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P6_TA(2007)0096 

Sicurezza in occasione delle partite di calcio * 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sull'iniziativa della 

Repubblica d'Austria in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che modifica la 

decisione 2002/348/GAI concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio 

internazionali (10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS)) 

(Procedura di consultazione) 

Il Parlamento europeo, 

– vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria (10543/2006)1, 

– visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE, 

– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal 

Consiglio (C6-0240/2006), 

– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

(A6-0052/2007), 

1. approva l'iniziativa della Repubblica d'Austria quale emendata; 

2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa; 

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 

Parlamento; 

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 

l'iniziativa della Repubblica d'Austria; 

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione, nonché al governo della Repubblica d'Austria. 

Testo della Repubblica d'Austria 
 

Emendamenti del Parlamento 

Emendamento 1 

ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA A 

Articolo 2, paragrafo 2 (Decisione 2002/348/GAI) 

2. Il punto nazionale d'informazione sul 

calcio ha accesso, in conformità alle norme 

nazionali e internazionali applicabili in 

2. Il punto nazionale d'informazione sul 

calcio ha accesso, in conformità della 

legislazione nazionale ed internazionale 
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materia, alle informazione relative ai dati di 

carattere personale concernenti tifosi a 

rischio. 

applicabile in materia, alle informazioni 

relative ai dati di carattere personale 

concernenti tifosi a rischio. Tali dati sono 

esclusivamente trattati in occasione degli 

incontri di calcio e non possono essere 

utilizzati per eventuali altre attività. 

Emendamento 2 

ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo) 

Articolo 3, paragrafo 3 (Decisione 2002/348/GAI) 

 1 bis) l'articolo 3, paragrafo 3 è sostituito 

dal seguente: 

 (Non riguarda la versione italiana)  

 

 

 

 


