004/82/CE del Consiglio, 
del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo 
dei vettori di comunicare i dati relativi alle 
persone trasportate disciplina la 
trasmissione anticipata, da parte dei 
vettori, dei dati relativi alle persone 
trasportate alle competenti autorità 
nazionali al fine di migliorare i controlli 
alle frontiere e combattere l'immigrazione 
illegale.

soppresso

Or. en

Emendamento 49
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I dati PNR sono necessari per 
prevenire, accertare, indagare e 
perseguire efficacemente i reati di 
terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così 
la sicurezza interna.

soppresso

Or. en

Emendamento 50
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) I dati PNR sono necessari per 
prevenire, accertare, indagare e 
perseguire efficacemente i reati di 
terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così 
la sicurezza interna.

soppresso

Or. en

Emendamento 51
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I dati PNR sono necessari per 
prevenire, accertare, indagare e 
perseguire efficacemente i reati di 
terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così 
la sicurezza interna.

soppresso

Or. en

Emendamento 52
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I dati PNR sono necessari per 
prevenire, accertare, indagare e perseguire 
efficacemente i reati di terrorismo e i reati 
gravi, e rafforzare così la sicurezza interna.

(5) I dati PNR possono risultare necessari 
per prevenire, accertare, indagare e 
perseguire efficacemente i reati di 
terrorismo e rafforzare così la sicurezza 
interna.

Or. en
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Emendamento 53
Kinga Göncz

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I dati PNR sono necessari per
prevenire, accertare, indagare e perseguire 
efficacemente i reati di terrorismo e i reati 
gravi, e rafforzare così la sicurezza interna.

(5) I dati PNR possono contribuire in 
modo significativo a prevenire, accertare, 
indagare e perseguire efficacemente i reati 
di terrorismo e i reati gravi, e rafforzare 
così la sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 54
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I dati PNR sono necessari per 
prevenire, accertare, indagare e perseguire 
efficacemente i reati di terrorismo e i reati 
gravi, e rafforzare così la sicurezza interna.

(5) I dati PNR possono essere strumenti 
utili per prevenire, accertare, indagare e 
perseguire efficacemente i reati di 
terrorismo e determinati tipi di reati gravi 
di natura transnazionale, e rafforzare così 
la sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 55
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I dati PNR sono necessari per 
prevenire, accertare, indagare e perseguire 
efficacemente i reati di terrorismo e i reati 

(5) I dati PNR possono risultare utili per 
prevenire, accertare, indagare e perseguire 
efficacemente i reati di terrorismo e i reati 
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gravi, e rafforzare così la sicurezza interna. gravi, e rafforzare così la sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 56
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I dati PNR sono necessari per 
prevenire, accertare, indagare e perseguire 
efficacemente i reati di terrorismo e i reati 
gravi, e rafforzare così la sicurezza 
interna.

(5) I dati PNR possono essere strumenti 
utili per prevenire, accertare, indagare e 
perseguire efficacemente i reati di 
terrorismo e determinati tipi di reati gravi 
di natura transnazionale.

Or. en

Emendamento 57
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I dati PNR aiutano le autorità di 
contrasto a prevenire, accertare, indagare 
e perseguire i reati gravi, tra cui il 
terrorismo, poiché queste li confrontano 
con varie banche dati di persone e oggetti 
ricercati per raccogliere prove e, se 
pertinente, scoprire complici e 
smantellare reti criminali.

soppresso

Or. en

Emendamento 58
Sophia in 't Veld
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Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I dati PNR aiutano le autorità di 
contrasto a prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati gravi, tra cui il 
terrorismo, poiché queste li confrontano 
con varie banche dati di persone e oggetti 
ricercati per raccogliere prove e, se 
pertinente, scoprire complici e 
smantellare reti criminali.

(6) I dati PNR possono aiutare le autorità 
di contrasto a prevenire, accertare, indagare 
e perseguire i reati gravi di natura 
transnazionale, tra cui il terrorismo.

Or. en

Emendamento 59
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I dati PNR aiutano le autorità di 
contrasto a prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati gravi, tra cui il 
terrorismo, poiché queste li confrontano 
con varie banche dati di persone e oggetti 
ricercati per raccogliere prove e, se 
pertinente, scoprire complici e smantellare 
reti criminali.

(6) I dati PNR possono aiutare le autorità 
di contrasto a prevenire, accertare, indagare 
e perseguire i reati gravi di natura 
transnazionale, tra cui il terrorismo, 
poiché queste li confrontano con varie 
banche dati di persone e oggetti ricercati 
per reperire le prove necessarie e, se 
pertinente, scoprire complici e smantellare 
reti criminali.

Or. en

Emendamento 60
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) I dati PNR aiutano le autorità di 
contrasto a prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati gravi, tra cui il 
terrorismo, poiché queste li confrontano 
con varie banche dati di persone e oggetti 
ricercati per raccogliere prove e, se 
pertinente, scoprire complici e smantellare 
reti criminali.

(6) I dati PNR possono, in casi 
eccezionali, aiutare le autorità di contrasto 
a prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati gravi di natura 
transnazionale, tra cui il terrorismo, 
poiché queste li confrontano con varie 
banche dati di persone e oggetti ricercati 
per raccogliere prove e, se pertinente, 
scoprire complici e smantellare reti 
criminali.

Or. en

Emendamento 61
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I dati PNR aiutano le autorità di 
contrasto a prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati gravi, tra cui il 
terrorismo, poiché queste li confrontano 
con varie banche dati di persone e oggetti 
ricercati per raccogliere prove e, se 
pertinente, scoprire complici e 
smantellare reti criminali.

(6) I dati PNR possono aiutare le autorità 
di contrasto a prevenire, accertare, indagare 
e perseguire il terrorismo.

Or. en

Emendamento 62
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I dati PNR aiutano le autorità di (6) I dati PNR possono aiutare le autorità 
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contrasto a prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati gravi, tra cui il 
terrorismo, poiché queste li confrontano 
con varie banche dati di persone e oggetti 
ricercati per raccogliere prove e, se 
pertinente, scoprire complici e smantellare 
reti criminali.

di contrasto a prevenire, accertare, indagare 
e perseguire i reati gravi, tra cui il 
terrorismo, poiché queste li confrontano 
con varie banche dati di persone e oggetti 
ricercati per raccogliere prove e, se 
pertinente, scoprire complici e smantellare 
reti criminali.

Or. en

Emendamento 63
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I dati PNR aiutano le autorità di 
contrasto a prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati gravi, tra cui il 
terrorismo, poiché queste li confrontano 
con varie banche dati di persone e oggetti 
ricercati per raccogliere prove e, se 
pertinente, scoprire complici e smantellare 
reti criminali.

(6) I dati PNR possono aiutare le autorità 
di contrasto a prevenire, accertare, indagare 
e perseguire i reati gravi di natura 
transnazionale, tra cui il terrorismo, 
poiché queste li confrontano con varie 
banche dati di persone e oggetti ricercati 
per reperire le prove necessarie e, se 
pertinente, scoprire complici e smantellare 
reti criminali.

Or. en

Emendamento 64
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I dati PNR consentono alle autorità di 
contrasto di identificare persone "non 
note", ossia mai sospettate prima di reati 
gravi o di terrorismo, ma il cui probabile 
coinvolgimento è rilevato da un'analisi 
dei dati per cui è opportuno che le 

soppresso
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autorità competenti procedano ad 
ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le 
autorità di contrasto possono far fronte 
alla minaccia insita nei reati gravi e nel 
terrorismo in una prospettiva diversa 
rispetto al trattamento di altre categorie di 
dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei 
dati di persone innocenti e non sospette 
rimanga quanto più limitato, è opportuno 
che gli aspetti dell'uso dei dati PNR 
relativi alla definizione e applicazione di 
criteri di valutazione siano anch'essi 
limitati ai reati gravi di natura 
transnazionale, ossia intrinsecamente 
connessi al viaggio e quindi al tipo di dati 
trattati.

Or. en

Emendamento 65
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I dati PNR consentono alle autorità di 
contrasto di identificare persone "non 
note", ossia mai sospettate prima di reati 
gravi o di terrorismo, ma il cui probabile 
coinvolgimento è rilevato da un'analisi 
dei dati per cui è opportuno che le 
autorità competenti procedano ad 
ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le 
autorità di contrasto possono far fronte 
alla minaccia insita nei reati gravi e nel 
terrorismo in una prospettiva diversa 
rispetto al trattamento di altre categorie di 
dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei 
dati di persone innocenti e non sospette 
rimanga quanto più limitato, è opportuno 
che gli aspetti dell'uso dei dati PNR 
relativi alla definizione e applicazione di 
criteri di valutazione siano anch'essi 
limitati ai reati gravi di natura 

soppresso
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transnazionale, ossia intrinsecamente 
connessi al viaggio e quindi al tipo di dati 
trattati.

Or. en

Emendamento 66
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I dati PNR consentono alle autorità di 
contrasto di identificare persone "non 
note", ossia mai sospettate prima di reati 
gravi o di terrorismo, ma il cui probabile 
coinvolgimento è rilevato da un'analisi 
dei dati per cui è opportuno che le 
autorità competenti procedano ad 
ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le 
autorità di contrasto possono far fronte 
alla minaccia insita nei reati gravi e nel 
terrorismo in una prospettiva diversa 
rispetto al trattamento di altre categorie di 
dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei 
dati di persone innocenti e non sospette 
rimanga quanto più limitato, è opportuno 
che gli aspetti dell'uso dei dati PNR 
relativi alla definizione e applicazione di 
criteri di valutazione siano anch'essi 
limitati ai reati gravi di natura 
transnazionale, ossia intrinsecamente 
connessi al viaggio e quindi al tipo di dati 
trattati.

soppresso

Or. en

Motivazione

La profilazione o la definizione e applicazione di criteri di valutazione non devono essere 
consentite in assenza di una definizione giuridica della profilazione a livello dell'UE.
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Emendamento 67
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I dati PNR consentono alle autorità di 
contrasto di identificare persone "non 
note", ossia mai sospettate prima di reati 
gravi o di terrorismo, ma il cui probabile 
coinvolgimento è rilevato da un'analisi 
dei dati per cui è opportuno che le 
autorità competenti procedano ad 
ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le 
autorità di contrasto possono far fronte 
alla minaccia insita nei reati gravi e nel 
terrorismo in una prospettiva diversa 
rispetto al trattamento di altre categorie di 
dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei 
dati di persone innocenti e non sospette 
rimanga quanto più limitato, è opportuno 
che gli aspetti dell'uso dei dati PNR 
relativi alla definizione e applicazione di 
criteri di valutazione siano anch'essi 
limitati ai reati gravi di natura 
transnazionale, ossia intrinsecamente 
connessi al viaggio e quindi al tipo di dati 
trattati.

soppresso

Or. en

Emendamento 68
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I dati PNR consentono alle autorità di 
contrasto di identificare persone "non 
note", ossia mai sospettate prima di reati 
gravi o di terrorismo, ma il cui probabile 
coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei 

(7) I dati PNR possono consentire alle 
autorità di contrasto di identificare persone 
"non note", ossia mai sospettate prima di 
reati gravi di natura transnazionale o di 
terrorismo, ma il cui probabile 
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dati per cui è opportuno che le autorità 
competenti procedano ad ulteriori 
verifiche. Usando i dati PNR le autorità di 
contrasto possono far fronte alla minaccia 
insita nei reati gravi e nel terrorismo in una 
prospettiva diversa rispetto al trattamento 
di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché 
il trattamento dei dati di persone innocenti 
e non sospette rimanga quanto più limitato, 
è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati 
PNR relativi alla definizione e 
applicazione di criteri di valutazione siano 
anch'essi limitati ai reati gravi di natura 
transnazionale, ossia intrinsecamente 
connessi al viaggio e quindi al tipo di dati 
trattati.

coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei 
dati. Poichè tale ipotesi non equivale a un 
sospetto, è opportuno che le autorità 
competenti procedano ad ulteriori verifiche 
soltanto nei casi attinenti a specifici reati 
gravi o di terrorismo. Usando i dati PNR le 
autorità di contrasto possono far fronte alla 
minaccia insita nei reati gravi di natura 
transnazionale e nel terrorismo in una 
prospettiva diversa rispetto al trattamento 
di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché 
il trattamento dei dati di persone innocenti 
e non sospette rimanga quanto più limitato, 
è opportuno che l'uso dei dati PNR sia
ulteriormente circoscritto ai reati gravi di 
natura transnazionale, ossia 
intrinsecamente connessi al viaggio e 
quindi al tipo di dati trattati.

Or. en

Emendamento 69
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I dati PNR consentono alle autorità di 
contrasto di identificare persone "non 
note", ossia mai sospettate prima di reati 
gravi o di terrorismo, ma il cui probabile 
coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei 
dati per cui è opportuno che le autorità 
competenti procedano ad ulteriori 
verifiche. Usando i dati PNR le autorità di 
contrasto possono far fronte alla minaccia 
insita nei reati gravi e nel terrorismo in 
una prospettiva diversa rispetto al 
trattamento di altre categorie di dati. 
Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di 
persone innocenti e non sospette rimanga 
quanto più limitato, è opportuno che gli 
aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla 
definizione e applicazione di criteri di 

(7) I dati PNR consentono alle autorità di 
contrasto di identificare persone "non 
note", ossia mai sospettate prima di 
terrorismo, ma il cui probabile 
coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei 
dati per cui è opportuno che le autorità 
competenti procedano ad ulteriori 
verifiche. Usando i dati PNR le autorità di 
contrasto possono far fronte alla minaccia 
insita nel terrorismo in una prospettiva 
diversa rispetto al trattamento di altre 
categorie di dati. Tuttavia, affinché il 
trattamento dei dati di persone innocenti e 
non sospette rimanga quanto più limitato, è 
opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati 
PNR relativi alla definizione e applicazione 
di criteri di valutazione siano anch'essi 
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valutazione siano anch'essi limitati ai reati 
gravi di natura transnazionale, ossia 
intrinsecamente connessi al viaggio e 
quindi al tipo di dati trattati.

limitati ai reati gravi di natura 
transnazionale, ossia intrinsecamente 
connessi al viaggio e quindi al tipo di dati 
trattati, ossia il terrorismo.

Or. en

Emendamento 70
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il trattamento dei dati personali deve 
essere proporzionato all'obiettivo specifico 
di sicurezza perseguito dalla presente 
direttiva.

soppresso

Or. en

Emendamento 71
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il trattamento dei dati personali deve 
essere proporzionato all'obiettivo specifico 
di sicurezza perseguito dalla presente 
direttiva.

(8) Il trattamento dei dati personali deve 
essere necessario e proporzionato 
all'obiettivo specifico perseguito dalla 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 72
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) L'uso dei dati PNR e delle 
informazioni anticipate sui passeggeri ha 
costituito, in alcuni casi, un valore 
aggiunto in termini di assistenza 
apportata agli Stati membri nel verificare 
l'identità delle persone, e di maggior 
valore delle attività di contrasto.

soppresso

Or. en

Emendamento 73
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) L'uso dei dati PNR e delle 
informazioni anticipate sui passeggeri ha 
costituito, in alcuni casi, un valore 
aggiunto in termini di assistenza 
apportata agli Stati membri nel verificare 
l'identità delle persone, e di maggior 
valore delle attività di contrasto.

soppresso

Or. en

Emendamento 74
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi è pertanto essenziale che tutti gli 
Stati membri introducano disposizioni che 
stabiliscano obblighi a carico dei vettori 

soppresso
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aerei che effettuano voli internazionali da 
o per il territorio degli Stati membri 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 75
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi è pertanto essenziale che tutti gli 
Stati membri introducano disposizioni che 
stabiliscano obblighi a carico dei vettori 
aerei che effettuano voli internazionali da 
o per il territorio degli Stati membri 
dell'Unione europea.

soppresso

Or. en

Emendamento 76
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi è pertanto essenziale che tutti gli 
Stati membri introducano disposizioni che 
stabiliscano obblighi a carico dei vettori 
aerei che effettuano voli internazionali da o 
per il territorio degli Stati membri 
dell'Unione europea.

