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Emendamento 52
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/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 53
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 54
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) 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 

(5) 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 
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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".

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".

Or. en

Emendamento 55
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) 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".

(5) 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".
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Or. en

Emendamento 56
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il portale di ricerca europeo 
(European Search Portal - ESP) istituito 
dal regolamento (UE) 2019/817 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
permetterà alle autorità competenti di 
interrogare simultaneamente i sistemi 
sottostanti, e i risultati combinati 
verranno mostrati in un'unica schermata.

Or. en

Emendamento 57
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) 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.

(7) 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 le segnalazioni dei 
migranti irregolari oggetto di una 
decisione di rimpatrio.

Or. en
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Emendamento 58
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È possibile che le informazioni 
relative a uno stesso cittadino di un paese 
terzo siano memorizzate a intervalli di 
tempo diversi e dunque che siano di 
natura o di qualità differente. È 
importante che l'unità centrale ETIAS e 
le unità nazionali ETIAS studino tali dati 
in maniera simultanea, e non 
separatamente, quando ciò è loro 
richiesto, nonché, in particolare, che le 
unità tengano conto di tali dati o della 
loro assenza in caso di segnalazione 
ECRIS-TCN.

Or. fr

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

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno garantire le condizioni 
alle quali l'unità centrale ETIAS e le unità 
nazionali ETIAS possono consultare i dati 
conservati negli altri sistemi di 
informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS 
mediante norme chiare e precise 
riguardanti le modalità del loro accesso ai 
suddetti dati, il tipo di interrogazioni 
consentite e le categorie di dati 
consultabili, nei limiti di quanto 
strettamente necessario per l'assolvimento 
dei loro compiti. Analogamente, i dati 

(10) È opportuno garantire i diritti di 
accesso e le condizioni alle quali l'unità 
centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS 
possono consultare i dati conservati negli 
altri sistemi di informazione dell'UE ai fini 
dell'ETIAS mediante norme chiare e 
precise riguardanti le modalità del loro 
accesso ai suddetti dati, il tipo di 
interrogazioni consentite e le categorie di 
dati consultabili, nei limiti di quanto 
strettamente necessario per l'assolvimento 
dei loro compiti. Analogamente, i dati 
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conservati nel fascicolo di domanda ETIAS 
dovrebbero essere visibili solo per gli Stati 
membri che utilizzano i sistemi di 
informazione sottostanti secondo le 
modalità della loro partecipazione. A titolo 
d'esempio, le disposizioni del presente 
regolamento relative al sistema 
d'informazione Schengen e al sistema di 
informazione visti costituiscono 
disposizioni basate su tutte le disposizioni 
dell'acquis di Schengen per le quali sono 
pertinenti le decisioni del Consiglio35 
sull'applicazione delle disposizioni 
dell'acquis di Schengen relative al sistema 
d'informazione Schengen e al sistema di 
informazione visti.

conservati nel fascicolo di domanda ETIAS 
dovrebbero essere visibili solo per gli Stati 
membri che utilizzano i sistemi di 
informazione sottostanti secondo le 
modalità della loro partecipazione. A titolo 
d'esempio, le disposizioni del presente 
regolamento relative al sistema 
d'informazione Schengen e al sistema di 
informazione visti costituiscono 
disposizioni basate su tutte le disposizioni 
dell'acquis di Schengen per le quali sono 
pertinenti le decisioni del Consiglio35 
sull'applicazione delle disposizioni 
dell'acquis di Schengen relative al sistema 
d'informazione Schengen e al sistema di 
informazione visti.

_________________ _________________
35 Decisione 2010/365/UE del Consiglio, 
del 29 giugno 2010, sull'applicazione delle 
disposizioni dell'acquis di Schengen 
relative al sistema d'informazione 
Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in 
Romania (GU L 166 dell'1.7.2010, 
pag. 17). decisione (UE) 2017/733 del 
Consiglio, del 25 aprile 2017, 
sull'applicazione delle disposizioni 
dell'acquis di Schengen relative al sistema 
d'informazione Schengen nella Repubblica 
di Croazia (GU L 108 del 26.4.2017, pag. 
31); decisione (UE) 2017/1908 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa 
all'attuazione di talune disposizioni 
dell'acquis di Schengen concernenti il 
sistema d'informazione visti nella 
Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU 
L 269 del 19.10.2017, pag. 39); decisione 
(UE) 2018/934 del Consiglio, del 
25 giugno 2018, relativa all'attuazione 
delle rimanenti disposizioni dell'acquis di 
Schengen concernenti il sistema 
d'informazione Schengen nella Repubblica 
di Bulgaria e in Romania (GU L 165 del 
2.7.2018, pag. 37).

35 Decisione 2010/365/UE del Consiglio, 
del 29 giugno 2010, sull'applicazione delle 
disposizioni dell'acquis di Schengen 
relative al sistema d'informazione 
Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in 
Romania (GU L 166 dell'1.7.2010, 
pag. 17). decisione (UE) 2017/733 del 
Consiglio, del 25 aprile 2017, 
sull'applicazione delle disposizioni 
dell'acquis di Schengen relative al sistema 
d'informazione Schengen nella Repubblica 
di Croazia (GU L 108 del 26.4.2017, pag. 
31); decisione (UE) 2017/1908 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa 
all'attuazione di talune disposizioni 
dell'acquis di Schengen concernenti il 
sistema d'informazione visti nella 
Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU 
L 269 del 19.10.2017, pag. 39); decisione 
(UE) 2018/934 del Consiglio, del 
25 giugno 2018, relativa all'attuazione 
delle rimanenti disposizioni dell'acquis di 
Schengen concernenti il sistema 
d'informazione Schengen nella Repubblica 
di Bulgaria e in Romania (GU L 165 del 
2.7.2018, pag. 37).

Or. en
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Emendamento 60
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) 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 
Consiglio36, dovrebbe essere responsabile 
della fase di progettazione e sviluppo del 
sistema di informazione ETIAS.

(11) 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 
Consiglio36, dovrebbe essere responsabile 
della fase di progettazione e sviluppo 
tecnico del sistema di informazione 
ETIAS.

_________________ _________________
36 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).

36 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 61
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 23

Testo della Commissione Emendamento

23) "altri sistemi d'informazione 23) "altri sistemi d'informazione 
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dell'UE": il sistema di ingressi/uscite 
(EES), il sistema di informazione visti 
(VIS), il sistema d'informazione Schengen 
(SIS) e il sistema europeo di informazione 
sui casellari giudiziali riguardo ai 
cittadini di paesi terzi (sistema ECRIS-
TCN).

dell'UE": il sistema di ingressi/uscite 
(EES), il sistema di informazione visti 
(VIS) e il sistema d'informazione Schengen 
(SIS).

Or. en

Motivazione

L'accesso dell'ETIAS al sistema ECRIS-TCN va oltre le finalità originariamente previste di 
quest'ultimo e pertanto non rispetta il principio di limitazione delle finalità. I dati sulle 
condanne penali sono inoltre particolarmente sensibili e soggetti a salvaguardie speciali, e 
un loro eventuale trattamento ulteriore per le finalità supplementari dell'ETIAS genererebbe 
dubbi in merito al rispetto del principio di proporzionalità.

Emendamento 62
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 23

Testo della Commissione Emendamento

23) "altri sistemi d'informazione 
dell'UE": il sistema di ingressi/uscite 
(EES), il sistema di informazione visti 
(VIS), il sistema d'informazione Schengen 
(SIS) e il sistema europeo di informazione 
sui casellari giudiziali riguardo ai 
cittadini di paesi terzi (sistema ECRIS-
TCN).

23) "altri sistemi d'informazione 
dell'UE": il sistema di ingressi/uscite 
(EES), il sistema di informazione visti 
(VIS) e il sistema d'informazione Schengen 
(SIS).

Or. en

Emendamento 63
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
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Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 23

Testo della Commissione Emendamento

23) "altri sistemi d'informazione 
dell'UE": il sistema di ingressi/uscite 
(EES), il sistema di informazione visti 
(VIS), il sistema d'informazione Schengen 
(SIS) e il sistema europeo di informazione 
sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini 
di paesi terzi (sistema ECRIS-TCN).

