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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

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

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace 
applicazione del regolamento (UE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di 
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di 
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un 
paese terzo o da un apolide] e per le richieste di confronto con i dati EURODAC 
presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, 
e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la 
gestione operativa dei sistemi in IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia (rifusione)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0254),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 87, 
paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0148/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato 
alla tecnica della rifusione degli atti normativi1,

– vista la lettera in data 20 settembre 2012 della commissione giuridica alla commissione 
per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del 
suo regolamento,

– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A7-0000/2012),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene 
modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto 
concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali 
modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza 
modificazioni sostanziali;

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle 
                                               
1 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
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raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Ai fini dell'applicazione del 
regolamento (UE) n. […/…] [che stabilisce 
i criteri e i meccanismi di determinazione 
dello Stato membro competente per l'esame 
di una domanda di protezione 
internazionale presentata in uno degli Stati 
membri da un cittadino di un paese terzo o 
da un apolide], è necessario determinare 
l'identità dei richiedenti protezione 
internazionale e delle persone fermate in 
relazione all'attraversamento irregolare 
delle frontiere esterne dell'Unione. È 
inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace 
applicazione del regolamento (CE) 
n. [.../...] del Consiglio [che stabilisce i 
criteri e i meccanismi di determinazione 
dello Stato membro competente per l'esame 
di una domanda di protezione 
internazionale presentata in uno degli Stati 
membri da un cittadino di un paese terzo o 
da un apolide] e, in particolare, dell'articolo 
18, paragrafo 1, lettere b) e d), consentire a 
ciascuno Stato membro di accertare se un 
cittadino di un paese terzo o un 
apolide trovato in condizioni di soggiorno 
irregolare nel suo territorio abbia 
presentato domanda di protezione 
internazionale in un altro Stato membro.

(4) Ai fini dell'applicazione del 
regolamento (UE) n. […/…] del 
Parlamento europeo e del Consiglio [che 
stabilisce i criteri e i meccanismi di 
determinazione dello Stato membro 
competente per l'esame di una domanda di 
protezione internazionale presentata in uno 
degli Stati membri da un cittadino di un 
paese terzo o da un apolide], è necessario 
determinare l'identità dei richiedenti 
protezione internazionale e delle persone 
fermate in relazione all'attraversamento 
irregolare delle frontiere esterne 
dell'Unione. È inoltre auspicabile, ai fini di 
un'efficace applicazione del regolamento 
(UE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i 
meccanismi di determinazione dello Stato 
membro competente per l'esame di una 
domanda di protezione internazionale 
presentata in uno degli Stati membri da un 
cittadino di un paese terzo o da un apolide] 
e, in particolare, dell'articolo 18, paragrafo 
1, lettere b) e d), consentire a ciascuno 
Stato membro di accertare se un cittadino 
di un paese terzo o un apolide trovato in 
condizioni di soggiorno irregolare nel suo 
territorio abbia presentato domanda di 
protezione internazionale in un altro Stato 
membro.

Or. en
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Motivazione

Si tratta di un emendamento tecnico che intende allineare il testo alle disposizioni del trattato 
di Lisbona.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per assicurare la parità di trattamento 
di tutti i richiedenti e i beneficiari di 
protezione internazionale, e per garantire la 
coerenza con l'acquis dell'Unione vigente 
in materia di asilo, in particolare con la 
direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 
aprile 2004, recante norme minime 
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi 
o apolidi, della qualifica di rifugiato o di 
persona altrimenti bisognosa di 
protezione internazionale, nonché norme 
minime sul contenuto della protezione 
riconosciuta, e con il regolamento (UE) 
n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i 
meccanismi di determinazione dello Stato 
membro competente per l'esame di una 
domanda di protezione internazionale 
presentata in uno degli Stati membri da un 
cittadino di un paese terzo o da un apolide], 
è opportuno estendere il campo di 
applicazione del presente regolamento 
onde includere i richiedenti protezione 
sussidiaria e i beneficiari di tale protezione.

