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EMENDAMENTI 001-041 
presentati da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relazione
Jeroen Lenaers A9-0254/2020
Modifiche consequenziali dell'ETIAS: cooperazione di polizia e giudiziaria

Proposta di regolamento (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che stabilisce le condizioni di 
accesso agli altri sistemi di informazione 
dell'UE e che modifica i regolamenti (UE) 
2018/1862 e (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che stabilisce le condizioni di 
accesso agli altri sistemi di informazione 
dell'UE e che modifica i regolamenti (UE) 
2018/1862, (UE) 2019/816 e 
(UE) 2019/818

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il presente regolamento stabilisce in 
che modo devono essere attuate 
l'interoperabilità e le condizioni per la 
consultazione dei dati conservati in altri 
sistemi di informazione dell'UE e dei dati 

(4) Il presente regolamento stabilisce in 
che modo devono essere attuate 
l'interoperabilità e le condizioni per la 
consultazione dei dati conservati in altri 
sistemi di informazione dell'UE e dei dati 
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Europol mediante il processo 
automatizzato dell'ETIAS ai fini 
dell'individuazione di riscontri positivi. Di 
conseguenza, è necessario modificare i 
regolamenti (UE) 2018/1862 (SIS - 
polizia)26 e (UE) yyyy/xxxx (ECRIS-
TCN)27 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, allo scopo di collegare il sistema 
centrale ETIAS agli altri sistemi di 
informazione dell'UE e ai dati Europol e di 
specificare quali dati saranno trasmessi da 
e verso tali sistemi di informazione dell'UE 
e tali dati Europol.

Europol mediante il processo 
automatizzato dell'ETIAS ai fini 
dell'individuazione di riscontri positivi. Di 
conseguenza, è necessario modificare i 
regolamenti (UE) 2018/1862 (SIS - 
polizia)26, (UE) 2019/816 (ECRIS-TCN)27 
e (UE) 2019/818 (interoperabilità 
polizia)27 bis del Parlamento europeo e del 
Consiglio, allo scopo di collegare il sistema 
centrale ETIAS agli altri sistemi di 
informazione dell'UE e ai dati Europol e di 
specificare quali dati saranno trasmessi da 
e verso tali sistemi di informazione dell'UE 
e tali dati Europol.

__________________ __________________
26 Regolamento (UE) 2018/1862 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
28 novembre 2018, sull'istituzione, 
l'esercizio e l'uso del sistema 
d'informazione Schengen (SIS) nel settore 
della cooperazione di polizia e della 
cooperazione giudiziaria in materia penale, 
che modifica e abroga la decisione 
2007/533/GAI del Consiglio e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1986/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la 
decisione 2010/261/UE della Commissione 
(GU L 312, del 7.12.2018, pag. 56).

26Regolamento (UE) 2018/1862 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
28 novembre 2018, sull'istituzione, 
l'esercizio e l'uso del sistema 
d'informazione Schengen (SIS) nel settore 
della cooperazione di polizia e della 
cooperazione giudiziaria in materia penale, 
che modifica e abroga la decisione 
2007/533/GAI del Consiglio e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1986/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la 
decisione 2010/261/UE della Commissione 
(GU L 312, del 7.12.2018, pag. 56).

27 Regolamento (UE) YYYY/xxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio… (GU 
L del , pag. ).

27 Regolamento (UE) 2019/816 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 aprile 2019, che istituisce un sistema 
centralizzato per individuare gli Stati 
membri in possesso di informazioni sulle 
condanne pronunciate a carico di 
cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-
TCN) e integrare il sistema europeo di 
informazione sui casellari giudiziali, e che 
modifica il regolamento (UE) 2018/1726 
(GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).
27 bis Regolamento (UE) 2019/818 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 2019, che istituisce un quadro 
per l'interoperabilità tra i sistemi di 
informazione dell'UE nel settore della 
cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo 
e migrazione, e che modifica i 
regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 
2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 
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22.5.2019, pag. 85).

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Come previsto all'articolo 6, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) 
2018/1240, per ragioni di efficienza e al 
fine di ridurre i costi l'ETIAS dovrebbe 
riutilizzare i componenti hardware e 
software sviluppati per il sistema di 
ingressi/uscite (EES) ai fini della creazione 
dell'archivio condiviso dei dati di identità. 
L'archivio, utilizzato per la conservazione 
dei dati alfanumerici di identità sia dei 
richiedenti ETIAS che dei cittadini di paesi 
terzi registrati nell'EES, dovrebbe essere 
concepito in modo da consentirne 
l'ampliamento e la futura trasformazione 
in "archivio comune di dati di identità". 
Nella stessa ottica, lo strumento da 
istituire per permettere all'ETIAS di 
confrontare in un'unica interrogazione i 
propri dati con quelli di ogni altro sistema 
consultato dovrebbe essere concepito in 
modo tale da consentirne la futura 
trasformazione in "portale di ricerca 
europeo".

