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Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio e alla Commissione concernente la 
conclusione di un accordo, in corso di negoziazione, tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda 
sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione 
nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti in materia di lotta 
contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo
(2020/2048(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. ritiene che la collaborazione con la 
Nuova Zelanda per quanto riguarda le 
attività di contrasto aiuterà l'Unione 
europea a tutelare maggiormente i suoi 
interessi di sicurezza, in particolare 
nell'ambito della prevenzione e della lotta 
al terrorismo, dello smantellamento della 
criminalità organizzata e della lotta 
contro la criminalità informatica; esorta 
la Commissione ad avviare celermente i 
negoziati con la Nuova Zelanda sullo 
scambio di dati personali tra Europol e le 
autorità neozelandesi competenti per la 
lotta contro le forme gravi di criminalità e 
il terrorismo nel pieno rispetto delle 
direttive di negoziato adottate dal 
Consiglio; invita la Commissione ad 
attenersi alle raccomandazioni aggiuntive 
formulate nella presente risoluzione;

1. ritiene che la necessità e la 
proporzionalità della collaborazione con la 
Nuova Zelanda per quanto riguarda le 
attività di contrasto per gli interessi di 
sicurezza dell'Unione europea siano 
opinabili e non siano state pienamente 
dimostrate tramite una valutazione 
d'impatto approfondita; prende atto del 
mandato del Consiglio di negoziare un 
accordo tra l'Unione europea e la Nuova 
Zelanda sullo scambio di dati personali tra 
Europol e le autorità neozelandesi 
competenti per la lotta contro le forme 
gravi di criminalità e il terrorismo; invita la 
Commissione a condurre una valutazione 
dettagliata che dimostri la necessità e il 
valore aggiunto di tale accordo prima di 
procedere con i negoziati; invita la 
Commissione ad attenersi alle 
raccomandazioni aggiuntive formulate 
nella presente risoluzione;
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