(14) Per assicurare la parità di trattamento 
di tutti i richiedenti e beneficiari di 
protezione internazionale, e per garantire la 
coerenza con l'acquis dell'Unione vigente 
in materia di asilo, in particolare con la 
direttiva 2011/95/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 
2011, recante norme sull'attribuzione, a 
cittadini di paesi terzi o apolidi, della 
qualifica di beneficiario di protezione 
internazionale, su uno status uniforme 
per i rifugiati o per le persone aventi titolo 
a beneficiare della protezione sussidiaria, 
nonché sul contenuto della protezione 
riconosciuta1, e con il regolamento (UE) 
n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i 
meccanismi di determinazione dello Stato 
membro competente per l'esame di una 
domanda di protezione internazionale 
presentata in uno degli Stati membri da un 
cittadino di un paese terzo o da un apolide], 
è opportuno estendere il campo di 
applicazione del presente regolamento 
onde includere i richiedenti protezione 
sussidiaria e i beneficiari di tale protezione.

_______________
1 GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un emendamento tecnico che intende allineare il testo al titolo della direttiva 
modificata sulla qualifica di beneficiario di protezione internazionale.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
assicurare la trasmissione di dati relativi 
alle impronte digitali di qualità adeguata 
al confronto mediante il sistema 
informatizzato per il riconoscimento delle 
impronte digitali. È opportuno che tutte le 
autorità con diritto di accesso 
all'EURODAC investano in idonee 
iniziative di formazione e nelle necessarie 
apparecchiature tecniche. Le autorità con 
diritto di accesso all'EURODAC 
dovrebbero comunicare all'agenzia le 
difficoltà specifiche riscontrate riguardo 
alla qualità dei dati, onde consentire di 
porvi rimedio.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2000, concernente la tutela delle 
persone fisiche in relazione al trattamento 
dei dati personali da parte delle istituzioni e 
degli organismi comunitari, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, in 
particolare gli articoli 21 e 22 sulla 
riservatezza e sulla sicurezza del 
trattamento, si applica al trattamento dei 
dati personali effettuato da istituzioni, 
organi e organismi dell'Unione in 

(35) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2000, concernente la tutela delle 
persone fisiche in relazione al trattamento 
dei dati personali da parte delle istituzioni e 
degli organismi comunitari, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, in 
particolare gli articoli 21 e 22 sulla 
riservatezza e sulla sicurezza del 
trattamento, si applica al trattamento dei 
dati personali effettuato da istituzioni, 
organi e organismi dell'Unione in 
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applicazione del presente regolamento. 
Occorre tuttavia precisare taluni punti per 
quanto concerne la responsabilità in 
materia di trattamento dei dati e il controllo 
della protezione degli stessi. 

applicazione del presente regolamento. 
Occorre tuttavia precisare taluni punti per 
quanto concerne la responsabilità in 
materia di trattamento dei dati e il controllo 
della protezione degli stessi, tenendo 
presente che la protezione dei dati è un 
fattore chiave per il successo operativo 
dell'EURODAC e che la sicurezza dei 
dati, l'alta qualità tecnica e la legittimità 
delle consultazioni sono elementi 
essenziali per assicurare il normale e 
corretto funzionamento dell'EURODAC e 
per agevolare l'applicazione del 
regolamento (UE) n. […/…] [che 
stabilisce i criteri e i meccanismi di 
determinazione dello Stato membro 
competente per l'esame di una domanda 
di protezione internazionale presentata in 
uno degli Stati membri da un cittadino di 
un paese terzo o da un apolide]. 

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È opportuno controllare e valutare 
l'attività dell'EURODAC a intervalli 
regolari . 