(6) Come previsto all'articolo 6, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) 
2018/1240, per ragioni di efficienza e al 
fine di ridurre i costi l'ETIAS dovrebbe 
riutilizzare i componenti hardware e 
software sviluppati per il sistema di 
ingressi/uscite (EES) ai fini della creazione 
dell'archivio condiviso dei dati di identità. 
L'archivio, utilizzato per la conservazione 
dei dati alfanumerici di identità sia dei 
richiedenti ETIAS che dei cittadini di paesi 
terzi registrati nell'EES, dovrebbe essere 
concepito in modo da consentirne 
l'ampliamento.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il portale di ricerca europeo 
(European Search Portal - ESP) istituito 
dal regolamento (UE) 2019/817 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 bis 
consentirà di confrontare in un'unica 
interrogazione i dati conservati 
nell'ETIAS con quelli conservati in 
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qualsiasi altro sistema di informazione 
dell'UE.
______________
1 bis. Regolamento (UE) 2019/817 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 2019, che istituisce un quadro 
per l'interoperabilità tra i sistemi di 
informazione dell'UE nel settore delle 
frontiere e dei visti e che modifica i 
regolamenti (CE) n. 767/2008, 
(UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, 
(UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e 
(UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e 
del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 
2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 
del 22.5.2019, pag. 27).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di garantire la piena 
realizzazione degli obiettivi dell'ETIAS e 
di perseguire gli obiettivi del sistema 
d'informazione Schengen ("SIS"), è 
necessario includere tra le verifiche 
automatizzate una nuova categoria di 
segnalazione introdotta dalla recente 
revisione del SIS, più precisamente la 
segnalazione della persona da sottoporre a 
controllo di indagine.

(8) Al fine di garantire la piena 
realizzazione degli obiettivi dell'ETIAS e 
di perseguire gli obiettivi del sistema 
d'informazione Schengen ("SIS"), è 
necessario includere tra le verifiche 
automatizzate le nuove categorie di 
segnalazione introdotte dalla recente 
revisione del SIS, più precisamente la 
segnalazione della persona da sottoporre a 
controllo di indagine e la segnalazione di 
cittadini di paesi terzi oggetto di una 
decisione di rimpatrio.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Conformemente al regolamento (UE) 
2018/xxxx del Parlamento europeo e del 

(10) Conformemente al regolamento (UE) 
2019/816 del Parlamento europeo e del 
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Consiglio29 [ECRIS-TCN] e in linea con 
l'intenzione espressa nel regolamento (UE) 
2018/1240, l'ETIAS dovrebbe essere in 
grado di verificare se esistono 
corrispondenze tra i dati dei fascicoli di 
domanda ETIAS e i dati del sistema 
europeo di informazione sui casellari 
giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi 
("sistema ECRIS-TCN") contenuti 
nell'archivio comune di dati di identità 
("CIR"), per quanto concerne gli Stati 
membri in possesso di informazioni sulle 
condanne pronunciate a carico di cittadini 
di paesi terzi e di apolidi, per un reato di 
terrorismo o altro reato grave.

Consiglio e in linea con l'intenzione 
espressa nel regolamento (UE) 2018/1240, 
l'ETIAS dovrebbe essere in grado di 
verificare se esistono corrispondenze tra i 
dati dei fascicoli di domanda ETIAS e i 
dati del sistema europeo di informazione 
sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini 
di paesi terzi ("sistema ECRIS-TCN") 
contenuti nell'archivio comune di dati di 
identità ("CIR"), per quanto concerne gli 
Stati membri in possesso di informazioni 
sulle condanne pronunciate a carico di 
cittadini di paesi terzi e di apolidi, per un 
reato di terrorismo nel corso degli ultimi 
20 anni o altro reato grave nel corso degli 
ultimi 10 anni di cui all'allegato del 
regolamento (UE) 2018/1240, ove i reati 
in questione siano punibili secondo il 
diritto nazionale con una pena detentiva o 
un provvedimento privativo della libertà 
per un periodo massimo di almeno tre 
anni.

__________________ __________________
29 [Regolamento (UE) yyyy/xx del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
….(GU L del , pag. )].

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Gli Stati membri già 
raccolgono e trattano dati dei cittadini di 
paesi terzi e degli apolidi ai fini del 
regolamento ECRIS-TCN. Il presente 
regolamento non dovrebbe imporre agli 
Stati membri alcun obbligo di modificare 
o ampliare i dati dei cittadini di paesi terzi 
e degli apolidi già raccolti a norma del 
regolamento ECRIS-TCN.

