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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

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

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

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

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

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le 
condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS e che 
modifica i regolamenti (UE) 2018/1240, (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226 e (UE) 
2018/1861
(COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2019)0004),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), b) e d) del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata 
presentata dalla Commissione (C8-0024/2019),

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

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per i trasporti e il turismo,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A9-0000/2020),

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

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

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
stabilisce le condizioni di accesso agli altri 
sistemi di informazione dell'UE ai fini 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
stabilisce le condizioni di accesso agli altri 
sistemi di informazione dell'UE ai fini 
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dell'ETIAS e che modifica i regolamenti 
(UE) 2018/1240, (CE) n. 767/2008, 
(UE) 2017/2226 e (UE) 2018/1861

dell'ETIAS e che modifica i regolamenti 
(UE) 2018/1240, (CE) n. 767/2008, 
(UE) 2017/2226, (UE) 2018/817 e 
(UE) 2019/817

Or. en

Emendamento 2

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".

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 4

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 la segnalazione dei 
cittadini di paesi terzi oggetto di una 
decisione di rimpatrio.

Or. en
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1240
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) È aggiunto un nuovo 
considerando 24 bis:
(24 bis) Affinché il confronto dei 
dati personali che figurano nelle domande 
di autorizzazione ai viaggi di cui al 
regolamento (UE) 2018/2140 con i dati 
contenuti in una cartella, un fascicolo o 
una segnalazione registrati in un sistema 
d'informazione o in una banca dati 
dell'UE, nei dati Europol o nelle banche 
dati Interpol sia accurato e affidabile, è 
essenziale garantire che i dati utilizzati 
nell'ETIAS e interrogati tramite l'ETIAS 
siano accurati, aggiornati e di elevata 
qualità.  Conformemente agli obblighi che 
a essa incombono a norma del 
regolamento (UE) 2019/817, l'Agenzia 
dell'Unione europea per la gestione 
operativa dei sistemi IT su larga scala 
nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
(eu-LISA) riveste un ruolo importante nel 
monitoraggio della qualità dei dati e 
nell'elaborazione di relazioni periodiche 
di analisi dei dati, di modo che lo Stato 
membro da cui provengono i dati possa 
verificarli e provvedere a tutte le misure 
correttive necessarie. La Commissione 
dovrebbe valutare le relazioni periodiche 
sulla qualità dei dati elaborate da eu-
LISA a norma del regolamento 
(UE) 2019/817 e, se del caso, rivolgere 
raccomandazioni agli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 (nuovo)
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).".

"28) "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).".

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo in vigore Emendamento

(1 bis) All'articolo 4, paragrafo 1, la 
lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) sostiene gli obiettivi del SIS relativi 
alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi 
ai fini del rifiuto d'ingresso e soggiorno, 
segnalazioni di persone ricercate per 
l'arresto o a fini di consegna o di 
estradizione, segnalazioni di persone 
scomparse, segnalazioni di persone 
ricercate nell'ambito di un procedimento 
giudiziario e segnalazioni di persone da 
sottoporre a controllo discreto o controllo 
specifico;

"e) sostiene gli obiettivi del SIS relativi 
alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi 
ai fini del rifiuto d'ingresso e soggiorno, 
segnalazioni di persone ricercate per 
l'arresto o a fini di consegna o di 
estradizione, segnalazioni di persone 
scomparse, segnalazioni di persone 
ricercate nell'ambito di un procedimento 
giudiziario, segnalazioni di persone da 
sottoporre a controllo discreto o controllo 
specifico e segnalazioni di cittadini di 
paesi terzi oggetto di una decisione di 
rimpatrio;".

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, il sistema centrale ETIAS si 
avvale dei componenti hardware e software 
del sistema centrale dell'EES ai fini della 
creazione di un archivio condiviso di dati 
di identità per la conservazione dei dati 
alfanumerici di identità dei richiedenti 
ETIAS e dei cittadini di paesi terzi 
registrati nell'EES. I dati alfanumerici di 
identità dei richiedenti ETIAS conservati 
nell'archivio condiviso di dati di identità 
fanno parte del sistema centrale ETIAS. 
[Detto archivio condiviso di dati di identità 
costituisce la base per l'attuazione 
dell'archivio comune di dati di identità 
("CIR") istituito dal regolamento 
sull'interoperabilità.]