(10) Per prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi di natura transnazionale, tutti gli 
Stati membri possono introdurre 
disposizioni che stabiliscano obblighi a 
carico dei vettori aerei che effettuano voli 
internazionali da o per il territorio degli 
Stati membri dell'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 77
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi è pertanto essenziale che tutti gli 
Stati membri introducano disposizioni che 
stabiliscano obblighi a carico dei vettori 
aerei che effettuano voli internazionali da o 
per il territorio degli Stati membri 
dell'Unione europea.

(10) Per prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo è pertanto 
essenziale che tutti gli Stati membri 
introducano disposizioni che stabiliscano 
obblighi a carico dei vettori aerei che 
effettuano voli internazionali da o per il 
territorio degli Stati membri dell'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 78
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati 
membri introducano disposizioni che 
stabiliscano obblighi a carico dei vettori 
aerei che effettuano voli internazionali da o 
per il territorio degli Stati membri 
dell'Unione europea.

(10) Per prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi di natura transnazionale è pertanto 
essenziale che tutti gli Stati membri 
introducano disposizioni che stabiliscano 
obblighi a carico dei vettori aerei che 
effettuano voli internazionali da o per il 
territorio degli Stati membri dell'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 79
Manfred Weber
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Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi è pertanto essenziale che tutti gli 
Stati membri introducano disposizioni che 
stabiliscano obblighi a carico dei vettori 
aerei che effettuano voli internazionali da o 
per il territorio degli Stati membri 
dell'Unione europea.

(10) Per prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi sarebbe utile che tutti gli Stati 
membri introducessero disposizioni intese 
a stabilire gli obblighi a carico dei vettori 
aerei che effettuano voli internazionali da o 
per il territorio degli Stati membri 
dell'Unione europea. Gli Stati membri 
sono tuttavia liberi di decidere se 
intendono utilizzare i dati PNR per tali 
finalità. Le disposizioni della presente 
direttiva si applicano soltanto agli Stati 
membri che utilizzano i dati PNR.

Or. de

Emendamento 80
Véronique Mathieu

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati 
membri introducano disposizioni che 
stabiliscano obblighi a carico dei vettori 
aerei che effettuano voli internazionali da 
o per il territorio degli Stati membri 
dell'Unione europea.

(10) Per prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati 
membri introducano disposizioni che 
stabiliscano obblighi a carico dei vettori 
aerei che effettuano voli all'interno e 
all'esterno dell'Unione da o per il 
territorio degli Stati membri dell'Unione 
europea.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a trarre le conseguenze dell'inclusione nel campo 
d'applicazione della direttiva di tutti i voli all'interno dell'Unione. L'espressione "voli 
all'interno e all'esterno dell'Unione" è preferibile a quella di voli internazionali/interni, tratta 
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dal codice frontiere Schengen, che non è adeguata a una direttiva destinata a essere 
applicata su tutto il territorio dell'Unione europea.

Emendamento 81
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati 
membri introducano disposizioni che 
stabiliscano obblighi a carico dei vettori 
aerei che effettuano voli internazionali da o 
per il territorio degli Stati membri 
dell'Unione europea.

(10) Per prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi di natura transnazionale è pertanto 
essenziale che tutti gli Stati membri 
introducano disposizioni che stabiliscano 
obblighi a carico dei vettori aerei che 
effettuano voli internazionali mirati da o 
per il territorio degli Stati membri 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 82
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I vettori aerei già raccolgono e 
trattano i dati PNR dei loro passeggeri a 
fini commerciali. La presente direttiva 
non deve imporre ai vettori aerei l'obbligo 
di raccogliere dati supplementari dai 
passeggeri o di conservarli, né fare 
obbligo ai passeggeri di fornire altri dati 
oltre a quelli già forniti ai vettori aerei.

soppresso

Or. en
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Emendamento 83
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I vettori aerei già raccolgono e trattano 
i dati PNR dei loro passeggeri a fini 
commerciali. La presente direttiva non 
deve imporre ai vettori aerei l'obbligo di 
raccogliere dati supplementari dai 
passeggeri o di conservarli, né fare obbligo 
ai passeggeri di fornire altri dati oltre a 
quelli già forniti ai vettori aerei.

(11) I vettori aerei già raccolgono e trattano 
i dati PNR dei loro passeggeri a fini 
commerciali. La presente direttiva non 
deve imporre ai vettori aerei l'obbligo di 
raccogliere dati supplementari dai 
passeggeri o di conservarli, né fare obbligo 
ai passeggeri di fornire altri dati oltre a 
quelli già forniti ai vettori aerei. Qualora i 
vettori aerei abitualmente non raccolgano 
dati nel normale svolgimento delle loro 
attività a fini commerciali, essi non 
devono essere tenuti a elaborare processi 
di raccolta dei dati in questione.

Or. en

Emendamento 84
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) I costi di trattamento e 
trasferimento dei dati PNR sono a carico 
degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 85
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di 
reati di terrorismo sia mutuata dagli 
articoli da 1 a 4 della decisione quadro 
2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta 
contro il terrorismo, e che la definizione 
di reati gravi sia mutuata dall'articolo 2 
della decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al 
mandato d'arresto europeo e alle 
procedure di consegna tra Stati membri. 
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. 
È altresì opportuno che la definizione di 
reati gravi di natura transnazionale sia 
mutuata dall'articolo 2 della decisione 
quadro 2002/584/GAI del Consiglio e 
dalla convenzione delle Nazioni Unite 
contro la criminalità organizzata 
transnazionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 86
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di reati 
di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 
a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI 
del Consiglio sulla lotta contro il 
terrorismo, e che la definizione di reati 
gravi sia mutuata dall'articolo 2 della 
decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al 
mandato d'arresto europeo e alle 

(12) È opportuno che la definizione di reati 
di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 
a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI 
del Consiglio sulla lotta contro il 
terrorismo, e che la definizione di reati 
gravi di natura transnazionale sia mutuata 
dall'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, 
soltanto se punibili con una pena 
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procedure di consegna tra Stati membri.
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. 
È altresì opportuno che la definizione di 
reati gravi di natura transnazionale sia 
mutuata dall'articolo 2 della decisione 
quadro 2002/584/GAI del Consiglio e 
dalla convenzione delle Nazioni Unite 
contro la criminalità organizzata 
transnazionale.

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 
commessi in più di uno Stato membro, e 
dalla convenzione delle Nazioni Unite 
contro la criminalità organizzata 
transnazionale.

Or. en

Motivazione

È opportuno che i dati PNR siano trattati esclusivamente a fini di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura 
transnazionale e non siano utilizzati per altri scopi.

Emendamento 87
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di reati 
di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 
a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI 
del Consiglio sulla lotta contro il 
terrorismo, e che la definizione di reati 
gravi sia mutuata dall'articolo 2 della 
decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al 
mandato d'arresto europeo e alle procedure 
di consegna tra Stati membri. 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 

(12) È opportuno che la definizione di reati 
di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 
a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI 
del Consiglio sulla lotta contro il 
terrorismo, e che la definizione di reati 
gravi sia mutuata dall'articolo 2 della 
decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al 
mandato d'arresto europeo e alle procedure 
di consegna tra Stati membri. Gli Stati 
membri devono 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 
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principio di proporzionalità. È altresì 
opportuno che la definizione di reati gravi 
di natura transnazionale sia mutuata 
dall'articolo 2 della decisione quadro 
2002/584/GAI del Consiglio e dalla 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
criminalità organizzata transnazionale.

principio di proporzionalità. È altresì 
opportuno che la definizione di reati gravi 
di natura transnazionale sia mutuata 
dall'articolo 2 della decisione quadro 
2002/584/GAI del Consiglio e dalla 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
criminalità organizzata transnazionale.

Or. en

Emendamento 88
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di reati 
di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 
a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI 
del Consiglio sulla lotta contro il 
terrorismo, e che la definizione di reati 
gravi sia mutuata dall'articolo 2 della 
decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al 
mandato d'arresto europeo e alle procedure 
di consegna tra Stati membri. 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. È altresì 
opportuno che la definizione di reati gravi 
di natura transnazionale sia mutuata 
dall'articolo 2 della decisione quadro 
2002/584/GAI del Consiglio e dalla 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
criminalità organizzata transnazionale.

(12) È opportuno che la definizione di reati 
di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 
a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI 
del Consiglio sulla lotta contro il 
terrorismo, e che la definizione di reati 
gravi sia mutuata dall'articolo 2 della 
decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al 
mandato d'arresto europeo e alle procedure 
di consegna tra Stati membri. L'Unità 
d'informazione sui passeggeri può tuttavia 
escludere i reati minori per i quali il 
trattamento dei dati PNR ai sensi della 
presente direttiva non sia conforme al 
principio di proporzionalità. È altresì 
opportuno che la definizione di reati gravi 
di natura transnazionale sia mutuata 
dall'articolo 2 della decisione quadro 
2002/584/GAI del Consiglio e dalla 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
criminalità organizzata transnazionale.

Or. de
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Emendamento 89
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di reati 
di terrorismo sia mutuata dagli articoli da
1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI 
del Consiglio sulla lotta contro il 
terrorismo, e che la definizione di reati 
gravi sia mutuata dall'articolo 2 della 
decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al 
mandato d'arresto europeo e alle 
procedure di consegna tra Stati membri. 
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. È altresì 
opportuno che la definizione di reati gravi 
di natura transnazionale sia mutuata 
dall'articolo 2 della decisione quadro 
2002/584/GAI del Consiglio e dalla 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
criminalità organizzata transnazionale.

(12) È opportuno che la definizione di reati 
di terrorismo sia mutuata dall'articolo 1 
della decisione quadro 2002/475/GAI del 
Consiglio sulla lotta contro il terrorismo, e 
che la definizione di reati gravi di natura 
transnazionale sia mutuata dall'articolo 2 
della decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio e dalla convenzione delle 
Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata transnazionale. Gli Stati 
membri devono escludere i reati 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 90
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di reati 
di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 
a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI 
del Consiglio sulla lotta contro il 
terrorismo, e che la definizione di reati 

(12) È opportuno che la definizione di reati 
di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 
a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI 
del Consiglio sulla lotta contro il 
terrorismo.
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gravi sia mutuata dall'articolo 2 della 
decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al 
mandato d'arresto europeo e alle 
procedure di consegna tra Stati membri. 
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. 
È altresì opportuno che la definizione di 
reati gravi di natura transnazionale sia 
mutuata dall'articolo 2 della decisione 
quadro 2002/584/GAI del Consiglio e 
dalla convenzione delle Nazioni Unite 
contro la criminalità organizzata 
transnazionale.

Or. en

Emendamento 91
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di reati 
di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 
a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI 
del Consiglio sulla lotta contro il 
terrorismo, e che la definizione di reati 
gravi sia mutuata dall'articolo 2 della 
decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al 
mandato d'arresto europeo e alle procedure 
di consegna tra Stati membri. 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. È altresì 
opportuno che la definizione di reati gravi 

(12) È opportuno che la definizione di reati 
di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 
a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI 
del Consiglio sulla lotta contro il 
terrorismo, e che la definizione di reati 
gravi di natura transnazionale sia mutuata 
dall'articolo 2 della decisione quadro 
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 
2002, relativa al mandato d'arresto europeo 
e alle procedure di consegna tra Stati 
membri e dalla convenzione delle Nazioni 
Unite contro la criminalità organizzata 
transnazionale. 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 
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di natura transnazionale sia mutuata 
dall'articolo 2 della decisione quadro 
2002/584/GAI del Consiglio e dalla 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
criminalità organizzata transnazionale.

conforme al principio di proporzionalità.

Or. en

Emendamento 92
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di reati 
di terrorismo sia mutuata dagli articoli da
1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI 
del Consiglio sulla lotta contro il 
terrorismo, e che la definizione di reati 
gravi sia mutuata dall'articolo 2 della 
decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al 
mandato d'arresto europeo e alle procedure 
di consegna tra Stati membri. 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. È altresì 
opportuno che la definizione di reati gravi 
di natura transnazionale sia mutuata 
dall'articolo 2 della decisione quadro 
2002/584/GAI del Consiglio e dalla 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
criminalità organizzata transnazionale.

(12) È opportuno che la definizione di reati 
di terrorismo sia mutuata dall'articolo 1 
della decisione quadro 2002/475/GAI del 
Consiglio sulla lotta contro il terrorismo, e 
che la definizione di reati gravi di natura 
transnazionale sia mutuata dall'articolo 2 
della decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al 
mandato d'arresto europeo e dalla 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
criminalità organizzata transnazionale. 
Gli Stati membri devono 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 93
Alexander Alvaro
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Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È auspicabile che i dati PNR siano 
trasferiti ad un'unica unità designata 
(unità informazioni sui passeggeri) dello 
Stato membro interessato, in modo da 
garantire la trasparenza e ridurre i costi 
per i vettori aerei.

soppresso

Or. en

Emendamento 94
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È auspicabile che i dati PNR siano 
trasferiti ad un'unica unità designata (unità 
informazioni sui passeggeri) dello Stato 
membro interessato, in modo da garantire 
la trasparenza e ridurre i costi per i vettori 
aerei.

(13) È auspicabile che i dati PNR siano 
trasferiti ad un'unica unità designata (unità 
informazioni sui passeggeri) dell'Unione 
europea, in modo da garantire la 
trasparenza e ridurre i costi per i vettori 
aerei.

Or. de

Motivazione

Va respinta l'ipotesi di creare un sistema decentrato. Tale sistema comporta un onere 
sproporzionato in termini di costi per la sua creazione e di costi operativi per il personale e 
le infrastrutture, per un totale massimo di 27 unità nazionali d'informazione sui passeggeri, 
rispetto a un sistema centralizzato. Nel caso di un sistema decentrato, la responsabilità di 
istituire le unità d'informazione spetterebbe ai singoli Stati membri. Si tratta di 
un'incombenza che in un periodo di crisi economica potrebbe risultare troppo onerosa per 
molti Stati membri, sia da un punto di vista organizzativo che finanziario.

Emendamento 95
Tanja Fajon
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Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È auspicabile che i dati PNR siano 
trasferiti ad un'unica unità designata (unità 
informazioni sui passeggeri) dello Stato 
membro interessato, in modo da garantire 
la trasparenza e ridurre i costi per i vettori 
aerei.

(13) È auspicabile che i dati PNR siano 
trasferiti ad un'unica unità designata (unità 
informazioni sui passeggeri) dello Stato 
membro interessato, in modo da garantire 
la trasparenza e ridurre i costi per i vettori 
aerei. Il bilancio generale dell'Unione 
europea deve sostenere finanziariamente, 
laddove necessario, gli Stati membri o le 
compagnie aeree per il trasporto 
passeggeri allo scopo di coprire i costi 
derivanti dall'istituzione, dal 
funzionamento e dalla manutenzione dei 
loro sistemi PNR e dal trasferimento dei 
dati PNR.

Or. en

Emendamento 96
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Gli Stati membri sono tenuti a 
garantire il rispetto delle norme di 
sicurezza più rigorose per quanto 
concerne il trasferimento dei dati PNR, i 
risultati del trattamento di tali dati o la 
loro archiviazione a cura dell'Unità 
d'informazione sui passeggeri.

Or. ro

Emendamento 97
Hubert Pirker, Frank Engel
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Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) La Commissione è tenuta a 
garantire che tutte le istituzioni e gli 
organismi dell'Unione, come ad esempio 
le agenzie, a cui le disposizioni della 
presente direttiva o le conseguenti norme 
di attuazione negli Stati membri 
impongono oneri aggiuntivi, siano dotate 
di adeguate risorse supplementari sia in 
termini finanziari che di personale. 