Emendamento 8
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Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È pertanto opportuno modificare i 
regolamenti (UE) 2018/1862 (SIS - polizia) 
e (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

(22) È pertanto opportuno modificare i 
regolamenti (UE) 2018/1862 (SIS - 
polizia), (UE) 2019/816 (ECRIS-TCN) e 
(UE) 2019/818 (interoperabilità polizia) 
del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1862
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) del trattamento manuale delle 
domande ETIAS da parte dell'unità 
nazionale ETIAS a norma dell'articolo 8 
del regolamento (UE) 2018/1240.

g) del trattamento manuale delle 
domande ETIAS da parte dell'unità 
nazionale ETIAS a norma dell'articolo 8 
del regolamento (UE) 2018/1240.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/1862
Articolo 50 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'unità centrale ETIAS, istituita 
nell'ambito dell'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera a norma 
dell'articolo 7 del regolamento (UE) 
2018/1240, ha, ai fini dell'esercizio dei 
compiti conferitile da detto regolamento, il 
diritto di accedere e di consultare i dati SIS 
pertinenti. All'accesso e alla consultazione 
si applica l'articolo 50, paragrafi da 4 a 8, 
del presente regolamento.

1. L'unità centrale ETIAS, istituita 
nell'ambito dell'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera a norma 
dell'articolo 7 del regolamento 
(UE) 2018/1240, ha, ai fini dell'esercizio 
dei compiti conferitile da detto 
regolamento, il diritto di accedere e di 
consultare i dati SIS pertinenti 
conformemente all'articolo 11, paragrafo 
8, del medesimo regolamento. All'accesso 
e alla consultazione si applica l'articolo 50, 
paragrafi da 4 a 8, del presente 
regolamento.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/1862
Articolo 50 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora la verifica dell'unità centrale 
ETIAS confermi la corrispondenza tra i 
dati registrati nel fascicolo di domanda 
ETIAS e quelli di una segnalazione nel 
SIS, si applicano gli articoli 23, 24 e 26 del 
regolamento (UE) 2018/1240.

2. Qualora la verifica dell'unità centrale 
ETIAS a norma dell'articolo 22 e 
dell'articolo 23, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2018/1240 confermi la 
corrispondenza tra i dati registrati nel 
fascicolo di domanda ETIAS e quelli di 
una segnalazione nel SIS, o qualora 
persistano dubbi, si applicano gli articoli 
23, 24 e 26 del regolamento (UE) 
2018/1240.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/1862
Articolo 50 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A partire dall'entrata in funzione 
dell'ETIAS, come previsto all'articolo 88, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 
2018/1240, il sistema centrale del SIS è 
connesso allo strumento di cui all'articolo 
11 di detto regolamento per consentire il 
trattamento automatizzato previsto dal 
medesimo articolo.

1. A partire dall'entrata in funzione 
dell'ETIAS, come previsto all'articolo 88, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 
2018/1240, il sistema centrale del SIS è 
connesso all'ESP per consentire il 
trattamento automatizzato previsto 
dall'articolo 11 di detto regolamento.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/1862
Articolo 50 ter – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini delle verifiche di cui 
all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e d) e 
lettera m), punto i), e all'articolo 23 del 
regolamento (UE) 2018/1240, il sistema 
centrale ETIAS usa lo strumento di cui 
all'articolo 11 di detto regolamento per 
confrontare i dati di cui all'articolo 11, 
paragrafo 5, del medesimo regolamento 
con quelli contenuti nel SIS, 
conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, 
di detto regolamento.

3. Ai fini delle verifiche di cui 
all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e d) e 
lettera m), punto i), all'articolo 23, 
paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 6, 
lettera c), punto ii), e all'articolo 54, 
paragrafo 1, lettera b), del regolamento 
(UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS 
usa l'ESP per confrontare i dati di cui 
all'articolo 11, paragrafo 5, del medesimo 
regolamento con quelli contenuti nel SIS, 
conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, 
di detto regolamento.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/1862
Articolo 50 ter – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora sia inserita nel SIS una nuova 
segnalazione di cui all'articolo 41, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) 
2018/1240, relativa ad un documento di 
viaggio segnalato come smarrito, rubato, 
altrimenti sottratto o invalidato, il SIS 
trasmette al sistema centrale ETIAS, 
tramite il trattamento automatizzato e lo 
strumento di cui all'articolo 11 di detto 
regolamento, l'informazione relativa a tale 
segnalazione ai fini della verifica 
dell'eventuale corrispondenza della nuova 
segnalazione a un'autorizzazione ai viaggi 
esistente.".

