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27.10.2015 B8-1092/10 

Emendamento  10 

Jan Philipp Albrecht 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-1092/2015 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla sorveglianza 

elettronica di massa dei cittadini dell'Unione 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. invita gli Stati membri dell'UE a 

ritirare ogni imputazione penale nei 

confronti di Edward Snowden, a offrirgli 

protezione e, di conseguenza, a evitare la 

sua estradizione o consegna da parte di 

terzi, riconoscendo il suo statuto di 

informatore e di difensore internazionale 

dei diritti umani; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/11 

Emendamento  11 

Jan Philipp Albrecht 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-1092/2015 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla sorveglianza 

elettronica di massa dei cittadini dell'Unione 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  8 bis. chiede la sospensione dei negoziati 

TTIP finché non terminerà lo spionaggio 

dell'industria europea ad opera degli Stati 

Uniti; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/12 

Emendamento  12 

Jan Philipp Albrecht 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-1092/2015 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla sorveglianza 

elettronica di massa dei cittadini dell'Unione 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. obietta al fatto che il Parlamento non 

abbia ricevuto alcuna comunicazione 

ufficiale dalla Commissione per quanto 

concerne lo stato di attuazione delle 13 

raccomandazioni, nonostante quest'ultima 

abbia annunciato l'intenzione procedere in 

tal senso entro l'estate del 2014; sottolinea 

che, a seguito della decisione della Corte di 

giustizia dell'Unione europea di dichiarare 

invalida la decisione 2000/520, è ormai 

imperativo che la Commissione fornisca un 

aggiornamento dettagliato in merito allo 

stato attuale dei negoziati e all'impatto 

della sentenza sugli ulteriori negoziati 

annunciati; chiede alla Commissione di 

pensare senza indugio ad alternative alla 

decisione "Approdo sicuro", di riflettere 

sull'impatto della sentenza su tutti gli altri 

strumenti previsti dalla direttiva 

1995/46/CE ai fini del trasferimento di dati 

personali negli Stati Uniti e di riferire in 

merito entro la fine del 2015;  

16. obietta al fatto che il Parlamento non 

abbia ricevuto alcuna comunicazione 

ufficiale dalla Commissione per quanto 

concerne lo stato di attuazione delle 13 

raccomandazioni, nonostante quest'ultima 

abbia annunciato l'intenzione procedere in 

tal senso entro l'estate del 2014; sottolinea 

che, a seguito della decisione della Corte di 

giustizia dell'Unione europea di dichiarare 

invalida la decisione 2000/520, è ormai 

imperativo che la Commissione fornisca un 

aggiornamento dettagliato in merito allo 

stato attuale dei negoziati e all'impatto 

della sentenza sugli ulteriori negoziati 

annunciati; chiede alla Commissione di 

pensare senza indugio ad alternative alla 

decisione "Approdo sicuro", di riflettere 

sull'impatto della sentenza su tutti gli altri 

strumenti previsti ai fini del trasferimento 

di dati personali negli Stati Uniti e di 

riferire in merito entro la fine del 2015;   

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/13 

Emendamento  13 

Jan Philipp Albrecht 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-1092/2015 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla sorveglianza 

elettronica di massa dei cittadini dell'Unione 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  20 bis. ribadisce il suo appello per la 

sospensione del programma di controllo 

delle transazioni finanziarie dei terroristi 

(TFTP); 

Or. en 



 

AM\1077055IT.doc  PE570.926v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

27.10.2015 B8-1092/14 

Emendamento  14 

Jan Philipp Albrecht 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-1092/2015 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla sorveglianza 

elettronica di massa dei cittadini dell'Unione 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

38. deplora che la Commissione non abbia 

risposto alla richiesta del Parlamento di 

condurre un esame sul programma globale 

europeo per la protezione degli informatori 

e la invita a presentare una comunicazione 

sull'argomento, al più tardi entro il 2016; 

38. deplora che la Commissione non abbia 

risposto alla richiesta del Parlamento di 

condurre un esame sul programma globale 

europeo per la protezione degli informatori 

e la invita a presentare una direttiva sulla 

protezione minima degli informatori nel 

settore dell'intelligence in Europa entro il 

2016; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/15 

Emendamento  15 

Jan Philipp Albrecht 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-1092/2015 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla sorveglianza 

elettronica di massa dei cittadini dell'Unione 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 41 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

41. invita la Commissione a elaborare linee 

guida per gli Stati membri su come 

conformare gli strumenti di raccolta di dati 

personali a fini di prevenzione, 

accertamento, indagine e perseguimento 

dei reati, compresi quelli di terrorismo, alla 

sentenza della Corte di giustizia 

dell'Unione europea dell'8 aprile 2014 sulla 

conservazione dei dati; fa riferimento in 

particolare ai punti 58 e 59 di tale sentenza, 

che pongono chiaramente l'esigenza, per la 

raccolta dei dati, di un approccio mirato in 

luogo di una raccolta indiscriminata; 

41. invita la Commissione a elaborare linee 

guida per gli Stati membri su come 

conformare gli strumenti di raccolta di dati 

personali a fini di prevenzione, 

accertamento, indagine e perseguimento 

dei reati, compresi quelli di terrorismo, alla 

sentenza della Corte di giustizia 

dell'Unione europea dell'8 aprile 2014 sulla 

conservazione dei dati; fa riferimento in 

particolare ai punti 58 e 59 di tale sentenza, 

che pongono chiaramente l'esigenza, per la 

raccolta dei dati, di un approccio mirato in 

luogo di una raccolta indiscriminata; 

sottolinea che, nella sua sentenza del 6 

ottobre 2015, la Corte di giustizia dell'UE 

ha stabilito che la sorveglianza 

indiscriminata di massa viola l’essenza 

del diritto alla vita privata; invita la 

Commissione ad avviare procedure di 

infrazione contro gli Stati membri che 

hanno ancora in vigore leggi sulla 

conservazione dei dati; 

Or. en 

 

 