Or. de

Emendamento 98
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da 
trasmettere all'Unità d'informazione sui 
passeggeri, devono essere compilati con 
l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima 
delle autorità pubbliche di prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo o i reati gravi, migliorando 
così la sicurezza interna nell'UE e la 
protezione dei diritti fondamentali dei 
cittadini, in particolare il diritto al rispetto 
della vita privata e il diritto alla protezione 
dei dati personali. In tali elenchi non 
devono figurare dati personali che 
possano rivelare l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, l'appartenenza 
sindacale dell'interessato, né dati relativi 
al suo stato di salute o alla sua vita 
sessuale. I dati PNR devono contenere i 
dati della prenotazione e dell'itinerario di 
viaggio dei passeggeri, sulla cui base le 

soppresso
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autorità competenti possano identificare i 
passeggeri che rappresentano una 
minaccia per la sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 99
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da 
trasmettere all'Unità d'informazione sui 
passeggeri, devono essere compilati con 
l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima 
delle autorità pubbliche di prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo o i reati gravi, migliorando così 
la sicurezza interna nell'UE e la protezione 
dei diritti fondamentali dei cittadini, in 
particolare il diritto al rispetto della vita 
privata e il diritto alla protezione dei dati 
personali. In tali raccolte di dati non 
devono figurare dati personali che 
possano rivelare l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, l'appartenenza 
sindacale dell'interessato, né dati relativi 
al suo stato di salute o alla sua vita 
sessuale. I dati PNR devono contenere i 
dati della prenotazione e dell'itinerario di 
viaggio dei passeggeri, sulla cui base le 
autorità competenti possano identificare i 
passeggeri che rappresentano una 
minaccia per la sicurezza interna.

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da 
trasmettere all'Unità d'informazione sui 
passeggeri, devono essere compilati con 
l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima 
delle autorità pubbliche di prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo o i reati gravi di natura 
transnazionale, migliorando così la 
sicurezza interna nell'UE e la protezione 
dei diritti fondamentali dei cittadini, in 
particolare il diritto al rispetto della vita 
privata e il diritto alla protezione dei dati 
personali, in conformità della direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
[…]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, e 
garantendo il rispetto dell'elevato livello 
di protezione offerto dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, dalla 
Convenzione 108 del Consiglio d'Europa 
sulla protezione delle persone rispetto al 
trattamento automatizzato di dati a 
carattere personale e dalla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Tali elenchi non devono contenere dati 
sensibili.
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Or. en

Emendamento 100
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da 
trasmettere all'Unità d'informazione sui 
passeggeri, devono essere compilati con 
l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima 
delle autorità pubbliche di prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo o i reati gravi, migliorando così 
la sicurezza interna nell'UE e la protezione 
dei diritti fondamentali dei cittadini, in 
particolare il diritto al rispetto della vita 
privata e il diritto alla protezione dei dati 
personali. In tali elenchi non devono 
figurare dati personali che possano rivelare 
l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, l'appartenenza sindacale 
dell'interessato, né dati relativi al suo stato 
di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR 
devono contenere i dati della prenotazione 
e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, 
sulla cui base le autorità competenti 
possano identificare i passeggeri che 
rappresentano una minaccia per la 
sicurezza interna.

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da 
trasmettere all'Unità d'informazione sui 
passeggeri, devono essere compilati con 
l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima
delle autorità pubbliche di prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo o i reati gravi di natura 
transnazionale, migliorando così la 
sicurezza interna nell'UE e la protezione 
dei diritti fondamentali dei cittadini, in 
particolare il diritto al rispetto della vita 
privata e il diritto alla protezione dei dati 
personali. In tali elenchi non devono 
figurare dati personali, e in particolare dati
che possano rivelare il sesso, l'origine 
razziale, etnica o sociale, le caratteristiche 
genetiche, la lingua, le opinioni politiche, 
le convinzioni religiose o filosofiche, 
l'appartenenza sindacale dell'interessato, né 
dati relativi al suo stato di salute o alla sua 
vita sessuale.

Or. en

Emendamento 101
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da 
trasmettere all'Unità d'informazione sui 
passeggeri, devono essere compilati con 
l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima 
delle autorità pubbliche di prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo o i reati gravi, migliorando così 
la sicurezza interna nell'UE e la protezione 
dei diritti fondamentali dei cittadini, in 
particolare il diritto al rispetto della vita 
privata e il diritto alla protezione dei dati 
personali. In tali elenchi non devono 
figurare dati personali che possano rivelare 
l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, l'appartenenza sindacale 
dell'interessato, né dati relativi al suo stato 
di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR 
devono contenere i dati della prenotazione 
e dell'itinerario di viaggio del passeggero, 
sulla cui base le autorità competenti 
possano identificare i passeggeri aerei che 
rappresentano una minaccia per la 
sicurezza interna.

(14) Tutti i dati PNR richiesti, da 
trasmettere all'Unità d'informazione sui 
passeggeri, devono essere compilati con 
l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima 
delle autorità pubbliche di prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo o i reati gravi, migliorando così 
la sicurezza interna nell'UE e la protezione 
dei diritti fondamentali dei cittadini, in 
particolare il diritto al rispetto della vita 
privata e il diritto alla protezione dei dati 
personali. In tali raccolte di dati non 
devono figurare dati personali che possano 
rivelare l'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose 
o filosofiche, l'appartenenza sindacale 
dell'interessato, né dati relativi al suo stato 
di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR 
devono contenere i dati della prenotazione 
e dell'itinerario di viaggio del passeggero, 
sulla cui base le autorità competenti 
possano identificare i passeggeri aerei che 
rappresentano una minaccia per la 
sicurezza interna.

Or. de

Emendamento 102
Kinga Göncz

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da 
trasmettere all'Unità d'informazione sui 
passeggeri, devono essere compilati con 
l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima 
delle autorità pubbliche di prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo o i reati gravi, migliorando così 
la sicurezza interna nell'UE e la protezione 

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da 
trasmettere all'Unità d'informazione sui 
passeggeri, devono essere compilati con 
l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima 
delle autorità pubbliche di prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo o i reati gravi, migliorando così 
la sicurezza interna nell'UE e la protezione 
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dei diritti fondamentali dei cittadini, in 
particolare il diritto al rispetto della vita 
privata e il diritto alla protezione dei dati 
personali. In tali elenchi non devono 
figurare dati personali che possano rivelare 
l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, l'appartenenza sindacale 
dell'interessato, né dati relativi al suo stato 
di salute o alla sua vita sessuale. I dati 
PNR devono contenere i dati della 
prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei 
passeggeri, sulla cui base le autorità 
competenti possano identificare i 
passeggeri che rappresentano una minaccia 
per la sicurezza interna.

dei diritti fondamentali dei cittadini, in 
particolare il diritto al rispetto della vita 
privata e il diritto alla protezione dei dati 
personali. In tali elenchi non devono 
figurare dati personali sensibili che 
possano rivelare l'origine razziale o etnica, 
le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, l'appartenenza 
sindacale dell'interessato, né dati relativi al 
suo stato di salute, disabilità o 
orientamento sessuale. I dati PNR devono 
contenere i dati della prenotazione e 
dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, 
sulla cui base le autorità competenti 
possano identificare i passeggeri che 
rappresentano una minaccia per la 
sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 103
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da 
trasmettere all'Unità d'informazione sui 
passeggeri, devono essere compilati con 
l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima 
delle autorità pubbliche di prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo o i reati gravi, migliorando così 
la sicurezza interna nell'UE e la protezione 
dei diritti fondamentali dei cittadini, in 
particolare il diritto al rispetto della vita 
privata e il diritto alla protezione dei dati 
personali. In tali elenchi non devono 
figurare dati personali che possano rivelare 
l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, l'appartenenza sindacale 
dell'interessato, né dati relativi al suo stato 
di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR 

(14) I dati PNR, da trasmettere all'Unità 
d'informazione sui passeggeri, elencati 
nell'allegato della presente direttiva,
devono essere compilati con l'obiettivo di 
riflettere l'esigenza legittima delle autorità 
pubbliche di prevenire, accertare, indagare 
e perseguire i reati di terrorismo o i reati 
gravi di natura transnazionale, 
migliorando così la sicurezza interna 
nell'UE e la protezione dei diritti 
fondamentali delle persone, in particolare 
il diritto al rispetto della vita privata e il 
diritto alla protezione dei dati personali. In 
tali raccolte di dati non devono figurare 
dati personali che possano rivelare l'origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, 
l'appartenenza sindacale dell'interessato, né 
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devono contenere i dati della prenotazione 
e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, 
sulla cui base le autorità competenti 
possano identificare i passeggeri che 
rappresentano una minaccia per la 
sicurezza interna.

dati relativi al suo stato di salute o alla sua 
vita sessuale. I dati PNR devono contenere 
i dati della prenotazione e dell'itinerario di 
viaggio dei passeggeri, sulla cui base le 
autorità competenti possano identificare i 
passeggeri che rappresentano una minaccia 
per la sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 104
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da 
trasmettere all'Unità d'informazione sui 
passeggeri, devono essere compilati con 
l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima 
delle autorità pubbliche di prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo o i reati gravi, migliorando così 
la sicurezza interna nell'UE e la protezione 
dei diritti fondamentali dei cittadini, in 
particolare il diritto al rispetto della vita 
privata e il diritto alla protezione dei dati 
personali. In tali elenchi non devono 
figurare dati personali che possano rivelare 
l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, l'appartenenza sindacale 
dell'interessato, né dati relativi al suo stato 
di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR 
devono contenere i dati della prenotazione 
e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, 
sulla cui base le autorità competenti 
possano identificare i passeggeri che 
rappresentano una minaccia per la 
sicurezza interna.

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da 
trasmettere all'Unità d'informazione sui 
passeggeri, devono essere compilati con 
l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima 
delle autorità pubbliche di prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo, migliorando così la sicurezza 
interna nell'UE e la protezione dei diritti 
fondamentali dei cittadini, in particolare il 
diritto al rispetto della vita privata e il 
diritto alla protezione dei dati personali. In 
tali elenchi non devono figurare dati 
personali che possano rivelare l'origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, 
l'appartenenza sindacale dell'interessato, né 
dati relativi al suo stato di salute o alla sua 
vita sessuale. I dati PNR devono contenere 
i dati della prenotazione e dell'itinerario di 
viaggio dei passeggeri, sulla cui base le 
autorità competenti possano identificare i 
passeggeri che rappresentano una minaccia 
per la sicurezza interna.

Or. en
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Emendamento 105
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da 
trasmettere all'Unità d'informazione sui 
passeggeri, devono essere compilati con 
l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima 
delle autorità pubbliche di prevenire, 
accertare, indagare e perseguire i reati di 
terrorismo o i reati gravi, migliorando così 
la sicurezza interna nell'UE e la protezione 
dei diritti fondamentali dei cittadini, in 
particolare il diritto al rispetto della vita 
privata e il diritto alla protezione dei dati 
personali. In tali elenchi non devono 
figurare dati personali che possano rivelare 
l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, l'appartenenza sindacale 
dell'interessato, né dati relativi al suo stato 
di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR 
devono contenere i dati della prenotazione 
e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, 
sulla cui base le autorità competenti 
possano identificare i passeggeri che 
rappresentano una minaccia per la 
sicurezza interna.

(14) I dati PNR, da trasmettere all'Unità 
d'informazione sui passeggeri, elencati 
nell'allegato della presente direttiva,
devono essere compilati con l'obiettivo di 
riflettere l'esigenza legittima delle autorità 
pubbliche di prevenire, accertare, indagare 
e perseguire i reati di terrorismo o i reati 
gravi di natura transnazionale, 
migliorando così la sicurezza interna 
nell'UE e la protezione dei diritti 
fondamentali delle persone, in particolare
il diritto al rispetto della vita privata e il 
diritto alla protezione dei dati personali. In 
tali raccolte di dati non devono figurare 
dati personali che possano rivelare l'origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, 
l'appartenenza sindacale dell'interessato, né 
dati relativi al suo stato di salute o alla sua 
vita sessuale. I dati PNR devono contenere 
i dati della prenotazione e dell'itinerario di 
viaggio dei passeggeri, sulla cui base le 
autorità competenti possano identificare i 
passeggeri che rappresentano una minaccia 
per la sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 106
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Attualmente esistono due metodi di 
trasferimento dei dati: il metodo "pull", 

soppresso
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per cui le autorità competenti dello Stato 
membro che chiede i dati possono 
accedere al sistema di prenotazione del 
vettore aereo ed estrarre ("pull") una 
copia dei dati richiesti; il metodo "push", 
per cui i vettori aerei trasferiscono 
("push") i dati PNR richiesti all'autorità 
richiedente, mantenendo il controllo dei 
dati forniti. È opinione condivisa che il 
metodo "push" offra un livello più 
elevato di protezione dei dati e debba 
essere obbligatorio per tutti i vettori aerei.

Or. en

Emendamento 107
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Attualmente esistono due metodi di 
trasferimento dei dati: il metodo "pull", per 
cui le autorità competenti dello Stato 
membro che chiede i dati possono accedere 
al sistema di prenotazione del vettore aereo 
ed estrarre ("pull") una copia dei dati 
richiesti; il metodo "push", per cui i vettori 
aerei trasferiscono ("push") i dati PNR 
richiesti all'autorità richiedente, 
mantenendo il controllo dei dati forniti. È 
opinione condivisa che il metodo "push"
offra un livello più elevato di protezione 
dei dati e debba essere obbligatorio per 
tutti i vettori aerei.

(15) Attualmente esistono due metodi di 
trasferimento dei dati: il metodo "pull", per 
cui le autorità competenti dello Stato 
membro che chiede i dati possono accedere 
al sistema di prenotazione del vettore aereo 
ed estrarre ("pull") una copia dei dati 
richiesti; il metodo "push", per cui i vettori 
aerei trasferiscono ("push") i dati PNR 
richiesti all'autorità richiedente, 
mantenendo il controllo dei dati forniti. Il 
metodo "push" offre un livello più elevato 
di protezione dei dati e deve essere 
obbligatorio per tutti i vettori aerei.

Or. en

Emendamento 108
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Attualmente esistono due metodi di 
trasferimento dei dati: il metodo "pull", per 
cui le autorità competenti dello Stato 
membro che chiede i dati possono accedere 
al sistema di prenotazione del vettore aereo 
ed estrarre ("pull") una copia dei dati 
richiesti; il metodo "push", per cui i vettori 
aerei trasferiscono ("push") i dati PNR 
richiesti all'autorità richiedente, 
mantenendo il controllo dei dati forniti. È 
opinione condivisa che il metodo "push"
offra un livello più elevato di protezione 
dei dati e debba essere obbligatorio per 
tutti i vettori aerei.

(15) Attualmente esistono due metodi di 
trasferimento dei dati: il metodo "pull", per 
cui le autorità competenti dello Stato 
membro che chiede i dati possono accedere 
al sistema di prenotazione del vettore aereo 
ed estrarre ("pull") una copia dei dati 
richiesti; il metodo "push", per cui i vettori 
aerei trasferiscono ("push") i dati PNR 
richiesti all'autorità richiedente, 
mantenendo il controllo dei dati forniti. È 
opinione condivisa che il metodo "push"
offra un livello più elevato di protezione 
dei dati e debba essere obbligatorio per 
tutti i vettori aerei. A norma della presente 
direttiva, il metodo "pull" deve essere 
vietato.

Or. en

Emendamento 109
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Attualmente esistono due metodi di 
trasferimento dei dati: il metodo "pull", per 
cui le autorità competenti dello Stato 
membro che chiede i dati possono accedere 
al sistema di prenotazione del vettore aereo 
ed estrarre ("pull") una copia dei dati 
richiesti; il metodo "push", per cui i vettori 
aerei trasferiscono ("push") i dati PNR 
richiesti all'autorità richiedente, 
mantenendo il controllo dei dati forniti. È 
opinione condivisa che il metodo "push"
offra un livello più elevato di protezione 
dei dati e debba essere obbligatorio per 
tutti i vettori aerei.

