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Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 22
Paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. chiede al Consiglio di provvedere a che tale decisione entri in vigore soltanto 
quando sarà già in vigore la decisione quadro 2005/XX/GAI del Consiglio sulla 
protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di 
polizia in materia penale;

Or. de

Motivazione

E' estremamente importante che la decisione quadro sia già in vigore prima che entri in 
vigore la presente decisione. Occorrerebbe pertanto sottolineare anche in questo 
emendamento che la risoluzione del Parlamento si basa su tale requisito.

Proposta di decisione
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Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 23
Considerando 1

(1) La decisione 2004/512/CE del Consiglio, 
dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema 
di informazione visti (VIS) ha istituito il VIS 
in quanto sistema per lo scambio di dati sui 
visti tra Stati membri. L’istituzione del VIS 
costituisce una delle iniziative fondamentali 
della politica dell’Unione europea in materia 
di giustizia, libertà e sicurezza. Uno degli 
obiettivi del VIS è quello di contribuire al 
miglioramento della gestione della politica 
comune in materia di visti, alla sicurezza 
interna e alla lotta contro il terrorismo.

(1) La decisione 2004/512/CE del Consiglio, 
dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema 
di informazione visti (VIS) ha istituito il VIS 
in quanto sistema per lo scambio di dati sui 
visti tra Stati membri. L’istituzione del VIS 
costituisce una delle iniziative fondamentali 
della politica dell’Unione europea in materia 
di giustizia, libertà e sicurezza. L'obiettivo 
del VIS è quello di contribuire al 
miglioramento della gestione della politica 
comune in materia di visti. Il miglioramento 
della sicurezza interna e la lotta contro il 
terrorismo sono il corollario positivo del 
sistema.

Or. en

Motivazione

Occorrerebbe fare una netta distinzione tra l'obiettivo primario del VIS e i vantaggi derivati.

Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis

Emendamento 24
Considerando 1

(1) La decisione 2004/512/CE del Consiglio, 
dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema 
di informazione visti (VIS) ha istituito il VIS 
in quanto sistema per lo scambio di dati sui 
visti tra Stati membri. L’istituzione del VIS 
costituisce una delle iniziative fondamentali 
della politica dell’Unione europea in materia 
di giustizia, libertà e sicurezza. Uno degli 
obiettivi del VIS è quello di contribuire al 
miglioramento della gestione della politica 
comune in materia di visti, alla sicurezza 
interna e alla lotta contro il terrorismo.

(1) La decisione 2004/512/CE del Consiglio, 
dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema 
di informazione visti (VIS) ha istituito il VIS 
in quanto sistema per lo scambio di dati sui 
visti tra Stati membri. L’istituzione del VIS 
costituisce una delle iniziative fondamentali 
della politica dell’Unione europea in materia 
di giustizia, libertà e sicurezza. Il VIS 
dovrebbe perseguire l'obiettivo di 
migliorare la gestione della politica comune 
in materia di visti e contribuire altresì alla 
sicurezza interna e alla lotta contro il 
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terrorismo entro un quadro rigorosamente
stabilito e monitorato.

Or. en

Emendamento presentato da Ioannis Varvitsiotis

Emendamento 25
Considerando 3

(3) Nella lotta contro il terrorismo e altre 
gravi forme di criminalità è essenziale che i 
servizi competenti dispongano di 
informazioni quanto più esaustive e 
aggiornate possibile nei rispettivi settori. I 
servizi nazionali competenti degli Stati 
membri necessitano di informazioni per 
assolvere adeguatamente le loro funzioni. 
Le informazioni contenute nel sistema VIS 
possono essere importanti ai fini della 
prevenzione e della lotta contro il terrorismo 
e altre gravi forme di criminalità, e 
dovrebbero pertanto essere disponibili per la 
consultazione da parte delle autorità 
competenti in materia di sicurezza interna.