(37) È opportuno controllare e valutare 
l'attività dell'EURODAC a intervalli 
regolari. L'agenzia dovrebbe trasmettere 
annualmente al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'attività del 
sistema centrale.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "richiedente protezione internazionale": 
il cittadino di un paese terzo o l'apolide che 
ha presentato una domanda di protezione 
internazionale ai sensi dell'articolo 2, 
lettera g), della direttiva 2004/83/CE del 
Consiglio, sulla quale non sia stata ancora 
adottata una decisione definitiva;

b) "richiedente protezione internazionale": 
il cittadino di un paese terzo o l'apolide che 
ha presentato una domanda di protezione 
internazionale ai sensi dell'articolo 2, 
lettera h), della direttiva 2011/95/UE, sulla 
quale non sia stata ancora adottata una 
decisione definitiva;

Or. en

Motivazione

Si tratta di un emendamento tecnico che intende allineare il testo alla direttiva modificata 
sulla qualifica di beneficiario di protezione internazionale.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) in relazione alle persone di cui 
all'articolo 14, lo Stato membro che 
trasmette detti dati al sistema centrale e che 
riceve i risultati del confronto;

iii) in relazione alle persone di cui 
all'articolo 14, lo Stato membro che 
trasmette i dati personali al sistema 
centrale e che riceve i risultati del
confronto;

Or. en

Motivazione

Adattamento terminologico.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "risposta pertinente": la corrispondenza 
constatata o le corrispondenze 
constatate dal sistema centrale, sulla base 
di un confronto, tra i dati relativi alle 
impronte digitali registrati nella banca dati 
centrale e quelli trasmessi da uno Stato 
membro relativi a una persona, fatto salvo 
l'obbligo degli Stati membri di controllare 
immediatamente l'esito del confronto a 
norma dell'articolo 18, paragrafo 4;

e) "risposta pertinente": la corrispondenza 
constatata o le corrispondenze constatate 
dal sistema centrale, sulla base di un 
confronto, tra i dati relativi alle impronte 
digitali registrati nella banca dati centrale 
informatizzata per le impronte digitali e 
quelli trasmessi da uno Stato membro 
relativi a una persona, fatto salvo l'obbligo 
degli Stati membri di controllare 
immediatamente l'esito del confronto a 
norma dell'articolo 18, paragrafo 4;

Or. en

Motivazione

Si tratta di un emendamento tecnico che intende allineare la formulazione a quella 
dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La procedura di rilevamento delle 
impronte digitali è stabilita e applicata in 
conformità delle prassi nazionali dello 
Stato membro interessato e in conformità 
delle salvaguardie previste dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, 
dalla Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali e dalla convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. 

5. La procedura di rilevamento delle 
impronte digitali è stabilita e applicata in 
conformità delle prassi nazionali dello 
Stato membro interessato e in conformità 
delle salvaguardie previste dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, 
dalla Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali e dalla convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. 
L'interesse superiore del minore 
costituisce una considerazione preminente 
degli Stati membri nell'attuazione del 
presente regolamento. 
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Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea il regolamento alla direttiva recante norme minime per le 
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della 
protezione internazionale, a norma della quale l'interesse superiore del minore deve 
costituire una considerazione preminente nel quadro dell'attuazione. Inoltre il GEPD, nella 
sua relazione di attività 2008-2009, richiama l'attenzione sui diritti delle persone soggette a 
valutazione dell'età.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'agenzia è responsabile della gestione 
operativa dell'EURODAC. In cooperazione 
con gli Stati membri, l'agenzia provvede a 
che in qualsiasi momento siano utilizzate, 
previa analisi costi/benefici, le migliori 
tecnologie disponibili per il sistema 
centrale.

1. L'agenzia è responsabile della gestione 
operativa dell'EURODAC. In cooperazione 
con gli Stati membri, l'agenzia provvede a 
che in qualsiasi momento siano utilizzate, 
previa analisi costi/benefici, le migliori 
tecniche disponibili per il sistema centrale.