Qualora sia inserita nel SIS una nuova 
segnalazione di cui all'articolo 41, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) 
2018/1240, relativa ad un documento di 
viaggio segnalato come smarrito, rubato, 
altrimenti sottratto o invalidato, il SIS 
trasmette al sistema centrale ETIAS, 
tramite il trattamento automatizzato e 
l'ESP, l'informazione relativa a tale 
segnalazione ai fini della verifica 
dell'eventuale corrispondenza della nuova 
segnalazione a un'autorizzazione ai viaggi 
esistente.".

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Modifiche del regolamento (UE) yyyy/xxxx 
[ECRIS-TCN]

Modifiche del regolamento (UE) 2019/816

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – frase introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il regolamento (UE) yyyy/xxxx 
(regolamento ECRIS-TCN) è così 
modificato44 45:

Il regolamento (UE) 2019/816 
(regolamento ECRIS-TCN) è così 
modificato44 45:

_________________ _________________
44 Le modifiche tengono conto della 
proposta della Commissione COM(2017) 
344.

44 Le modifiche tengono conto della 
proposta della Commissione COM(2017) 
344.

45 La numerazione tiene conto delle 
modifiche apportate al regolamento dalla 
proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un 
quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di 
informazione dell'UE (cooperazione 
giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione) 
[COM(2018) 480 final].

45 La numerazione tiene conto delle 
modifiche apportate al regolamento dalla 
proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un 
quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di 
informazione dell'UE (cooperazione 
giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione) 
[COM(2018) 480 final].

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

"d) le condizioni alle quali i dati inclusi 
nel sistema ECRIS-TCN possono essere 
utilizzati ai fini della gestione delle 
frontiere conformemente al regolamento 
(UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e 
del Consiglio*.

"d) le condizioni alle quali i dati dei 
cittadini di paesi terzi o degli apolidi 
inclusi nel sistema ECRIS-TCN possono 
essere utilizzati dall'unità centrale ETIAS 
al fine di contribuire all'obiettivo di cui 
all'articolo 4, lettera a), del regolamento 
(UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e 
del Consiglio* di verificare se la presenza 
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di richiedenti ETIAS nel territorio degli 
Stati membri comporti dei rischi per la 
sicurezza.

_________________ _________________

* Regolamento (UE) 2018/1240 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
settembre 2018, che istituisce un sistema 
europeo di informazione e autorizzazione 
ai viaggi (ETIAS) e che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 
515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 
e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 
19.9.2018, pag. 1).";

* Regolamento (UE) 2018/1240 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
settembre 2018, che istituisce un sistema 
europeo di informazione e autorizzazione 
ai viaggi (ETIAS) e che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 
515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 
e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 
19.9.2018, pag. 1).";

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica al 
trattamento delle informazioni sull'identità 
dei cittadini di paesi terzi che sono stati 
oggetto di condanne negli Stati membri, 
allo scopo di individuare gli Stati membri 
in cui sono state pronunciate tali condanne, 
di gestire le frontiere [e di concorrere ad 
agevolare e contribuire alla corretta 
identificazione delle persone].

Il presente regolamento si applica al 
trattamento delle informazioni sull'identità 
dei cittadini di paesi terzi che sono stati 
oggetto di condanne negli Stati membri, 
allo scopo di individuare gli Stati membri 
in cui sono state pronunciate tali condanne.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento agevola e 
coadiuva inoltre la corretta 
identificazione delle persone in 
conformità del presente regolamento e del 
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regolamento (UE) 2019/818.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento contribuisce 
parimenti all'obiettivo di cui all'articolo 4, 
lettera a), del regolamento 
(UE) 2018/1240 di verificare se la 
presenza di richiedenti ETIAS nel 
territorio degli Stati membri comporti dei 
rischi per la sicurezza.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, 
lettera b), punto ii), le disposizioni del 
presente regolamento che si applicano ai 
cittadini di paesi terzi si applicano anche ai 
cittadini dell'Unione che possiedono anche 
la cittadinanza di un paese terzo e che sono 
stati oggetto di condanne negli Stati 
membri.";

Ad eccezione delle disposizioni di cui 
all'articolo 4, lettera a), del regolamento 
(UE) 2018/1240 e dell'articolo 5, paragrafo 
1, lettera b), punto ii), le disposizioni del 
presente regolamento che si applicano ai 
cittadini di paesi terzi si applicano anche ai 
cittadini dell'Unione che possiedono anche 
la cittadinanza di un paese terzo e che sono 
stati oggetto di condanne negli Stati 
membri.";

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 3 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

a) la lettera f) è sostituita dalla 
seguente:

a) il punto (6) è sostituito dal seguente:

"(f) "autorità competenti", le autorità 
centrali e gli organi dell'Unione (Eurojust, 
Europol, Procura europea, unità centrale 
ETIAS istituita nell'ambito dell'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e 
costiera) competenti per accedere al 
sistema ECRIS-TCN o per interrogarlo a 
norma del presente regolamento;";

"(6) "autorità competenti", le autorità 
centrali ed Eurojust, Europol, la Procura 
europea e l'unità centrale ETIAS istituita a 
norma dell'articolo 7 del regolamento 
(UE) 2018/1240 competenti per accedere 
al sistema ECRIS-TCN o per interrogarlo a 
norma del presente regolamento;"; ”;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 3 – lettere t e u

Testo della Commissione Emendamento

b) sono aggiunte le lettere seguenti: soppresso
"(t) "reato di terrorismo", il reato che 
corrisponde o è equivalente a uno dei 
reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 
del Parlamento europeo e del Consiglio*;
(u) "reato grave", il reato che 
corrisponde o è equivalente a uno dei 
reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
della decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio**, se è punibile conformemente 
al diritto nazionale con una pena 
detentiva o una misura di sicurezza 
privativa della libertà personale per un 
periodo massimo di almeno tre anni.
_____________
* Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 
2017, sulla lotta contro il terrorismo e che 
sostituisce la decisione quadro 
2002/475/GAI del Consiglio e che 
modifica la decisione 2005/671/GAI del 
Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).
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** 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 
(GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1)";

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se del caso, un indicatore che segnali 
che l'interessato è stato condannato per un 
reato di terrorismo o altro reato grave e il 
codice dello Stato membro di condanna.";

c) se del caso, un indicatore che segnali, 
ai fini del regolamento (UE) 2018/1240, 
che il cittadino di paese terzo interessato è 
stato condannato negli ultimi 20 anni per 
un reato di terrorismo o negli ultimi 10 
anni per altri reati elencati nell'allegato 
del regolamento (UE) 2018/1240, qualora 
tali reati siano punibili a norma del diritto 
nazionale con una pena detentiva o una 
misura di sicurezza privativa della libertà 
personale per un periodo massimo di 
almeno tre anni, e in tali casi il codice 
dello Stato membro di condanna.";

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 5 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. [L'archivio comune di dati di identità 
contiene i dati di cui al paragrafo 1, lettere 
b) e c), e al paragrafo 2, e i seguenti dati di 
cui al paragrafo 1, lettera a): cognome; 
nome o nomi; data di nascita; luogo di 
nascita (città e paese) la o le cittadinanze; 
sesso; tipo e numero del documento di 
viaggio dell'interessato, nonché 
denominazione dell'autorità di rilascio;  se 

1 bis. L'archivio comune di dati di identità 
contiene i dati di cui al paragrafo 1, lettere 
b) e c), e al paragrafo 2, e i seguenti dati di 
cui al paragrafo 1, lettera a): cognome; 
nome o nomi; data di nascita; luogo di 
nascita (città e paese) la o le cittadinanze; 
sesso; nomi precedenti, se del caso, 
pseudonimi, ove disponibili, tipo e numero 
del documento di viaggio dell'interessato, 
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del caso, nomi precedenti, pseudonimi e, 
nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), 
codice dello Stato membro di condanna. I 
rimanenti dati ECRIS-TCN sono 
conservati nel sistema centrale dell'ECRIS-
TCN.]";

denominazione dell'autorità di rilascio, 
nonché, nel caso di cui al paragrafo 1, 
lettera c), codice dello Stato membro di 
condanna. I rimanenti dati ECRIS-TCN 
sono conservati nel sistema centrale 
dell'ECRIS-TCN.";

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis)è aggiunto il paragrafo seguente:
"6 bis. Gli indicatori e il codice dello 
Stato membro o degli Stati membri di 
condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), 
sono accessibili e consultabili solo dal 
sistema centrale ETIAS ai fini delle 
verifiche a norma dell'articolo 7 bis del 
presente regolamento in combinato 
disposto con l'articolo 20, paragrafo 2, 
lettera n), del regolamento 
(UE) 2018/1240, qualora emergano 
riscontri positivi in seguito al trattamento 
automatizzato di cui all'articolo 11 di 
detto regolamento.
Fatto salvo il primo comma, gli indicatori 
e il codice dello Stato membro o degli 
Stati membri di condanna di cui al 
paragrafo 1, lettera c), non sono visibili a 
nessun'altra autorità a eccezione 
dell'autorità centrale dello Stato membro 
di condanna che ha creato la 
registrazione provvista di indicatore.";

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 7 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) all'articolo 7, il paragrafo 5 è 
sostituito dal seguente:

(5) all'articolo 7, il paragrafo 7 è 
sostituito dal seguente:

"5. In caso di riscontro positivo il 
sistema centrale [o l'archivio comune di 
dati di identità] trasmette automaticamente 
all'autorità competente informazioni sullo 
Stato membro o sugli Stati membri in 
possesso di informazioni sui precedenti 
penali del cittadino di paese terzo, insieme 
con i numeri di riferimento associati di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, e alle 
corrispondenti informazioni sull'identità. 
Le informazioni sull'identità sono utilizzate 
solo per verificare l'identità del cittadino di 
paese terzo. Il risultato di un'interrogazione 
del sistema centrale può essere utilizzato al 
solo scopo di introdurre una richiesta ai 
sensi dell'articolo 6 della decisione quadro 
2009/315/GAI o una richiesta di cui 
all'articolo 16, paragrafo 4, del presente 
regolamento, o di gestire le frontiere [e di 
agevolare e contribuire alla corretta 
identificazione delle persone registrate nel 
sistema ECRIS-TCN].";

"7. In caso di riscontro positivo il 
sistema centrale o l'archivio comune di dati 
di identità trasmette automaticamente 
all'autorità competente informazioni sullo 
Stato membro o sugli Stati membri in 
possesso di informazioni sui precedenti 
penali del cittadino di paese terzo, insieme 
con i numeri di riferimento associati e alle 
corrispondenti informazioni sull'identità. 
Le informazioni sull'identità sono utilizzate 
solo per verificare l'identità del cittadino di 
paese terzo. Il risultato di un'interrogazione 
del sistema centrale può essere utilizzato al 
solo scopo di introdurre una richiesta ai 
sensi dell'articolo 6 della decisione quadro 
2009/315/GAI o una richiesta di cui 
all'articolo 17, paragrafo 3, del presente 
regolamento, o di agevolare e contribuire 
alla corretta identificazione delle persone, 
nonché di contribuire all'obiettivo di cui 
all'articolo 4, lettera a), del regolamento 
(UE) 2018/1240 di verificare se la 
presenza di richiedenti ETIAS nel 
territorio degli Stati membri comporti dei 
rischi per la sicurezza.";

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 7 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'unità centrale ETIAS, istituita 
nell'ambito dell'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera a norma 
dell'articolo 7 del regolamento (UE) 
2018/1240, ha, ai fini dell'esercizio dei 
compiti conferitile da detto regolamento, il 
diritto di accedere e di consultare i dati 
ECRIS-TCN contenuti nell'[archivio 

1. L'unità centrale ETIAS, istituita a 
norma dell'articolo 7 del regolamento 
(UE) 2018/1240, ha, ai fini dell'esercizio 
dei compiti conferitile da detto 
regolamento, il diritto di accedere e di 
consultare i dati ECRIS-TCN contenuti 
nell'archivio comune di dati di identità. 
Tuttavia ha accesso solo in conformità 
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comune di dati di identità]. Tuttavia ha 
accesso solo ai record di dati a cui è stato 
aggiunto un indicatore di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera c), del presente 
regolamento.

all'articolo 11, paragrafo 8, di detto 
regolamento ai record di dati a cui è stato 
aggiunto un indicatore di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera c), del presente 
regolamento.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'archivio comune di dati di identità 
è connesso allo strumento di cui 
all'articolo 11 del regolamento (UE) 
2018/1240 per consentire il trattamento 
automatizzato previsto dal medesimo 
articolo.

2. L'archivio comune di dati di identità 
è connesso all'ESP per consentire il 
trattamento automatizzato previsto 
dall'articolo 11 del regolamento 
(UE) 2018/1240. .

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 7 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, 
paragrafo 2, lettera n), del regolamento 
(UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS 
si avvale dello strumento di cui 
all'articolo 11 di detto regolamento per 
confrontare i dati contenuti nell'ETIAS con 
i dati ECRIS-TCN [contenuti nell'archivio 
comune di dati di identità] provvisti di un 
indicatore di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 
lettera c), del presente regolamento, 
conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, 
del regolamento (UE) 2018/1240, 
utilizzando le corrispondenze elencate 
nella tabella di cui all'allegato II.";

Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, 
paragrafo 2, lettera n), del regolamento 
(UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS 
si avvale dell'ESP per confrontare i dati 
contenuti nell'ETIAS con i dati ECRIS-
TCN [contenuti nell'archivio comune di 
dati di identità] provvisti di un indicatore di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del 
presente regolamento, conformemente 
all'articolo 11, paragrafo 8, del 
regolamento (UE) 2018/1240, utilizzando 
le corrispondenze elencate nella tabella di 
cui all'allegato II.";
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"2. Allo scadere del periodo di 
conservazione di cui al paragrafo 1, 
l'autorità centrale dello Stato membro di 
condanna cancella dal sistema centrale [e 
dall'archivio comune di dati di identità] il 
record di dati, inclusi le impronte digitali, 
le immagini del volto e gli indicatori di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). 
Qualora dal casellario giudiziale 
nazionale siano cancellati i dati relativi a 
una condanna per un reato di terrorismo 
o altro reato grave di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera c), ma siano 
conservate informazioni su altre 
condanne pronunciate a carico della 
stessa persona, è unicamente rimosso dal 
record di dati l'indicatore di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). La 
rimozione ha luogo automaticamente, ove 
possibile, e comunque non oltre un mese 
dopo lo scadere del periodo di 
conservazione.";