(15) Attualmente esistono due metodi di 
trasferimento dei dati: il metodo "pull", per 
cui le autorità competenti dello Stato 
membro che chiede i dati possono accedere 
al sistema di prenotazione del vettore aereo 
ed estrarre ("pull") una copia dei dati 
richiesti; il metodo "push", per cui i vettori 
aerei trasferiscono ("push") i dati 
all'autorità richiedente, mantenendo il 
controllo dei dati forniti. Il metodo "push"
offre un livello più elevato di protezione 
dei dati e dovrebbe diventare obbligatorio 
entro due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva per tutti i vettori aerei
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che procedono già alla raccolta e al 
trattamento dei dati PNR a fini 
commerciali e che operano voli 
internazionali a destinazione o in 
provenienza dal territorio degli Stati 
membri. In caso di gestione dei dati PNR 
tramite gli operatori dei sistemi telematici 
di prenotazione (CRS), si applica il 
regolamento (CE) n. 80/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 gennaio 2009, relativo a un codice di 
comportamento in materia di sistemi 
telematici di prenotazione1.
_____________
1GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47. 

Or. en

Emendamento 110
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Attualmente esistono due metodi di 
trasferimento dei dati: il metodo "pull", per 
cui le autorità competenti dello Stato 
membro che chiede i dati possono accedere 
al sistema di prenotazione del vettore aereo 
ed estrarre ("pull") una copia dei dati 
richiesti; il metodo "push", per cui i vettori 
aerei trasferiscono ("push") i dati PNR 
richiesti all'autorità richiedente, 
mantenendo il controllo dei dati forniti. È 
opinione condivisa che il metodo "push"
offra un livello più elevato di protezione 
dei dati e debba essere obbligatorio per 
tutti i vettori aerei.

(15) Attualmente esistono due metodi di 
trasferimento dei dati: il metodo "pull", per 
cui le autorità competenti dello Stato 
membro che chiede i dati possono accedere 
al sistema di prenotazione del vettore aereo 
ed estrarre ("pull") una copia dei dati 
richiesti; il metodo "push", per cui i vettori 
aerei trasferiscono ("push") i dati PNR 
richiesti all'autorità richiedente, 
mantenendo il controllo dei dati forniti. È 
opinione condivisa che il metodo "push"
offra un livello più elevato di protezione 
dei dati e debba essere obbligatorio, entro 
due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva per tutti i vettori aerei
che procedono già alla raccolta e al 
trattamento dei dati PNR a fini 
commerciali e operano voli internazionali 
a destinazione o in provenienza dal 
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territorio degli Stati membri. In caso di 
gestione dei dati PNR tramite gli operatori 
dei sistemi telematici di prenotazione 
(CRS), si applica il regolamento (CE) n. 
80/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a 
un codice di comportamento in materia di 
sistemi telematici di prenotazione1.
____________
1GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47. 

Or. en

Emendamento 111
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La Commissione sostiene gli 
orientamenti sui PNR dell'Organizzazione 
per l'aviazione civile internazionale 
(ICAO). È pertanto necessario basarsi su 
questi orientamenti per adottare i formati 
di dati supportati dai vettori aerei per il 
trasferimento dei dati PNR agli Stati 
membri. Ne consegue che i formati di dati 
supportati e i pertinenti protocolli 
applicabili al trasferimento di dati a cura 
dei vettori aerei debbano essere adottati in 
conformità della procedura consultiva di 
cui al regolamento (UE) n. … del 
Parlamento europeo e del Consiglio […].

soppresso

Or. en

Emendamento 112
Kinga Göncz

Proposta di direttiva
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) La Commissione sostiene gli 
orientamenti sui PNR dell'Organizzazione 
per l'aviazione civile internazionale 
(ICAO). È pertanto necessario basarsi su 
questi orientamenti per adottare i formati di 
dati supportati dai vettori aerei per il 
trasferimento dei dati PNR agli Stati 
membri. Ne consegue che i formati di dati 
supportati e i pertinenti protocolli 
applicabili al trasferimento di dati a cura 
dei vettori aerei debbano essere adottati in 
conformità della procedura consultiva di 
cui al regolamento (UE) n. … del 
Parlamento europeo e del Consiglio […].

(16) La Commissione sostiene gli 
orientamenti sui PNR dell'Organizzazione 
per l'aviazione civile internazionale 
(ICAO). È pertanto necessario basarsi su 
questi orientamenti per adottare i formati di 
dati supportati dai vettori aerei per il 
trasferimento dei dati PNR agli Stati 
membri. Ne consegue che i formati di dati 
supportati e i pertinenti protocolli 
applicabili al trasferimento di dati a cura 
dei vettori aerei debbano essere adottati in 
conformità della procedura consultiva di 
cui al regolamento (UE) n. … del 
Parlamento europeo e del Consiglio […], 
assicurando anche il coinvolgimento del 
Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 113
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli Stati membri devono prendere 
tutte le misure necessarie per permettere 
ai vettori aerei di rispettare gli obblighi 
previsti nella presente direttiva. È poi 
opportuno che prevedano sanzioni 
dissuasive, efficaci e proporzionate, anche 
pecuniarie, a carico dei vettori aerei che 
non si conformino agli obblighi in 
materia di trasferimento dei dati PNR. In 
caso di violazioni gravi ripetute, che 
potrebbero compromettere la realizzazione 
degli obiettivi di base della presente 
direttiva, queste sanzioni potrebbero 
includere, in casi eccezionali, 
provvedimenti quali il fermo, il sequestro 
e la confisca del mezzo di trasporto, o la 

soppresso
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sospensione o il ritiro temporaneo della
licenza d'esercizio.

Or. en

Emendamento 114
Manfred Weber

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli Stati membri devono prendere 
tutte le misure necessarie per permettere ai 
vettori aerei di rispettare gli obblighi 
previsti nella presente direttiva. È poi 
opportuno che prevedano sanzioni 
dissuasive, efficaci e proporzionate, anche 
pecuniarie, a carico dei vettori aerei che 
non si conformino agli obblighi in materia 
di trasferimento dei dati PNR. In caso di 
violazioni gravi ripetute, che potrebbero 
compromettere la realizzazione degli 
obiettivi di base della presente direttiva, 
queste sanzioni potrebbero includere, in 
casi eccezionali, provvedimenti quali il 
fermo, il sequestro e la confisca del mezzo 
di trasporto, o la sospensione o il ritiro 
temporaneo della licenza d'esercizio.

(17) Gli Stati membri che utilizzano i dati 
del codice di prenotazione devono 
prendere tutte le misure necessarie per 
permettere ai vettori aerei di rispettare gli 
obblighi previsti nella presente direttiva. È 
poi opportuno che prevedano sanzioni 
dissuasive, efficaci e proporzionate, anche 
pecuniarie, a carico dei vettori aerei che 
non si conformino agli obblighi in materia 
di trasferimento dei dati PNR. In caso di 
violazioni gravi ripetute, che potrebbero 
compromettere la realizzazione degli 
obiettivi di base della presente direttiva, 
queste sanzioni potrebbero includere, in 
casi eccezionali, provvedimenti quali il 
fermo, il sequestro e la confisca del mezzo 
di trasporto, o la sospensione o il ritiro 
temporaneo della licenza d'esercizio.

Or. de

Emendamento 115
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Gli Stati membri sono tenuti ad 
adottare tutte le misure necessarie onde 
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consentire alle Unità d'informazione sui 
passeggeri di adempiere ai loro obblighi 
in virtù della presente direttiva. È poi 
opportuno che gli Stati membri prevedano 
sanzioni dissuasive, efficaci e 
proporzionate, anche penali, a carico di 
quelle Unità d'informazione sui 
passeggeri che non si conformano agli 
obblighi in materia di trattamento dei dati 
PNR.

Or. en

Emendamento 116
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe 
impegnarsi a valutare le minacce 
potenziali connesse ai reati di terrorismo 
o ai reati gravi.

soppresso

Or. en

Emendamento 117
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe 
impegnarsi a valutare le minacce potenziali 
connesse ai reati di terrorismo o ai reati 
gravi.

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe 
impegnarsi a valutare le minacce potenziali 
connesse ai reati di terrorismo e ai reati 
gravi di natura transnazionale.

Or. en
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Emendamento 118
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe 
impegnarsi a valutare le minacce potenziali 
connesse ai reati di terrorismo o ai reati 
gravi.

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe 
impegnarsi a valutare le minacce potenziali 
connesse ai reati di terrorismo.

Or. en

Emendamento 119
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe 
impegnarsi a valutare le minacce potenziali 
connesse ai reati di terrorismo o ai reati 
gravi.

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe 
impegnarsi a valutare le minacce potenziali 
connesse ai reati di terrorismo e ai reati 
gravi di natura transnazionale.

Or. en

Emendamento 120
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla 
protezione dei dati personali e del diritto 
alla non discriminazione, non possono 
essere prese decisioni che comportino 
conseguenze giuridiche negative per 
l'interessato o lo danneggino gravemente, 

soppresso
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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 121
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla 
protezione dei dati personali e del diritto 
alla non discriminazione, non possono 
essere prese decisioni che comportino 
conseguenze giuridiche negative per 
l'interessato o lo danneggino gravemente, 
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.

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla 
protezione dei dati personali e del diritto 
alla non discriminazione, non possono 
essere prese decisioni che comportino 
conseguenze giuridiche negative per 
l'interessato o lo danneggino gravemente, 
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 suo stato di salute o sul suo 
orientamento sessuale, come stabilito 
all'articolo 21 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 122
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla 
protezione dei dati personali e del diritto 
alla non discriminazione, non possono 
essere prese decisioni che comportino 
conseguenze giuridiche negative per 
l'interessato o lo danneggino gravemente, 
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.

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla 
protezione dei dati personali e del diritto 
alla non discriminazione, non possono 
essere prese decisioni che comportino 
conseguenze giuridiche negative per 
l'interessato o lo danneggino gravemente, 
sulla base del trattamento automatico dei 
dati PNR, del trattamento fondato su 
criteri predeterminati e di qualsiasi altra 
forma di definizione del profilo. Decisioni 
di questo tipo non possono fondarsi 
neanche sul sesso, sull'origine razziale,
etnica o sociale, sulle opinioni politiche,
sulle caratteristiche genetiche, sulla 
lingua, sulle convinzioni religiose o 
filosofiche, sull'appartenenza sindacale 
dell'interessato, sul suo stato di salute o sul 
suo orientamento sessuale.

Or. en

Emendamento 123
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero 
condividere i dati PNR che ricevono, 
quando il trasferimento è necessario a fini 
di prevenzione, accertamento, indagine e 
azione penale nei confronti dei reati di 
terrorismo o dei reati gravi. Le 
disposizioni della presente direttiva non 
devono incidere sugli altri strumenti 
dell'Unione in materia di scambio di 
informazioni tra forze di polizia e autorità 
giudiziarie, in particolare la decisione 

soppresso
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2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 
2009, che istituisce l'Ufficio europeo di 
polizia (Europol) e la decisione quadro 
2006/960/GAI del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, relativa alla 
semplificazione dello scambio di 
informazioni e intelligence tra le autorità 
degli Stati membri dell'Unione europea 
incaricate dell'applicazione della legge. 
Tale scambio di dati PNR tra autorità di 
contrasto e giudiziarie dovrebbe 
rispondere alle norme in materia di 
cooperazione di polizia e giudiziaria.

Or. en

Emendamento 124
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero 
condividere i dati PNR che ricevono, 
quando il trasferimento è necessario a fini 
di prevenzione, accertamento, indagine e 
azione penale nei confronti dei reati di 
terrorismo o dei reati gravi. Le disposizioni 
della presente direttiva non devono 
incidere sugli altri strumenti dell'Unione in 
materia di scambio di informazioni tra 
forze di polizia e autorità giudiziarie, in 
particolare la decisione 2009/371/GAI del 
Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce 
l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e la 
decisione quadro 2006/960/GAI del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa 
alla semplificazione dello scambio di 
informazioni e intelligence tra le autorità 
degli Stati membri dell'Unione europea 
incaricate dell'applicazione della legge. 
Tale scambio di dati PNR tra autorità di 
contrasto e giudiziarie dovrebbe rispondere 
alle norme in materia di cooperazione di 

(20) Gli Stati membri dovrebbero 
condividere i dati PNR che ricevono, 
quando il trasferimento è necessario a fini 
di prevenzione, accertamento, indagine e 
azione penale nei confronti dei reati di 
terrorismo e dei reati gravi di natura 
transnazionale. Le disposizioni della 
presente direttiva non devono incidere 
sugli altri strumenti dell'Unione in materia 
di scambio di informazioni tra forze di 
polizia e autorità giudiziarie, in particolare 
la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, 
del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio 
europeo di polizia (Europol) e la decisione 
quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, relativa alla 
semplificazione dello scambio di 
informazioni e intelligence tra le autorità 
degli Stati membri dell'Unione europea 
incaricate dell'applicazione della legge. 
Tale scambio di dati PNR tra autorità di 
contrasto e giudiziarie dovrebbe rispondere 
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polizia e giudiziaria. alle norme in materia di cooperazione di 
polizia e giudiziaria della direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
[…]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, e 
garantendo il rispetto dell'elevato livello 
di protezione offerto dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, dalla 
Convenzione 108 del Consiglio d'Europa 
sulla protezione delle persone rispetto al 
trattamento automatizzato di dati a 
carattere personale e dalla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Or. en

Emendamento 125
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero
condividere i dati PNR che ricevono, 
quando il trasferimento è necessario a fini 
di prevenzione, accertamento, indagine e 
azione penale nei confronti dei reati di 
terrorismo e dei reati gravi. Le disposizioni 
della presente direttiva non devono 
incidere sugli altri strumenti dell'Unione in 
materia di scambio di informazioni tra 
forze di polizia e autorità giudiziarie, in 
particolare la decisione 2009/371/GAI del 
Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce 
l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e la 
decisione quadro 2006/960/GAI del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa 
alla semplificazione dello scambio di 

(20) L'Unità d'informazione sui 
passeggeri dovrebbe mettere a 
disposizione degli Stati membri i dati PNR 
che riceve, quando il trasferimento è 
necessario a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine e azione penale nei 
confronti dei reati di terrorismo e dei reati 
gravi. Gli Stati membri devono essere 
autorizzati allo scambio reciproco dei dati 
PNR alle stesse condizioni. Le 
disposizioni della presente direttiva non 
devono incidere sugli altri strumenti 
dell'Unione in materia di scambio di 
informazioni tra forze di polizia e autorità 
giudiziarie, in particolare la decisione 
2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 
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informazioni e intelligence tra le autorità 
degli Stati membri dell'Unione europea 
incaricate dell'applicazione della legge. 
Tale scambio di dati PNR tra autorità di 
polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere 
alle norme in materia di cooperazione di 
polizia e giudiziaria.

2009, che istituisce l'Ufficio europeo di 
polizia (Europol) e la decisione quadro 
2006/960/GAI del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, relativa alla 
semplificazione dello scambio di 
informazioni e intelligence tra le autorità 
degli Stati membri dell'Unione europea 
incaricate dell'applicazione della legge. 
Tale scambio di dati PNR tra autorità di 
polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere 
alle norme in materia di cooperazione di 
polizia e giudiziaria.

Or. de

Emendamento 126
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero 
condividere i dati PNR che ricevono, 
quando il trasferimento è necessario a fini 
di prevenzione, accertamento, indagine e 
azione penale nei confronti dei reati di 
terrorismo o dei reati gravi. Le disposizioni 
della presente direttiva non devono 
incidere sugli altri strumenti dell'Unione 
in materia di scambio di informazioni tra 
forze di polizia e autorità giudiziarie, in 
particolare la decisione 2009/371/GAI del 
Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce 
l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e la 
decisione quadro 2006/960/GAI del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa 
alla semplificazione dello scambio di 
informazioni e intelligence tra le autorità 
degli Stati membri dell'Unione europea 
incaricate dell'applicazione della legge. 
Tale scambio di dati PNR tra autorità di 
contrasto e giudiziarie dovrebbe rispondere 
alle norme in materia di cooperazione di 

(20) Gli Stati membri dovrebbero 
condividere i dati PNR che ricevono, 
quando il trasferimento è necessario a fini 
di prevenzione, accertamento, indagine e 
azione penale nei confronti dei reati di 
terrorismo e dei reati gravi di natura 
transnazionale quali definiti nella
presente direttiva. Tale scambio di dati 
PNR tra autorità di contrasto e giudiziarie 
dovrebbe rispondere alle norme in materia 
di cooperazione di polizia e giudiziaria.



