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Emendamento 38
Cornelia Ernst

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

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

1. respinge la proposta della 
Commissione;

Or. en

Emendamento 39
Patrick Breyer
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

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

1. respinge la proposta della 
Commissione;

Or. en

Emendamento 40
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

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 

(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 
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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".

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".

Or. en

Emendamento 41
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il portale di ricerca europeo 
(ESP), istituito dal regolamento (UE) 
2019/817 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, consentirà alle autorità 
competenti di interrogare 
simultaneamente i sistemi sottostanti e i 
risultati combinati saranno visualizzati in 
un'unica schermata.

Or. en

Emendamento 42
Jorge Buxadé Villalba

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 

(8) Al fine di garantire la piena 
realizzazione degli obiettivi dell'ETIAS e 
di perseguire gli obiettivi del sistema 
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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.

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 
degli immigranti irregolari oggetto di una 
decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 43
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È possibile che le informazioni 
relative allo stesso cittadino di un paese 
terzo siano state conservate a 
diversi intervalli di tempo e, pertanto, 
siano di natura o qualità diversa. È 
importante che l'unità centrale ETIAS e 
le unità nazionali ETIAS analizzino tali 
dati simultaneamente, e non 
separatamente, su richiesta. In 
particolare, è importante che le unità 
tengano conto di tali dati, o della loro 
assenza, in caso di segnalazione ECRIS-
TCN.

Or. fr

Emendamento 44
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

del 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 nel corso degli ultimi 20 anni o 
altro reato grave di cui all'allegato del 
regolamento (UE) 2018/1240 nel corso 
degli ultimi 10 anni, ove i reati in 
questione siano punibili secondo il diritto 
nazionale con una pena detentiva o un 
provvedimento privativa 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. )].

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

Or. en

Emendamento 45
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) A norma dell'articolo 73 del 
regolamento (UE) 2018/1240, l'Agenzia 
dell'Unione europea per la gestione 
operativa dei sistemi IT su larga scala nello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("eu-
LISA"), istituita dal regolamento (UE) 
2018/1726 del Parlamento europeo e del 
Consiglio30, dovrebbe essere responsabile 
della fase di progettazione e sviluppo del 

(12) A norma dell'articolo 73 del 
regolamento (UE) 2018/1240, l'Agenzia 
dell'Unione europea per la gestione 
operativa dei sistemi IT su larga scala nello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("eu-
LISA"), istituita dal regolamento (UE) 
2018/1726 del Parlamento europeo e del 
Consiglio30, dovrebbe essere responsabile 
della fase di progettazione e sviluppo 
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sistema di informazione ETIAS. tecnico del sistema di informazione 
ETIAS.

_________________ _________________
30 Regolamento (UE) 2018/1726 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
novembre 2018, relativo all'Agenzia 
dell'Unione europea per la gestione 
operativa dei sistemi IT su larga scala nello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-
LISA), che modifica il regolamento (CE) 
n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI 
del Consiglio e che abroga il regolamento 
(UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 
21.11.2018, pag. 99).

30 Regolamento (UE) 2018/1726 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 novembre 2018, relativo all'Agenzia 
dell'Unione europea per la gestione 
operativa dei sistemi IT su larga scala nello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-
LISA), che modifica il regolamento (CE) 
n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI 
del Consiglio e che abroga il regolamento 
(UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 
21.11.2018, pag. 99).

Or. en

Emendamento 46
Cornelia Ernst

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

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.

soppresso

(L'emendamento, che sopprime l'accesso 
temporaneo diretto delle unità centrali o 
nazionali ai sistemi per cui tale accesso 
non è originariamente previsto, si applica 
a tutte le parti pertinenti della proposta).

Or. en
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Emendamento 47
Patrick Breyer
a nome del gruppoVerts/ALE

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

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 in modalità di sola lettura. 
All'accesso e alla consultazione si applica 
l'articolo 50, paragrafi da 4 a 8, del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 48
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

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

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 in modalità di sola lettura. 
All'accesso e alla consultazione si applica 
l'articolo 50, paragrafi da 4 a 8, del 
presente regolamento.
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Or. en

Emendamento 49
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

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 dal 
medesimo articolo.

