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4.4.2017 B8-0235/7 

Emendamento  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

Adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  17 bis. osserva con grande 

preoccupazione che l'Autorità per la 

tutela della vita privata e delle libertà 

civili (PCLOB) di cui all'allegato VI 

(lettera di Robert S. Litt, ODNI), un 

organismo indipendente istituito per 

legge, incaricata dell'analisi e della 

verifica dei programmi e delle politiche di 

lotta al terrorismo, compreso l'utilizzo 

dell'intelligence dei segnali, per garantire 

che tutelino adeguatamente la privacy e le 

libertà civili, ha perso il proprio numero 

legale il 7 gennaio 2017 e si troverà in 

uno stato di quorum insufficiente fino a 

quando nuovi membri del consiglio 

direttivo non saranno nominati dal 

Presidente degli Stati Uniti e confermati 

dal Senato USA; sottolinea che un 

quorum insufficiente limita i poteri della 

PCLOB, che non può intraprendere 

talune azioni che richiedono 

l'approvazione del comitato direttivo quali 

l'avvio di progetti di sorveglianza o la 

formulazione di raccomandazioni relative 

alla sorveglianza, mettendo così 

gravemente a rischio le garanzie e le 

assicurazioni in materia di conformità e 

sorveglianza fornite dalle autorità 

statunitensi in tale ambito; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/8 

Emendamento  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

Adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  21 bis. ricorda che, sebbene la persona, 

compreso il soggetto interessato dell'UE, 

sottoposta a sorveglianza (elettronica) 

illecita per finalità di sicurezza nazionale 

negli Stati Uniti disponga di una serie di 

possibilità di ricorso, è altrettanto chiaro 

che queste non contemplano almeno 

alcune delle basi giuridiche di cui 

possono avvalersi le autorità di 

intelligence statunitensi (ad esempio 

l'ordine esecutivo 12333); sottolinea 

inoltre che, anche quando la possibilità di 

ricorso per via giudiziaria è effettivamente 

offerta, in linea di principio, anche al 

cittadino straniero, come ad esempio in 

caso di sorveglianza ai sensi della FISA, i 

motivi per cui si possono adire le vie legali 

sono limitati e l'istanza presentata da una 

persona (compresi i cittadini statunitensi 

o residenti negli USA) è dichiarata 

irricevibile se questa non è in grado di 

dimostrare la propria legittimazione ad 

agire, il che limita di fatto l'accesso al 

giudice ordinario; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/9 

Emendamento  9 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

Adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  21 ter. invita la Commissione a valutare 

gli effetti dell'ordine esecutivo relativo al 

rafforzamento della sicurezza pubblica 

all'interno degli Stati Uniti (Enhancing 

Public Safety in the Interior of the United 

States) del 25 gennaio 2017, e in 

particolare della sezione 14 

sull'esclusione dei cittadini stranieri dalle 

tutele accordate dalla legge sulla privacy 

per quanto riguarda le informazioni 

personali identificabili, che è in contrasto 

con le garanzie scritte secondo cui gli 

individui dispongono di meccanismi di 

ricorso per via giudiziaria in caso di 

accesso ai dati da parte delle autorità 

statunitensi; chiede alla Commissione di 

trasmettere un'analisi giuridica 

dettagliata delle conseguenze delle 

disposizioni  dell'ordine esecutivo sui 

mezzi di ricorso disponibili e sul diritto al 

ricorso giurisdizionale per i cittadini 

europei negli Stati Uniti; 

 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/10 

Emendamento  10 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

Adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. ricorda la sua risoluzione del 

26 maggio 2016 secondo cui il 

meccanismo di mediazione istituito dal 

Dipartimento di Stato USA non è 

sufficientemente indipendente e non è 

dotato di poteri sufficienti ed effettivi per 

esercitare le sue funzioni e garantire un 

ricorso effettivo ai soggetti UE; osserva 

che, secondo le indicazioni e le garanzie 

fornite dal governo degli Stati Uniti, 

l'Ufficio del mediatore è indipendente dai 

servizi segreti statunitensi, libero da 

qualsiasi influenza indebita che potrebbe 

influenzare la sua funzione e che 

collabora inoltre con altri organismi di 

sorveglianza indipendenti con poteri 

effettivi di vigilanza sulla comunità di 

intelligence degli Stati Uniti; nutre in 

generale preoccupazione per il fatto che un 

soggetto interessato da una violazione delle 

regole possa chiedere soltanto informazioni 

sui dati e la loro cancellazione o di 

bloccarne l'ulteriore elaborazione, ma non 

possa chiedere un risarcimento dei danni; 

23. ricorda la sua risoluzione del 

26 maggio 2016 secondo cui il 

meccanismo di mediazione istituito dal 

Dipartimento di Stato USA non è 

sufficientemente indipendente e non è 

dotato di poteri sufficienti ed effettivi per 

esercitare le sue funzioni e garantire un 

ricorso effettivo ai soggetti UE; sottolinea 

che, finora, la nuova amministrazione 

statunitense non ha nominato un nuovo 

Mediatore dopo la fine del mandato del 

sottosegretario per la Crescita economica, 

l'energia e l'ambiente, nominato a luglio 

2016; ritiene che, in assenza della nomina 

di un Mediatore indipendente e dotato di 

sufficienti poteri, le garanzie fornite dagli 

Stati Uniti relativamente alle possibilità di 

un ricorso effettivo offerte ai cittadini 

dell'UE siano nulle; nutre in generale 

preoccupazione per il fatto che un soggetto 

interessato da una violazione delle regole 

possa chiedere soltanto informazioni sui 

dati e la loro cancellazione o di bloccarne 

l'ulteriore elaborazione, ma non possa 

chiedere un risarcimento dei danni; 

Or. en 

 

 