23) "altri sistemi d'informazione 
dell'UE": il sistema di ingressi/uscite 
(EES), il sistema di informazione visti 
(VIS), il sistema d'informazione Schengen 
(SIS), Eurodac e il sistema europeo di 
informazione sui casellari giudiziali 
riguardo ai cittadini di paesi terzi (sistema 
ECRIS-TCN).

Or. en

Emendamento 64
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All'articolo 7 è aggiunto il 
paragrafo seguente:

"3 bis. L'unità centrale ETIAS 
presenta relazioni periodiche alla 
Commissione e a eu-LISA in merito ai 
falsi riscontri emersi durante il 
trattamento automatizzato di cui 
all'articolo 20, paragrafo 2. L'unità 
centrale ETIAS richiede la cooperazione e 
le informazioni delle unità nazionali 
ETIAS a tale proposito.".

Or. en

Motivazione

Il compito fondamentale dell'unità centrale ETIAS è verificare i riscontri emersi durante il 
trattamento automatizzato delle domande ETIAS rispetto a vari sistemi di informazione. 
L'unità centrale ETIAS dovrebbe essere in grado di elaborare statistiche in merito ai falsi 
riscontri emersi e analizzare anche le problematiche di base in collaborazione con le unità 
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nazionali ETIAS.

Emendamento 65
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All'articolo 7 è aggiunto il 
paragrafo seguente:

 
"3 ter. L'unità centrale ETIAS presenta 
relazioni periodiche alla Commissione e a 
eu-LISA in merito ai falsi riscontri emersi 
durante il trattamento automatizzato di 
cui all'articolo 20, paragrafo 2. L'unità 
centrale ETIAS richiede la cooperazione e 
le informazioni delle unità nazionali 
ETIAS a tale proposito.". 

Or. en

Emendamento 66
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

[L'interoperabilità sfrutta il portale di 
ricerca europeo ("ESP") istituito 
dall'articolo 6 del regolamento (UE) 
2018/XXX (interoperabilità). Durante un 
periodo transitorio, prima che l'ESP sia 
disponibile, il trattamento automatizzato si 
avvale di uno strumento sviluppato da 
euLISA ai fini del presente paragrafo. 

[L'interoperabilità sfrutta il portale di 
ricerca europeo ("ESP") istituito 
dall'articolo 6 del regolamento (UE) 
2019/817 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (interoperabilità)].
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Tale strumento serve di base per lo 
sviluppo e l'implementazione dell'ESP 
conformemente all'articolo 52 di detto 
regolamento].

Or. en

Emendamento 67
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 11 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini delle verifiche di cui 
all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), 
lettera m), punto ii), e lettera o), e 
all'articolo 23, paragrafo 1, il trattamento 
automatizzato di cui all'articolo 11, 
paragrafo 1, consente al sistema centrale 
ETIAS di interrogare il SIS, istituito dal 
regolamento (UE) 2018/1860 (verifiche di 
frontiera), con i seguenti dati di cui 
all'articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a 
d) e lettera k):

4. Ai fini delle verifiche di cui 
all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), 
lettera m), punto ii), e lettera o), e 
all'articolo 23, paragrafo 1, il trattamento 
automatizzato di cui all'articolo 11, 
paragrafo 1, consente al sistema centrale 
ETIAS di interrogare il SIS, istituito dai 
regolamenti (UE) 2018/1861 (verifiche di 
frontiera) e (UE) 2018/1860 (rimpatri) del 
Parlamento europeo e del Consiglio, con i 
seguenti dati di cui all'articolo 17, 
paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera k):

Or. en

Emendamento 68
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 11 – paragrafo 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) paese di nascita;

Or. en
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Emendamento 69
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 11 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora emergano uno o più riscontri 
positivi, lo strumento di cui all'articolo 11 
mette temporaneamente a disposizione 
dell'unità centrale ETIAS i risultati nel 
fascicolo di domanda, fino alla conclusione 
del trattamento manuale di cui 
all'articolo 22, paragrafo 2, e 
all'articolo 23, paragrafo 2. In caso di 
corrispondenza tra i dati messi a 
disposizione e quelli del richiedente o di 
persistenza di dubbi, il codice 
identificativo univoco dei dati per i quali è 
emerso il riscontro positivo è conservato 
nel fascicolo di domanda.

Qualora emergano uno o più riscontri 
positivi, lo strumento di cui all'articolo 11 
mette temporaneamente a disposizione 
dell'unità centrale ETIAS i risultati nel 
fascicolo di domanda in modalità di sola 
lettura, fino alla conclusione del 
trattamento manuale di cui all'articolo 22, 
paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 2. 
In caso di corrispondenza tra i dati messi a 
disposizione e quelli del richiedente o di 
persistenza di dubbi, il codice 
identificativo univoco dei dati per i quali è 
emerso il riscontro positivo è conservato 
nel fascicolo di domanda.

Or. en

Emendamento 70
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 11 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora emergano uno o più riscontri 
positivi, lo strumento di cui all'articolo 11 
mette temporaneamente a disposizione 
dell'unità centrale ETIAS i risultati nel 
fascicolo di domanda, fino alla conclusione 
del trattamento manuale di cui 
all'articolo 22, paragrafo 2, e 

Qualora emergano uno o più riscontri 
positivi, lo strumento di cui all'articolo 11 
garantisce all'unità centrale ETIAS un 
accesso temporaneo, in modalità di sola 
lettura, ai risultati nel fascicolo di 
domanda, fino alla conclusione del 
trattamento manuale di cui all'articolo 22, 
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all'articolo 23, paragrafo 2. In caso di 
corrispondenza tra i dati messi a 
disposizione e quelli del richiedente o di 
persistenza di dubbi, il codice 
identificativo univoco dei dati per i quali è 
emerso il riscontro positivo è conservato 
nel fascicolo di domanda.

paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 2. 
In caso di corrispondenza tra i dati messi a 
disposizione e quelli del richiedente o di 
persistenza di dubbi, il codice 
identificativo univoco dei dati per i quali è 
emerso il riscontro positivo è conservato 
nel fascicolo di domanda.

Or. en

Emendamento 71
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 11 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora emergano uno o più riscontri 
positivi, lo strumento di cui all'articolo 11 
mette temporaneamente a disposizione 
dell'unità centrale ETIAS i risultati nel 
fascicolo di domanda, fino alla conclusione 
del trattamento manuale di cui 
all'articolo 22, paragrafo 2, e 
all'articolo 23, paragrafo 2. In caso di 
corrispondenza tra i dati messi a 
disposizione e quelli del richiedente o di 
persistenza di dubbi, il codice 
identificativo univoco dei dati per i quali è 
emerso il riscontro positivo è conservato 
nel fascicolo di domanda.

Qualora emergano uno o più riscontri 
positivi, l'ESP garantisce all'unità centrale 
ETIAS un accesso temporaneo, in 
modalità di sola lettura, ai risultati nel 
fascicolo di domanda, fino alla conclusione 
del trattamento manuale di cui 
all'articolo 22, paragrafo 2, e 
all'articolo 23, paragrafo 2. In caso di 
corrispondenza tra i dati messi a 
disposizione e quelli del richiedente o di 
persistenza di dubbi, il codice 
identificativo univoco dei dati per i quali è 
emerso il riscontro positivo è conservato 
nel fascicolo di domanda.

Or. en

Emendamento 72
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 11 – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

9. Si ha un riscontro positivo qualora 
tutti i dati del fascicolo di domanda ETIAS 
usati per l'interrogazione o alcuni di essi 
corrispondano in tutto o in parte ai dati 
contenuti in una cartella, un fascicolo o una 
segnalazione registrati negli altri sistemi 
d'informazione dell'UE consultati. La 
Commissione stabilisce mediante atto di 
esecuzione la corrispondenza parziale, 
compreso il grado di probabilità.

9. Si ha un riscontro positivo qualora 
tutti i dati del fascicolo di domanda ETIAS 
usati per l'interrogazione o alcuni di essi 
corrispondano in tutto o in parte ai dati 
contenuti in una cartella, un fascicolo o una 
segnalazione registrati negli altri sistemi 
d'informazione dell'UE consultati. Onde 
evitare falsi riscontri, tutte le autorità che 
inseriscono dati ne garantiscono l'elevata 
qualità e l'esattezza. La Commissione 
stabilisce mediante atto delegato la 
corrispondenza parziale, compreso il grado 
di probabilità.