Or. en

Motivazione

Il termine "tecniche" si riferisce tanto alla tecnologia utilizzata quanto al modo in cui 
l'installazione è progettata, costruita, conservata e gestita, e il suo utilizzo è raccomandato 
anche nel parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) del 18 febbraio 2009 
sull'EURODAC.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni mese l'agenzia elabora una 
statistica sull'attività del sistema centrale da 
cui risultano in particolare :

1. Ogni tre mesi l'agenzia elabora una 
statistica sull'attività del sistema centrale da 
cui risultano in particolare:

Or. en
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Motivazione

Le statistiche mensili sono troppo frequenti e non farebbero che generare un sovraccarico di 
lavoro per l'agenzia e per le istituzioni che le ricevono, con il rischio di non fornire 
un'immagine pertinente delle attività cui si riferiscono.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) il numero di richieste di contrassegno e 
rimozione di contrassegno trasmesse in 
conformità dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2;

f) il numero delle serie di dati 
contrassegnate in conformità dell'articolo 
18, paragrafi 1 e 2;

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 18, spetta agli Stati membri contrassegnare i dati pertinenti e 
rimuovere il contrassegno precedentemente apposto. Le statistiche dovrebbero contenere il 
numero delle serie di dati contrassegnate e non il numero di richieste di contrassegno.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) il numero delle risposte pertinenti 
riguardanti le persone di cui all'articolo 18, 
paragrafo 1, per le quali erano state 
registrate risposte pertinenti ai sensi delle
lettere b) e d).

g) il numero delle risposte pertinenti 
riguardanti le persone di cui all'articolo 18, 
paragrafo 1, per le quali erano state 
registrate risposte pertinenti ai sensi delle 
lettere b), c) e d).

Or. en
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla fine di ogni anno viene elaborata 
una statistica in cui sono sintetizzati i dati 
delle statistiche mensili relative all'anno in 
questione e da cui risulta il numero delle 
persone nei cui confronti sono state 
constatate risposte pertinenti, ai sensi delle 
lettere b), c) e d). La statistica contiene dati 
separati per ciascuno Stato membro. 

2. Alla fine di ogni anno viene elaborata 
una statistica in cui sono sintetizzati i dati 
delle statistiche trimestrali relative all'anno 
in questione e da cui risulta il numero delle 
persone nei cui confronti sono state 
constatate risposte pertinenti, ai sensi delle 
lettere b), c) e d). La statistica contiene dati 
separati per ciascuno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 11.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Rilevamento, trasmissione e confronto 
delle impronte digitali

Rilevamento, trasmissione e confronto dei 
dati relativi alle impronte digitali

Or. en

Motivazione

Emendamento tecnico (armonizzazione della formulazione ai titoli degli articoli 14 e 17).

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, quando non è 
possibile rilevare le impronte digitali di un 

2. In deroga al paragrafo 1, quando non è 
possibile rilevare le impronte digitali di un 
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richiedente a causa di provvedimenti che 
ne tutelano la salute o per motivi di salute 
pubblica, gli Stati membri rilevano e 
inviano le impronte digitali del richiedente 
quanto prima e in ogni caso entro 48 ore 
dacché tali motivi sono venuti meno.

richiedente a causa di provvedimenti che 
ne tutelano la salute, per motivi di salute 
pubblica o per ragioni tecniche, gli Stati 
membri rilevano e inviano le impronte 
digitali del richiedente quanto prima e in 
ogni caso entro 48 ore dacché tali motivi 
sono venuti meno.

Or. en

Motivazione

Il rischio di malfunzionamenti tecnici è sempre presente, per cui occorre prevedere tale 
ipotesi.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In deroga al paragrafo 1, quando non è 
possibile rilevare le impronte digitali 
dell'interessato a causa di provvedimenti 
che ne tutelano la salute o per motivi di 
salute pubblica, lo Stato membro 
interessato rileva e invia le impronte 
digitali entro il termine previsto al 
paragrafo 2 dacché tali motivi sono venuti 
meno.

5. In deroga al paragrafo 1, quando non è 
possibile rilevare le impronte digitali 
dell'interessato a causa di provvedimenti 
che ne tutelano la salute, per motivi di 
salute pubblica o per ragioni tecniche, lo 
Stato membro interessato rileva e invia le 
impronte digitali entro il termine previsto 
al paragrafo 2 dacché tali motivi sono 
venuti meno.