In particolare, il sistema centrale ETIAS si 
avvale dei componenti hardware e software 
del sistema centrale dell'EES ai fini della 
creazione di un archivio condiviso di dati 
di identità per la conservazione dei dati 
alfanumerici di identità dei richiedenti 
ETIAS e dei cittadini di paesi terzi 
registrati nell'EES. I dati alfanumerici di 
identità dei richiedenti ETIAS conservati 
nell'archivio condiviso di dati di identità 
fanno parte del sistema centrale ETIAS. 
Detto archivio condiviso di dati di identità 
costituisce la base per l'attuazione 
dell'archivio comune di dati di identità 
("CIR") istituito dall'articolo 17 del 
regolamento (UE) 2019/817.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 ter

Testo della Commissione Emendamento

È fatto salvo l'obbligo di conservare i dati 
EES e ETIAS separati per logica e di 
consentire l'accesso secondo quanto 
stabilito dai regolamenti che istituiscono i 
rispettivi sistemi di informazione.

È fatto salvo l'obbligo di conservare i dati 
EES e ETIAS separati per logica e di 
consentire l'accesso secondo quanto 
stabilito dai regolamenti che istituiscono i 
rispettivi sistemi di informazione, in linea 
con l'articolo 18 del regolamento 
(UE) 2019/817.

Or. en
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Emendamento 10

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 eu-
LISA ai fini del presente paragrafo. Tale 
strumento serve di base per lo sviluppo e 
l'implementazione dell'ESP 
conformemente all'articolo 52 di detto 
regolamento].

L'interoperabilità sfrutta l'ESP a partire 
dalla data di inizio delle attività di 
quest'ultimo, conformemente all'articolo 
72, paragrafo 1 bis, del regolamento 
(UE) 2019/817, ai fini del trattamento 
automatizzato di cui agli articoli 20 e 23, 
all'articolo 24, paragrafo 6, lettera c) 
punto iii), all'articolo 41 e all'articolo 54, 
paragrafo 1, lettera b), del presente 
regolamento. 

Or. en

Emendamento 11

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, il trattamento automatizzato 
di cui all'articolo 11, paragrafo 1, consente 
al sistema centrale ETIAS di interrogare il 
SIS, istituito dai regolamenti (UE) 
2018/18611 bis (verifiche di frontiera) e 
(UE) 2018/18601 ter (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):
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________________
1 bis. Regolamento (UE) 2018/1861 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
28 novembre 2018, sull'istituzione, 
l'esercizio e l'uso del sistema 
d'informazione Schengen (SIS) nel 
settore delle verifiche di frontiera, che 
modifica la convenzione di applicazione 
dell'accordo di Schengen e abroga il 
regolamento (CE) n. 1987/2006 
(GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).
1 ter. Regolamento (UE) 2018/1860 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
28 novembre 2018, relativo all'uso del 
sistema d'informazione Schengen per il 
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare (GU L 312 
del 7.12.2018, pag. 1).

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 11 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

6. Ai fini delle verifiche di cui 
all'articolo 20, paragrafo 2, lettera n), il 
trattamento automatizzato di cui all'articolo 
11, paragrafo 1, consente al sistema 
centrale ETIAS di interrogare i dati del 
sistema ECRIS-TCN [nel CIR], istituito 
dal [regolamento (UE) 2018/XXX], con i 
seguenti dati di cui all'articolo 17, 
paragrafo 2, lettere da a) a d):

6. Ai fini delle verifiche di cui 
all'articolo 20, paragrafo 2, lettera n), il 
trattamento automatizzato di cui all'articolo 
11, paragrafo 1, consente al sistema 
centrale ETIAS di interrogare i dati del 
sistema ECRIS-TCN nel CIR, istituito dal 
regolamento (UE) 2019/818, con i seguenti 
dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, 
lettere da a) a d):

Or. en
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Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) paese di nascita;

Or. en

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

8. 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.

8. Qualora emergano uno o più 
riscontri positivi, l'ESP garantisce 
all'unità centrale ETIAS un accesso 
temporaneo, in modalità di sola lettura, ai 
risultati del trattamento automatizzato 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 15

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. La 
Commissione adotta atti delegati in 
conformità dell'articolo 89 per stabilire la 
corrispondenza parziale, compreso il grado 
di probabilità.

Or. en

Emendamento 16

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, 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 
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
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

(6 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 
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, nei dati Europol, e 
nelle banche dati Interpol, SLTD e 
TDAWN.