Or. en

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

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 11 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Si ha un riscontro positivo qualora 
tutti i dati del fascicolo di domanda ETIAS 
usati per l'interrogazione o alcuni di essi 
corrispondano in tutto o in parte ai dati 
contenuti in una cartella, un fascicolo o una 
segnalazione registrati negli altri sistemi 
d'informazione dell'UE consultati. La 
Commissione stabilisce mediante atto di 
esecuzione la corrispondenza parziale, 
compreso il grado di probabilità.

9. Si ha un riscontro positivo qualora 
tutti i dati del fascicolo di domanda ETIAS 
usati per l'interrogazione o alcuni di essi 
corrispondano in tutto o in parte ai dati 
contenuti in una cartella, un fascicolo o una 
segnalazione registrati negli altri sistemi 
d'informazione dell'UE consultati. La 
Commissione stabilisce mediante atto di 
esecuzione la corrispondenza parziale, 
compreso il grado di probabilità, onde 
ridurre il numero di falsi riscontri e 
limitare il numero di interrogazioni 
dell'ETIAS a quanto necessario.

Or. en
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Emendamento 74
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 11 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Si ha un riscontro positivo qualora 
tutti i dati del fascicolo di domanda ETIAS 
usati per l'interrogazione o alcuni di essi 
corrispondano in tutto o in parte ai dati 
contenuti in una cartella, un fascicolo o una 
segnalazione registrati negli altri sistemi 
d'informazione dell'UE consultati. La 
Commissione stabilisce mediante atto di 
esecuzione la corrispondenza parziale, 
compreso il grado di probabilità.

9. Si ha un riscontro positivo qualora 
tutti i dati del fascicolo di domanda ETIAS 
usati per l'interrogazione o alcuni di essi 
corrispondano in tutto o in parte ai dati 
contenuti in una cartella, un fascicolo o una 
segnalazione registrati negli altri sistemi 
d'informazione dell'UE consultati. La 
Commissione stabilisce mediante atto 
delegato la corrispondenza parziale, 
compreso il grado di probabilità.

Or. en

Emendamento 75
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 11 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Ai fini del paragrafo 1, la 
Commissione stabilisce mediante atto di 
esecuzione le modalità tecniche per 
l'attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, 
lettera c), punto ii), e dell'articolo 54, 
paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda 
la conservazione dei dati.

10. Ai fini del paragrafo 1, la 
Commissione stabilisce mediante atto 
delegato le modalità tecniche per 
l'attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, 
lettera c), punto ii), e dell'articolo 54, 
paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda 
la conservazione dei dati, nel pieno 
rispetto del principio di minimizzazione 
dei dati e dei pertinenti periodi di 
conservazione.

Or. en
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Emendamento 76
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 11 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Ai fini del paragrafo 1, la 
Commissione stabilisce mediante atto di 
esecuzione le modalità tecniche per 
l'attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, 
lettera c), punto ii), e dell'articolo 54, 
paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda 
la conservazione dei dati.

10. Ai fini del paragrafo 1, la 
Commissione stabilisce mediante atto 
delegato le modalità tecniche per 
l'attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, 
lettera c), punto ii), e dell'articolo 54, 
paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda 
la conservazione dei dati, nel rispetto del 
principio di minimizzazione dei dati e dei 
limiti temporali esistenti.

Or. en

Motivazione

Il temporaneo accesso diretto da parte di diverse autorità a sistemi cui esse non avevano 
originariamente accesso comporta il rischio di conservare dati in due (o più) sistemi diversi o 
di prolungare i periodi di conservazione dei dati inizialmente concordati dai colegislatori. 
Queste due eventualità comporterebbero una violazione dei principi generali del diritto 
dell'UE in materia di protezione dei dati. In ogni caso, si tratta di una questione sostanziale e, 
come tale, è opportuno che sia affrontata mediante un atto delegato.

Emendamento 77
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 11 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Ai fini del paragrafo 1, la 
Commissione stabilisce mediante atto di 
esecuzione le modalità tecniche per 
l'attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, 
lettera c), punto ii), e dell'articolo 54, 

10. Ai fini del paragrafo 1, la 
Commissione stabilisce mediante atto 
delegato le modalità tecniche per 
l'attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, 
lettera c), punto ii), e dell'articolo 54, 
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paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda 
la conservazione dei dati.

paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda 
la conservazione dei dati.

Or. en

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

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 11 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, 
dell'articolo 28, paragrafo 8, e 
dell'articolo 29, paragrafo 9, nel registrare i 
dati relativi a un riscontro positivo nel 
fascicolo di domanda ETIAS è indicata la 
provenienza dei dati. Ciò include il tipo di 
segnalazione, tranne per le segnalazioni di 
cui all'articolo 23, paragrafo 1, la fonte dei 
dati (indicazione dell'altro sistema 
d'informazione dell'UE o dei dati Europol), 
il numero identificativo univoco usato nella 
fonte dei dati per i quali è emerso il 
riscontro positivo, lo Stato membro che ha 
inserito o fornito i dati per i quali è emerso 
il riscontro positivo e, se disponibili, la 
data e l'ora in cui i dati sono stati inseriti 
nell'altro sistema d'informazione dell'UE o 
nei dati Europol.

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, 
dell'articolo 28, paragrafo 8, e 
dell'articolo 29, paragrafo 9, nel registrare i 
dati relativi a un riscontro positivo nel 
fascicolo di domanda ETIAS è indicata la 
provenienza dei dati. Ciò include il tipo di 
segnalazione, tranne per le segnalazioni di 
cui all'articolo 23, paragrafo 1, la fonte dei 
dati (indicazione dell'altro sistema 
d'informazione dell'UE o dei dati Europol), 
il numero identificativo univoco usato nella 
fonte dei dati per i quali è emerso il 
riscontro positivo, lo Stato membro che ha 
inserito o fornito i dati per i quali è emerso 
il riscontro positivo e, se disponibili, la 
data e l'ora in cui i dati sono stati inseriti 
nell'altro sistema d'informazione dell'UE o 
nei dati Europol. Quando un riscontro 
determina una decisione negativa, ferme 
restando le eventuali limitazioni esistenti 
nell'ambito del sistema di informazione 
dell'UE da cui è emerso il riscontro, al 
richiedente viene comunicato da quale 
sistema è emerso il riscontro al fine di 
garantire il suo diritto a un ricorso 
effettivo.

Or. en
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Emendamento 79
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 11 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, 
dell'articolo 28, paragrafo 8, e 
dell'articolo 29, paragrafo 9, nel registrare i 
dati relativi a un riscontro positivo nel 
fascicolo di domanda ETIAS è indicata la 
provenienza dei dati. Ciò include il tipo di 
segnalazione, tranne per le segnalazioni di 
cui all'articolo 23, paragrafo 1, la fonte dei 
dati (indicazione dell'altro sistema 
d'informazione dell'UE o dei dati Europol), 
il numero identificativo univoco usato nella 
fonte dei dati per i quali è emerso il 
riscontro positivo, lo Stato membro che ha 
inserito o fornito i dati per i quali è emerso 
il riscontro positivo e, se disponibili, la 
data e l'ora in cui i dati sono stati inseriti 
nell'altro sistema d'informazione dell'UE o 
nei dati Europol.

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, 
dell'articolo 28, paragrafo 8, e 
dell'articolo 29, paragrafo 9, nel registrare i 
dati relativi a un riscontro positivo nel 
fascicolo di domanda ETIAS è indicata la 
provenienza dei dati. Ciò include il tipo di 
segnalazione, tranne per le segnalazioni di 
cui all'articolo 23, paragrafo 1, la fonte dei 
dati (indicazione dell'altro sistema 
d'informazione dell'UE o dei dati Europol), 
il numero identificativo univoco usato nella 
fonte dei dati per i quali è emerso il 
riscontro positivo, lo Stato membro che ha 
inserito o fornito i dati per i quali è emerso 
il riscontro positivo e, se disponibili, la 
data e l'ora in cui i dati sono stati inseriti 
nell'altro sistema d'informazione dell'UE o 
nei dati Europol. Quando un riscontro 
determina una decisione negativa, ferme 
restando le eventuali limitazioni esistenti 
nell'ambito del sistema di informazione 
dell'UE da cui è emerso il riscontro, al 
richiedente viene comunicato da quale 
sistema è emerso il riscontro al fine di 
garantire il suo diritto a un ricorso 
effettivo.