Or. en

Motivazione

Il rischio di malfunzionamenti tecnici è sempre presente, per cui occorre prevedere tale 
ipotesi.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Europol presenta le richieste di 1. Europol presenta le richieste di 
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confronto con i dati EURODAC entro i 
limiti delle sue competenze e ove ciò sia 
necessario per l'adempimento delle sue 
funzioni ai sensi della decisione Europol e 
ai fini di un'analisi specifica o di analisi 
generali di tipo strategico.

confronto con i dati EURODAC entro i 
limiti delle sue competenze e ove ciò sia 
necessario per l'adempimento delle sue 
funzioni ai sensi della decisione Europol.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende allineare il testo alle condizioni stabilite all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera b).

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) dell'esistenza di un diritto di accesso ai 
dati che la riguardano e del diritto di 
chiedere che i dati inesatti che la 
riguardano siano rettificati o che i dati che 
la riguardano trattati illecitamente siano 
cancellati, nonché del diritto di ottenere 
informazioni sulle procedure da seguire 
per esercitare tali diritti, compresi gli 
estremi del responsabile del trattamento e 
delle autorità nazionali di controllo di cui 
all'articolo 31, paragrafo 1.

e) del diritto di accesso ai dati che la 
riguardano e del diritto di chiedere che i 
dati inesatti che la riguardano siano 
rettificati o che i dati che la riguardano 
trattati illecitamente siano cancellati, 
nonché delle procedure da seguire per 
esercitare tali diritti, compresi gli estremi 
del responsabile del trattamento e delle 
autorità nazionali di controllo di cui 
all'articolo 31, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende precisare che la persona soggetta al regolamento deve essere 
informata del "diritto di accesso ai dati che la riguardano" e non "dell'esistenza" di tale 
diritto. Analogamente è più chiaro indicare che la persona sarà informata in merito alle 
"procedure da seguire per esercitare tali diritti", come è stato anche raccomandato dal 
Garante europeo della protezione dei dati nel suo parere.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se la persona soggetta al presente 
regolamento è un minore, gli Stati membri 
provvedono a comunicare le informazioni 
in modo consono alla sua età. 

Se la persona soggetta al presente 
regolamento è un minore, gli Stati membri 
provvedono a comunicare le informazioni 
in modo consono alla sua età. L'interesse 
superiore del minore costituisce una 
considerazione preminente degli Stati 
membri nell'attuazione del presente 
articolo.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea il regolamento alla direttiva recante norme minime per le 
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della 
protezione internazionale, a norma della quale l'interesse superiore del minore deve 
costituire una considerazione preminente nel quadro dell'attuazione. Inoltre il GEPD, nella 
sua relazione di attività 2008-2009, richiama l'attenzione sui diritti delle persone soggette a 
valutazione dell'età.
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MOTIVAZIONE

L'EURODAC è stato creato con il regolamento (CE) n. 2725/2000, che istituisce l'"Eurodac" 
per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di 
Dublino1. Nel dicembre 20082 la Commissione ha adottato una proposta di rifusione volta a 
modificare tale regolamento, con l'obiettivo di assicurare un sostegno più efficace 
all'applicazione del regolamento di Dublino, affrontare in maniera adeguata i problemi in 
ordine alla protezione dei dati e tenere conto delle evoluzioni nell'acquis relativo all'asilo e dei 
progressi tecnici realizzati in seguito all'adozione del regolamento nel 2000. La proposta ha 
inoltre allineato il quadro di gestione IT a quello dei regolamenti SIS II e VIS, disponendo il 
trasferimento dei compiti di gestione operativa dell'Eurodac alla futura Agenzia per la 
gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della 
libertà, della sicurezza e della giustizia3.

Nel maggio 2009 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione legislativa4 che avalla la 
proposta della Commissione fermi restando alcuni emendamenti.