Or. en

Emendamento 50
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

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

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), e all'articolo 23 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.
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Or. en

Emendamento 51
Cornelia Ernst

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

Testo della Commissione Emendamento

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*.

le condizioni alle quali i dati dei cittadini 
di paesi terzi o degli apolidi inclusi nel 
sistema ECRIS-TCN possono essere 
utilizzati per sostenere gli obiettivi del 
regolamento (UE) 2018/1240 del 
Parlamento europeo e del Consiglio* sono 
elencati all'articolo 4, lettera a), dello 
stesso. I dati conservati nei casellari 
giudiziali degli Stati membri, e quindi 
nell'ECRIS-TCN, non possono essere 
modificati o ampliati ai fini del 
conseguimento di tale obiettivo o di altri 
sistemi d'informazione dell'UE.

Or. en

Emendamento 52
Patrick Breyer
a nome del gruppoVerts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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*.

le condizioni alle quali i dati dei cittadini 
di paesi terzi o degli apolidi inclusi nel 
sistema ECRIS-TCN possono essere 
utilizzati per sostenere gli obiettivi del 
regolamento (UE) 2018/1240 del 
Parlamento europeo e del Consiglio* sono 
elencati all'articolo 4, lettera a), dello 
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stesso. I dati conservati nei casellari 
giudiziali degli Stati membri, e quindi 
nell'ECRIS-TCN, non possono essere 
modificati o ampliati ai fini del 
conseguimento di tale obiettivo o di altri 
sistemi d'informazione dell'UE.

Or. en

Emendamento 53
Jorge Buxadé Villalba

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

Testo della Commissione Emendamento

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*.

le condizioni alle quali i dati inclusi nel 
sistema ECRIS-TCN possono essere 
utilizzati per sostenere gli obiettivi di cui 
al regolamento (UE) 2018/1240 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, in 
particolare per valutare se l'ingresso dei 
richiedenti ETIAS nell'Unione 
rappresenti una minaccia per l'ordine 
pubblico, la sicurezza interna o le 
relazioni internazionali per uno degli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 54
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

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

Testo della Commissione Emendamento

le condizioni alle quali i dati inclusi nel 
sistema ECRIS-TCN possono essere 

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

utilizzati dall'unità centrale ETIAS per 
individuare una domanda che potrebbe 
costituire un rischio per la sicurezza dello 
spazio Schengen, ai fini dell'ETIAS, 
conformemente al regolamento (UE) 
2018/1240 del Parlamento europeo e del 
Consiglio*.

Or. en

Emendamento 55
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

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

Testo della Commissione Emendamento

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*.

le condizioni alle quali i dati dei cittadini 
di paesi terzi o degli apolidi inclusi nel 
sistema ECRIS-TCN possono essere 
utilizzati per sostenere gli obiettivi di cui 
all'articolo 4, lettera a), del regolamento 
(UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e 
del Consiglio*.

Or. en

Emendamento 56
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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, 

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 
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di gestire le frontiere [e di concorrere ad 
agevolare e contribuire alla corretta 
identificazione delle persone].

e di agevolare e contribuire alla corretta 
identificazione delle persone, 
conformemente al presente regolamento e 
al regolamento (UE) 2019/818. Il presente 
regolamento sostiene altresì l'obiettivo 
dell'ETIAS di stabilire se la presenza di 
richiedenti ETIAS sul territorio degli Stati 
membri costituisca una minaccia per 
l'ordine pubblico, la sicurezza interna o le 
relazioni internazionali per uno degli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 57
Patrick Breyer
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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, 
come indicato nell'allegato del 
regolamento (UE) 2018/1240 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, allo 
scopo di individuare gli Stati membri in cui 
sono state pronunciate tali condanne negli 
ultimi 20 o 10 anni a seconda della loro 
natura, nonché per le finalità di tale 
regolamento elencate all'articolo 4, 
lettera a).

Or. en

Emendamento 58
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2
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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 allo 
scopo di individuare gli Stati membri in 
cui le condanne figuranti nell'allegato del 
regolamento (UE) 2018/1240 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sono 
state pronunciate negli ultimi 20 o 10 
anni a seconda della loro natura, e per le 
finalità di tale regolamento elencate 
all'articolo 4, lettera a).