Or. en

Motivazione

È essenziale che le persone la cui domanda è stata respinta siano a conoscenza dell'esistenza 
di una cartella e di quale sistema di informazione ha generato il riscontro che ha determinato 
il rigetto della loro domanda. Ciò consentirà loro di esercitare i loro diritti individuali a 
norma del regolamento ETIAS, ma anche a norma di altri strumenti giuridici nel quadro di 
altri sistemi di informazione dell'UE, come sottolineato nello studio dell'EPRS in materia.
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Emendamento 80
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 11 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, 
dell'articolo 28, paragrafo 8, e 
dell'articolo 29, paragrafo 9, nel registrare i 
dati relativi a un riscontro positivo nel 
fascicolo di domanda ETIAS è indicata la 
provenienza dei dati. Ciò include il tipo di 
segnalazione, tranne per le segnalazioni di 
cui all'articolo 23, paragrafo 1, la fonte dei 
dati (indicazione dell'altro sistema 
d'informazione dell'UE o dei dati Europol), 
il numero identificativo univoco usato nella 
fonte dei dati per i quali è emerso il 
riscontro positivo, lo Stato membro che ha 
inserito o fornito i dati per i quali è emerso 
il riscontro positivo e, se disponibili, la 
data e l'ora in cui i dati sono stati inseriti 
nell'altro sistema d'informazione dell'UE o 
nei dati Europol.

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, 
dell'articolo 28, paragrafo 8, e 
dell'articolo 29, paragrafo 9, nel registrare i 
dati relativi a un riscontro positivo nel 
fascicolo di domanda ETIAS è indicata la 
provenienza dei dati. Ciò include il tipo di 
segnalazione, tranne per le segnalazioni di 
cui all'articolo 23, paragrafo 1, la fonte dei 
dati (indicazione dell'altro sistema 
d'informazione dell'UE o dei dati Europol), 
il numero identificativo univoco usato nella 
fonte dei dati per i quali è emerso il 
riscontro positivo, lo Stato membro che ha 
inserito o fornito i dati per i quali è emerso 
il riscontro positivo e, se disponibili, la 
data e l'ora in cui i dati sono stati inseriti 
nell'altro sistema d'informazione dell'UE o 
nei dati Europol. Quando un riscontro 
determina una decisione negativa, ferme 
restando le eventuali limitazioni esistenti 
nell'ambito del sistema di informazione 
dell'UE da cui è emerso il riscontro, al 
richiedente viene comunicato da quale 
sistema è emerso il riscontro al fine di 
garantire il suo diritto a un ricorso 
effettivo.

Or. en

Emendamento 81
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 11 – paragrafo 11
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Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, 
dell'articolo 28, paragrafo 8, e 
dell'articolo 29, paragrafo 9, nel registrare i 
dati relativi a un riscontro positivo nel 
fascicolo di domanda ETIAS è indicata la 
provenienza dei dati. Ciò include il tipo di 
segnalazione, tranne per le segnalazioni di 
cui all'articolo 23, paragrafo 1, la fonte dei 
dati (indicazione dell'altro sistema 
d'informazione dell'UE o dei dati Europol), 
il numero identificativo univoco usato nella 
fonte dei dati per i quali è emerso il 
riscontro positivo, lo Stato membro che ha 
inserito o fornito i dati per i quali è emerso 
il riscontro positivo e, se disponibili, la 
data e l'ora in cui i dati sono stati inseriti 
nell'altro sistema d'informazione dell'UE o 
nei dati Europol.

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, 
dell'articolo 28, paragrafo 8, e 
dell'articolo 29, paragrafo 9, nel registrare i 
dati relativi a un riscontro positivo nel 
fascicolo di domanda ETIAS è indicata la 
provenienza dei dati. Ciò include il tipo di 
segnalazione, tranne per le segnalazioni di 
cui all'articolo 23, paragrafo 1, la fonte dei 
dati (indicazione dell'altro sistema 
d'informazione dell'UE o dei dati Europol), 
il numero identificativo univoco usato nella 
fonte dei dati per i quali è emerso il 
riscontro positivo, lo Stato membro che ha 
inserito o fornito i dati per i quali è emerso 
il riscontro positivo e, se disponibili, la 
data e l'ora in cui i dati sono stati inseriti 
nell'altro sistema d'informazione dell'UE o 
nei dati Europol. Quando un riscontro 
determina una decisione negativa, al 
richiedente viene comunicato da quale 
sistema è emerso il riscontro al fine di 
garantire il suo diritto a un ricorso 
effettivo.

Or. en

Emendamento 82
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 11 bis

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini degli articoli 6, 14 e 17 del 
regolamento (UE) 2017/2226, un processo 
automatizzato che utilizza l'infrastruttura di 
comunicazione sicura di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2, lettera d), del presente 
regolamento interroga e importa dal 
sistema centrale ETIAS le informazioni di 
cui all'articolo 47, paragrafo 2, del presente 

Ai fini degli articoli 6, 14, 17 e 18 del 
regolamento (UE) 2017/2226, un processo 
automatizzato che utilizza l'infrastruttura di 
comunicazione sicura di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2, lettera d), del presente 
regolamento interroga e importa dal 
sistema centrale ETIAS le informazioni di 
cui all'articolo 47, paragrafo 2, del presente 
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regolamento, il numero della domanda e la 
scadenza del periodo di validità 
dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS, e 
aggiorna conseguentemente la cartella di 
ingresso/uscita nell'EES.

regolamento, il numero della domanda e la 
scadenza del periodo di validità 
dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS, e 
aggiorna conseguentemente la cartella di 
ingresso/uscita o la cartella relativa al 
respingimento nell'EES.

Or. en

Emendamento 83
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 11 bis

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini degli articoli 6, 14 e 17 del 
regolamento (UE) 2017/2226, un processo 
automatizzato che utilizza l'infrastruttura di 
comunicazione sicura di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2, lettera d), del presente 
regolamento interroga e importa dal 
sistema centrale ETIAS le informazioni di 
cui all'articolo 47, paragrafo 2, del presente 
regolamento, il numero della domanda e la 
scadenza del periodo di validità 
dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS, e 
aggiorna conseguentemente la cartella di 
ingresso/uscita nell'EES.

Ai fini degli articoli 6, 14 e 17 del 
regolamento (UE) 2017/2226, un processo 
automatizzato che utilizza l'infrastruttura di 
comunicazione sicura di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2, lettera d), del presente 
regolamento interroga e importa dal 
sistema centrale ETIAS le informazioni di 
cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere da a) 
a c), del presente regolamento, il numero 
della domanda e la scadenza del periodo di 
validità dell'autorizzazione ai viaggi 
ETIAS, e aggiorna conseguentemente la 
cartella di ingresso/uscita nell'EES.

Or. en

Motivazione

In questo modo viene garantita la conservazione dei dati nel rispetto del principio di 
limitazione delle finalità e si evita che vengano registrati nell'EES dati supplementari non 
necessari al suo scopo.

Emendamento 84
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Proposta di regolamento
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Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 11 bis

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini degli articoli 6, 14 e 17 del 
regolamento (UE) 2017/2226, un processo 
automatizzato che utilizza l'infrastruttura di 
comunicazione sicura di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2, lettera d), del presente 
regolamento interroga e importa dal 
sistema centrale ETIAS le informazioni di 
cui all'articolo 47, paragrafo 2, del presente 
regolamento, il numero della domanda e la 
scadenza del periodo di validità 
dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS, e 
aggiorna conseguentemente la cartella di 
ingresso/uscita nell'EES.

Ai fini degli articoli 6, 14 e 17 del 
regolamento (UE) 2017/2226, un processo 
automatizzato che utilizza l'infrastruttura di 
comunicazione sicura di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2, lettera d), del presente 
regolamento interroga e importa dal 
sistema centrale ETIAS le informazioni di 
cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere da a) 
a c), del presente regolamento, il numero 
della domanda e la scadenza del periodo di 
validità dell'autorizzazione ai viaggi 
ETIAS, e aggiorna conseguentemente la 
cartella di ingresso/uscita nell'EES.

Or. en

Emendamento 85
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, è concluso 
un accordo di cooperazione tra l'Unione 
europea e Interpol. Tale accordo stabilisce 
le modalità di scambio delle informazioni e 
le garanzie per la protezione dei dati 
personali.