PE486.017v02-00 54/98 AM\898279IT.doc

IT

polizia e giudiziaria.

Or. en

Emendamento 127
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero 
condividere i dati PNR che ricevono, 
quando il trasferimento è necessario a fini 
di prevenzione, accertamento, indagine e 
azione penale nei confronti dei reati di 
terrorismo o dei reati gravi. Le 
disposizioni della presente direttiva non 
devono incidere sugli altri strumenti 
dell'Unione in materia di scambio di 
informazioni tra forze di polizia e autorità 
giudiziarie, in particolare la decisione 
2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 
2009, che istituisce l'Ufficio europeo di 
polizia (Europol) e la decisione quadro 
2006/960/GAI del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, relativa alla 
semplificazione dello scambio di 
informazioni e intelligence tra le autorità 
degli Stati membri dell'Unione europea 
incaricate dell'applicazione della legge. 
Tale scambio di dati PNR tra autorità di 
contrasto e giudiziarie dovrebbe rispondere 
alle norme in materia di cooperazione di 
polizia e giudiziaria.

(20) Gli Stati membri dovrebbero 
condividere i dati PNR che ricevono, 
quando il trasferimento è necessario a fini 
di prevenzione, accertamento, indagine e 
azione penale nei confronti dei reati di 
terrorismo. Le disposizioni della presente 
direttiva non devono incidere sugli altri 
strumenti dell'Unione in materia di 
scambio di informazioni tra forze di polizia 
e autorità giudiziarie, in particolare la 
decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 
6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio 
europeo di polizia (Europol) e la decisione 
quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, relativa alla 
semplificazione dello scambio di 
informazioni e intelligence tra le autorità 
degli Stati membri dell'Unione europea 
incaricate dell'applicazione della legge. 
Tale scambio di dati PNR tra autorità di 
contrasto e giudiziarie dovrebbe rispondere 
alle norme in materia di cooperazione di 
polizia e giudiziaria.

Or. en

Emendamento 128
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero 
condividere i dati PNR che ricevono, 
quando il trasferimento è necessario a fini 
di prevenzione, accertamento, indagine e 
azione penale nei confronti dei reati di 
terrorismo o dei reati gravi. Le disposizioni 
della presente direttiva non devono 
incidere sugli altri strumenti dell'Unione in 
materia di scambio di informazioni tra 
forze di polizia e autorità giudiziarie, in 
particolare la decisione 2009/371/GAI del 
Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce 
l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e la 
decisione quadro 2006/960/GAI del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa 
alla semplificazione dello scambio di 
informazioni e intelligence tra le autorità 
degli Stati membri dell'Unione europea 
incaricate dell'applicazione della legge. 
Tale scambio di dati PNR tra autorità di 
contrasto e giudiziarie dovrebbe rispondere 
alle norme in materia di cooperazione di 
polizia e giudiziaria.

(20) Gli Stati membri dovrebbero 
condividere i dati PNR che ricevono, 
quando il trasferimento è necessario a fini 
di prevenzione, accertamento, indagine e 
azione penale nei confronti dei reati di 
terrorismo e dei reati gravi di natura 
transnazionale. Le disposizioni della 
presente direttiva non devono incidere 
sugli altri strumenti dell'Unione in materia 
di scambio di informazioni tra forze di 
polizia e autorità giudiziarie, in particolare 
la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, 
del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio 
europeo di polizia (Europol) e la decisione 
quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, relativa alla 
semplificazione dello scambio di 
informazioni e intelligence tra le autorità 
degli Stati membri dell'Unione europea 
incaricate dell'applicazione della legge. 
Tale scambio di dati PNR tra autorità di
contrasto e giudiziarie dovrebbe rispondere 
alle norme in materia di cooperazione di 
polizia e giudiziaria.

Or. en

Emendamento 129
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero 
condividere i dati PNR che ricevono, 
quando il trasferimento è necessario a fini 
di prevenzione, accertamento, indagine e 
azione penale nei confronti dei reati di 
terrorismo o dei reati gravi. Le disposizioni 
della presente direttiva non devono 
incidere sugli altri strumenti dell'Unione in 

(20) Gli Stati membri dovrebbero 
condividere i dati PNR che ricevono, 
quando il trasferimento è necessario a fini 
di prevenzione, accertamento, indagine e 
azione penale nei confronti dei reati di 
terrorismo e dei reati gravi di natura 
transnazionale. Le disposizioni della 
presente direttiva non devono incidere 
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materia di scambio di informazioni tra 
forze di polizia e autorità giudiziarie, in 
particolare la decisione 2009/371/GAI del 
Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce 
l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e la 
decisione quadro 2006/960/GAI del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa 
alla semplificazione dello scambio di 
informazioni e intelligence tra le autorità 
degli Stati membri dell'Unione europea 
incaricate dell'applicazione della legge. 
Tale scambio di dati PNR tra autorità di 
contrasto e giudiziarie dovrebbe rispondere 
alle norme in materia di cooperazione di 
polizia e giudiziaria.

sugli altri strumenti dell'Unione in materia 
di scambio di informazioni tra forze di 
polizia e autorità giudiziarie, in particolare 
la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, 
del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio 
europeo di polizia (Europol) e la decisione 
quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, relativa alla 
semplificazione dello scambio di 
informazioni e intelligence tra le autorità 
degli Stati membri dell'Unione europea 
incaricate dell'applicazione della legge. 
Tale scambio di dati PNR tra autorità di 
contrasto e giudiziarie dovrebbe rispondere 
alle norme in materia di cooperazione di 
polizia e giudiziaria.

Or. en

Emendamento 130
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il periodo di conservazione dei dati 
PNR deve essere proporzionato agli 
obiettivi di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei 
reati di terrorismo e dei reati gravi. 
Tenuto conto della loro natura e uso, è 
necessario che i dati PNR siano 
conservati per un periodo abbastanza 
lungo per poter effettuare analisi e 
utilizzarli nelle indagini. Per evitare un 
uso sproporzionato, è necessario che dopo 
un periodo iniziale i dati siano resi 
anonimi e accessibili soltanto a condizioni 
molto rigorose e limitate.

soppresso

Or. en



AM\898279IT.doc 57/98 PE486.017v02-00

IT

Emendamento 131
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il periodo di conservazione dei dati 
PNR deve essere proporzionato agli 
obiettivi di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei 
reati di terrorismo e dei reati gravi. Tenuto 
conto della loro natura e uso, è necessario 
che i dati PNR siano conservati per un 
periodo abbastanza lungo per poter 
effettuare analisi e utilizzarli nelle 
indagini. Per evitare un uso 
sproporzionato, è necessario che dopo un 
periodo iniziale i dati siano resi anonimi e 
accessibili soltanto a condizioni molto 
rigorose e limitate.

(21) Il periodo di conservazione dei dati 
PNR deve essere necessario e 
proporzionato agli obiettivi di prevenzione, 
accertamento, indagine e azione penale nei 
confronti dei reati di terrorismo e dei reati
gravi di natura transnazionale. Per evitare 
un uso sproporzionato, è necessario che 
dopo un periodo iniziale i dati siano 
spersonalizzati e accessibili soltanto a 
condizioni molto rigorose e limitate.

Or. en

Emendamento 132
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il periodo di conservazione dei dati 
PNR deve essere proporzionato agli 
obiettivi di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei 
reati di terrorismo e dei reati gravi. Tenuto 
conto della loro natura e uso, è necessario 
che i dati PNR siano conservati per un 
periodo abbastanza lungo per poter 
effettuare analisi e utilizzarli nelle indagini.
Per evitare un uso sproporzionato, è 
necessario che dopo un periodo iniziale i 
dati siano resi anonimi e accessibili 
soltanto a condizioni molto rigorose e 

(21) Il periodo di conservazione dei dati 
PNR deve essere proporzionato agli 
obiettivi di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei 
reati di terrorismo e dei reati gravi. Tenuto 
conto della loro natura e uso, è necessario 
che i dati PNR siano conservati per un 
periodo abbastanza lungo per poter 
effettuare analisi e utilizzarli nelle indagini.
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limitate.

Or. en

Emendamento 133
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il periodo di conservazione dei dati 
PNR deve essere proporzionato agli 
obiettivi di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei 
reati di terrorismo e dei reati gravi. Tenuto 
conto della loro natura e uso, è necessario 
che i dati PNR siano conservati per un 
periodo abbastanza lungo per poter 
effettuare analisi e utilizzarli nelle 
indagini. Per evitare un uso 
sproporzionato, è necessario che dopo un 
periodo iniziale i dati siano resi anonimi e 
accessibili soltanto a condizioni molto 
rigorose e limitate.

(21) Il periodo di conservazione dei dati 
PNR deve essere proporzionato agli 
obiettivi di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei 
reati di terrorismo e dei reati gravi di 
natura transnazionale Per evitare un uso 
sproporzionato, è necessario che dopo un 
periodo iniziale i dati siano resi 
permanentemente anonimi e accessibili 
soltanto a condizioni molto rigorose e 
limitate.

Or. en

Emendamento 134
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il periodo di conservazione dei dati 
PNR deve essere proporzionato agli 
obiettivi di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei 
reati di terrorismo e dei reati gravi. Tenuto 
conto della loro natura e uso, è necessario 
che i dati PNR siano conservati per un 

(21) Il periodo di conservazione dei dati 
PNR deve essere proporzionato agli 
obiettivi di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei 
reati di terrorismo e dei reati gravi di 
natura transnazionale. Tenuto conto della 
loro natura e uso, è necessario che i dati 
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periodo abbastanza lungo per poter 
effettuare analisi e utilizzarli nelle indagini. 
Per evitare un uso sproporzionato, è 
necessario che dopo un periodo iniziale i 
dati siano resi anonimi e accessibili 
soltanto a condizioni molto rigorose e 
limitate.

PNR siano conservati per un periodo 
abbastanza lungo per poter effettuare 
analisi e utilizzarli nelle indagini. Per 
evitare un uso sproporzionato, è necessario 
che dopo un periodo iniziale i dati siano 
resi completamente anonimi. 

Or. en

Emendamento 135
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il periodo di conservazione dei dati 
PNR deve essere proporzionato agli 
obiettivi di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei 
reati di terrorismo e dei reati gravi. Tenuto 
conto della loro natura e uso, è necessario 
che i dati PNR siano conservati per un 
periodo abbastanza lungo per poter 
effettuare analisi e utilizzarli nelle indagini. 
Per evitare un uso sproporzionato, è 
necessario che dopo un periodo iniziale i 
dati siano resi anonimi e accessibili 
soltanto a condizioni molto rigorose e 
limitate.

(21) Il periodo di conservazione dei dati 
PNR deve essere proporzionato agli 
obiettivi di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei 
reati di terrorismo. Tenuto conto della loro 
natura e uso, è necessario che i dati PNR 
siano conservati per un periodo abbastanza 
lungo per poter effettuare analisi e 
utilizzarli nelle indagini. Per evitare un uso 
sproporzionato, è necessario che dopo un 
periodo iniziale i dati siano resi anonimi e 
accessibili soltanto a condizioni molto 
rigorose e limitate.

Or. en

Emendamento 136
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il periodo di conservazione dei dati (21) Il periodo di conservazione dei dati 
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PNR deve essere proporzionato agli 
obiettivi di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei 
reati di terrorismo e dei reati gravi. Tenuto 
conto della loro natura e uso, è necessario 
che i dati PNR siano conservati per un 
periodo abbastanza lungo per poter 
effettuare analisi e utilizzarli nelle indagini.
Per evitare un uso sproporzionato, è 
necessario che dopo un periodo iniziale i 
dati siano resi anonimi e accessibili 
soltanto a condizioni molto rigorose e 
limitate.

PNR deve essere proporzionato agli 
obiettivi di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei 
reati di terrorismo e dei reati gravi di 
natura transnazionale. Tenuto conto della 
loro natura e uso, è necessario che i dati 
PNR siano conservati per un periodo 
abbastanza lungo per poter effettuare 
analisi e utilizzarli nelle indagini.

Or. en

Emendamento 137
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Qualora dei dati PNR siano stati 
trasferiti a un'autorità competente e siano 
usati nell'ambito di specifiche indagini o 
azioni penali, la loro conservazione presso 
quell'autorità deve rispondere alle norme 
di diritto interno dello Stato membro 
interessato, indipendentemente dai periodi 
di conservazione stabiliti dalla presente 
direttiva.

soppresso

Or. en

Emendamento 138
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 23
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Testo della Commissione Emendamento

(23) Il trattamento a livello nazionale dei 
dati PNR effettuato in ciascuno Stato 
membro dall'Unità d'informazione sui 
passeggeri e dalle autorità competenti 
deve rispondere a una norma di 
protezione dei dati personali ai sensi della 
legislazione nazionale che sia in linea con 
la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla 
protezione dei dati personali trattati 
nell'ambito della cooperazione giudiziaria 
e di polizia in materia penale (di seguito 
"decisione quadro 2008/977/GAI").

soppresso

Or. en

Emendamento 139
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il trattamento a livello nazionale dei 
dati PNR effettuato in ciascuno Stato 
membro dall'Unità d'informazione sui 
passeggeri e dalle autorità competenti deve 
rispondere a una norma di protezione dei 
dati personali ai sensi della legislazione 
nazionale che sia in linea con la decisione 
quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 
27 novembre 2008, sulla protezione dei 
dati personali trattati nell'ambito della 
cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale (di seguito "decisione 
quadro 2008/977/GAI").

(23) Il trattamento a livello nazionale dei 
dati PNR effettuato in ciascuno Stato 
membro dall'Unità d'informazione sui 
passeggeri e dalle autorità competenti deve 
rispondere a una norma di protezione dei 
dati personali ai sensi della legislazione 
nazionale che sia in linea con la direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
del […]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, e 
garantendo il rispetto dell'elevato livello 
di protezione offerto dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, dalla 
Convenzione 108 del Consiglio d'Europa 
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sulla protezione delle persone rispetto al 
trattamento automatizzato di dati a 
carattere personale e dalla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle 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, 
deve essere adottata prima di una direttiva UE sul PNR.

Emendamento 140
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il trattamento a livello nazionale dei 
dati PNR effettuato in ciascuno Stato 
membro dall'Unità d'informazione sui 
passeggeri e dalle autorità competenti deve 
rispondere a una norma di protezione dei 
dati personali ai sensi della legislazione 
nazionale che sia in linea con la decisione 
quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 
novembre 2008, sulla protezione dei dati 
personali trattati nell'ambito della 
cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale (di seguito "decisione 
quadro 2008/977/GAI").

(23) Il trattamento a livello nazionale dei 
dati PNR effettuato in ciascuno Stato 
membro dalle autorità competenti deve 
rispondere a una norma di protezione dei 
dati personali ai sensi della legislazione 
nazionale che sia in linea con la decisione 
quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 
novembre 2008, sulla protezione dei dati 
personali trattati nell'ambito della 
cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale (di seguito "decisione 
quadro 2008/977/GAI").

Or. de

Emendamento 141
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Considerando 23
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Testo della Commissione Emendamento

(23) Il trattamento a livello nazionale dei 
dati PNR effettuato in ciascuno Stato 
membro dall'Unità d'informazione sui 
passeggeri e dalle autorità competenti deve 
rispondere a una norma di protezione dei 
dati personali ai sensi della legislazione 
nazionale che sia in linea con la decisione 
quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 
novembre 2008, sulla protezione dei dati 
personali trattati nell'ambito della 
cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale (di seguito "decisione 
quadro 2008/977/GAI").