Or. en

Emendamento 59
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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 
e di concorrere ad agevolare e contribuire 
alla corretta identificazione delle persone 
che costituiscono un rischio per la 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 60
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2
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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, 
e per le finalità di cui all'articolo 4, 
lettera a), del regolamento (UE) 
2018/1240 del Parlamento europeo e del 
Consiglio*.

Or. en

Emendamento 61
Patrick Breyer
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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 inerenti al 
sostegno delle finalità 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.

Or. en

Emendamento 62
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
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Articolo 2 – comma 1 – 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 inerenti al 
sostegno delle finalità 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.

Or. en

Emendamento 63
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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.

Or. en

Emendamento 64
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

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

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni relative al conseguimento 
degli obiettivi di cui all'articolo 4, 
lettera a), del regolamento (UE) 
2018/1240 non possono modificare o 
ampliare ulteriormente i dati dei cittadini 
di paesi terzi e degli apolidi né le modalità 
di trattamento dei dati previste dal 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 65
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la lettera f) è sostituita dalla 
seguente:

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

Or. en

Emendamento 66
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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 

f) (6) "autorità competenti", le 
autorità centrali ed Eurojust, Europol, la 
Procura europea e l'unità centrale ETIAS 
istituita nell’ambito dell’Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera, 
competenti per accedere al sistema ECRIS-
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sistema ECRIS-TCN o per interrogarlo a 
norma del presente regolamento;;

TCN o per interrogarlo a norma del 
presente regolamento;

Or. en

Emendamento 67
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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).
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);"

Or. en
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Emendamento 68
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 3 – lettera t

Testo della Commissione Emendamento

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*;

soppresso

Or. en

Emendamento 69
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 3 – lettera u

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 70
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c
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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 che l’interessato è stato condannato 
per un reato di terrorismo nel corso degli 
ultimi 20 anni o altro reato grave di cui 
all'allegato del regolamento (UE) 
2018/1240 nel corso degli ultimi 10 anni, 
qualora tali reati siano punibili a norma 
del diritto nazionale con una pena 
detentiva o un provvedimento privativo 
della libertà personale per un periodo 
massimo di almeno tre anni, e in tali casi 
il codice dello Stato membro di condanna.;

Or. en

Motivazione

In base all'articolo 17, paragrafo 4, lettera a), e dell'allegato del regolamento (UE) 
2018/1240 (ETIAS)

Emendamento 71
Patrick Breyer
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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 che l’interessato è stato condannato 
per un reato di terrorismo nel corso degli 
ultimi 20 anni o altro reato grave nel corso 
degli ultimi 10 anni, se punibile a norma 
del diritto nazionale con una pena 
detentiva o un provvedimento privativo 
della libertà personale per un periodo 
massimo di almeno tre anni, di cui 
all'allegato del regolamento (UE) 
2018/1240 (ETIAS), e in tali casi il codice 
dello Stato membro di condanna.;

Or. en
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Emendamento 72
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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 che l’interessato è stato condannato 
per un reato di terrorismo nel corso degli 
ultimi 20 anni o, nel corso degli ultimi 10 
anni, per altro reato grave, se punibile a 
norma del diritto nazionale con una pena 
detentiva o un provvedimento privativo 
della libertà personale per un periodo 
massimo di almeno tre anni, di cui 
all'allegato del regolamento (UE) 
2018/1240 (ETIAS), e in tali casi il codice 
dello Stato membro di condanna.;

Or. en

Motivazione

Seguendo la logica dell'allegato del regolamento ETIAS, che prevede limiti temporali per la 
pertinenza dei dati sulle condanne, e poiché gli Stati membri non dispongono di un sistema 
armonizzato per i periodi di conservazione dei dati dei rispettivi casellari giudiziari 
nazionali, è essenziale stabilire che i reati controllati corrispondano a quelli richiesti 
nell'allegato e che sia garantito il corrispondente limite temporale.