2. Ai fini del paragrafo 1, è concluso 
un accordo di cooperazione tra l'Unione 
europea e Interpol. Tale accordo stabilisce 
le modalità di scambio delle informazioni e 
le garanzie per la protezione dei dati 
personali. L'accordo di cooperazione 
garantisce, tra l'altro e in ogni caso, che 
tutte le registrazioni pertinenti verranno 
conservate, che nessuna informazione 
verrà rivelata al titolare dei dati della 
segnalazione Interpol e che comunque 
non verranno effettuati successivi 
trasferimenti di dati.

Or. en
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Emendamento 86
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, è concluso 
un accordo di cooperazione tra l'Unione 
europea e Interpol. Tale accordo stabilisce 
le modalità di scambio delle informazioni e 
le garanzie per la protezione dei dati 
personali.

2. Ai fini del paragrafo 1, è concluso 
un accordo di cooperazione tra l'Unione 
europea e Interpol. Tale accordo stabilisce 
le modalità di scambio delle informazioni e 
le garanzie per la protezione della vita 
privata e dei dati personali. L'accordo di 
cooperazione garantisce che tutte le 
registrazioni pertinenti verranno 
conservate, che nessuna informazione 
verrà rivelata al paese per il quale è stata 
effettuata la segnalazione Interpol e che 
non verranno effettuati successivi 
trasferimenti di dati personali.

Or. en

Emendamento 87
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento 2018/1240
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, è concluso 
un accordo di cooperazione tra l'Unione 
europea e Interpol. Tale accordo stabilisce 
le modalità di scambio delle informazioni 
e le garanzie per la protezione dei dati 
personali.

2. Se l'attuazione del paragrafo 1 non 
è garantita, l'ETIAS non interroga le 
banche dati di Interpol.

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

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, è concluso 
un accordo di cooperazione tra l'Unione 
europea e Interpol. Tale accordo stabilisce 
le modalità di scambio delle informazioni e 
le garanzie per la protezione dei dati 
personali.

2. Ai fini del paragrafo 1, è concluso 
un accordo di cooperazione tra l'Unione 
europea e Interpol. Tale accordo stabilisce 
le modalità di scambio delle informazioni e 
le garanzie per la protezione dei dati 
personali nel rispetto dell'articolo 218 
TFUE.

Or. en

Emendamento 89
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) se il richiedente corrisponde a una 
persona i cui dati sono registrati nel 
sistema ECRIS-TCN per reati di terrorismo 
o altri reati gravi.

n) se il richiedente corrisponde a una 
persona i cui dati sono registrati nel 
sistema ECRIS-TCN per reati di terrorismo 
nel corso dei 20 anni precedenti o per altri 
reati gravi elencati nell'allegato del 
presente regolamento nel corso dei dieci 
anni precedenti, nel caso in cui tali reati 
siano punibili 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.

Or. en
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Emendamento 90
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) se il richiedente corrisponde a una 
persona i cui dati sono registrati nel 
sistema ECRIS-TCN per reati di terrorismo 
o altri reati gravi.

n) se il richiedente corrisponde a una 
persona i cui dati sono registrati nel 
sistema ECRIS-TCN e che sia stata 
condannata per un reato elencato 
nell'allegato del presente regolamento, nel 
caso in cui tale reato sia 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, nel corso dei dieci anni precedenti e, 
in caso di reati di terrorismo, nel corso dei 
20 anni precedenti.

Or. en

Motivazione

Seguendo la logica dell'allegato che stabilisce limiti temporali per la pertinenza dei dati 
relativi alle condanne, e poiché gli Stati membri non dispongono di un sistema armonizzato 
per quanto riguarda i periodi di conservazione dei dati dei casellari giudiziari nazionali, per 
i riscontri che possono emergere è essenziale stabilire anche limiti di natura temporale, e non 
solo in relazione al tipo o alla gravità del reato.

Emendamento 91
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) se il richiedente corrisponde a una n) se il richiedente corrisponde a una 
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persona i cui dati sono registrati nel 
sistema ECRIS-TCN per reati di terrorismo 
o altri reati gravi.

persona i cui dati sono registrati nel 
sistema ECRIS-TCN e che sia stata 
condannata per un reato elencato 
nell'allegato del presente regolamento, nel 
caso in cui tale reato sia 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, nel corso dei dieci anni precedenti e, 
in caso di reati di terrorismo, nel corso dei 
20 anni precedenti.

Or. en

Emendamento 92
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) All'articolo 20, paragrafo 2, è 
aggiunta la lettera seguente:
"n bis) se il richiedente è oggetto di una 
segnalazione di rimpatrio inserita nel 
SIS.".

Or. en

Emendamento 93
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) All'articolo 20, paragrafo 2, il 
primo comma è sostituito dal seguente:
"Il sistema centrale ETIAS avvia 
un'interrogazione utilizzando l'ESP per 
confrontare i dati pertinenti di cui 
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all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a), 
a bis), b), c), d), f), g), j), k) e m), e 
paragrafo 8, con i dati contenuti in una 
cartella, un fascicolo o una segnalazione 
registrati in un fascicolo di domanda 
memorizzato nel sistema centrale ETIAS, 
nel SIS, nell'EES, nel VIS, nell'Eurodac, 
nell'ECRIS-TCN, nei dati Europol, e 
nelle banche dati Interpol, SLTD e 
TDAWN.".

Or. en

Emendamento 94
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Al paragrafo 1 è aggiunta la 
lettera seguente:
"c bis) una segnalazione di migranti 
irregolari oggetto di una decisione di 
rimpatrio.";

Or. en

Emendamento 95
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove dal confronto di cui al 
paragrafo 1 risultino uno o più riscontri 
positivi, il sistema centrale ETIAS 
trasmette una notifica automatizzata 
all'unità centrale ETIAS. Una volta 

2. Ove dal confronto di cui al 
paragrafo 1 risultino uno o più riscontri 
positivi, il sistema centrale ETIAS 
trasmette una notifica automatizzata 
all'unità centrale ETIAS. Una volta 
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ricevuta la notifica, l'unità centrale ETIAS 
ha accesso al fascicolo di domanda e agli 
eventuali fascicoli di domanda collegati al 
fine di verificare se i dati personali del 
richiedente corrispondono a quelli 
contenuti nella segnalazione per la quale è 
emerso il riscontro positivo e, nel caso in 
cui la corrispondenza sia confermata, il 
sistema centrale ETIAS trasmette una 
notifica automatizzata all'ufficio SIRENE 
dello Stato membro che ha inserito la 
segnalazione. L'ufficio SIRENE interessato 
verifica a sua volta se i dati personali del 
richiedente corrispondono a quelli 
contenuti nella segnalazione per la quale è 
emerso il riscontro positivo e adotta 
adeguate misure di follow-up.

ricevuta la notifica, l'unità centrale ETIAS 
ha temporaneamente accesso al fascicolo 
di domanda e agli eventuali fascicoli di 
domanda collegati al fine di verificare se i 
dati personali del richiedente 
corrispondono a quelli contenuti nella 
segnalazione per la quale è emerso il 
riscontro positivo e, nel caso in cui la 
corrispondenza sia confermata, il sistema 
centrale ETIAS trasmette una notifica 
automatizzata all'ufficio SIRENE dello 
Stato membro che ha inserito la 
segnalazione. L'ufficio SIRENE interessato 
verifica a sua volta se i dati personali del 
richiedente corrispondono a quelli 
contenuti nella segnalazione per la quale è 
emerso il riscontro positivo e adotta 
adeguate misure di follow-up.

Or. en

Emendamento 96
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 25 bis – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) articolo 4 del regolamento (UE) 
2018/1860 (rimpatri).

Or. en

Emendamento 97
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 25 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di cui al paragrafo 1 le unità 
nazionali ETIAS hanno altresì accesso ai 
casellari giudiziali nazionali per ottenere 
informazioni sui cittadini di paesi terzi e 
apolidi condannati per reati di terrorismo o 
altri reati gravi.

