
 
 

REGOLAMENTO EURODAC 
 
Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce 
l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della 
convenzione di Dublino - GUUE 15.12.2000, L 316 p.11 
 
Base giuridica: art. 63 § 1 (a) TCE 
 
Il Regolamento Eurodac istituisce un sistema per il confronto dei dati relativi alle impronte 
digitali , ai fini dell'applicazione del Regolamento Dublino II. 
 
In sintesi, il Regolamento Eurodac: 

1. obbliga gli Stati membri a inviare alla Banca dati centrale le impronte digitali degli stranieri 
maggiori di 14 anni che fanno domanda di asilo sul loro territorio ovvero sono fermati 
mentre attraversano irregolarmente il loro confine esterno;   

2. lascia facoltà agli Stati membri di inviare alla Banca dati centrale le impronte digitali degli 
stranieri maggiori di 14 anni che sono trovati sul loro territorio in situazione irregolare; 

3. permette di confrontare le impronte digitali degli stranieri che fanno domanda di asilo sul 
territorio degli Stati membri (ovvero di coloro che sono trovati sul loro territorio in 
situazione irregolare) con quelle contenute nella Banca dati centrale, ai fini dell'applicazione 
del Regolamento Dublino II. 

 
Aggiornamenti: 
L'11 ottobre 2010 la Commissione ha presentato una proposta di modifica del Regolamento 
Eurodac. È la terza proposta di modifica dopo che quella del 2008 era stata sostituita da una 
nuova (nel 2009) che introduceva la possibilità per le autorità di polizia degli Stati membri ed 
Europol di accedere alla banca dati centrale dell'Eurodac ai fini della prevenzione, 
dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. 
La proposta 2010 ritira tale possibilità per motivi procedurali legati all'entrata in vigore del Trattato 
di Lisbona il primo Dicembre 2009. 
I negoziati per l'adozione del nuovo "Regolamento Eurodac" sono tuttora in corso, con gli Stati 
membri che si lamentano per il ritiro, nell'ultima proposta della Commissione, della disposizione 
relativa all'accesso ai dati Eurodac da parte delle autorità di contrasto della criminalità. 
 
Il Regolamento Eurodac vincola tutti gli Stati Membri UE più Islanda, Norvegia e Svizzera, in virtù 
degli Accordi stipulati con l'Unione europea a tal fine. 
 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R2725:IT:HTML 