(23) Il trattamento a livello nazionale dei 
dati PNR effettuato in ciascuno Stato 
membro dall'Unità d'informazione sui 
passeggeri e dalle autorità competenti deve 
rispondere a una norma di protezione dei 
dati personali ai sensi della legislazione 
nazionale che sia in linea con la decisione 
quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 
novembre 2008, sulla protezione dei dati 
personali trattati nell'ambito della 
cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale (di seguito "decisione 
quadro 2008/977/GAI"), e con la direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa 
alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali 
dati1.
_____________
1GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Or. en

Emendamento 142
Véronique Mathieu

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) I vettori aerei che raccolgono i 
dati personali dei passeggeri che hanno 
prenotato il loro biglietto tramite 
un'agenzia di viaggio non devono essere 
in grado di utilizzare tali dati a fini 
commerciali.

Or. fr
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Motivazione

Un vettore aereo non può utilizzare i dati personali dei passeggeri a fini commerciali, 
qualora tali passeggeri si siano deliberatamente limitati a trasmettere i loro dati soltanto a 
un'agenzia di viaggio.

Emendamento 143
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In considerazione del diritto alla 
protezione dei dati personali, è necessario 
che i diritti degli interessati in relazione al 
trattamento dei dati PNR che li 
riguardano, cioè il diritto di accesso, il 
diritto di rettifica, cancellazione o blocco, 
così come il diritto a compensazione e il 
diritto di proporre un ricorso 
giurisdizionale, siano conformi alla 
decisione quadro 2008/977/GAI.

soppresso

Or. en

Emendamento 144
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In considerazione del diritto alla 
protezione dei dati personali, è necessario 
che i diritti degli interessati in relazione al 
trattamento dei dati PNR che li riguardano, 
cioè il diritto di accesso, il diritto di 
rettifica, cancellazione o blocco, così come 
il diritto a compensazione e il diritto di 
proporre un ricorso giurisdizionale, siano 
conformi alla decisione quadro 

(24) In considerazione del diritto alla 
protezione dei dati personali, è necessario 
che i diritti degli interessati in relazione al 
trattamento dei dati PNR che li riguardano, 
cioè il diritto di accesso, il diritto di 
rettifica, cancellazione o blocco, così come 
il diritto a compensazione e il diritto di 
proporre un ricorso giurisdizionale, siano 
conformi alla direttiva […] del Parlamento 
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2008/977/GAI. 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, alla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, alla 
Convenzione 108 del Consiglio d'Europa 
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 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, 
deve essere adottata prima di una direttiva UE sul PNR.

Emendamento 145
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In considerazione del diritto alla 
protezione dei dati personali, è necessario 
che i diritti degli interessati in relazione al 
trattamento dei dati PNR che li riguardano, 
cioè il diritto di accesso, il diritto di 
rettifica, cancellazione o blocco, così come 
il diritto a compensazione e il diritto di 
proporre un ricorso giurisdizionale, siano 
conformi alla decisione quadro 
2008/977/GAI.

(24) In considerazione del diritto alla 
protezione dei dati personali, è necessario 
che i diritti degli interessati in relazione al 
trattamento dei dati PNR che li riguardano, 
cioè il diritto di accesso, il diritto di 
rettifica, cancellazione o blocco, così come 
il diritto a compensazione e il diritto di 
proporre un ricorso giurisdizionale, siano 
conformi alla decisione quadro 
2008/977/GAI e alla direttiva 95/46/CE.

Or. en
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Emendamento 146
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) In ordine al diritto del passeggero di 
essere informato del trattamento dei 
propri dati personali, gli Stati membri 
devono fare in modo che i passeggeri 
ricevano informazioni accurate sulla 
raccolta dei dati PNR e sul loro 
trasferimento all'Unità d'informazione sui 
passeggeri.

soppresso

Or. en

Emendamento 147
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) In ordine al diritto del passeggero di 
essere informato del trattamento dei propri 
dati personali, gli Stati membri devono fare 
in modo che i passeggeri ricevano 
informazioni accurate sulla raccolta dei 
dati PNR e sul loro trasferimento all'Unità 
d'informazione sui passeggeri.

(25) In ordine al diritto del passeggero di 
essere informato del trattamento dei propri 
dati personali, gli Stati membri devono fare 
in modo che i passeggeri ricevano, in 
modo tempestivo e trasparente, 
informazioni accurate e complete sulla 
raccolta dei dati PNR e sul loro 
trasferimento all'Unità d'informazione sui 
passeggeri.

Or. en

Emendamento 148
Martin Ehrenhauser
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Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Gli Stati membri devono garantire 
che i costi delle misure adottate per l'uso 
dei dati PNR non siano fatti ricadere sui 
passeggeri.

Or. en

Emendamento 149
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli 
Stati membri ai paesi terzi deve essere 
consentito solo caso per caso e 
conformemente alla decisione quadro 
2008/977/GAI. Per garantire la protezione 
dei dati personali, tali trasferimenti 
devono essere subordinati a requisiti 
supplementari in materia di finalità del 
trasferimento, qualità dell'autorità 
ricevente e garanzie applicabili ai dati 
personali trasferiti nel paese terzo.

soppresso

Or. en

Emendamento 150
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati 
membri ai paesi terzi deve essere 

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati 
membri ai paesi terzi deve essere 
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consentito solo caso per caso e 
conformemente alla decisione quadro 
2008/977/GAI. Per garantire la protezione 
dei dati personali, tali trasferimenti devono 
essere subordinati a requisiti supplementari 
in materia di finalità del trasferimento, 
qualità dell'autorità ricevente e garanzie 
applicabili ai dati personali trasferiti nel 
paese terzo.

consentito solo caso per caso, qualora tale 
trasferimento sia necessario e
proporzionato rispetto a prevenzione, 
accertamento, indagine e azione penale 
nei confronti dei reati di terrorismo e dei
reati gravi di natura transnazionale
conformemente 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, e previa autorizzazione 
giudiziaria. Per garantire la protezione dei 
dati personali, tali trasferimenti devono 
essere subordinati a requisiti supplementari 
in materia di finalità del trasferimento, 
qualità dell'autorità ricevente e garanzie 
applicabili ai dati personali trasferiti nel 
paese terzo, nel rispetto della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, 
della Convenzione 108 del Consiglio 
d'Europa sulla protezione delle persone 
rispetto al trattamento automatizzato di 
dati a carattere personale e della 
Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali.

Or. en

Emendamento 151
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli 
Stati membri ai paesi terzi deve essere 
consentito solo caso per caso e 

(26) Il trasferimento di dati PNR 
dall'Unità d'informazione sui passeggeri 
ai paesi terzi deve essere consentito solo 
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conformemente alla decisione quadro 
2008/977/GAI. Per garantire la protezione 
dei dati personali, tali trasferimenti devono 
essere subordinati a requisiti supplementari 
in materia di finalità del trasferimento, 
qualità dell'autorità ricevente e garanzie 
applicabili ai dati personali trasferiti nel 
paese terzo.

caso per caso e conformemente alla 
decisione quadro 2008/977/GAI. Per 
garantire la protezione dei dati personali, 
tali trasferimenti devono essere subordinati 
a requisiti supplementari in materia di 
finalità del trasferimento, qualità 
dell'autorità ricevente e garanzie applicabili 
ai dati personali trasferiti nel paese terzo.

Or. de

Emendamento 152
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati 
membri ai paesi terzi deve essere 
consentito solo caso per caso e 
conformemente alla decisione quadro 
2008/977/GAI. Per garantire la protezione 
dei dati personali, tali trasferimenti 
devono essere subordinati a requisiti 
supplementari in materia di finalità del 
trasferimento, qualità dell'autorità 
ricevente e garanzie applicabili ai dati 
personali trasferiti nel paese terzo.

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati 
membri ai paesi terzi deve essere 
consentito solo caso per caso e 
conformemente alla decisione quadro 
2008/977/GAI e alla legislazione 
dell'Unione in materia di protezione dei 
dati.

Or. en

Emendamento 153
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) La trasmissione dei dati PNR deve 
essere limitata ai casi in cui risulta 
indispensabile a fini della prevenzione e 
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dell'accertamento di specifici reati di 
terrorismo e, laddove siano coinvolti paesi 
terzi, esclusivamente nel rispetto del 
diritto dell'Unione in materia di 
protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 154
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) L'autorità nazionale di controllo 
istituita in virtù della decisione quadro 
2008/977/GAI dovrebbe essere altresì 
incaricata di dare consulenza in merito 
alle disposizioni della presente direttiva e 
di sorvegliarne l'applicazione e 
l'attuazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 155
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) L'autorità nazionale di controllo 
istituita in virtù della decisione quadro 
2008/977/GAI dovrebbe essere altresì 
incaricata di dare consulenza in merito alle 
disposizioni della presente direttiva e di 
sorvegliarne l'applicazione e l'attuazione.

(27) L'autorità nazionale di controllo che 
sarà 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, dovrebbe 
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essere altresì incaricata di dare consulenza 
in merito alle disposizioni della presente 
direttiva e di sorvegliarne l'applicazione e 
l'attuazione. Spetta alle autorità nazionali 
per la protezione dei dati fornire 
consulenza in merito alle disposizioni 
della presente direttiva in materia di 
protezione dei dati e di sorvegliarne 
l'applicazione e l'attuazione.

Or. en

Emendamento 156
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) La presente direttiva non pregiudica 
la possibilità che gli Stati membri 
istituiscano, ai sensi della legislazione 
nazionale, un sistema di raccolta e 
trattamento dei dati PNR per finalità 
diverse da quelle previste nella presente 
direttiva ovvero presso vettori diversi da 
quelli precisati nella presente direttiva, 
riguardante i voli nazionali e nel rispetto 
delle pertinenti norme di protezione dei 
dati, purché la legislazione nazionale sia 
conforme all'acquis dell'Unione. È 
opportuno che la raccolta dei dati PNR 
nei voli interni sia oggetto di una futura 
riflessione specifica.

soppresso

Or. en

Emendamento 157
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) La presente direttiva non pregiudica 
la possibilità che gli Stati membri 
istituiscano, ai sensi della legislazione 
nazionale, un sistema di raccolta e 
trattamento dei dati PNR per finalità 
diverse da quelle previste nella presente 
direttiva ovvero presso vettori diversi da 
quelli precisati nella presente direttiva, 
riguardante i voli nazionali e nel rispetto 
delle pertinenti norme di protezione dei 
dati, purché la legislazione nazionale sia 
conforme all'acquis dell'Unione. È 
opportuno che la raccolta dei dati PNR 
nei voli interni sia oggetto di una futura 
riflessione specifica.

soppresso

Or. en

Emendamento 158
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) La presente direttiva non pregiudica 
la possibilità che gli Stati membri 
istituiscano, ai sensi della legislazione 
nazionale, un sistema di raccolta e 
trattamento dei dati PNR per finalità 
diverse da quelle previste nella presente 
direttiva ovvero presso vettori diversi da 
quelli precisati nella presente direttiva, 
riguardante i voli nazionali e nel rispetto 
delle pertinenti norme di protezione dei 
dati, purché la legislazione nazionale sia 
conforme all'acquis dell'Unione. È 
opportuno che la raccolta dei dati PNR 
nei voli interni sia oggetto di una futura 
riflessione specifica.

soppresso

Or. en
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Emendamento 159
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) La presente direttiva non pregiudica 
la possibilità che gli Stati membri 
istituiscano, ai sensi della legislazione 
nazionale, un sistema di raccolta e 
trattamento dei dati PNR per finalità 
diverse da quelle previste nella presente 
direttiva ovvero presso vettori diversi da 
quelli precisati nella presente direttiva, 
riguardante i voli nazionali e nel rispetto 
delle pertinenti norme di protezione dei 
dati, purché la legislazione nazionale sia 
conforme all'acquis dell'Unione. È 
opportuno che la raccolta dei dati PNR 
nei voli interni sia oggetto di una futura 
riflessione specifica.

soppresso

Or. en

Emendamento 160
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) La presente direttiva non pregiudica 
la possibilità che gli Stati membri 
istituiscano, ai sensi della legislazione 
nazionale, un sistema di raccolta e 
trattamento dei dati PNR per finalità 
diverse da quelle previste nella presente 
direttiva ovvero presso vettori diversi da 
quelli precisati nella presente direttiva, 
riguardante i voli nazionali e nel rispetto 
delle pertinenti norme di protezione dei 

soppresso
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dati, purché la legislazione nazionale sia 
conforme all'acquis dell'Unione. È 
opportuno che la raccolta dei dati PNR 
nei voli interni sia oggetto di una futura 
riflessione specifica.

Or. en

Emendamento 161
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) La presente direttiva non pregiudica 
la possibilità che gli Stati membri 
istituiscano, ai sensi della legislazione 
nazionale, un sistema di raccolta e 
trattamento dei dati PNR per finalità 
diverse da quelle previste nella presente 
direttiva ovvero presso vettori diversi da 
quelli precisati nella presente direttiva, 
riguardante i voli nazionali e nel rispetto 
delle pertinenti norme di protezione dei 
dati, purché la legislazione nazionale sia 
conforme all'acquis dell'Unione. È 
opportuno che la raccolta dei dati PNR 
nei voli interni sia oggetto di una futura 
riflessione specifica.

soppresso

Or. de

Emendamento 162
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) La presente direttiva non pregiudica 
la possibilità che gli Stati membri 

soppresso
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istituiscano, ai sensi della legislazione 
nazionale, un sistema di raccolta e 
trattamento dei dati PNR per finalità 
diverse da quelle previste nella presente 
direttiva ovvero presso vettori diversi da 
quelli precisati nella presente direttiva, 
riguardante i voli nazionali e nel rispetto 
delle pertinenti norme di protezione dei 
dati, purché la legislazione nazionale sia 
conforme all'acquis dell'Unione. È 
opportuno che la raccolta dei dati PNR 
nei voli interni sia oggetto di una futura 
riflessione specifica.

Or. en

Emendamento 163
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) La presente direttiva non pregiudica la 
possibilità che gli Stati membri 
istituiscano, ai sensi della legislazione 
nazionale, un sistema di raccolta e 
trattamento dei dati PNR per finalità 
diverse da quelle previste nella presente 
direttiva ovvero presso vettori diversi da 
quelli precisati nella presente direttiva, 
riguardante i voli nazionali e nel rispetto 
delle pertinenti norme di protezione dei 
dati, purché la legislazione nazionale sia 
conforme all'acquis dell'Unione. È 
opportuno che la raccolta dei dati PNR 
nei voli interni sia oggetto di una futura 
riflessione specifica.

(28) La presente direttiva non pregiudica la 
possibilità che gli Stati membri istituiscano 
un sistema di raccolta e trattamento dei dati 
PNR presso vettori diversi da quelli 
precisati nella presente direttiva, nel 
rispetto delle pertinenti norme di 
protezione dei dati, purché la legislazione 
nazionale sia conforme all'acquis 
dell'Unione.

Or. de

Emendamento 164
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) La presente direttiva non pregiudica la 
possibilità che gli Stati membri 
istituiscano, ai sensi della legislazione 
nazionale, un sistema di raccolta e 
trattamento dei dati PNR per finalità 
diverse da quelle previste nella presente 
direttiva ovvero presso vettori diversi da 
quelli precisati nella presente direttiva, 
riguardante i voli nazionali e nel rispetto 
delle pertinenti norme di protezione dei 
dati, purché la legislazione nazionale sia 
conforme all'acquis dell'Unione. È 
opportuno che la raccolta dei dati PNR 
nei voli interni sia oggetto di una futura 
riflessione specifica.