Emendamento 73
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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 

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

grave di cui all'allegato del regolamento 
(UE) 2018/1240 punibile a norma del 
diritto nazionale con una pena detentiva 
non inferiore a tre anni e, in tali casi, il 
codice dello Stato membro di condanna.;

Or. en

Emendamento 74
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) 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 oggetto di un indicatore.

Or. en

Emendamento 75
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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, 

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, 
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nonché denominazione dell'autorità di 
rilascio; se 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.];

nonché denominazione dell'autorità di 
rilascio; se del caso, nomi precedenti, se 
del caso, pseudonimi, ove disponibili, tipo 
e numero del documento di viaggio o 
documento di identificazione 
dell'interessato, 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.

Or. en

Emendamento 76
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5 – parte introduttiva

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:

Or. en

Emendamento 77
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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 

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 
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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].;

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, e di agevolare e contribuire 
alla corretta identificazione delle persone, 
nonché di sostenere l'obiettivo di cui al 
regolamento (UE) 2018/1240 di verificare 
se la presenza di richiedenti ETIAS nel 
territorio dell'Unione costituisca una 
minaccia per l'ordine pubblico, la 
sicurezza interna o le relazioni 
internazionali per uno dei suoi Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 78
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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 

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 
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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].;

sensi dell'articolo 6 della decisione quadro 
2009/315/GAI o una richiesta di cui 
all'articolo 16, paragrafo 4, del presente 
regolamento, e di agevolare e contribuire 
alla corretta identificazione delle persone 
registrate nel sistema ECRIS-TCN.

Or. en

Emendamento 79
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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].;

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 17, paragrafo 3, del presente 
regolamento, o di sostenere gli obiettivi 
dell'articolo 4, lettera a), del regolamento 
(UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e 
del Consiglio.

Or. en

Emendamento 80
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Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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 
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.

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 
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. Non ha accesso ai record di 
dati dei cittadini con doppia cittadinanza.

Or. en

Motivazione

Per definizione, i cittadini con doppia cittadinanza non chiederanno un'autorizzazione ETIAS 
in quanto cittadini dell'UE che godono pertanto del diritto di libera circolazione nell'Unione. 
Non è necessario confrontare le autorizzazioni ETIAS con i record di dati dei cittadini con 
doppia cittadinanza, in quanto non genereranno automaticamente un riscontro positivo. Ciò 
può essere conseguito contrassegnando o bloccando i record di dati sui cittadini con doppia 
cittadinanza.

Emendamento 81
Patrick Breyer
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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 

1. L'unità centrale ETIAS, istituita 
nell’ambito dell’Agenzia europea della 
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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 
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.

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 
comune di dati di identità] in modalità di 
sola lettura. 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.

Or. en

Emendamento 82
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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 
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.

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] in 
modalità di sola lettura. 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.

Or. en

Emendamento 83
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/816
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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 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'allegato del 
regolamento (UE) 2018/1240, 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 è automatica, 
ove possibile, e comunque ha luogo non 
oltre una settimana dopo lo scadere del 
periodo di conservazione.

Or. en

Emendamento 84
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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 

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 
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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.;

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 è automatica, di norma e ove 
possibile, e comunque ha luogo non oltre 
una settimana dopo lo scadere del periodo 
di conservazione.

Or. en

Emendamento 85
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8 – parte introduttiva

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:

Or. en

Emendamento 86
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 
sostenere gli obiettivi dell'ETIAS di 
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verificare se la presenza di richiedenti 
ETIAS nel territorio dell'Unione 
costituisca una minaccia per l'ordine 
pubblico, la sicurezza interna o le 
relazioni internazionali per uno dei suoi 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 87
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 e di 
sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 4, 
lettera a), del regolamento (UE) 
2018/1240 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 88
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I dati inclusi nel sistema centrale [e 
nell'archivio comune di dati di identità] 
sono trattati al solo scopo di individuare lo 

1. I dati inclusi nel sistema centrale e 
nell’archivio comune di dati di identità 
sono trattati al solo scopo di individuare lo 
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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].;

Stato membro o gli Stati membri in 
possesso di informazioni sui precedenti 
penali di cittadini di paesi terzi e di 
agevolare e contribuire alla corretta 
identificazione delle persone registrate nel 
sistema ECRIS-TCN ai fini dell'ETIAS.;

Or. en

Emendamento 89
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 e di 
sostenere gli obiettivi del regolamento 
(UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, elencati all'articolo 4, 
lettera a), dello stesso.