Nel settembre 2009 la Commissione ha adottato una proposta modificata al duplice scopo di 
tener conto della risoluzione del Parlamento europeo e degli esiti dei negoziati in sede di 
Consiglio e di introdurre la possibilità per le autorità di contrasto degli Stati membri e 
l'Europol di accedere alla banca dati centrale dell'Eurodac ai fini della prevenzione, 
dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi5. Tale proposta 
introduceva una clausola passerella per permettere l'accesso a fini di contrasto e le necessarie 
disposizioni di accompagnamento e modificava la proposta del dicembre 2008. 
Contestualmente la Commissione ha presentato la proposta di decisione del Consiglio sulle 
richieste di confronto con i dati Eurodac avanzate dalle autorità di contrasto degli Stati 

                                               
1 GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.
2 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 

l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del 
regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione 
dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione 
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o 
da un apolide] (COM(2008) 825 definitivo).

3 La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su 
larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (COM(2009) 293 
definitivo) è stata adottata il 24 giugno 2009. Una proposta modificata è stata adottata 
il 19 marzo 2010: proposta modificata di regolamento (UE) n. …/… del Parlamento 
Europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi 
di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e 
della giustizia (COM (2010) 93).

4 Creazione del sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali (rifusione), 
P6_TA (2009)0378.

5 La proposta risponde alle conclusioni del Consiglio del 12 e 13 giugno 2007, che 
sollecitavano l'accesso dei servizi di polizia e di contrasto degli Stati membri e 
dell'Europol all'Eurodac.
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membri e dall'Europol a fini di contrasto1, che fissa le modalità esatte di accesso a tali fini2.
Il Parlamento europeo non ha emesso alcuna risoluzione legislativa sulle proposte del 
settembre 2009. 

La proposta di decisione del Consiglio è decaduta conseguentemente all'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona. Secondo la comunicazione sulle ripercussioni dell'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso3, la proposta avrebbe 
dovuto essere formalmente ritirata e sostituita con una nuova proposta per tenere conto del 
nuovo quadro del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). 

La proposta presentata dalla Commissione l'11 ottobre 2010 non comprendeva l'opzione 
dell'accesso a fini di contrasto, presente nella proposta del settembre 2009, e introduceva due 
elementi aggiuntivi:
- all'articolo 18, paragrafo 4, era specificata l'esigenza di un controllo delle risposte pertinenti 
automatizzate da parte di un esperto in dattiloscopia;
- all'articolo 24, paragrafo 1, erano inserite disposizioni adeguate per consentire al comitato di 
cui al regolamento di Dublino di includere informazioni sull'Eurodac nell'opuscolo da 
redigere in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3.
Il 3 febbraio 2011 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha 
proceduto a una votazione di orientamento sulla proposta della Commissione, con esito 
positivo.  

Con la presente proposta, la proposta del 2010 viene ritirata e sostituita, in primo luogo per 
tenere maggiormente conto della risoluzione del Parlamento europeo e degli esiti dei 
negoziati in seno al Consiglio; in secondo luogo per dare alle autorità di contrasto degli Stati 
membri e a Europol la possibilità di consultare la banca dati centrale dell'EURODAC a fini di 
prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi. Includere 
l'accesso all'EURODAC a fini di contrasto era necessario per raggiungere un equo 
compromesso nei negoziati sul pacchetto relativo al sistema europeo comune di asilo, da 
completare entro la fine del 2012.  

Le reti della criminalità organizzata di paesi terzi cercano infatti di sfruttare in maniera illecita 
il sistema di asilo per far entrare i loro affiliati negli Stati membri dell'UE, affinché fungano 
da contatto per le loro attività criminali. Una volta entrati nel territorio di uno Stato membro 
dell'UE questi affiliati alle reti della criminalità organizzata richiedono l'asilo utilizzando 
identità fittizie per ottenere un regolare soggiorno nell'UE, senza che risultino precedenti 
penali a loro carico. Inoltre, secondo le informazioni fornite da Europol, anche i trafficanti di 
esseri umani cercano di abusare del sistema di asilo presentando richieste con false 
indicazioni in merito al paese di provenienza. Tenendo conto di quanto sopra, la relatrice 
valuta positivamente la possibilità per le autorità designate degli Stati membri e per l'Ufficio 
europeo di polizia (Europol) di chiedere il confronto dei dati dattiloscopici - secondo un 
sistema di concordanza/non concordanza - con quelli registrati nella banca dati EURODAC ai 
fini della lotta contro i reati di terrorismo e altri reati gravi. La relatrice ritiene che consentire 
l'accesso a EURODAC per fini di contrasto rappresenti un significativo passo avanti rispetto 
                                               
1 COM(2009)344.
2 COM(2010)0555, pagg. 2-3.
3 COM(2009) 665 definitivo/2.
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alla proposta precedente, tale da consentire di prevenire le situazioni descritte sopra 
integrando al contempo le necessarie salvaguardie. 