(3) Nella lotta contro il terrorismo e altre 
gravi forme di criminalità è essenziale che i 
servizi competenti dispongano di 
informazioni quanto più esaustive e 
aggiornate possibile nei rispettivi settori. I 
servizi nazionali competenti degli Stati 
membri necessitano di informazioni per 
assolvere adeguatamente le loro funzioni. 
Le informazioni contenute nel sistema VIS 
possono essere importanti ai fini della 
prevenzione e della lotta contro il terrorismo 
e altre gravi forme di criminalità, e 
dovrebbero pertanto essere disponibili, alle 
condizioni precisate dalla presente 
decisione, per la consultazione da parte delle 
autorità competenti in materia di sicurezza 
interna.

Or. el

Motivazione

Occorre tener conto pertanto delle condizioni alle quali la banca dati VIS sarà accessibile nel 
quadro di un'indagine su forme gravi di criminalità.

Emendamento presentato da Ioannis Varvitsiotis

Emendamento 26
Considerando 6

(6) È necessario definire le autorità degli 
Stati membri competenti in materia di 
sicurezza interna e i punti d’accesso centrali, 
il cui personale debitamente autorizzato 
deve aver accesso in consultazione ai dati 
VIS ai fini specifici della prevenzione, 

(6) È necessario definire le autorità degli 
Stati membri competenti in materia di 
sicurezza interna e i punti d’accesso centrali, 
il cui personale debitamente autorizzato 
deve aver accesso in consultazione ai dati 
VIS, alle condizioni stabilite dalla presente 
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dell’indagine e dell’accertamento di reati 
terroristici e di altre forme di criminalità che 
rientrano nell’ambito di competenza di 
Europol, nella misura in cui ciò è necessario 
per l’adempimento delle loro legittime 
funzioni.

decisione, ai fini specifici della prevenzione, 
dell’indagine e dell’accertamento di reati 
terroristici e di altre forme di criminalità che 
rientrano nell’ambito di competenza di 
Europol, nella misura in cui ciò è necessario 
per l’adempimento delle loro legittime 
funzioni.

Or. el

Motivazione

Occorre tener conto pertanto delle condizioni alle quali la banca dati VIS sarà accessibile nel 
quadro di un'indagine su forme gravi di criminalità.

Emendamento presentato da Martine Roure, Michael Cashman

Emendamento 27
Considerando 7

(7) Ai fini della protezione dei dati 
personali, e in particolare per escludere la 
possibilità di un accesso sistematico, il 
trattamento di dati VIS dovrebbe essere 
riservato a casi particolari. Le autorità 
competenti in materia di sicurezza interna ed 
Europol dovrebbero pertanto essere 
autorizzati ad accedere ai dati del sistema 
VIS solo a condizione che sussistano fondati 
motivi e indicazioni concrete.

(7) Ai fini della protezione dei dati 
personali, e in particolare per escludere la 
possibilità di un accesso sistematico, il 
trattamento di dati VIS dovrebbe essere 
riservato a casi particolari. Le autorità 
competenti in materia di sicurezza interna ed 
Europol dovrebbero pertanto essere 
autorizzati ad accedere ai dati del sistema 
VIS solo a condizione che sussistano fondati 
motivi e indicazioni concrete e che esse 
possano provare, sulla base di fatti 
accertati, che il trattamento dei dati 
personali contenuti nel VIS è realmente 
necessario ai fini della prevenzione, 
individuazione e investigazione o di 
perseguimento giudiziario relativo a reati 
penali.

Or. fr

Motivazione

E' importante rafforzare il principio che i dati possono essere utilizzati solo per scopi 
chiaramente definiti.
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Emendamento presentato da Ioannis Varvitsiotis

Emendamento 28
Considerando 7

(7) Ai fini della protezione dei dati 
personali, e in particolare per escludere la 
possibilità di un accesso sistematico, il 
trattamento di dati VIS dovrebbe essere 
riservato a casi particolari. Le autorità 
competenti in materia di sicurezza interna ed 
Europol dovrebbero pertanto essere 
autorizzati ad accedere ai dati del sistema 
VIS solo a condizione che sussistano 
fondati motivi e indicazioni concrete.

(7) Ai fini della protezione dei dati 
personali, e in particolare per escludere la 
possibilità di un accesso sistematico, 
l'accesso e ai dati VIS e il loro trattamento 
dovrebbero essere riservati a casi particolari. 
Le autorità competenti in materia di 
sicurezza interna ed Europol dovrebbero 
pertanto essere autorizzati ad accedere ai 
dati del sistema VIS solo alle condizioni 
stabilite dalla presente decisione.

Or. el

Motivazione

Occorre tener conto pertanto delle condizioni alle quali la banca dati VIS sarà accessibile nel 
quadro di un'indagine su forme gravi di criminalità.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 29
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Le norme sulla tutela dei dati 
contenute nella presente decisione 
integrano le disposizioni della decisione 
quadro del Consiglio sulla protezione dei 
dati personali nell'ambito della 
cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale (2005/XX/GAI) che devono 
entrare in vigore prima dell'entrata in 
vigore della presente decisione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende il contenuto dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) della proposta 
della Commissione.



PE 372.109v01-00 6/15 AM\611177IT.doc

IT

Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis

Emendamento 30
Articolo 1

La presente decisione definisce le condizioni 
in ordine all’accesso per la consultazione al 
sistema di informazione visti delle autorità 
degli Stati membri competenti in materia di 
sicurezza interna e dell’Ufficio europeo di 
polizia ai fini della prevenzione, 
individuazione e investigazione di reati 
terroristici e altre gravi forme di criminalità.

La presente decisione definisce le condizioni 
in ordine all’accesso, ai fini della 
consultazione, in circostanze specifiche e 
con rigorose garanzie, a seconda di ciascun 
singolo caso, al sistema di informazione 
visti delle autorità degli Stati membri 
competenti in materia di sicurezza interna e 
dell’Ufficio europeo di polizia ai fini della 
prevenzione, individuazione e investigazione 
di reati terroristici e altre gravi forme di 
criminalità.

Or. en

Emendamento presentato da Ioannis Varvitsiotis

Emendamento 31
Articolo 3, paragrafo 1

1. Le autorità competenti in materia di 
sicurezza interna di ciascuno Stato membro 
autorizzate ad accedere ai dati VIS a norma 
della presente decisione sono elencate 
nell’allegato.

1. Le autorità competenti in materia di 
sicurezza interna di ciascuno Stato membro 
autorizzate, a seguito dell'approvazione da 
parte della competente autorità giudiziaria,
ad accedere ai dati VIS a norma della 
presente decisione sono elencate 
nell’allegato.

Or. el

Motivazione

E' necessario che ci sia un controllo giudiziario nel quadro delle diverse indagini e richieste 
di accesso alla banca dati VIS, onde evitare un accesso sistematico e non controllato.

Emendamento presentato da Ioannis Varvitsiotis

Emendamento 32
Articolo 4, paragrafo 3

3. Ciascun punto di accesso centrale 
consulta il VIS a nome dell’autorità 

3. Ciascun punto di accesso centrale 
consulta il VIS a nome dell’autorità 
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competente in materia di sicurezza interna 
dello Stato membro dal quale è stata 
designata.

competente in materia di sicurezza interna 
dello Stato membro dal quale è stata 
designata, e a seguito dell'approvazione da 
parte delle competenti autorità giudiziarie.

Or. el

Motivazione

E' necessario che ci sia un controllo giudiziario nel quadro delle diverse indagini e richieste 
di accesso alla banca dati VIS, onde evitare un accesso sistematico e non controllato.

Emendamento presentato da Martine Roure, Michael Cashman

Emendamento 33
Articolo 5, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

(1 bis) l'accesso ai fini della consultazione 
deve aver luogo esclusivamente caso per 
caso, in circostanze e per fini stabiliti;

Or. fr

Motivazione

E' importante ricordare che l'accesso delle autorità competenti ai dati non raccolti ai fini 
della prevenzione e della individuazione di reati penali deve aver luogo caso per caso e nel 
rispetto del principio di finalità per evitare ogni accesso sistematico.

Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis

Emendamento 34
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) l’accesso per la consultazione sia 
necessario ai fini della prevenzione, 
dell’individuazione e dell’investigazione di 
reati terroristici o di altre gravi forme di 
criminalità;

b) l’accesso per la consultazione sia 
necessario, adeguato e proporzionato ai fini 
della prevenzione, dell’individuazione e 
dell’investigazione di reati terroristici o di 
altre gravi forme di criminalità;

Or. en
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Emendamento presentato da Ioannis Varvitsiotis

Emendamento 35
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

(d bis) sulla base dei requisiti precedenti, 
l'accesso deve essere approvato dalle 
competenti autorità giudiziarie. 

Or. el

Motivazione

E' necessario che ci sia un controllo giudiziario nel quadro delle diverse indagini e richieste 
di accesso alla banca dati VIS, onde evitare un accesso sistematico e non controllato.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 36
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

(2 bis) I dati di cui al paragrafo 2, lettera e) 
"Scopo del viaggio" e di cui al paragrafo 2, 
lettera i) "Fotografie" possono essere 
utilizzati esclusivamente in connessione 
con un altro ambito di dati.

Or. de

Motivazione

Questa formulazione è intesa a contrastare il rischio dei "profilings" e a escludere anche le 
fonti di errore, ad esempio, la concordanza di foto che, data l'attuale situazione della tecnica,
sono un fatto tuttora frequente (cfr. anche la pagina 4 del parere dell'incaricato europeo per 
la tutela dei dati). L'emendamento si riferisce all'articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo) della 
relatrice, on. Ludford.

Emendamento presentato da Ioannis Varvitsiotis

Emendamento 37
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

(a) siano soddisfatte le condizioni di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da b) a d), 
e

(a) siano soddisfatte le condizioni di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da b) a d) 
bis), e
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Or. el

Motivazione

E' necessario che ci sia un controllo giudiziario nel quadro delle diverse indagini e richieste 
di accesso alla banca dati VIS, onde evitare un accesso sistematico e non controllato.

Emendamento presentato da Ioannis Varvitsiotis

Emendamento 38
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis) L'articolo 8 sulla protezione dei dati 
personali e l'articolo 10 sui registri valgono 
anche in questo caso.

Or. el

Motivazione

Consentire di raggiungere l'obiettivo della protezione dei dati.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 39
Articolo 8, paragrafo 1

1. La decisione-quadro del Consiglio sulla 
protezione dei dati personali elaborati nel 
quadro della cooperazione giudiziaria e di 
polizia in materia penale (2005/XX/GAI) si 
applica al trattamento dei dati personali a 
norma della presente decisione. Il 
trattamento dei dati personali è soggetto alla 
supervisione dell’autorità di controllo 
nazionale indipendente per la protezione dei 
dati o delle autorità istituite ai sensi 
dell’articolo 30 di tale decisione-quadro del 
Consiglio.

1. La decisione-quadro del Consiglio sulla 
protezione dei dati personali elaborati nel 
quadro della cooperazione giudiziaria e di 
polizia in materia penale (2005/XX/GAI) si 
applica al trattamento dei dati personali a 
norma della presente decisione. Il 
trattamento dei dati personali, da parte degli 
Stati membri, è soggetto alla supervisione 
dell’autorità di controllo nazionale 
indipendente per la protezione dei dati o 
delle autorità istituite ai sensi 
dell’articolo 30 di tale decisione-quadro del 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 9.
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Occorrerebbe esplicitare che il paragrafo riguarda il trattamento dei dati personali da parte 
degli Stati membri.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 40
Articolo 8, paragrafo 1

1. La decisione-quadro del Consiglio sulla 
protezione dei dati personali elaborati nel 
quadro della cooperazione giudiziaria e di
polizia in materia penale (2005/XX/GAI) si 
applica al trattamento dei dati personali a 
norma della presente decisione. Il 
trattamento dei dati personali è soggetto alla 
supervisione dell’autorità di controllo 
nazionale indipendente per la protezione dei 
dati o delle autorità istituite ai sensi 
dell’articolo 30 di tale decisione-quadro del 
Consiglio.

1. La decisione-quadro del Consiglio sulla 
protezione dei dati personali elaborati nel 
quadro della cooperazione giudiziaria e di 
polizia in materia penale (2005/XX/GAI) si 
applica al trattamento dei dati personali a 
norma della presente decisione. Il 
trattamento dei dati personali è soggetto alla 
supervisione dell’autorità di controllo 
nazionale indipendente per la protezione dei 
dati o delle autorità istituite ai sensi 
dell’articolo 30 di tale decisione-quadro del 
Consiglio. Ciò vale anche per le autorità 
responsabili della sicurezza interna di uno 
Stato membro cui non si applica il 
regolamento VIS.

Or. en

Motivazione

E' importante sottolineare il fatto che la decisione quadro del Consiglio, citata al paragrafo 1 
del presente articolo, si applichi agli Stati membri cui non viene applicato il regolamento 
VIS. Ciò significa che questi Stati membri devono anch'essi trattare i dati personali secondo 
le norme fissate nella decisione quadro del Consiglio.

Emendamento presentato da Martine Roure, Michael Cashman

Emendamento 41
Articolo 8, paragrafo 2

2. Il trattamento dei dati personali da parte di 
Europol ai sensi della presente decisione è 
effettuato conformemente alla Convenzione 
Europol ed è soggetto al controllo 
dell’autorità di controllo comune 
indipendente istituita all’articolo 24 della 
convenzione.

2. Il trattamento dei dati personali da parte di 
Europol ai sensi della presente decisione è 
effettuato conformemente alla Convenzione 
Europol e alla decisione quadro del 
Consiglio sulla protezione dei dati 
personali trattati nell'ambito della 
cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale (2005/XX/GAI) ed è 
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soggetto al controllo dell’autorità di 
controllo comune indipendente istituita 
all’articolo 24 della convenzione.

Or. fr

Motivazione

La relazione del Parlamento europeo sulla decisione quadro del Consiglio relativa alla 
protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale (2005/XX/GAI) prevede a termine la convergenza delle norme di protezione 
previste nella Convenzione Europol con quelle fissate nella decisione quadro.

Emendamento presentato da Martine Roure, Michael Cashman

Emendamento 42
Articolo 8, paragrafo 5

5. Il trasferimento di dati personali ottenuti 
mediante accesso al VIS dalle autorità 
competenti in materia di sicurezza interna e 
dall’Europol è vietato, eccezion fatta per la 
trasmissione di dati ad autorità competenti in 
materia di sicurezza interna degli Stati 
membri alle condizioni e ai fini previsti agli 
articoli 5 e 6 e nel pieno rispetto di tutte le 
disposizioni relative alla protezione dei dati 
personali di cui al presente articolo.

5. Il trasferimento di dati personali ottenuti 
mediante accesso al VIS dalle autorità 
competenti in materia di sicurezza interna e 
dall’Europol è vietato, eccezion fatta per la 
trasmissione di dati ad autorità competenti in 
materia di sicurezza interna degli Stati 
membri alle condizioni e ai fini previsti agli 
articoli 5 e 6 e nel pieno rispetto di tutte le 
disposizioni relative alla protezione dei dati 
personali di cui al presente articolo. 
L'autorità nazionale o le autorità nazionali 
cui compete il controllo della protezione dei 
dati assicurano che ogni successivo 
trasferimento dei dati a un'altra autorità 
competente di uno Stato membro rispetti il 
primo obiettivo per cui erano stati 
consultati i dati.

Or. fr

Motivazione

Il successivo trasferimento dei dati non deve creare un vuoto nella protezione dei dati. In 
effetti, il trasferimento successivo deve essere possibile solo se l'autorità competente ricevente 
persegua un obiettivo che è identico a quello per cui i dati sono stati consultati nel VIS.
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Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis

Emendamento 43
Articolo 8, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis) Gli Stati membri infliggono sanzioni 
penali efficaci, proporzionate e dissuasive 
per reati commessi intenzionalmente che 
costituiscono una grave violazione delle 
disposizioni adottate conformemente alla 
presente decisione. 
Le misure dissuasive, che possono 
includere sanzioni penali e/o 
amministrative, sono disposte anche in caso 
di grave negligenza da parte degli utenti 
autorizzati. 