(28) La presente direttiva non pregiudica la 
possibilità che gli Stati membri 
istituiscano, ai sensi della legislazione 
nazionale, un sistema di raccolta e 
trattamento dei dati PNR per finalità 
diverse da quelle previste nella presente 
direttiva ovvero presso vettori diversi da 
quelli precisati nella presente direttiva, 
riguardante i voli nazionali e nel rispetto 
delle pertinenti norme di protezione dei 
dati, purché la legislazione nazionale sia 
conforme all'acquis dell'Unione. 

Or. en

Emendamento 165
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Poiché le disposizioni nazionali 
relative al trattamento dei dati personali, 
compresi i dati PNR, divergono sul piano 
giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e 
dovranno far fronte a una molteplicità di 
requisiti riguardo al tipo di informazioni 
da trasmettere e alle condizioni in cui tali 
informazioni vanno trasmesse alle 
autorità nazionali competenti. Tali 
divergenze rischiano di compromettere 
l'efficace cooperazione, tra queste 
autorità, in materia di prevenzione, 
accertamento, indagine e azione penale 
nei confronti dei reati di terrorismo o dei 

soppresso
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reati gravi.

Or. en

Emendamento 166
Manfred Weber

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Poiché le disposizioni nazionali 
relative al trattamento dei dati personali, 
compresi i dati PNR, divergono sul piano 
giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e 
dovranno far fronte a una molteplicità di 
requisiti riguardo al tipo di informazioni 
da trasmettere e alle condizioni in cui tali 
informazioni vanno trasmesse alle 
autorità nazionali competenti. Tali 
divergenze rischiano di compromettere 
l'efficace cooperazione, tra queste 
autorità, in materia di prevenzione, 
accertamento, indagine e azione penale 
nei confronti dei reati di terrorismo o dei 
reati gravi.

soppresso

Or. de

Emendamento 167
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Poiché le disposizioni nazionali 
relative al trattamento dei dati personali, 
compresi i dati PNR, divergono sul piano 
giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e 
dovranno far fronte a una molteplicità di 
requisiti riguardo al tipo di informazioni da 

(29) Poiché le disposizioni nazionali 
relative al trattamento dei dati personali, 
compresi i dati PNR, divergono sul piano 
giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e 
dovranno far fronte a una molteplicità di 
requisiti riguardo al tipo di informazioni da 
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trasmettere e alle condizioni in cui tali 
informazioni vanno trasmesse alle autorità 
nazionali competenti. Tali divergenze 
rischiano di compromettere l'efficace 
cooperazione, tra queste autorità, in 
materia di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei 
reati di terrorismo o dei reati gravi.

trasmettere e alle condizioni in cui tali 
informazioni vanno trasmesse alle autorità 
nazionali competenti. Tali divergenze 
rischiano di compromettere l'efficace 
cooperazione, tra queste autorità, in 
materia di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei 
reati di terrorismo.

Or. en

Emendamento 168
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Poiché le disposizioni nazionali 
relative al trattamento dei dati personali, 
compresi i dati PNR, divergono sul piano 
giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e 
dovranno far fronte a una molteplicità di 
requisiti riguardo al tipo di informazioni da 
trasmettere e alle condizioni in cui tali
informazioni vanno trasmesse alle autorità 
nazionali competenti. Tali divergenze 
rischiano di compromettere l'efficace 
cooperazione, tra queste autorità, in 
materia di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei 
reati di terrorismo o dei reati gravi.

(29) Poiché le disposizioni nazionali 
relative al trattamento dei dati personali, 
compresi i dati PNR, divergono sul piano 
giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e 
dovranno far fronte a una molteplicità di 
requisiti riguardo al tipo di informazioni da 
trasmettere e alle condizioni in cui tali 
informazioni vanno trasmesse alle autorità 
nazionali competenti. Tali divergenze 
rischiano di compromettere l'efficace 
cooperazione, tra queste autorità, in 
materia di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei 
reati di terrorismo o dei reati gravi di 
natura transnazionale.

Or. en

Emendamento 169
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 29
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Testo della Commissione Emendamento

(29) Poiché le disposizioni nazionali 
relative al trattamento dei dati personali, 
compresi i dati PNR, divergono sul piano 
giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e 
dovranno far fronte a una molteplicità di 
requisiti riguardo al tipo di informazioni da 
trasmettere e alle condizioni in cui tali 
informazioni vanno trasmesse alle autorità 
nazionali competenti. Tali divergenze 
rischiano di compromettere l'efficace 
cooperazione, tra queste autorità, in 
materia di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei 
reati di terrorismo o dei reati gravi.

(29) Poiché le disposizioni nazionali 
relative al trattamento dei dati personali, 
compresi i dati PNR, divergono sul piano 
giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e 
dovranno far fronte a una molteplicità di 
requisiti riguardo al tipo di informazioni da 
trasmettere e alle condizioni in cui tali 
informazioni vanno trasmesse alle autorità 
nazionali competenti. Tali divergenze 
rischiano di compromettere l'efficace 
cooperazione, tra queste autorità, in 
materia di prevenzione, accertamento, 
indagine e azione penale nei confronti dei 
reati di terrorismo o dei reati gravi di 
natura transnazionale.

Or. en

Emendamento 170
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Poiché gli obiettivi della presente 
direttiva non possono essere conseguiti in 
misura sufficiente dagli Stati membri e 
possono dunque essere conseguiti meglio 
a livello di Unione, quest'ultima può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. La presente 
direttiva si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo, in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato allo stesso 
articolo.

soppresso

Or. en
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Emendamento 171
Manfred Weber

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Poiché gli obiettivi della presente 
direttiva non possono essere conseguiti in 
misura sufficiente dagli Stati membri e 
possono dunque essere conseguiti meglio 
a livello di Unione, quest'ultima può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. La presente 
direttiva non va al di là di quanto 
necessario per conseguire tali obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

soppresso

Or. de

Emendamento 172
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e i principi della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, 
in particolare il diritto alla protezione dei 
dati personali, il diritto al rispetto della 
vita privata e il diritto alla non 
discriminazione, tutelati dagli articoli 8, 7 
e 21 della Carta, e deve essere attuata di 
conseguenza. La direttiva è compatibile 
con i principi di protezione dei dati e le 
sue disposizioni sono in linea con la 
decisione quadro 2008/977/GAI. Inoltre, e 
al fine di rispettare il principio di 
proporzionalità, in specifici ambiti essa 

soppresso
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prevede norme di protezione dei dati più 
severe rispetto alla decisione quadro 
2008/977/GAI.

Or. en

Emendamento 173
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e i principi della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare il diritto alla protezione dei dati 
personali, il diritto al rispetto della vita 
privata e il diritto alla non discriminazione, 
tutelati dagli articoli 8, 7 e 21 della Carta, e 
deve essere attuata di conseguenza. La 
direttiva è compatibile con i principi di 
protezione dei dati e le sue disposizioni 
sono in linea con la decisione quadro 
2008/977/GAI. Inoltre, e al fine di 
rispettare il principio di proporzionalità, in 
specifici ambiti essa prevede norme di 
protezione dei dati più severe rispetto alla 
decisione quadro 2008/977/GAI.

(31) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e i principi della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare il diritto alla protezione dei dati 
personali, il diritto al rispetto della vita 
privata e il diritto alla non discriminazione, 
tutelati dagli articoli 8, 7 e 21 della Carta, e 
deve essere attuata di conseguenza. La 
direttiva è compatibile con i principi di 
protezione dei dati, in particolare con 
l'articolo 16 del TFUE, e le sue 
disposizioni sono in linea con la decisione 
quadro 2008/977/GAI. Inoltre, e al fine di 
rispettare il principio di proporzionalità, in 
specifici ambiti essa prevede norme di 
protezione dei dati più severe rispetto alla 
decisione quadro 2008/977/GAI.

Or. en

Emendamento 174
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e i principi della Carta dei 

(31) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e i principi della Carta dei 
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diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare il diritto alla protezione dei dati 
personali, il diritto al rispetto della vita 
privata e il diritto alla non discriminazione, 
tutelati dagli articoli 8, 7 e 21 della Carta, e 
deve essere attuata di conseguenza. La 
direttiva è compatibile con i principi di 
protezione dei dati e le sue disposizioni 
sono in linea con la decisione quadro 
2008/977/GAI. Inoltre, e al fine di 
rispettare il principio di proporzionalità, 
in specifici ambiti essa prevede norme di 
protezione dei dati più severe rispetto alla 
decisione quadro 2008/977/GAI.

diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare il diritto alla protezione dei dati 
personali, il diritto al rispetto della vita
privata e il diritto alla non discriminazione, 
tutelati dagli articoli 8, 7 e 21 della Carta, 
la Convenzione 108 sulla protezione delle 
persone rispetto al trattamento 
automatizzato di dati a carattere personale 
e la Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali e deve essere attuata 
di conseguenza. La direttiva è compatibile 
con i principi di protezione dei dati e le sue 
disposizioni sono in linea con la 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 di esecuzione di 
sanzioni penali, e la libera circolazione di
tali dati.

Or. en

Emendamento 175
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) In particolare, il campo di 
applicazione della presente direttiva è 
quanto più limitato; è ammessa la 
conservazione dei dati PNR per un 
periodo massimo di cinque anni, scaduto 
il quale i dati devono essere cancellati; i 
dati devono essere resi anonimi dopo un 
periodo brevissimo; sono vietati la 
raccolta e l'uso di dati sensibili. Per 
assicurare una protezione dei dati 
effettiva e di livello elevato, gli Stati 
membri sono tenuti a provvedere affinché 

soppresso
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un'autorità nazionale di controllo 
indipendente sia incaricata di dare 
consulenza e sorvegliare le modalità di 
trattamento dei dati PNR. Tutti i 
trattamenti di dati PNR devono essere 
registrati o documentati ai fini della 
verifica della legittimità del trattamento, 
dell'autocontrollo e per garantire 
l'integrità dei dati e la sicurezza del loro 
trattamento. Gli Stati membri devono 
altresì provvedere affinché i passeggeri 
siano informati in modo chiaro e preciso 
della raccolta dei dati PNR e dei loro 
diritti.

Or. en

Emendamento 176
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) In particolare, il campo di 
applicazione della presente direttiva è 
quanto più limitato; è ammessa la 
conservazione dei dati PNR per un periodo 
massimo di cinque anni, scaduto il quale i 
dati devono essere cancellati; i dati devono 
essere resi anonimi dopo un periodo 
brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso 
di dati sensibili. Per assicurare una 
protezione dei dati effettiva e di livello 
elevato, gli Stati membri sono tenuti a 
provvedere affinché un'autorità nazionale 
di controllo indipendente sia incaricata di 
dare consulenza e sorvegliare le modalità 
di trattamento dei dati PNR. Tutti i 
trattamenti di dati PNR devono essere 
registrati o documentati ai fini della 
verifica della legittimità del trattamento, 
dell'autocontrollo e per garantire l'integrità 
dei dati e la sicurezza del loro trattamento. 
Gli Stati membri devono altresì provvedere 

(32) In particolare, il campo di 
applicazione della presente direttiva è 
quanto più limitato; è ammessa la 
conservazione dei dati PNR per un periodo 
massimo di tre mesi, scaduto il quale i dati 
devono essere definitivamente cancellati; i 
dati devono essere spersonalizzati dopo un 
periodo brevissimo; sono vietati la raccolta 
e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una 
protezione dei dati effettiva e di livello 
elevato, gli Stati membri sono tenuti a 
provvedere affinché un'autorità nazionale 
per la protezione dei dati indipendente sia 
incaricata di dare consulenza e sorvegliare 
le modalità di trattamento dei dati PNR. 
Tutti i trattamenti di dati PNR devono 
essere registrati o documentati ai fini della 
verifica della legittimità del trattamento, 
dell'autocontrollo e per garantire l'integrità 
dei dati e la sicurezza del loro trattamento. 
Gli Stati membri devono altresì provvedere 
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affinché i passeggeri siano informati in 
modo chiaro e preciso della raccolta dei 
dati PNR e dei loro diritti.

affinché i passeggeri siano informati in 
modo chiaro e preciso della raccolta dei 
dati PNR e dei loro diritti.

Or. en

Emendamento 177
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) In particolare, il campo di 
applicazione della presente direttiva è 
quanto più limitato; è ammessa la 
conservazione dei dati PNR per un periodo 
massimo di cinque anni, scaduto il quale i 
dati devono essere cancellati; i dati devono 
essere resi anonimi dopo un periodo 
brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso 
di dati sensibili. Per assicurare una 
protezione dei dati effettiva e di livello 
elevato, gli Stati membri sono tenuti a 
provvedere affinché un'autorità nazionale 
di controllo indipendente sia incaricata di 
dare consulenza e sorvegliare le modalità 
di trattamento dei dati PNR. Tutti i 
trattamenti di dati PNR devono essere 
registrati o documentati ai fini della 
verifica della legittimità del trattamento, 
dell'autocontrollo e per garantire l'integrità 
dei dati e la sicurezza del loro trattamento. 
Gli Stati membri devono altresì provvedere 
affinché i passeggeri siano informati in 
modo chiaro e preciso della raccolta dei 
dati PNR e dei loro diritti.

(32) In particolare, il campo di 
applicazione della presente direttiva è 
quanto più limitato; è ammessa la 
conservazione dei dati PNR per un periodo 
massimo di tre anni, scaduto il quale i dati 
devono essere cancellati; i dati devono 
essere resi anonimi dopo un periodo 
brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso 
di dati sensibili. Per assicurare una 
protezione dei dati effettiva e di livello 
elevato, gli Stati membri sono tenuti a 
provvedere affinché un'autorità nazionale 
di controllo indipendente sia incaricata di 
dare consulenza e sorvegliare le modalità 
di trattamento dei dati PNR. Tutti i 
trattamenti di dati PNR devono essere 
registrati o documentati ai fini della 
verifica della legittimità del trattamento, 
dell'autocontrollo e per garantire l'integrità 
dei dati e la sicurezza del loro trattamento. 
Gli Stati membri devono altresì provvedere
affinché i passeggeri siano informati in 
modo chiaro e preciso della raccolta dei 
dati PNR e dei loro diritti.

Or. en

Emendamento 178
Jan Philipp Albrecht
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Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) In particolare, il campo di 
applicazione della presente direttiva è 
quanto più limitato; è ammessa la 
conservazione dei dati PNR per un periodo 
massimo di cinque anni, scaduto il quale i 
dati devono essere cancellati; i dati devono 
essere resi anonimi dopo un periodo 
brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso 
di dati sensibili. Per assicurare una 
protezione dei dati effettiva e di livello 
elevato, gli Stati membri sono tenuti a 
provvedere affinché un'autorità nazionale 
di controllo indipendente sia incaricata di 
dare consulenza e sorvegliare le modalità 
di trattamento dei dati PNR. Tutti i 
trattamenti di dati PNR devono essere 
registrati o documentati ai fini della 
verifica della legittimità del trattamento, 
dell'autocontrollo e per garantire l'integrità 
dei dati e la sicurezza del loro trattamento. 
Gli Stati membri devono altresì provvedere 
affinché i passeggeri siano informati in 
modo chiaro e preciso della raccolta dei 
dati PNR e dei loro diritti.

(32) In particolare, il campo di 
applicazione della presente direttiva è 
quanto più limitato; è ammessa la 
conservazione dei dati PNR per un periodo 
massimo di 30 giorni, scaduto il quale i 
dati devono essere cancellati; sono vietati 
la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per 
assicurare una protezione dei dati effettiva 
e di livello elevato, gli Stati membri sono 
tenuti a provvedere affinché un'autorità 
nazionale di controllo indipendente sia 
incaricata di dare consulenza e sorvegliare 
le modalità di trattamento dei dati PNR. 
Tutti i trattamenti di dati PNR devono 
essere registrati o documentati ai fini della 
verifica della legittimità del trattamento, 
dell'autocontrollo e per garantire l'integrità 
dei dati e la sicurezza del loro trattamento. 
Gli Stati membri devono altresì provvedere 
affinché i passeggeri siano informati in 
modo chiaro e preciso della raccolta dei 
dati PNR e dei loro diritti.