Pur sostenendo la proposta della Commissione, la relatrice ha proposto una serie di 
emendamenti che si possono riassumere in due categorie: emendamenti tecnici (ad esempio, 
l'allineamento alle disposizioni del trattato di Lisbona, i riferimenti alla proposta di rifusione 
della "direttiva sulle norme minime per la qualifica", riferimenti interni) ed emendamenti volti 
ad apportare chiarimenti al testo (ad esempio, la sostituzione del termine "tecnologie" con 
"tecniche" all'articolo 4, aggiunte alla sezione Statistiche e chiarimenti sul diritto di accesso ai 
dati). Altri emendamenti sono finalizzati a includere le osservazioni in materia formulate dal 
garante europeo della protezione dei dati.
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ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

Rif.: D(2012)46723

On. Juan Fernando López Aguilar 
presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
ASP 11G306
Bruxelles

Oggetto : Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce l’"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l’efficace 
applicazione del regolamento (UE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i 
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di 
una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri 
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] e per le richieste di confronto 
con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e 
da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 
che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su 
larga scala e nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione).
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

Signor presidente,

la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta in oggetto a 
norma dell'articolo 87 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita: 

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non 
contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne 
informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 156 e 157, sono ricevibili in seno alla 
commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della 
proposta che contengono modifiche.

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione 
competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della 
proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe 
informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 54, in merito 
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alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di 
rifusione."

Seguendo il parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni 
del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le 
raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in 
oggetto non contenga modifiche sostanziali oltre a quelle espressamente indicate come tali e 
che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni invariate degli atti precedenti con 
tali modifiche, la proposta si limiti ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza 
modificarne in nulla la sostanza.

In conclusione, dopo avere discusso della questione nella riunione del 17 settembre 2012, la 
commissione giuridica, con 17 voti favorevoli, 2 contrari e nessuna astensione1, raccomanda 
che la commissione da Lei presieduta, in qualità di commissione competente per il merito, 
proceda all'esame della proposta in conformità dell'articolo 87.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Klaus-Heiner LEHNE

Allegato: Parere del gruppo consultivo.

                                               
1 Membri presenti: Charalampos Angourakis, Raffaele Baldassarre, Edit Bauer, Luigi 
Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Piotr Borys, Françoise Castex, Christian Engström, 
Marielle Gallo, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn 
Regner, Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia 
Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL 
PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 18 luglio 2012

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce l’“EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace 
applicazione del regolamento (UE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di 
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di 
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un 
paese terzo o da un apolide] e per le richieste di confronto con i dati EURODAC 
presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, 
e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la 
gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia (rifusione)
COM(2012)0254 del 30.5.2012 – 2008/0242(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla 
tecnica della rifusione degli atti normativi, in particolare il punto 9, il gruppo consultivo 
composto dai Servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si 
è riunito il 14 e il 20 giugno 2012 per esaminare, tra l'altro, la proposta in oggetto, presentata 
dalla Commissione.

Nel corso dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
riguardante la rifusione del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 
2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace 
applicazione della Convenzione di Dublino, e il regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, 
del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) 
n. 2725/2000 che istituisce l’"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l’efficace 
applicazione della Convenzione di Dublino, il gruppo consultivo ha constatato di comune 
accordo quanto segue.
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1) Per quanto riguarda la motivazione, ai fini di una redazione pienamente conforme ai 
requisiti pertinenti stabiliti dall'accordo interistituzionale tale documento avrebbe dovuto 
indicare con precisione le disposizioni dell'atto precedente che restano immutate nella 
proposta, come prevede il punto 6, lettera a), punto iii), di tale accordo.

