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Contenuto 
 
Alla luce delle recenti rivelazioni correlate al PRISM la presente nota 
informativa analizza l'impatto dei programmi di sorveglianza degli Stati 
Uniti sui diritti dei cittadini europei. La nota esamina l'ambito di 
applicazione della sorveglianza che può essere compiuta in base all'US FISA 
Amendments Act 2008 e le pratiche pertinenti delle autorità statunitensi 
che hanno forti implicazioni per la sovranità dei dati dell'Unione europea e 
la protezione dei diritti dei cittadini europei.  
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SINTESI 

La presente nota informativa offre alla commissione LIBE informazioni contestuali e di 
base sulle attività PRISM/FISA/NSA e sui programmi di sorveglianza statunitensi nonché 
sul loro specifico impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione, compresa la 
privacy e la protezione dei dati. 

Prima dello scandalo PRISM, i mezzi di informazione europei hanno sottovalutato questo 
aspetto, apparentemente ignari del fatto che le attività di sorveglianza erano 
principalmente dirette a tutto il resto del mondo e non erano destinate ai cittadini 
statunitensi. La nota sostiene che il campo di applicazione della sorveglianza in base alla 
legge che modifica il Foreign Intelligence Surveillance Act del 1978 approvata nel 2008 
(FAA) presenta forti implicazioni per la sovranità dei dati dell'UE e la tutela dei diritti dei 
suoi cittadini.   

 

La prima parte fornisce un resoconto storico dei programmi di sorveglianza degli 
Stati Uniti, da cui risulta che le autorità statunitensi hanno continuamente ignorato il 
diritto umano alla privacy dei cittadini non americani. L'analisi dei vari programmi di 
sorveglianza (Echelon, PRISM) e della legislazione statunitense sulla sicurezza nazionale 
(FISA, PATRIOT e FAA) indica chiaramente che le attività di sorveglianza da parte delle 
autorità statunitensi sono condotte senza tener conto dei diritti dei cittadini e dei 
residenti non statunitensi. In particolare, il campo di applicazione del FAA crea un potere 
di sorveglianza di massa sui dati delle persone non statunitensi che si trovano al di fuori 
degli Stati Uniti, compresi i dati elaborati mediante "cloud computing", che elude la 
normativa dell'Unione europea sulla protezione dei dati. 

 

La seconda parte passa in rassegna le principali lacune, scappatoie e controversie 
giuridiche relative a questi programmi e le loro diverse conseguenze per i diritti 
dei cittadini americani ed europei. Questa sezione chiarisce le disposizioni giuridiche 
che disciplinano i programmi di sorveglianza degli Stati Uniti e le ulteriori incertezze nella 
loro applicazione, quali: 

- gravi limitazioni al Quarto emendamento per i cittadini degli Stati Uniti 

- poteri specifici sulle comunicazioni e i dati personali dei "cittadini non statunitensi" 

- assenza di qualsiasi diritto alla privacy riconosciuto ai "cittadini non statunitensi" 
in base al FISA 

Questa sezione dimostra inoltre che l'utilizzo crescente e già generalizzato del cloud 
computing mina ulteriormente la protezione dei dati per i cittadini UE e che un esame di 
alcuni dei meccanismi esistenti e di quelli proposti, che sono stati messi in atto per 
proteggere i diritti dei cittadini dell'Unione dopo l'esportazione dei dati, indica che di fatto 
presentano delle lacune.   

Infine vengono elaborate alcune opzioni strategiche per il Parlamento europeo, e 
suggerite raccomandazioni per migliorare la futura regolamentazione dell'UE e fornire 
garanzie efficaci per la tutela dei diritti dei cittadini dell'Unione.  



 