"2. Allo scadere del periodo di 
conservazione di cui al paragrafo 1, 
l'autorità centrale dello Stato membro di 
condanna cancella dal sistema centrale e 
dall'archivio comune di dati di identità il 
record di dati, inclusi i dati relativi alle 
impronte digitali, le immagini del volto e 
gli indicatori di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, lettera c). La rimozione è effettuata 
automaticamente, ove possibile, e 
comunque non oltre un mese dopo lo 
scadere del periodo di conservazione.

Se la scadenza del periodo di 
conservazione riguarda indicatori di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), 
l'autorità centrale dello Stato membro di 
condanna cancella gli indicatori dal 
sistema centrale e dall'archivio comune di 
dati di identità. La rimozione è effettuata 
automaticamente.";

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 22 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

(8) all'articolo 22, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

(8) all'articolo 24, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

"1. I dati inclusi nel sistema centrale [e 
nell'archivio comune di dati di identità] 
sono trattati al solo scopo di individuare lo 
Stato membro o gli Stati membri in 
possesso di informazioni sui precedenti 
penali di cittadini di paesi terzi, o di gestire 
le frontiere [e di agevolare e contribuire 
alla corretta identificazione delle persone 
registrate nel sistema ECRIS-TCN].";

"1. I dati inclusi nel sistema centrale e 
nell'archivio comune di dati di identità 
sono trattati al solo scopo di individuare lo 
Stato membro o gli Stati membri in 
possesso di informazioni sui precedenti 
penali di cittadini di paesi terzi, o di 
agevolare e contribuire alla corretta 
identificazione delle persone, nonché di 
contribuire all'obiettivo di cui all'articolo 
4, lettera a), del regolamento 
(UE) 2018/1240 di verificare se la 
presenza di richiedenti ETIAS nel 
territorio degli Stati membri comporti dei 
rischi per la sicurezza.";

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(9) all'articolo 30, paragrafo 4, il 
secondo comma è sostituito dal seguente:

(9) all'articolo 32, paragrafo 3, il 
secondo comma è sostituito dal seguente:

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 30 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

"Ogni mese eu-LISA trasmette alla 
Commissione statistiche relative alla 
registrazione, alla conservazione e allo 
scambio delle informazioni estratte dai 
casellari giudiziali tramite il sistema 
ECRIS-TCN e l'implementazione di 
riferimento ECRIS, compresi i record di 
dati contenenti un indicatore di cui 

"Ogni mese eu-LISA trasmette alla 
Commissione statistiche relative alla 
registrazione, alla conservazione e allo 
scambio delle informazioni estratte dai 
casellari giudiziali tramite il sistema 
ECRIS-TCN e l'implementazione di 
riferimento ECRIS, compresi i record di 
dati contenenti un indicatore di cui 
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all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), senza 
consentire l'identificazione individuale.";

all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). eu-
LISA garantisce che non sia possibile 
identificare persone fisiche sulla base di 
tali statistiche. Su richiesta della 
Commissione, eu-LISA le fornisce 
statistiche su aspetti specifici connessi 
all'attuazione del presente regolamento.";

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 29 bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 bis Articolo 31 bis
Tenuta dei registri ai fini dell'ETIAS Tenuta dei registri ai fini 

dell'interoperabilità con l'ETIAS

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 29 bis

Testo della Commissione Emendamento

Per le consultazioni di cui all'articolo 7 bis 
del presente regolamento è conservata una 
registrazione di tutti i trattamenti di dati 
ECRIS-TCN eseguiti [nell'archivio comune 
di dati di identità] e nell'ETIAS, in 
conformità dell'articolo 69 del regolamento 
(UE) 2018/1240.";

Per le consultazioni di cui all'articolo 7 bis 
del presente regolamento è conservata una 
registrazione di tutti i trattamenti di dati 
ECRIS-TCN eseguiti nell'archivio comune 
di dati di identità e nell'ETIAS, in 
conformità dell'articolo 69 del regolamento 
(UE) 2018/1240.";