"Il sistema centrale ETIAS avvia 
un'interrogazione utilizzando l'ESP per 
confrontare i dati pertinenti di cui 
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 18

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

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) 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
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 9 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) E' aggiunta la lettera seguente:
"c bis) segnalazione di cittadino di paese 
terzo oggetto di una decisione di 
rimpatrio.";

Or. en

Emendamento 20

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 21

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. 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, 
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in conformità del diritto nazionale, ai 
casellari giudiziali nazionali dei rispettivi 
Stati membri per ottenere informazioni sui 
cittadini di paesi terzi e apolidi condannati 
per reati di terrorismo o per qualsiasi altro 
reato elencato nell'allegato del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) All'articolo 26 è inserito il 
paragrafo seguente:
"3 bis. Qualora dal trattamento 
automatizzato di cui all'articolo 20, 
paragrafo 2, lettera o), emerga un 
riscontro positivo e risulti che un 
richiedente è oggetto di una segnalazione 
di rimpatrio inserita nel SIS che è 
accompagnata da una decisione di divieto 
d'ingresso di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, lettera z), del regolamento 
(UE) 2018/1860, l'unità nazionale ETIAS 
ne informa lo Stato membro segnalante, il 
quale segue la procedura descritta 
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento (UE) 2018/1860. Al termine 
di tale procedura, il processo 
automatizzato viene ripetuto per 
riesaminare il fascicolo di domanda.".

Or. en
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Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

a) siano entrate in vigore le necessarie 
modifiche degli atti giuridici che 
istituiscono i sistemi d'informazione 
dell'UE di cui all'articolo 11, volte a 
realizzare l'interoperabilità ai sensi 
dell'articolo 11 con il sistema 
d'informazione ETIAS, ad eccezione del 
regolamento Eurodac rifuso;

a) siano entrate in vigore le necessarie 
modifiche degli atti giuridici che 
istituiscono i sistemi d'informazione 
dell'UE di cui all'articolo 11, volte a 
realizzare l'interoperabilità ai sensi 
dell'articolo 11 con il sistema 
d'informazione ETIAS, ad eccezione della 
rifusione del regolamento (UE) 
n. 603/2013 (Eurodac);

Or. en

Emendamento 24

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

Testo in vigore 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 
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, è conferito alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dal 9 ottobre 2018. La 
Commissione elabora una relazione sulla 

"2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 
11, paragrafo 9, 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, è conferito alla Commissione per un 
periodo di cinque anni a decorrere dal 9 
ottobre 2018. La Commissione elabora una 
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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.

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 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) – lettera b
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 89 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

b) il paragrafo 3 è sostituito dal 
seguente:

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 6, paragrafo 4, 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, 
paragrafo 1, 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.

"3. La delega di potere di cui 
all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 11, 
paragrafo 9, 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
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Emendamento 26

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

Testo in vigore Emendamento

c) il paragrafo 6 è sostituito dal 
seguente:

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 4, 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.

"6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'articolo 
11, paragrafo 9, 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 27

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1
Regolamento (UE) n. 767/2008
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. 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.

2. L'accesso al VIS per la 
consultazione dei dati è riservato 
esclusivamente al personale debitamente 
autorizzato dell'unità centrale ETIAS e 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 e organismi dell'Unione che sono 
competenti per gli scopi di cui agli articoli 
20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817 
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.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) n. 767/2008
Articolo 18 ter – paragrafo 1
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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 dal medesimo 
articolo.

Or. en

Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

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 
regolamento, utilizzando le corrispondenze 
elencate nella tabella di cui all'allegato II.

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 
nella tabella di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) n. 767/2008
Articolo 18 quater – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora la verifica dell'unità 
centrale ETIAS confermi la corrispondenza 
tra i dati registrati nel fascicolo di domanda 
ETIAS e quelli contenuti nell'EES o 
qualora persistano dubbi, si applica la 
procedura di cui all'articolo 26 del 
regolamento (UE) 2018/1240, fatto salvo 
l'articolo 24 di detto regolamento.

2. Qualora la verifica dell'unità 
centrale ETIAS in conformità dell'articolo 
22 del regolamento (UE) 2018/1240 
confermi la corrispondenza tra i dati 
registrati nel fascicolo di domanda ETIAS 
e quelli contenuti nel VIS o qualora 
persistano dubbi, si applica la procedura di 
cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 
2018/1240.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (UE) n. 767/2008
Articolo 18 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le unità nazionali ETIAS 
consultano il VIS usando gli stessi dati 
alfanumerici usati per il trattamento 
automatizzato di cui all'articolo 18 ter, 
paragrafo 2.