2. Nella misura in cui un riscontro 
positivo è il risultato di una verifica a 
norma dell'articolo 20, paragrafo 2, 
lettera n), al fine di cui al paragrafo 1 il 
personale debitamente autorizzato delle 
unità nazionali ETIAS ha altresì accesso, 
in conformità del diritto nazionale, ai 
casellari giudiziali nazionali del rispettivo 
Stato membro per ottenere informazioni 
sui cittadini di paesi terzi e apolidi 
condannati per reati di terrorismo o altri 
eventuali reati gravi elencati nell'allegato 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 98
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 25 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di cui al paragrafo 1 le unità 
nazionali ETIAS hanno altresì accesso ai 
casellari giudiziali nazionali per ottenere 
informazioni sui cittadini di paesi terzi e 
apolidi condannati per reati di terrorismo o 
altri reati gravi.

2. Al fine di cui al paragrafo 1 le unità 
nazionali ETIAS hanno altresì accesso ai 
casellari giudiziali nazionali per ottenere 
informazioni sui cittadini di paesi terzi e 
apolidi condannati per reati di terrorismo o 
altri eventuali reati gravi specificati 
nell'allegato del regolamento (UE) 
2018/1240.

Or. en

Emendamento 99
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
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Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 25 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di cui al paragrafo 1 le unità 
nazionali ETIAS hanno altresì accesso ai 
casellari giudiziali nazionali per ottenere 
informazioni sui cittadini di paesi terzi e 
apolidi condannati per reati di terrorismo o 
altri reati gravi.

2. Al fine di cui al paragrafo 1 le unità 
nazionali ETIAS hanno altresì accesso, in 
conformità del diritto nazionale, ai 
casellari giudiziali nazionali per ottenere 
informazioni sui cittadini di paesi terzi e 
apolidi condannati per reati di terrorismo o 
altri eventuali reati gravi.

Or. en

Emendamento 100
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) All'articolo 26 è inserito il 
paragrafo seguente:
"3 bis. In caso di riscontri dal SIS per il 
rimpatrio, l'unità nazionale ETIAS dello 
Stato membro che sta trattando la 
domanda:
(a) qualora la decisione di rimpatrio sia 
accompagnata da un divieto d'ingresso, 
informa immediatamente lo Stato membro 
segnalante tramite lo scambio di 
informazioni supplementari. Lo Stato 
membro segnalante cancella 
immediatamente la segnalazione di 
rimpatrio ed inserisce una segnalazione ai 
fini del respingimento e del rifiuto di 
soggiorno a norma dell'articolo 24, 
paragrafo 1, lettera b), del regolamento 
(UE) 2018/1861;
(b) qualora la decisione di rimpatrio non 
sia accompagnata da un divieto 
d'ingresso, informa immediatamente lo 
Stato membro segnalante tramite lo 
scambio di informazioni supplementari 
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affinché lo Stato membro segnalante 
cancelli senza indugio la segnalazione di 
rimpatrio.".

Or. en

Emendamento 101
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) All'articolo 38, 
paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla 
seguente:
"c) l'attestazione dei motivi del rifiuto 
dell'autorizzazione ai viaggi, con 
indicazione del motivo applicabile tra 
quelli elencati all'articolo 37, paragrafi 1 
e 2, comprese informazioni sul sistema di 
informazione da cui è emerso il riscontro 
che ha determinato il rigetto della 
domanda, in modo da consentire al 
richiedente di presentare ricorso. Ciò non 
pregiudica le eventuali limitazioni 
all'esercizio del diritto all'informazione 
sancite dai regolamenti (CE) n. 767/2008, 
(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1861 e (EU) 
2019/816;".

Or. en

Motivazione

In light of the right to an effective remedy as enshrined in Article 47 of the EU Charter and 
Article 13 ECHR, an applicant should receive sufficiently clear indication of the ground(s) for 
refusal to efficiently exercise his or her appeal and contest the reasons for refusal. It is 
therefore crucial that individuals whose applications were refused have knowledge that a 
record exists, and which information system has generated a hit that led to the refusal of their 
application. This will enable them to exercise their individual rights under the ETIAS 
Regulation, but also under the legal instruments in other EU information systems.
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Emendamento 102
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È inserito l'articolo seguente:
 "Articolo 45 bis

Centro di assistenza per i vettori
1. In seno all'unità centrale ETIAS è 
istituito un centro di assistenza per i 
vettori, allo scopo di coadiuvare i vettori 
nell'attuazione dell'articolo 45 del 
presente regolamento, dell'articolo 13 del 
regolamento (UE) 2017/2226 [EES] e 
dell'articolo 45 ter della proposta 
COM(2018) 302 [VIS].
2. Il centro di assistenza per i vettori è 
responsabile di:
(a) istituire e mantenere, in consultazione 
con gli Stati membri, un registro centrale 
dei vettori che trasportano passeggeri alle 
frontiere esterne per scopi commerciali;
(b) fornire ai vettori sostegno operativo e 
tecnico per quanto concerne le 
interrogazioni da effettuare in relazione ai 
passeggeri in conformità dell'articolo 45 
del presente regolamento, dell'articolo 13 
del regolamento (UE) 2017/2226 [EES] e 
dell'articolo 45 ter della proposta 
COM(2018) 302 [VIS].
3. Il personale debitamente autorizzato del 
centro di assistenza per i vettori ha 
accesso ai fascicoli di dati conservati nel 
CIR, nel sistema centrale ETIAS, nel 
sistema centrale EES e nel sistema 
centrale VIS al fine di verificare lo status 
dei passeggeri e fornire così il sostegno 
operativo di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. La Commissione stabilisce, mediante 
un atto di esecuzione, le norme 
riguardanti la registrazione dei vettori di 
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cui al paragrafo 2, lettera a), e l'accesso 
all'ETIAS, all'EES e al VIS da parte del 
personale del centro di assistenza per i 
vettori di cui al paragrafo 3.".

Or. en

Emendamento 103
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) All'articolo 69, 
paragrafo 1, è aggiunta la lettera c bis) 
seguente:
"c bis) i dati usati mediante 
l'interoperabilità con altri sistemi di 
informazione per il trattamento delle 
domande, in particolare in caso di 
trattamento manuale.".

Or. en

Emendamento 104
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 12 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 69 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) All'articolo 69, il 
paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Tali registrazioni possono essere 
utilizzate unicamente per il monitoraggio 
dell'ammissibilità del trattamento dei dati, 
per salvaguardare la sicurezza e 
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l'integrità degli stessi e per garantire il 
diritto del richiedente a un ricorso 
effettivo. Tali registrazioni sono protette 
dall'accesso non autorizzato con misure 
adeguate. Esse sono cancellate dopo un 
anno dalla scadenza del periodo di 
conservazione di cui all'articolo 54, 
sempreché non siano necessarie per 
procedure di monitoraggio già avviate.".

Or. en

Emendamento 105
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 69 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) All'articolo 69 è inserito un 
nuovo paragrafo:
"4 bis. Ai fini del paragrafo 4, la 
Commissione stabilisce mediante atto 
delegato le modalità tecniche per la sua 
attuazione.".

Or. en

Emendamento 106
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 – lettera c
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 88 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'interoperabilità di cui 
all'articolo 11 con il sistema ECRIS-TCN 
ha inizio con l'entrata in funzione [del 
CIR], prevista per il 2022. L'ETIAS entra 

6. L'interoperabilità di cui 
all'articolo 11 con il sistema ECRIS-TCN 
ha inizio con l'entrata in funzione [del 
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in funzione indipendentemente dalla 
realizzazione dell'interoperabilità con il 
sistema ECRIS-TCN.

CIR], prevista per il 2022.

Or. en

Emendamento 107
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 – lettera c
Regolamento 2018/1240
Articolo 88 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'ETIAS entra in funzione 
indipendentemente dalla conclusione 
dell'accordo di cooperazione tra l'Unione 
europea e Interpol di cui all'articolo 12, 
paragrafo 2, e indipendentemente dalla 
possibilità di interrogare le banche dati di 
Interpol.

7. L'ETIAS entra in funzione 
indipendentemente dalla possibilità di 
interrogare le banche dati di Interpol.

Or. en

Emendamento 108
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 – lettera c
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 88 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'ETIAS entra in funzione 
indipendentemente dalla conclusione 
dell'accordo di cooperazione tra l'Unione 
europea e Interpol di cui all'articolo 12, 
paragrafo 2, e indipendentemente dalla 
possibilità di interrogare le banche dati di 
Interpol.