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10 bis nuovo
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 36 – paragrafo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) all'articolo 36 è aggiunto il 
seguente paragrafo 8 bis:
"8 bis. Un anno dopo l'entrata in 
funzione dell'ECRIS-TCN, la 
Commissione valuta se l'interrogazione di 
ECRIS-TCN da parte del sistema ETIAS 
sia stata necessaria per contribuire 
all'obiettivo di cui all'articolo 4, lettera a), 
del regolamento (UE) 2018/1240 di 
verificare se la presenza di richiedenti 
ETIAS nel territorio degli Stati membri 
comporti dei rischi per la sicurezza. La 
Commissione trasmette la valutazione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Garante europeo della protezione dei dati 
e all'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali.";

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 36 – paragrafo 10 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) all'articolo 36, paragrafo 10, è 
aggiunta la seguente lettera:
"(a bis) la misura in cui, sulla base dei 
pertinenti dati statistici e delle ulteriori 
informazioni fornite dagli Stati membri, 
l'interrogazione di ECRIS-TCN da parte 
del sistema ETIAS è stata necessaria per 
contribuire all'obiettivo di cui all'articolo 
4, lettera a), del regolamento (UE) 
2018/1240 di verificare se la presenza di 
richiedenti ETIAS nel territorio degli Stati 
membri comporti dei rischi per la 
sicurezza;";



PE692.570/ 21

IT

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11
Regolamento (UE) 2019/816
Allegato II – Tabella

Testo della Commissione

Dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) 2018/1240 
trasmessi dal sistema centrale ETIAS

Dati corrispondenti ECRIS-TCN di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, del presente 
regolamento [contenuti nell'archivio comune 
di dati di identità] a fronte dei quali 
verificare i dati ETIAS

cognome cognome

cognome alla nascita nomi precedenti

nome o nomi nome o nomi

altri nomi (pseudonimi, nomi d'arte, 
soprannomi)

eventuali pseudonimi

data di nascita data di nascita

luogo di nascita luogo di nascita (città e paese)

paese di nascita luogo di nascita (città e paese)

sesso sesso

attuale cittadinanza la o le cittadinanze

altre cittadinanze eventuali la o le cittadinanze

tipo di documento di viaggio tipo del documento di identificazione 
dell'interessato

numero del documento di viaggio numero del documento di identificazione 
dell'interessato

paese di rilascio del documento di 
viaggio

autorità di rilascio

Emendamento

Dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) 2018/1240 
trasmessi dal sistema centrale ETIAS

Dati ECRIS-TCN corrispondenti di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, del presente 
regolamento contenuti nell'archivio comune 
di dati di identità a fronte dei quali vanno 
verificati i dati contenuti nell'ETIAS

cognome cognome

cognome alla nascita nomi precedenti

nome o nomi nome o nomi
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altri nomi (pseudonimi, nomi d'arte, 
soprannomi)

eventuali pseudonimi

data di nascita data di nascita

luogo di nascita luogo di nascita (città e paese)

paese di nascita luogo di nascita (città e paese)

sesso sesso

attuale cittadinanza la o le cittadinanze

altre cittadinanze eventuali la o le cittadinanze

tipo di documento di viaggio tipo del documento di viaggio o di 
identificazione dell'interessato

numero del documento di viaggio numero del documento di viaggio o di 
identificazione dell'interessato

paese di rilascio del documento di 
viaggio

autorità di rilascio

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Modifiche del regolamento (UE) 2019/818 

[interoperabilità polizia]
Il regolamento (UE) 2019/818 è così 
modificato:
(1) all'articolo 18 è inserito il seguente 
paragrafo:
"1 bis. Ai fini dell'articolo 20 del 
regolamento (UE) 2018/1240, l'archivio 
comune di dati di identità conserva anche, 
separati per logica dai dati di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo, i dati di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), 
del regolamento (UE) 2019/816. I dati di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), 
del regolamento (UE) 2019/816 sono 
accessibili unicamente secondo le 
modalità descritte all'articolo 5, paragrafo 
6 bis, del medesimo regolamento.";
(2) all'articolo 68, paragrafo 1, è 
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inserito il paragrafo seguente:
"1 bis. Senza pregiudizio del 
paragrafo 1, ai fini del trattamento 
automatizzato di cui agli articoli 20 e 23, 
all'articolo 24, paragrafo 6, lettera c) 
punto ii), all'articolo 41 e all'articolo 54, 
paragrafo 1, lettera b), del regolamento 
(UE) 2018/1240, l'ESP inizia le attività, 
limitatamente a detti fini, una volta che 
siano soddisfatte le condizioni di cui 
all'articolo 88 del regolamento 
(UE) 2018/1240.".

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dalla data 
stabilita conformemente all'articolo 96, 
secondo comma, del regolamento (UE) 
2018/1240.

soppresso