1. Le unità nazionali ETIAS di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) 2018/1240 consultano il 
VIS usando gli stessi dati alfanumerici 
usati per il trattamento automatizzato di cui 
all'articolo 18 ter, paragrafo 2, del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Le unità nazionali ETIAS, 
designate a norma dell'articolo 8, 

2. Le unità nazionali ETIAS hanno 
accesso al VIS e possono consultarlo in 
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paragrafo 1, del regolamento (UE) 
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.

modalità di sola lettura per esaminare le 
domande di autorizzazione ai viaggi 
conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) 2018/1240. Le unità 
nazionali ETIAS possono consultare i dati 
di cui agli articoli da 9 a 14 del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 34

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

Testo della Commissione Emendamento

Conservazione delle registrazioni Conservazione delle registrazioni ai fini 
dell'interoperabilità con l'ETIAS

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/2226
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) all'articolo 6, paragrafo 1, è 
aggiunta la lettera seguente:
"k bis) contribuire all'identificazione dei 
minori che sono vittime della tratta di 
esseri umani.";

Or. en
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Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2
Regolamento (UE) 2017/2226
Articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Un processo automatizzato che utilizza 
l'infrastruttura di comunicazione sicura di 
cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), del 
regolamento (UE) 2018/1240 consente 
all'EES di creare o aggiornare nell'EES la 
cartella di ingresso/uscita o la cartella 
relativa al respingimento di un cittadino di 
paese terzo esente dall'obbligo del visto 
conformemente agli articoli 14 e 17 del 
presente regolamento.

Un processo automatizzato che utilizza 
l'infrastruttura di comunicazione sicura di 
cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), del 
regolamento (UE) 2018/1240 consente 
all'EES di creare o aggiornare nell'EES la 
cartella di ingresso/uscita o la cartella 
relativa al respingimento di un cittadino di 
paese terzo esente dall'obbligo del visto 
conformemente agli articoli 14, 17 e 18 del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2
Regolamento (UE) 2017/2226
Articolo 8 bis – paragrafo 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
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Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2
Regolamento (UE) 2017/2226
Articolo 8 bis – paragrafo 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 39

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2
Regolamento (UE) 2017/2226
Articolo 8 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2
Regolamento (UE) 2017/2226
Articolo 8 ter – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, 
paragrafo 2, lettere g) e h), 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 nell'EES, conformemente 
all'articolo 11, paragrafo 8, di detto 
regolamento, utilizzando le corrispondenze 
elencate nella tabella di cui all'allegato III.

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

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5
Regolamento (UE) 2017/2226
Articolo 25 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora la verifica dell'unità 
centrale ETIAS confermi la corrispondenza 
tra i dati registrati nel fascicolo di domanda 
ETIAS e quelli contenuti nell'EES o 
qualora persistano dubbi, si applica la 
procedura di cui all'articolo 26 del 
regolamento (UE) 2018/1240.

2. Qualora la verifica dell'unità 
centrale ETIAS a norma dell'articolo 22 
del regolamento (UE) 2018/1240 confermi 
la corrispondenza tra i dati registrati nel 
fascicolo di domanda ETIAS e quelli 
contenuti nell'EES o qualora persistano 
dubbi, si applica la procedura di cui 
all'articolo 26 del regolamento (UE) 
2018/1240.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1
Regolamento (UE) 2018/1861
Articolo 18 bis – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Tenuta dei registri ai fini 
dell'interoperabilità con l'ETIAS ai sensi 
dell'articolo 11 del regolamento (UE) 
2018/1240

Conservazione delle registrazioni ai fini 
dell'interoperabilità con l'ETIAS

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1861
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 44

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 i dati SIS 
pertinenti conformemente all'articolo 11, 
paragrafo 8, del medesimo regolamento. 
All'accesso e alla consultazione si 
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applicano le disposizioni dell'articolo 36, 
paragrafi da 4 a 8.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/1861
Articolo 36 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo l'articolo 24 del 
regolamento (UE) 2018/1240, qualora la 
verifica dell'unità centrale ETIAS confermi 
la corrispondenza tra i dati registrati nel 
fascicolo di domanda ETIAS e quelli di 
una segnalazione nel SIS, si applica la 
procedura di cui all'articolo 26 del 
regolamento (UE) 2018/1240.