7. L'ETIAS non interroga le banche 
dati di Interpol prima dell'entrata in 
vigore dell'accordo di cooperazione tra 
l'Unione europea e Interpol di cui 
all'articolo 12, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 109
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 89 – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) L'articolo 89 è così 
modificato:
(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 11, 
paragrafi 9 e 10, all'articolo 17, paragrafi 
3, 5, e 6, all'articolo 18, paragrafo 4, 
all'articolo 27, paragrafo 3, 
all'articolo 31, all'articolo 33, 
paragrafo 2, all'articolo 36, paragrafo 4, 
all'articolo 39, paragrafo 2, 
all'articolo 54, paragrafo 2, 
all'articolo 69, paragrafo 4 bis, 
all'articolo 83, paragrafi 1 e 3, e 
all'articolo 85, paragrafo 3, è conferito 
alla Commissione per un periodo di 
cinque anni a decorrere dal 9 ottobre 
2018. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza del 
periodo di cinque anni. La delega di 
potere è tacitamente prorogata per periodi 
di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.";

Or. en

Emendamento 110
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Proposta di regolamento
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Articolo 1 – paragrafo 13 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 89 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) (b) il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
"3. La delega di potere di cui 
all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 11, 
paragrafi 9 e 10, all'articolo 17, paragrafi 
3, 5 e 6, all'articolo 18, paragrafo 4, 
all'articolo 27, paragrafo 3, 
all'articolo 31, all'articolo 33, 
paragrafo 2, all'articolo 36, paragrafo 4, 
all'articolo 39, paragrafo 2, 
all'articolo 54, paragrafo 2, 
all'articolo 83, paragrafi 1 e 3 e 
all'articolo 85, paragrafo 3, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
di potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.";

Or. en

Emendamento 111
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 89 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(13 quater) (c) il paragrafo 6 è 
sostituito dal seguente:
"6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 4, 
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dell'articolo 11, paragrafi 9 e 10, 
dell'articolo 17, paragrafi 3, 5 e 6, 
dell'articolo 18, paragrafo 4, 
dell'articolo 27, paragrafo 3, 
dell'articolo 31, dell'articolo 33, 
paragrafo 2, dell'articolo 36, paragrafo 4, 
dell'articolo 39, paragrafo 2, 
dell'articolo 54, paragrafo 2, 
dell'articolo 83, paragrafi 1 o 3, o 
dell'articolo 85, paragrafo 3, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.".

Or. en

Emendamento 112
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 13 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 92 – paragrafo 5 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(13 quinquies) All'articolo 92, 
paragrafo 5, è inserita la lettera seguente:
"-a) l'interrogazione del sistema ECRIS-
TCN attraverso l'ETIAS;".

Or. en

Emendamento 113
Paulo Rangel
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

L'accesso al VIS per la consultazione dei 
dati è riservato esclusivamente al 
personale debitamente autorizzato delle 
autorità di ciascuno Stato membro, 
compreso il personale debitamente 
autorizzato delle unità nazionali ETIAS 
designate a norma dell'articolo 8 del 
regolamento (UE) 2018/1240 del 
Parlamento europeo e del Consiglio*, 
competenti per gli scopi definiti agli 
articoli da 15 a 22, e al personale 
debitamente autorizzato delle autorità 
nazionali di ciascuno Stato membro e degli 
organi dell'Unione che sono competenti per 
gli scopi di cui [agli articoli 20 e 21 del 
regolamento 2018/XX sull'interoperabilità], 
nella misura in cui i dati siano necessari 
all'assolvimento dei propri compiti 
conformemente a detti scopi e siano 
proporzionati agli obiettivi perseguiti.

L'accesso al VIS per la consultazione dei 
dati è riservato esclusivamente al personale 
debitamente autorizzato delle autorità 
nazionali di ciascuno Stato membro e degli 
organi dell'Unione che sono competenti per 
gli scopi di cui agli articoli 6 bis e 6 ter, 
agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 
22 octies, nonché per gli scopi di cui agli 
articoli 20 e 21 del regolamento 2019/817 
sull'interoperabilità.

Or. en

Emendamento 114
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articoli 18 ter, 18 quater e 18 quinquies

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 115
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Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 18 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 "CS-VIS" 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 "CS-VIS" è connesso 
all'ESP per consentire il trattamento 
automatizzato previsto dall'articolo 11 del 
regolamento (UE) 2018/1240.

Or. en

Emendamento 116
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 18 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il trattamento automatizzato di cui 
all'articolo 11 del regolamento (UE) 
2018/1240 consente le verifiche previste 
all'articolo 20 di detto regolamento e le 
verifiche successive di cui agli articoli 22 e 
26 del medesimo regolamento. 

Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, 
paragrafo 2, lettera i), 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 
quelli contenuti nel VIS, conformemente 
all'articolo 11, paragrafo 8, di detto 

2. Il trattamento automatizzato di cui 
all'articolo 11 del regolamento (UE) 
2018/1240 consente le verifiche previste 
all'articolo 20 di detto regolamento e le 
verifiche successive di cui agli articoli 22 e 
26 del medesimo regolamento. 

Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, 
paragrafo 2, lettera i), del regolamento 
(UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS 
si avvale dell'ESP per confrontare i dati 
contenuti nell'ETIAS con quelli contenuti 
nel VIS, conformemente all'articolo 11, 
paragrafo 8, di detto regolamento, 
utilizzando le corrispondenze elencate 
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regolamento, utilizzando le corrispondenze 
elencate nella tabella di cui all'allegato II.

nella tabella di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 117
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 18 quater – 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 VIS 
pertinenti conformemente all'articolo 11, 
paragrafo 8, del medesimo 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 VIS 
pertinenti in modalità di sola lettura e 
conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, 
del medesimo regolamento.

Or. en

Emendamento 118
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 18 quater – 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 

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 
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diritto di accedere e di consultare i dati VIS 
pertinenti conformemente all'articolo 11, 
paragrafo 8, del medesimo regolamento.

diritto di accedere e di consultare i dati VIS 
pertinenti in modalità di sola lettura e 
conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, 
del medesimo regolamento.

Or. en

Emendamento 119
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 18 quater – 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 VIS 
pertinenti conformemente all'articolo 11, 
paragrafo 8, del medesimo 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 VIS 
pertinenti in modalità di sola lettura e 
conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, 
del medesimo regolamento.

Or. en

Emendamento 120
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 18 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le unità nazionali ETIAS, 
designate a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 

2. Le unità nazionali ETIAS, 
designate a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 
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2018/1240, hanno accesso al VIS e 
possono consultarlo in modalità di sola 
lettura per esaminare le domande di 
autorizzazione ai viaggi conformemente 
all'articolo 8, paragrafo 2, di detto 
regolamento. Le unità nazionali ETIAS 
possono consultare i dati di cui agli articoli 
da 9 a 14 del presente regolamento.

2018/1240, hanno temporaneamente 
accesso al VIS per consultarlo in modalità 
di sola lettura per esaminare le domande di 
autorizzazione ai viaggi conformemente 
all'articolo 8, paragrafo 2, di detto 
regolamento. Le unità nazionali ETIAS 
possono consultare i dati di cui agli articoli 
da 9 a 14 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 121
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 34 bis

Testo della Commissione Emendamento

(3) è inserito l'articolo seguente: soppresso
"Articolo 34 bis
Conservazione delle registrazioni
Per le consultazioni di cui all'articolo 
18 ter del presente regolamento è 
conservata una registrazione di tutti i 
trattamenti di dati eseguiti nel VIS e 
nell'ETIAS, in conformità dell'articolo 34 
del presente regolamento e dell'articolo 69 
del regolamento (UE) 2018/1240.";

Or. en

Emendamento 122
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 45 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(3 bis) È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 45 ter bis

