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PR_COD_1amCom

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

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito. 
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.



RR\1274072IT.docx 3/12 PE734.464v02-00

IT

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO ...........5

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO ......................11

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE 
COMPETENTE PER IL MERITO...........................................................................................12



PE734.464v02-00 4/12 RR\1274072IT.docx

IT



RR\1274072IT.docx 5/12 PE734.464v02-00

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
decisione 2005/671/GAI del Consiglio per allinearla alle norme dell'Unione sulla 
protezione dei dati personali
(COM(2021)0767 – C9-0441/2021 – 2021/0399(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2021)0767),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0441/2021),

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

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A9-0041/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

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

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La direttiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento europeo e del Consiglio9 
prevede norme armonizzate per la 
protezione e la libera circolazione dei dati 
personali trattati a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento o perseguimento di 

(1) La direttiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento europeo e del Consiglio9 
prevede norme armonizzate per la 
protezione e la libera circolazione dei dati 
personali trattati a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento o perseguimento di 
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reati o di esecuzione di sanzioni penali, 
incluse la salvaguardia contro e la 
prevenzione di minacce alla sicurezza 
pubblica. La direttiva fa obbligo alla 
Commissione di riesaminare gli altri atti 
giuridici del diritto dell'Unione al fine di 
valutare la necessità di allinearli alla 
direttiva stessa e formulare, ove necessario, 
le proposte per modificarli in modo da 
garantire un approccio coerente alla 
protezione dei dati personali rientranti 
nell'ambito della direttiva.

reati o di esecuzione di sanzioni penali, 
incluse la salvaguardia contro e la 
prevenzione di minacce alla sicurezza 
pubblica. Tale direttiva prevede che gli 
Stati membri debbano trattare i dati 
personali in modo da garantirne 
un'adeguata sicurezza. La direttiva fa 
obbligo alla Commissione di riesaminare 
gli altri atti giuridici del diritto dell'Unione 
al fine di valutare la necessità di allinearli 
alla direttiva stessa e formulare, ove 
necessario, le proposte per modificarli in 
modo da garantire un approccio coerente 
alla protezione dei dati personali rientranti 
nell'ambito della direttiva.

__________________ __________________
9 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativa alla protezione 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, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga 
la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, 
pag. 89).

9 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativa alla protezione 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, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga 
la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, 
pag. 89).

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La direttiva (UE) 2016/680, il 
regolamento (UE) 2016/7941bis e il 
regolamento (UE) 2018/17251ter del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
prevedono garanzie per il trasferimento di 
dati personali tra gli Stati membri ed 
Europol, al fine di assicurare una 
protezione uniforme e coerente delle 
persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei loro dati personali.
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___________________
1 bis Regolamento (UE) 2016/794 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 maggio 2016, che istituisce 
l'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol) e sostituisce e abroga le 
decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 
2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 
2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 
del 24.5.2016, pag. 53).
1 ter Regolamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone 
fisiche in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni, degli 
organi e degli organismi dell'Unione e 
sulla libera circolazione di tali dati, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e 
la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 
del 21.11.2018, pag. 39).

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Data la recente modifica del 
regolamento (UE) 2016/794, è opportuno 
prestare particolare attenzione alle norme 
e alle garanzie ivi previste in materia di 
protezione dei dati. Il consiglio di 
amministrazione di Europol deve 
specificare le condizioni relative alla 
fornitura e al trattamento dei dati 
personali in conformità del regolamento 
modificativo (UE) 2022/991 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1bis, al 
fine di limitare efficacemente l'impatto 
delle attività di trattamento dei dati sulle 
persone.
_________
1 bis Regolamento (UE) 2022/991 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
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dell'8 giugno 2022, che modifica il 
regolamento (UE) 2016/794 per quanto 
riguarda la cooperazione di Europol con 
le parti private, il trattamento dei dati 
personali da parte di Europol a sostegno 
di indagini penali, e il ruolo di Europol in 
materia di ricerca e innovazione 
(GU L 169 del 27.6.2022, pag. 1).

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il Garante europeo della protezione 
dei dati è stato consultato conformemente 
all'articolo 42 del regolamento (UE) 
2018/1725 del Parlamento europeo e del 
Consiglio11 e ha espresso un parere il 
XX/XX 20XX,

(6) Il Garante europeo della protezione 
dei dati è stato consultato conformemente 
all'articolo 42 del regolamento (UE) 
2018/1725 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e ha espresso un parere il 
25 gennaio 2022,

__________________ __________________
11 Regolamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
ottobre 2018, sulla tutela delle persone 
fisiche in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni, degli 
organi e degli organismi dell'Unione e sulla 
libera circolazione di tali dati, e che abroga 
il regolamento (CE) n. 45/2001 e la 
decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 
21.11.2018, pag. 39).

11 Regolamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
ottobre 2018, sulla tutela delle persone 
fisiche in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni, degli 
organi e degli organismi dell'Unione e sulla 
libera circolazione di tali dati, e che abroga 
il regolamento (CE) n. 45/2001 e la 
decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 
21.11.2018, pag. 39).

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera -a
2005/671/GAI
Articolo 2 – titolo

Testo in vigore Emendamento

(-a) il titolo è sostituito dal seguente:
Trasmissione di informazioni relative ai "Trasmissione di informazioni relative ai 
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reati terroristici all'Eurojust, all'Europol e 
agli Stati membri

reati terroristici all'Europol e agli Stati 
membri"

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera a
2005/671/GAI
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro garantisce che i 
dati personali siano trattati ai sensi del 
primo comma solo ai fini di prevenzione, 
indagine, accertamento o azione penale in 
relazione a reati di terrorismo.

Ciascuno Stato membro garantisce che i 
dati personali siano trattati ai sensi del 
primo comma solo ai fini di prevenzione, 
indagine, accertamento o azione penale in 
relazione a reati di terrorismo, in 
conformità del diritto dell'Unione in 
materia di protezione dei dati.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b
2005/671/GAI
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

Le categorie di dati personali da 
trasmettere all'Europol per le finalità di cui 
al paragrafo 3 restano limitate a quelle di 
cui al regolamento (UE) 2016/794, allegato 
II, lettera B, punto 2.

Le categorie di dati personali da 
trasmettere all'Europol per le finalità di cui 
al paragrafo 3 restano limitate a quelle di 
cui al regolamento (UE) 2016/794, allegato 
II, lettera B, punto 2. Al fine di garantire 
una protezione uniforme e coerente delle 
persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei loro dati personali, tali 
dati sono trasferiti nel rispetto dei 
requisiti di sicurezza di cui all'articolo 32 
di detto regolamento.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c
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2005/671/GAI
Articolo 2 – paragrafo 6 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

Le categorie di dati personali che possono 
essere scambiati fra gli Stati membri per le 
finalità di cui al primo comma restano 
limitate a quelle specificate nel 
regolamento (UE) 2016/794, allegato II, 
lettera B, punto 2.

Le categorie di dati personali che possono 
essere scambiati fra gli Stati membri per le 
finalità di cui al primo comma restano 
limitate a quelle specificate nel 
regolamento (UE) 2016/794, allegato II, 
lettera B, punto 2. Qualora tale scambio 
abbia luogo, esso è effettuato 
conformemente ai requisiti di sicurezza, 
alle salvaguardie e alle garanzie in 
materia di protezione dei dati previsti dal 
diritto dell'Unione in materia di 
protezione dei dati.
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