2. Fatto salvo l'articolo 24 del 
regolamento (UE) 2018/1240, qualora la 
verifica dell'unità centrale ETIAS a norma 
dell'articolo 22 del regolamento 
(UE) 2018/1240 confermi la 
corrispondenza tra i dati registrati nel 
fascicolo di domanda ETIAS e quelli di 
una segnalazione nel SIS, o qualora 
persistano dubbi, si applica la procedura di 
cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 
2018/1240.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/1861
Articolo 36 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/1861
Articolo 36 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il trattamento automatizzato di cui 
all'articolo 11 del regolamento (UE) 
2018/1240 consente le verifiche previste 
all'articolo 20, all'articolo 24, paragrafo 
6, lettera c), punto ii), all'articolo 41 e 
all'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), e le 
verifiche successive di cui agli articoli 22, 
23 e 26 del medesimo regolamento.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/1861
Articolo 36 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini delle verifiche di cui 
all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), 
lettera m), punto ii), e lettera o), del 
regolamento (UE) 2018/1240, il sistema 
centrale ETIAS usa lo strumento di cui 
all'articolo 11 di detto regolamento per 
confrontare i dati di cui all'articolo 11, 
paragrafo 4, del medesimo regolamento 
con quelli contenuti nel SIS, 
conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, 
di detto regolamento.

2. Ai fini delle verifiche di cui 
all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), e 
lettera m) punto ii), dell'articolo 24, 
paragrafo 6, lettera c), punto ii), e 
dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (UE) 2018/1240, il sistema 
centrale ETIAS usa l'ESP per confrontare i 
dati di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del 
medesimo regolamento con quelli 
contenuti nel SIS, conformemente 
all'articolo 11, paragrafo 8, di detto 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3
Regolamento (UE) 2018/1861
Articolo 36 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Modifiche del regolamento (UE) 2019/817 
[interoperabilità nel settore delle 
frontiere]
All'articolo 72 è inserito il paragrafo 
seguente:
"1 bis. Senza pregiudizio del paragrafo 1, 
ai fini del trattamento automatizzato di 
cui agli articoli 20 e 23, all'articolo 24, 
paragrafo 6, lettera c) punto ii), 
all'articolo 41 e all'articolo 54, paragrafo 
1, lettera b), del regolamento 
(UE) 2018/1240, l'ESP inizia le attività, 
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limitatamente a detti fini, una volta che 
siano soddisfatte le condizioni di cui 
all'articolo 88 del regolamento 
(UE) 2018/1240.".

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en



PR\1210350IT.docx 33/34 PE655.702v01-00

IT

MOTIVAZIONE

Contesto e contenuto della proposta

Dopo l'adozione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, nel settembre 2018, di due 
atti legislativi per l'istituzione dell'ETIAS – un regolamento che istituisce un sistema europeo 
di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)1 e un regolamento di modifica del 
regolamento Europol ai fini dell'istituzione dell'ETIAS2 – la Commissione ha presentato le sue 
proposte relative alle cosiddette modifiche consequenziali dell'ETIAS.

All'articolo 11, paragrafo 2, il regolamento ETIAS stabilisce che: "Le modifiche degli atti 
giuridici che istituiscono i sistemi d'informazione dell'UE necessarie a realizzarne 
l'interoperabilità con l'ETIAS, nonché l'aggiunta delle corrispondenti disposizioni nel presente 
regolamento, sono oggetto di uno strumento giuridico distinto". Su tale base, il 7 gennaio 2019 
la Commissione ha presentato due diverse proposte di modifiche consequenziali miranti ad 
introdurre le modifiche tecniche necessarie a rendere pienamente operativo il sistema ETIAS, 
modificando gli atti giuridici riguardanti i sistemi informatici dell'UE interrogati dall'ETIAS 
nonché stabilendo le corrispondenti disposizioni e modificando il regolamento ETIAS di 
conseguenza (2019/0001 (COD) e 2019/0002 (COD)).

Inoltre, in linea con la comunicazione dell'aprile 2016 dal titolo "Sistemi d'informazione più 
solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza", la concezione dell'ETIAS dovrà basarsi sul 
riutilizzo dei componenti hardware e software sviluppati per l'EES. È l'approccio seguito anche 
dalle proposte legislative sull'interoperabilità dei sistemi di informazione. Sotto il profilo 
tecnico l'archivio comune di dati di identità e il portale di ricerca europeo previsti dalle proposte 
legislative sull'interoperabilità dei sistemi di informazione sarebbero sviluppati sulla base dei 
componenti EES/ETIAS. Le proposte, pertanto, contengono le modifiche del regolamento 
ETIAS necessarie a specificare che il sistema centrale ETIAS dovrebbe avvalersi dei 
componenti hardware e software del sistema centrale dell'EES al fine di creare un archivio 
condiviso di dati di identità per la conservazione dei dati alfanumerici di identità dei richiedenti 
ETIAS e dei cittadini di paesi terzi registrati nell'EES.