Or. en

Emendamento 179
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) In particolare, il campo di 
applicazione della presente direttiva è 
quanto più limitato; è ammessa la 
conservazione dei dati PNR per un periodo 
massimo di cinque anni, scaduto il quale i 
dati devono essere cancellati; i dati devono 

(32) In particolare, il campo di 
applicazione della presente direttiva è 
quanto più limitato; è ammessa la 
conservazione dei dati PNR per un periodo 
massimo di cinque anni, scaduto il quale i 
dati devono essere cancellati; i dati devono 
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essere resi anonimi dopo un periodo 
brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso 
di dati sensibili. Per assicurare una 
protezione dei dati effettiva e di livello 
elevato, gli Stati membri sono tenuti a
provvedere affinché un'autorità nazionale
di controllo indipendente sia incaricata di 
dare consulenza e sorvegliare le modalità 
di trattamento dei dati PNR. Tutti i 
trattamenti di dati PNR devono essere 
registrati o documentati ai fini della 
verifica della legittimità del trattamento, 
dell'autocontrollo e per garantire l'integrità 
dei dati e la sicurezza del loro trattamento. 
Gli Stati membri devono altresì provvedere 
affinché i passeggeri siano informati in 
modo chiaro e preciso della raccolta dei 
dati PNR e dei loro diritti.

essere resi anonimi dopo un periodo 
brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso 
di dati sensibili. Per assicurare una 
protezione dei dati effettiva e di livello 
elevato, occorre provvedere affinché 
un'autorità di controllo indipendente sia 
incaricata di dare consulenza e sorvegliare 
le modalità di trattamento dei dati PNR. 
Tutti i trattamenti di dati PNR devono 
essere registrati o documentati ai fini della 
verifica della legittimità del trattamento, 
dell'autocontrollo e per garantire l'integrità 
dei dati e la sicurezza del loro trattamento. 
Gli Stati membri devono provvedere 
affinché i passeggeri siano informati in 
modo chiaro e preciso della raccolta dei 
dati PNR e dei loro diritti.

Or. de

Emendamento 180
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) In particolare, il campo di 
applicazione della presente direttiva è 
quanto più limitato; è ammessa la 
conservazione dei dati PNR per un periodo 
massimo di cinque anni, scaduto il quale i 
dati devono essere cancellati; i dati devono 
essere resi anonimi dopo un periodo 
brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso 
di dati sensibili. Per assicurare una 
protezione dei dati effettiva e di livello 
elevato, gli Stati membri sono tenuti a 
provvedere affinché un'autorità nazionale 
di controllo indipendente sia incaricata di 
dare consulenza e sorvegliare le modalità 
di trattamento dei dati PNR. Tutti i 
trattamenti di dati PNR devono essere 
registrati o documentati ai fini della 

(32) In particolare, il campo di 
applicazione della presente direttiva è 
quanto più limitato; è ammessa la 
conservazione dei dati PNR per un periodo 
massimo di 30 giorni, scaduto il quale i 
dati devono essere cancellati; i dati devono 
essere resi anonimi dopo sette giorni; sono 
vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. 
Per assicurare una protezione dei dati 
effettiva e di livello elevato, gli Stati 
membri sono tenuti a provvedere affinché 
un'autorità nazionale di controllo 
indipendente sia incaricata di dare 
consulenza e sorvegliare le modalità di 
trattamento dei dati PNR. Tutti i 
trattamenti di dati PNR devono essere 
registrati o documentati ai fini della 
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verifica della legittimità del trattamento, 
dell'autocontrollo e per garantire l'integrità 
dei dati e la sicurezza del loro trattamento. 
Gli Stati membri devono altresì provvedere 
affinché i passeggeri siano informati in 
modo chiaro e preciso della raccolta dei 
dati PNR e dei loro diritti.

verifica della legittimità del trattamento, 
dell'autocontrollo e per garantire l'integrità 
dei dati e la sicurezza del loro trattamento. 
Gli Stati membri devono altresì provvedere 
affinché i passeggeri siano informati in 
modo chiaro e preciso della raccolta dei 
dati PNR e dei loro diritti.

Or. en

Emendamento 181
Véronique Mathieu

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) In particolare, il campo di 
applicazione della presente direttiva è 
quanto più limitato; è ammessa la 
conservazione dei dati PNR per un periodo 
massimo di cinque anni, scaduto il quale i 
dati devono essere cancellati; i dati devono 
essere resi anonimi dopo un periodo 
brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso 
di dati sensibili. Per assicurare una 
protezione dei dati effettiva e di livello 
elevato, gli Stati membri sono tenuti a 
provvedere affinché un'autorità nazionale 
di controllo indipendente sia incaricata di 
dare consulenza e sorvegliare le modalità 
di trattamento dei dati PNR. Tutti i 
trattamenti di dati PNR devono essere 
registrati o documentati ai fini della 
verifica della legittimità del trattamento, 
dell'autocontrollo e per garantire l'integrità 
dei dati e la sicurezza del loro trattamento. 
Gli Stati membri devono altresì provvedere 
affinché i passeggeri siano informati in 
modo chiaro e preciso della raccolta dei 
dati PNR e dei loro diritti.

(32) In particolare, il campo di 
applicazione della presente direttiva è 
quanto più limitato; è ammessa la 
conservazione dei dati PNR per un periodo 
massimo di cinque anni, scaduto il quale i 
dati devono essere cancellati; i dati devono 
essere resi anonimi dopo un breve periodo 
in modo che i dati che consentono di 
identificare la persona non appaiano più; 
sono vietati la raccolta e l'uso di dati 
sensibili. Per assicurare una protezione dei 
dati effettiva e di livello elevato, gli Stati 
membri sono tenuti a provvedere affinché 
un'autorità nazionale di controllo 
indipendente sia incaricata di dare 
consulenza e sorvegliare le modalità di 
trattamento dei dati PNR. Tutti i 
trattamenti di dati PNR devono essere 
registrati o documentati ai fini della 
verifica della legittimità del trattamento, 
dell'autocontrollo e per garantire l'integrità 
dei dati e la sicurezza del loro trattamento. 
Gli Stati membri devono altresì provvedere 
affinché i passeggeri siano informati in 
modo chiaro e preciso della raccolta dei 
dati PNR e dei loro diritti.

Or. fr



PE486.017v02-00 88/98 AM\898279IT.doc

IT

Motivazione

È importante precisare l'intento del mascheramento dei dati, ossia fare in modo che l'identità 
dei passeggeri non sia più individuabile.

Emendamento 182
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) A norma dell'articolo 3 del protocollo 
n. 21 sulla posizione del Regno Unito e 
dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia, allegato al trattato 
sull'Unione europea e al trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, detti 
Stati membri hanno notificato che 
desiderano partecipare all'adozione e 
all'applicazione della presente direttiva] 
OPPURE [Fatto salvo l'articolo 4 del 
protocollo n. 21 sulla posizione del Regno 
Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia, allegato al 
trattato sull'Unione europea e al trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
detti Stati membri non partecipano 
all'adozione della presente direttiva, non 
sono da essa vincolati, né sono soggetti 
alla sua applicazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 183
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) A norma degli articoli 1 e 2 del soppresso



AM\898279IT.doc 89/98 PE486.017v02-00

IT

protocollo n. 22 sulla posizione della
Danimarca, allegato al trattato 
sull'Unione europea e al trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, la 
Danimarca non partecipa all'adozione 
della presente direttiva, non è da essa 
vincolata, né è soggetta alla sua 
applicazione,

Or. en

Emendamento 184
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 soppresso
Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva dispone il 
trasferimento a cura dei vettori aerei dei 
dati del codice di prenotazione dei 
passeggeri dei voli internazionali da e 
verso gli Stati membri, così come il 
trattamento di quei dati, comprese le 
operazioni di raccolta, uso e 
conservazione a cura degli Stati membri e 
il loro scambio reciproco.
2. I dati PNR raccolti conformemente alla 
presente direttiva possono essere trattati 
solo per le seguenti finalità:

(a) prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 2, lettere b) e c), e
(b) prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi di natura transnazionale 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 
2, lettere a) e d).
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Or. en

Emendamento 185
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva dispone il 
trasferimento a cura dei vettori aerei dei 
dati del codice di prenotazione dei 
passeggeri dei voli internazionali da e 
verso gli Stati membri, così come il 
trattamento di quei dati, comprese le 
operazioni di raccolta, uso e conservazione 
a cura degli Stati membri e il loro scambio 
reciproco.

1. La presente direttiva dispone il 
trasferimento a cura dei vettori aerei dei 
dati del codice di prenotazione dei 
passeggeri dei voli internazionali mirati da 
e verso gli Stati membri, così come il 
trattamento di quei dati, comprese le 
operazioni di raccolta, uso e conservazione 
a cura degli Stati membri e il loro scambio 
reciproco. La presente direttiva non si 
applica ai voli all'interno dell'Unione 
europea o ai voli in transito. 

Or. en

Motivazione

Il campo d'applicazione della presente direttiva dovrebbe esclusivamente limitarsi ai voli 
internazionali su rotte mirate.

Emendamento 186
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva dispone il 
trasferimento a cura dei vettori aerei dei 
dati del codice di prenotazione dei 
passeggeri dei voli internazionali da e 
verso gli Stati membri, così come il 
trattamento di quei dati, comprese le 
operazioni di raccolta, uso e conservazione 
a cura degli Stati membri e il loro scambio 

1. La presente direttiva dispone il 
trasferimento a cura dei vettori aerei dei 
dati del codice di prenotazione per i voli 
passeggeri effettuati fra gli Stati membri 
dell'Unione europea e i paesi terzi, da e 
verso il territorio dell'UE, così come il 
trattamento di quei dati, comprese le 
operazioni di raccolta, uso e conservazione 
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reciproco. a cura dell'Unità d'informazione sui 
passeggeri e lo scambio di tali dati con i 
paesi terzi.

Or. de

Emendamento 187
Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva dispone il
trasferimento a cura dei vettori aerei dei 
dati del codice di prenotazione dei 
passeggeri dei voli internazionali da e 
verso gli Stati membri, così come il 
trattamento di quei dati, comprese le 
operazioni di raccolta, uso e conservazione 
a cura degli Stati membri e il loro scambio 
reciproco.

1. La presente direttiva stabilisce i principi 
che regolano il possibile trasferimento a 
cura dei vettori aerei dei dati del codice di 
prenotazione dei passeggeri dei voli 
internazionali da e verso gli Stati membri, 
così come il trattamento di quei dati, 
comprese le operazioni di raccolta, uso e 
conservazione a cura degli Stati membri e 
il loro scambio reciproco. Le disposizioni 
della presente direttiva si applicano agli 
Stati membri che decidono di utilizzare i 
dati del codice di prenotazione per le 
finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettere a) e b).

Or. de

Emendamento 188
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva dispone il 
trasferimento a cura dei vettori aerei dei 
dati del codice di prenotazione dei 
passeggeri dei voli internazionali da e 
verso gli Stati membri, così come il 

1. La presente direttiva dispone il 
trasferimento a cura dei vettori aerei dei 
dati del codice di prenotazione dei 
passeggeri dei voli internazionali mirati da 
e verso gli Stati membri, così come il 
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trattamento di quei dati, comprese le 
operazioni di raccolta, uso e conservazione 
a cura degli Stati membri e il loro scambio 
reciproco.

trattamento di quei dati, comprese le 
operazioni di raccolta, uso e conservazione 
a cura degli Stati membri e il loro scambio 
reciproco.

Or. en

Emendamento 189
Véronique Mathieu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva dispone il 
trasferimento a cura dei vettori aerei dei 
dati del codice di prenotazione dei 
passeggeri dei voli internazionali da e 
verso gli Stati membri, così come il 
trattamento di quei dati, comprese le 
operazioni di raccolta, uso e conservazione 
a cura degli Stati membri e il loro scambio 
reciproco.

1. La presente direttiva dispone il 
trasferimento a cura dei vettori aerei dei 
dati del codice di prenotazione dei 
passeggeri dei voli all'interno e all'esterno 
dell'Unione da e verso gli Stati membri, 
così come il trattamento di quei dati, 
comprese le operazioni di raccolta, uso e 
conservazione a cura degli Stati membri e 
il loro scambio reciproco.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento considera le conseguenze dell'inclusione nel campo d'applicazione 
della direttiva di tutti i voli all'interno dell'Unione. L'espressione "voli all'interno e all'esterno 
dell'Unione" è preferibile a quella di voli internazionali/interni tratta dal codice frontiere 
Schengen, che non è adeguata a una direttiva destinata a essere applicata su tutto il territorio 
dell'Unione europea.

Emendamento 190
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La presente direttiva vieta il 
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trasferimento, a cura dei vettori aerei, dei 
dati del codice di prenotazione dei 
passeggeri dei voli interni da e verso gli 
Stati membri, così come il trattamento di 
quei dati, comprese le operazioni di 
raccolta, uso e conservazione a cura degli 
Stati membri e il loro scambio reciproco.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a chiarire che le operazioni di trasferimento e di 
trattamento interessano esclusivamente i dati concernenti i voli internazionali.

Emendamento 191
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. I dati PNR raccolti conformemente alla 
presente direttiva possono essere trattati 
solo per le seguenti finalità:

2. I dati PNR raccolti conformemente alla 
presente direttiva sui voli internazionali 
mirati possono essere trattati solo allo 
scopo di prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati
gravi di natura transnazionale, 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 2. I 
dati PNR non sono utilizzati per altri 
scopi.

(a) prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 2, lettere b) e c), e

(b) prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi di natura transnazionale 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 
2, lettere a) e d).

Or. en
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Emendamento 192
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 2, lettere b) e c), e

soppresso

Or. en

Emendamento 193
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 2, lettere b) e c), e

(a) prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo.

Or. en

Emendamento 194
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 2, lettere b) e c), e

(a) prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e 
determinati tipi di reati gravi di natura 
transnazionale quali definiti all'articolo 2, 
lettera i) e conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 2;
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Or. en

Emendamento 195
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 2, lettere b) e c), e

(a) prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e 
determinati tipi di reati gravi di natura 
transnazionale quali definiti all'articolo 2, 
lettera i) e conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 196
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi di natura transnazionale 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 
2, lettere a) e d).

soppresso

Or. en

Emendamento 197
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi di natura transnazionale 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 
2, lettere a) e d).

soppresso

Or. en

Motivazione

Coperto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), quale emendato.

Emendamento 198
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi di natura transnazionale 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 
2, lettere a) e d).

soppresso

Or. en

Emendamento 199
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi di natura transnazionale 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, 
lettere a) e d).

(b) prevenire, accertare, indagare e 
perseguire i reati di terrorismo e i reati 
gravi di natura transnazionale 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera a).
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Or. en

Emendamento 200
Martin Ehrenhauser

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I dati PNR raccolti conformemente 
alla presente direttiva non sono trattati in 
caso di reati punibili con una pena 
detentiva o una misura di sicurezza 
privativa della libertà personale per un 
periodo massimo inferiore a tre anni ai 
sensi del diritto nazionale di uno Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 201
Martin Ehrenhauser

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La presente direttiva non si applica 
ai voli all'interno dell'Europa né a mezzi 
di trasporto diversi dagli aeromobili.

Or. en

Emendamento 202
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non si applica 
ai vettori aerei che effettuano voli per il 
trasporto di passeggeri all'interno del 
territorio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 203
Jan Philipp Albrecht

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non si applica 
ai voli all'interno dell'Unione né a mezzi 
di trasporto diversi dagli aeromobili.

Or. en

Emendamento 204
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. I dati PNR raccolti conformemente 
alla presente direttiva non possono essere 
trattati in caso di reati minori che sono 
punibili con una pena detentiva o una 
misura di sicurezza privativa della libertà 
personale per un periodo massimo 
inferiore a tre anni ai sensi del diritto 
nazionale di uno Stato membro.

Or. en