Or. en

Emendamento 90
Patrick Breyer
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I dati inclusi nel sistema centrale [e 
nell'archivio comune di dati di identità] 
sono trattati al solo scopo di individuare lo 

1. I dati inclusi nel sistema centrale [e 
nell’archivio comune di dati di identità] 
sono trattati al solo scopo di individuare lo 
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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].;

Stato membro o gli Stati membri in 
possesso di informazioni sui precedenti 
penali di cittadini di paesi terzi e di 
sostenere gli obiettivi del regolamento 
(UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, elencati all'articolo 4, 
lettera a), dello stesso.

Or. en

Emendamento 91
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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:

Or. en

Emendamento 92
Patrick Breyer
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), senza 
consentire l'identificazione individuale.;

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 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), senza 
consentire l'identificazione individuale.

La Commissione e il GEPD procedono a 
una valutazione delle statistiche in oggetto 
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dopo il primo anno e, successivamente, 
ogni due anni, onde determinare la 
necessità e la proporzionalità 
dell'ampliamento degli obiettivi del 
sistema ECRIS-TCN per la gestione delle 
frontiere e, più specificamente, le 
disposizioni dell'articolo 4, lettera a), del 
regolamento (UE) 2018/1240 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. Le 
relazioni di valutazione sono trasmesse al 
Parlamento europeo e al Consiglio e sono 
pubblicate.

Or. en

Emendamento 93
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), senza 
consentire l'identificazione individuale.;

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 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), senza 
consentire l'identificazione individuale. eu-
LISA garantisce che non sia possibile 
identificare persone fisiche sulla base di 
tali statistiche.
La Commissione, il Parlamento europeo e 
il GEPD procedono a una valutazione 
delle statistiche in oggetto dopo il primo 
anno e, successivamente, ogni due anni, 
onde determinare la necessità e la 
proporzionalità dell'ampliamento degli 
obiettivi del sistema ECRIS-TCN ai fini 
delle disposizioni dell'articolo 4, lettera a), 
del regolamento (UE) 2018/1240 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 94
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – 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 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), senza 
consentire l'identificazione individuale.;

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 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), senza 
consentire l'identificazione individuale.

La Commissione, il Parlamento europeo e 
il GEPD procedono a una valutazione 
delle statistiche in oggetto dopo il primo 
anno e, successivamente, ogni due anni, 
onde determinare la necessità e la 
proporzionalità dell'ampliamento degli 
obiettivi del sistema ECRIS-TCN per la 
gestione delle frontiere e, più 
specificamente, le disposizioni 
dell'articolo 4, lettera a), del regolamento 
(UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e 
del Consiglio.

Or. en

Motivazione

L'ampliamento delle finalità di un sistema di giustizia penale agli obiettivi di gestione delle 
frontiere è estremamente significativa e le statistiche raccolte dovrebbero, tra l'altro, servire 
ai colegislatori ai fini della valutazione della sua necessità e proporzionalità, permettendo 
loro di adottare, se del caso, idonee misure correttive.
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Emendamento 95
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 bis Tenuta dei registri ai fini 
dell'ETIAS

Articolo 31 bis
Tenuta dei registri ai fini 
dell'interoperabilità con l'ETIAS

Or. en

Emendamento 96
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2019/816
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

Tabella delle corrispondenze di cui 
all’articolo 7 bis

Tabella delle corrispondenze di cui 
all’articolo 7 bis

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
nomi precedenti
nome o nomi
eventuali pseudonimi
data di nascita
luogo di nascita (città e paese)
luogo di nascita (città e paese)
sesso
cittadinanza o cittadinanze
cittadinanza o cittadinanze
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tipo del documento di viaggio o di 
identificazione dell'interessato
numero del documento di viaggio o di 
identificazione dell'interessato
autorità di rilascio

Or. en