Procedimento

Poiché le proposte della Commissione non erano accompagnate da valutazioni d'impatto, e al 
fine di valutare correttamente le proposte e prepararsi per questo progetto di relazione, i 
coordinatori dei gruppi politici hanno deciso di richiedere una valutazione d'impatto sostitutiva 
elaborata dal Servizio ricerca del Parlamento europeo (EPRS), che è stata conclusa e presentata 
alla commissione LIBE nel dicembre 2019.

Il relatore sottolinea l'importanza di disporre di valutazioni d'impatto al fine di valutare 
attentamente e analizzare correttamente le nuove proposte legislative, nonché la loro pertinenza 

1 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un 
sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) 
n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, 
pag. 1).
2 Regolamento (UE) 2018/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, recante modifica 
del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai 
viaggi (ETIAS) (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 72).
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quale fattore che contribuisce alla qualità del processo legislativo.

Per integrare le informazioni sono stati inoltre chiesti i pareri dell'Agenzia per i diritti 
fondamentali, del Garante europeo della protezione dei dati e del comitato europeo per la 
protezione dei dati.

Posizione del relatore

Il relatore plaude, in generale, alle proposte di modifiche consequenziali del sistema europeo di 
informazione e autorizzazione ai viaggi. Ritiene tuttavia che vi siano margini di miglioramento 
per quanto riguarda alcuni degli articoli modificati, anche sulla base delle raccomandazioni 
della valutazione d'impatto sostitutiva dell'EPRS.

Il relatore sostiene la logica generale e gli elementi principali delle proposte della Commissione, 
riconoscendo che esse sono la conseguenza e un obbligo giuridico derivanti dalle disposizioni 
del regolamento (UE) 2018/1241 (regolamento ETIAS) concordati dai colegislatori. I controlli 
automatizzati previsti dal regolamento ETIAS possono essere eseguiti solo se il sistema centrale 
ETIAS è in grado di comunicare con altri sistemi di informazione dell'Unione. Le proposte 
definiscono gli elementi tecnici necessari al confronto dei dati personali che figurano nelle varie 
domande con i dati contenuti in cartelle, fascicoli o segnalazioni registrati nei sistemi 
d'informazione o nelle banche dati dell'UE nel contesto dell'interoperabilità tra i sistemi di 
informazione ai fini della gestione della sicurezza, delle frontiere e della migrazione.

Poiché le proposte della Commissione sono state presentate il 7 gennaio 2019, mentre i 
negoziati interistituzionali relativi alle proposte sull'interoperabilità e alla proposta sul sistema 
ECRIS-TCN erano ancora in corso, era necessario aggiornare le proposte della Commissione 
in linea con gli accordi su tali fascicoli adottati nel frattempo.

Sulla base delle raccomandazioni formulate nella valutazione d'impatto sostitutiva elaborata 
dall'EPRS, sono stati apportati ulteriori miglioramenti alla procedura di segnalazione dei 
cittadini di paesi terzi condannati per reati di terrorismo o altri reati gravi. Inoltre, le disposizioni 
in materia di monitoraggio e statistiche sono state rafforzate in modo tale da garantire che la 
Commissione debba valutare periodicamente l'interrogazione del sistema ECRIS-TCN da parte 
del sistema ETIAS e informare in proposito il Parlamento europeo e il GEPD. Da ultimo, il 
relatore considera inadeguata la definizione mediante atto d'esecuzione della corrispondenza 
parziale tra le cartelle dei sistemi d'informazione dell'UE. In relazione ai potenziali effetti 
significativi sul diritto al rispetto della vita privata e sul diritto alla protezione dei dati personali, 
appare più opportuna una definizione mediante atto delegato onde assicurare un adeguato 
controllo da parte del Parlamento europeo in linea con le disposizioni analoghe di cui ai 
regolamenti in materia di interoperabilità.

Infine, il relatore ritiene che vi sia un valore aggiunto nell'interrogazione dei sistemi 
d'informazione Schengen (SIS) anche per le segnalazioni dei cittadini di paesi terzi oggetto di 
una decisione di rimpatrio.  L'interrogazione del SIS per questo tipo di segnalazione in una fase 
precoce, prima che il cittadino di un paese terzo si presenti alla frontiera di uno Stato membro, 
andrà a beneficio dello Stato membro e del cittadino di paese terzo.