2) Le seguenti parti del testo della proposta di rifusione avrebbero dovuto essere indicate 
utilizzando il carattere su sfondo retinato grigio usato di norma per indicare modifiche 
sostanziali:

- nel titolo dell'atto, le parole finali "e per le richieste di confronto con i dati EURODAC 
presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che 
modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione 
operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia";

- all'articolo 8, paragrafo 1, parte introduttiva, all'articolo 24, paragrafi 1, 5 e 6 e all'articolo 
26, la sostituzione delle parole "unità centrale" con la parola "agenzia";

- all'articolo 9, paragrafo 3, le parole "ad eccezione dei dati trasmessi a norma dell'articolo 10, 
lettera b)";

- all'articolo 9, paragrafo 5, la sostituzione del numero dell'articolo "5, paragrafo 1" con il 
numero "8, lettera da a) a g)";

- all'articolo 17, paragrafo 4, la soppressione delle parole "e 6";

- all'articolo 24, paragrafo 2, le parole "articolo 14, paragrafo 2 e articolo 17, paragrafo 2";

- all'articolo 27, paragrafo 3, la soppressione delle parole "articolo 12, paragrafo 4, lettera a)";

3) Le formulazioni dei considerando 13, 14, 20 e 23 del regolamento (CE) n. 2725/2000 
avrebbero dovuto figurare nel testo della proposta di rifusione. Queste parti avrebbero dovuto 
essere evidenziate con il barrato doppio e lo sfondo retinato, generalmente utilizzati per 
contrassegnare cambiamenti sostanziali come la soppressione di testi esistenti.

4) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i), il riferimento all'"articolo 6" pare inaccurato 
e dovrebbe essere sostituito con un riferimento corretto.

5) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii), il riferimento all'"articolo 11" dovrebbe 
essere modificato in "articolo 14".

6) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iii), il riferimento all'"articolo 14" dovrebbe 
essere modificato in "articolo 17".

7) All'articolo 2, lettera e), il riferimento all'"articolo 18, paragrafo 4" dovrebbe essere 
modificato in "articolo 25, paragrafo 4".

8) All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), le parole "ai richiedenti asilo e", che figurano prima 
della parola "persone" nell'attuale formulazione dell'articolo 3, paragrafo 3, comma 1, lettera 
a), del regolamento (CE) n. 2725/2000, avrebbero dovuto essere presenti ed essere evidenziate 
con il barrato doppio.
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9) All'articolo 9, paragrafo 3, le parole "dall'unità centrale", che figurano tra le parole "sono 
confrontati" e "con i dati relativi alle impronte digitali" nella formulazione esistente 
dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2725/2000, avrebbero dovuto essere 
presenti ed essere evidenziate con il barrato doppio.

10) All'articolo 16, paragrafo 2, il riferimento all'"articolo 28, paragrafo 3" dovrebbe essere 
modificato in "articolo 27, paragrafo 3".

11) All'articolo 29, paragrafo 13, il riferimento a "paragrafo 13" dovrebbe essere modificato 
in "paragrafo 11".

12) L'attuale formulazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2725/2000 avrebbe dovuto 
essere presente ed evidenziata con il barrato doppio.

13) La parte introduttiva e le lettere a) e b) dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 407/2002 
avrebbero dovuto essere presenti nel testo di rifusione ed evidenziate con il barrato doppio. La 
lettera c) dello stesso articolo avrebbe dovuto essere presente ed evidenziata con il barrato 
doppio e lo sfondo retinato grigio.

14) L'attuale formulazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 407/2002 avrebbe dovuto 
essere presente nel testo di rifusione ed evidenziata con il barrato doppio.

Sulla base dell'esame della proposta il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune 
accordo che la proposta non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente 
indicate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la 
codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente con tali modifiche, la proposta 
si limita ad una codificazione pura e semplice del testo giuridico esistente, senza modifiche 
sostanziali.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA

Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale


