
 
Titolo    

  
Consultazione sull’abbassamento dell’età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori nella 
procedura per il rilascio del visto 

Settori  
  Migrazione e asilo, frontiere e sicurezza, giustizia e diritti fondamentali 

Destinatari  
  I contributi a questa consultazione pubblica sono richiesti ai cittadini, alle autorità pubbliche, comprese le 

autorità nazionali per la protezione dei dati e di tutela dei minori e l’ombudsman per i minori, al garante 
europeo della protezione dei dati, all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), nonché 
alla società civile e alle istituzioni accademiche. 

Durata della consultazione  
     Dal 17.8.2017 al 09.11.2017  
Obiettivo della consultazione   

  La consultazione fa parte dei preparativi per una revisione della base giuridica del sistema di 
informazione visti che la Commissione intende presentare nel 2018.  
Nel periodo 2015-2016 la Commissione ha effettuato una valutazione REFIT del funzionamento 
del sistema di informazione visti (SWD(2016) 327, SWD(2016) 328 e COM(2016) 655) – (di 
seguito: "il VIS"). La relazione definitiva della valutazione, adottata nell’ottobre 2016, ha 
individuato una serie di settori in cui era necessario o eventualmente auspicabile un miglioramento. 
Il VIS sarà sviluppato ulteriormente per rispondere alle nuove problematiche emergenti nei settori 
dei visti, delle frontiere e della migrazione.  
La consultazione pubblica si iscrive in un più ampio processo di consultazione delle parti 
interessate e alimenta uno studio sulla necessità e sulla proporzionalità dell'abbassamento dell’età 
per il rilevamento delle impronte digitali dei minori nell'ambito della procedura per il rilascio del 
visto quale modalità per rispondere alle problematiche della scomparsa, della tratta e della 
sottrazione di minori e del coinvolgimento di minori nella migrazione irregolare. 
Lo studio sulla necessità e sulla proporzionalità dell'abbassamento dell’età per il rilevamento delle 
impronte digitali dei minori, in particolare: 

- analizzerà e valuterà a quali bisogni l'abbassamento dell’età per il rilevamento delle 
impronte digitali dei minori nell'ambito del VIS sopperirebbe; 

- analizzerà la proporzionalità di una misura siffatta, considerando anche l'eventuale 
disponibilità di altre misure meno intrusive in grado di affrontare le stesse problematiche; 

- analizzerà e proporrà opzioni per l'abbassamento dell’età per il rilevamento delle impronte 
digitali, comprese azioni che esulano dall'ambito dell'UE e iniziative non legislative, e ne 
valuterà l'impatto. 

 
Nello specifico, lo studio e questa consultazione pubblica dovrebbero aiutare la Commissione a: 
� valutare in che modo l’abbassamento dell'età per il rilevamento delle impronte digitali dei 

minori potrebbe facilitare la lotta contro la tratta dei minori, aiutare ad affrontare i fenomeni 
della scomparsa di minori migranti, della sottrazione di minori mediante frode sui visti o del 
coinvolgimento dei minori nella migrazione irregolare e contribuire in tal modo agli aspetti di 
tutela dei minori delle politiche comuni in materia di controlli delle frontiere, asilo e 
immigrazione; 

� valutare la fattibilità giuridica, operativa, pratica e tecnica del rilevamento delle impronte 
digitali dei minori a partire dall’età di 6 anni, tenendo conto dell’architettura del VIS; 

� valutare (e, se possibile, quantificare) i principali costi e benefici di un elevato grado di 
introduzione di tale misura; 

� individuare i portatori di interessi e le modalità di interazione fra di essi, comprese le 
conseguenze operative e pratiche per i loro flussi di lavoro; 

� valutare se l’inclusione di disposizioni attinenti alla tutela dei minori condurrebbe a estendere la 



portata della consultazione del VIS alle autorità preposte al contrasto della tratta di esseri umani 
o alla tutela dei minori; 

� valutare considerazioni attinenti agli interessi e al rispetto dei minori in merito al rilevamento 
delle impronte digitali e alla raccolta di dati biometrici. 

Come inviare le risposte? 

  È possibile partecipare alla consultazione pubblica rispondendo al questionario online. Può risultare 
utile avvalersi dei documenti di riferimento pubblicati contemporaneamente alla presente 
consultazione. 
Le risposte possono essere fornite in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE. Tuttavia, considerando i 
possibili ritardi dovuti alla traduzione delle osservazioni inviate in determinate lingue, si consiglia 
di scriverle in inglese, francese, tedesco o italiano per aiutare la Commissione ad analizzare i 
risultati più rapidamente. 
Nell’ambito dell’iniziativa europea per la trasparenza, la Commissione invita le organizzazioni 
(comprese le ONG, le associazioni di categoria, le imprese, ecc.) che desiderano partecipare alle 
consultazioni pubbliche a fornire alla Commissione e al pubblico informazioni su chi e cosa 
rappresentano, i loro obiettivi e finanziamenti e le loro strutture, iscrivendosi al registro per la 
trasparenza e sottoscrivendo il relativo codice di condotta. 
I contributi ricevuti saranno pubblicati su internet. Per le informazioni sul trattamento dei dati 
personali e dei contributi si invita a leggere l'informativa specifica sulla privacy allegata alla 
presente consultazione.  

Documenti di riferimento e altre consultazioni correlate 

  - codice dei visti 
- regolamento VIS 
- relazione di valutazione VIS e documento di lavoro dei servizi della Commissione 
- studio JRC sulla fattibilità tecnica del rilevamento delle impronte digitali dei minori. 

Contatti 
  Servizio responsabile  DG Migrazione e affari interni 

Unità Politica dei visti e sicurezza dei documenti 
  Indirizzo e-mail  HOME-NOTIFICATIONSB2@ec.europa.eu 

  Indirizzo postale  Rue du Luxembourg/Luxemburgstraat 46 
1049 Bruxelles/Brussel 
Belgique/België 

Visualizzazione dei contributi
  Nell'interesse della trasparenza, le organizzazioni sono state invitate a informare il pubblico sulla 

loro identità, iscrivendosi nel registro per la trasparenza e sottoscrivendo il relativo codice di 
condotta. I contributi ricevuti da organizzazioni che non hanno provveduto ad iscriversi nel registro 
saranno pubblicati a parte.  

Esito della consultazione e prossime tappe 

  I risultati della consultazione pubblica serviranno per l’elaborazione della proposta legislativa della 
Commissione che modifica il sistema di informazione visti (VIS) e il codice comunitario dei visti 
(il codice dei visti). Si forniranno spiegazioni sulle modalità con cui si sarà tenuto conto dei 
contributi 

Protezione dei dati personali  

Obiettivo della consultazione è raccogliere i pareri dei portatori di interessi e di altri soggetti, anche per 
eventuale pubblicazione su internet. I quesiti posti non rispecchiano la posizione ufficiale della 
Commissione europea e non pregiudicano in alcun modo le decisioni che l’istituzione potrebbe adottare 
in futuro in merito alla legislazione in materia di visti, frontiere e migrazione. A questo servizio online, 
che presuppone la raccolta e il successivo trattamento di dati personali, si applica il regolamento (CE) 
n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MinorsFingerprintingAge
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02009R0810-20160412
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02008R0767-20131018
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/news/news/2016/20161014_1_en
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC85145/fingerprint%20recognition%20for%20children%20final%20report%20(pdf).pdf
mailto:HOME-NOTIFICATIONSB2@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&from=IT


parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. 

I contributi pervenuti saranno pubblicati su internet, salvo opposizione validamente motivata alla 
pubblicazione del proprio contributo. Per le informazioni sul trattamento dei dati personali e dei 
contributi si invita a leggere la specifica informativa sulla privacy allegata alla presente consultazione. 

La Commissione archivia i dati personali in modo sicuro e non li divulga a terzi. I dati saranno inseriti 
in una lista interna di indirizzi a disposizione del personale della Commissione per futuri contatti nel 
contesto delle attività della Commissione. In caso di disaccordo si prega di trasmettere un’esplicita 
opposizione al titolare del trattamento dei dati al recapito contenuto nella dichiarazione di riservatezza. 

 
 
  

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20170817_privacy_statement_consultation_on_lowering_the_fingerprinting_age_for_children_in_the_visa_procedure_from_12_years_to_6_years_it.pdf