Centro di assistenza per i vettori
1. In seno all'unità centrale ETIAS è 
istituito un centro di assistenza per i 
vettori, allo scopo di coadiuvare i vettori 
nell'attuazione dell'articolo 45 del 
regolamento (UE) 2018/1240 [ETIAS], 
dell'articolo 13 del regolamento (UE) 
2017/2226 [EES] e dell'articolo 45 ter 
della proposta COM(2018) 302 [VIS].
2. Il centro di assistenza per i vettori è 
responsabile di:
(a) istituire e mantenere, in consultazione 
con gli Stati membri, un registro centrale 
dei vettori che trasportano passeggeri alle 
frontiere esterne per scopi commerciali;
(b) fornire ai vettori sostegno operativo e 
tecnico per quanto concerne le 
interrogazioni da effettuare in relazione ai 
passeggeri in conformità dell'articolo 45 
del regolamento (UE) 2018/1240 
[ETIAS], dell'articolo 13 del regolamento 
(UE) 2017/2226 [EES] e dell'articolo 
45 ter della proposta COM(2018) 302 
[VIS].
3. Il personale debitamente autorizzato del 
centro di assistenza per i vettori ha 
accesso ai fascicoli di dati conservati nel 
CIR, nel sistema centrale ETIAS, nel 
sistema centrale EES e nel sistema 
centrale VIS al fine di verificare lo status 
dei passeggeri e fornire così il sostegno 
operativo di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. La Commissione stabilisce, mediante 
un atto di esecuzione, le norme 
riguardanti la registrazione dei vettori di 
cui al paragrafo 2, lettera a), e l'accesso 
all'ETIAS, all'EES e al VIS da parte del 
personale del centro di assistenza per i 
vettori di cui al paragrafo 3.";

Or. en
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Emendamento 123
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4
Regolamento (CE) n. 767/2008
Allegato

Testo della Commissione Emendamento

(4) l'allegato è numerato allegato I ed 
è aggiunto l'allegato seguente:

soppresso

"Allegato II
Tabella delle corrispondenze di cui 
all'articolo 18 ter
[...]".

Or. en

Emendamento 124
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2
Regolamento (UE) 2017/2226
Articolo 8 bis – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Qualora sia creata una cartella di 
ingresso/uscita di un cittadino di paese 
terzo esente dall'obbligo del visto, il 
processo automatizzato consente al sistema 
centrale dell'EES di:

Qualora sia creata una cartella di 
ingresso/uscita o una cartella relativa al 
respingimento di un cittadino di paese 
terzo esente dall'obbligo del visto, il 
processo automatizzato consente al sistema 
centrale dell'EES di:

Or. en

Emendamento 125
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2
Regolamento (UE) 2017/2226
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Articolo 8 bis – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) aggiornare nell'EES la cartella 
relativa al respingimento conformemente 
all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 126
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2226
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 13 bis

Centro di assistenza per i vettori
1. In seno all'unità centrale ETIAS è 
istituito un centro di assistenza per i 
vettori, allo scopo di coadiuvare i vettori 
nell'attuazione dell'articolo 45 del 
regolamento (UE) 2018/1240 [ETIAS], 
dell'articolo 13 del presente regolamento e 
dell'articolo 45 ter della proposta 
COM(2018) 302 [VIS].
2. Il centro di assistenza per i vettori è 
responsabile di:
(a) istituire e mantenere, in consultazione 
con gli Stati membri, un registro centrale 
dei vettori che trasportano passeggeri alle 
frontiere esterne per scopi commerciali;
(b) fornire ai vettori sostegno operativo e 
tecnico per quanto concerne le 
interrogazioni da effettuare in relazione ai 
passeggeri in conformità dell'articolo 45 
del regolamento (UE) 2018/1240 
[ETIAS], dell'articolo 13 del regolamento 
(UE) 2017/2226 [EES] e dell'articolo 
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45 ter della proposta COM(2018) 302 
[VIS].
3. Il personale debitamente autorizzato del 
centro di assistenza per i vettori ha 
accesso ai fascicoli di dati conservati nel 
CIR, nel sistema centrale ETIAS, nel 
sistema centrale EES e nel sistema 
centrale VIS al fine di verificare lo status 
dei passeggeri e fornire così il sostegno 
operativo di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. La Commissione stabilisce, mediante 
un atto di esecuzione, le norme 
riguardanti la registrazione dei vettori di 
cui al paragrafo 2, lettera a), e l'accesso 
all'ETIAS, all'EES e al VIS da parte del 
personale del centro di assistenza per i 
vettori di cui al paragrafo 3.";

Or. en

Emendamento 127
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5
Regolamento (UE) 2017/2226
Articolo 25 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 
EES conformemente all'articolo 11, 
paragrafo 8, del medesimo regolamento.

soppresso

(La modifica, che elimina l'accesso diretto 
temporaneo delle unità centrali e nazionali 
a sistemi per i quali tale accesso non è 
originariamente previsto, si applica a tutte 
le parti pertinenti della proposta.)
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Or. en

Motivazione

I diritti di accesso ai sistemi dell'UE sono regolamentati nella normativa originaria 
riguardante ciascuno di essi. L'utilizzo dell'interoperabilità dei sistemi, ossia della mera 
possibilità tecnica di un accesso diretto, per consentire a tutte le autorità/tutti gli utenti di 
accedere direttamente a tutti i sistemi è pericoloso e in contrasto con qualsiasi principio di 
limitazione delle finalità e di proporzionalità. Al contrario, nel caso in cui da una ricerca in 
un dato sistema emerga un riscontro, le autorità il cui accesso a tale sistema non è 
originariamente previsto devono seguire la normale procedura per richiedere accesso ai dati 
in questione.

Emendamento 128
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5
Regolamento (UE) 2017/2226
Articolo 25 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 
EES conformemente all'articolo 11, 
paragrafo 8, del medesimo 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 
EES in modalità di sola lettura e 
conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, 
del medesimo regolamento.

Or. en

Emendamento 129
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5
Regolamento (UE) 2017/2226
Articolo 25 bis – paragrafo 1
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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 
EES conformemente all'articolo 11, 
paragrafo 8, del medesimo 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 
EES in modalità di sola lettura e 
conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, 
del medesimo regolamento.

Or. en

Emendamento 130
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5
Regolamento (UE) 2017/2226
Articolo 25 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 
EES conformemente all'articolo 11, 
paragrafo 8, del medesimo 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 
EES in modalità di sola lettura e 
conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, 
del medesimo regolamento.

Or. en

Emendamento 131
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6
Regolamento (UE) 2017/2226
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Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

I dati estratti dall'EES a norma degli 
articoli 24, 25, 26 e 27 possono essere 
conservati in archivi nazionali e i dati 
estratti dall'EES a norma dell'articolo 
25 bis possono essere conservati nel 
fascicolo di domanda ETIAS solo qualora 
ciò sia necessario in casi specifici, 
conformemente alle finalità per le quali 
sono stati estratti e al diritto dell'Unione 
applicabile, in particolare quello 
riguardante la protezione dei dati, e per non 
più di quanto strettamente necessario nel 
caso specifico.

I dati estratti dall'EES a norma degli 
articoli 24, 25, 26 e 27 possono essere 
conservati in archivi nazionali e i dati 
estratti dall'EES a norma dell'articolo 
25 bis possono essere conservati nel 
fascicolo di domanda ETIAS solo qualora 
ciò sia necessario in casi specifici, 
conformemente alle finalità per le quali 
sono stati estratti e in conformità del 
diritto dell'Unione applicabile, in 
particolare quello riguardante la protezione 
dei dati, e per non più di quanto 
strettamente necessario per il caso 
specifico.

Or. en

Emendamento 132
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/1861
Articolo 36 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 applicano le disposizioni 
dell'articolo 36, paragrafi da 4 a 8.

soppresso

Or. en

Emendamento 133
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Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/1861
Articolo 36 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 applicano le disposizioni dell'articolo 36, 
paragrafi da 4 a 8.

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 in 
modalità di sola lettura i dati SIS 
pertinenti. All'accesso e alla consultazione 
si applicano le disposizioni dell'articolo 36, 
paragrafi da 4 a 8.

Or. en

Emendamento 134
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/1861
Articolo 36 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 applicano le disposizioni dell'articolo 36, 
paragrafi da 4 a 8.

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 in 
modalità di sola lettura i dati SIS 
pertinenti. All'accesso e alla consultazione 
si applicano le disposizioni dell'articolo 36, 
paragrafi da 4 a 8.

Or. en
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Emendamento 135
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/1861
Articolo 36 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 applicano le disposizioni dell'articolo 36, 
paragrafi da 4 a 8.

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 in 
modalità di sola lettura i dati SIS 
pertinenti. All'accesso e alla consultazione 
si applicano le disposizioni dell'articolo 36, 
paragrafi da 4 a 8.

Or. en