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 44
Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis) L'articolo si applica anche alle 
autorità responsabili della sicurezza interna 
di uno Stato membro cui non si applica il 
regolamento VIS.

Or. en

Motivazione

E' importante sottolineare il fatto che la decisione quadro del Consiglio, citata al paragrafo 1 
del presente articolo, si applichi agli Stati membri cui non viene applicato il regolamento 
VIS. Ciò significa che questi Stati membri devono anch'essi trattare i dati personali secondo 
le norme fissate nella decisione quadro del Consiglio.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 45
Articolo 12, paragrafo 1

1. La Commissione garantisce l’istituzione 
di sistemi volti a controllare il 

1. La Commissione garantisce l’istituzione 
di sistemi volti a controllare il 
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funzionamento del VIS ai sensi della 
presente decisione in relazione agli obiettivi 
prefissati in termini di risultati, 
costi-benefici e qualità del servizio.

funzionamento del VIS ai sensi della 
presente decisione in relazione agli obiettivi 
prefissati in termini di risultati, 
costi-benefici, qualità del servizio e legalità 
del trattamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende apportare soltanto un chiarimento e sostituisce l'emendamento 19.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 46
Articolo 12, paragrafo 2

2. Dopo due anni dall’inizio dell’attività 
operativa del VIS, e in seguito su base 
biennale, la Commissione presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sul funzionamento tecnico del VIS 
ai sensi della presente decisione. Tale 
relazione contiene altresì informazioni sulle 
prestazioni del VIS valutate in base ad 
indicatori di quantità predefiniti dalla 
Commissione.

2. Dopo due anni dall’inizio dell’attività 
operativa del VIS, e in seguito su base 
biennale, la Commissione presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sulla legalità del trattamento e sul 
funzionamento tecnico del VIS ai sensi della 
presente decisione. Tale relazione contiene 
una valutazione dei registri di cui 
all'articolo 10 e informazioni sulle 
prestazioni del VIS valutate in base ad 
indicatori di quantità predefiniti dalla 
Commissione. La relazione è esaminata dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio. Gli 
Stati membri e Europol rispondono agli 
eventuali quesiti sollevati dalle Istituzioni 
in tale contesto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 20 e aggiunge che Europol risponde ai requisiti 
sollevati dalle Istituzioni.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 47
Articolo 12, paragrafo 3
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3. Dopo quattro anni dall’inizio dell’attività 
operativa del VIS, e in seguito su base 
quadriennale, la Commissione elabora una 
valutazione generale del VIS ai sensi della 
presente decisione. Nell’ambito di tale 
valutazione si effettua un esame dei risultati 
ottenuti a fronte degli obiettivi fissati, si 
conferma – o meno – la validità dei principi 
fondamentali della presente decisione e si 
procede alle opportune considerazioni per il 
funzionamento futuro. La Commissione 
presenta le relazioni di valutazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Dopo quattro anni dall’inizio dell’attività 
operativa del VIS, e in seguito su base 
quadriennale, la Commissione elabora una 
valutazione generale del VIS ai sensi della 
presente decisione. Nell’ambito di tale 
valutazione si effettua un esame dei risultati 
ottenuti a fronte degli obiettivi fissati, 
inclusa la legalità del trattamento, si 
conferma – o meno – la validità dei principi 
fondamentali della presente decisione e si 
procede alle opportune considerazioni per il 
funzionamento futuro. La Commissione 
presenta le relazioni di valutazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Queste 
relazioni sono esaminate dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio. Gli Stati membri 
ed Europol rispondono agli eventuali 
quesiti sollevati dalle Istituzioni in tale 
contesto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende apportare soltanto un chiarimento e sostituisce l'emendamento 21.


