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2.7.2018 B8-0305/1Emendamento

  1 

Axel Voss 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0305/2018 

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 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ribadisce la sua posizione secondo 

cui il meccanismo di mediazione istituito 

dal Dipartimento di Stato statunitense non 

è sufficientemente indipendente e non è 

dotato di sufficienti poteri effettivi per 

svolgere i suoi compiti e garantire un 

ricorso effettivo ai cittadini UE; sottolinea 

che occorre chiarire gli esatti poteri del 

meccanismo di mediazione, in particolare 

per quanto riguarda i suoi poteri nei 

confronti della comunità di intelligence e il 

livello di ricorso effettivo alle sue 

decisioni; si rammarica che il mediatore 

possa solo chiedere l'intervento e 

informazioni da parte di organismi 

governativi statunitensi e non possa 

ordinare alle autorità di porre fine alla 

sorveglianza illegale o distruggere 

definitivamente le informazioni; rileva che, 

sebbene vi sia un mediatore facente 

funzioni, finora l'amministrazione 

statunitense non ha nominato un nuovo 

mediatore permanente, il che non 

contribuisce alla fiducia reciproca; ritiene 

che, in assenza della nomina di un 

Mediatore indipendente, esperto e dotato di 

sufficienti poteri, le garanzie fornite dagli 

Stati Uniti in merito alle possibilità di un 

ricorso effettivo offerte ai cittadini dell'UE 

siano nulle; 

7. ribadisce la sua posizione secondo 

cui il meccanismo di mediazione istituito 

dal Dipartimento di Stato statunitense non 

è attualmente dotato di sufficienti poteri 

effettivi per svolgere i suoi compiti e 

garantire un ricorso effettivo ai cittadini 

UE; sottolinea che occorre chiarire gli 

esatti poteri del meccanismo di 

mediazione, in particolare per quanto 

riguarda i suoi poteri nei confronti della 

comunità di intelligence e il livello di 

ricorso effettivo alle sue decisioni; si 

rammarica che il mediatore possa solo 

chiedere l'intervento e informazioni da 

parte di organismi governativi statunitensi 

e non possa ordinare alle autorità di porre 

fine alla sorveglianza illegale o distruggere 

definitivamente le informazioni; rileva che, 

sebbene vi sia un mediatore facente 

funzioni, finora l'amministrazione 

statunitense non ha nominato un nuovo 

mediatore permanente, il che non 

contribuisce alla fiducia reciproca; ritiene 

che, in assenza della nomina di un 

Mediatore indipendente, esperto e dotato di 

sufficienti poteri, le garanzie fornite dagli 

Stati Uniti in merito alle possibilità di un 

ricorso effettivo offerte ai cittadini dell'UE 

siano nulle; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/2 

Emendamento  2 

Axel Voss 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0305/2018 

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. afferma che la nuova 

autorizzazione per altri sei anni della 

sezione 702 della legge sul FISA mette in 

discussione la legittimità dello scudo per la 

privacy; 

23. ritiene che la nuova autorizzazione 

per altri sei anni della sezione 702 del 

FISA non metta in discussione la 

legittimità dello scudo per la privacy in 

quanto tutti gli elementi  sui quali si 

basava la decisione di adeguatezza della 

Commissione sono stati mantenuti, in 

particolare le condizioni e le limitazioni 

che garantiscono la raccolta mirata;  

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/3 

Emendamento  3 

Axel Voss 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0305/2018 

Claude Moraes 

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

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

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. ritiene che l'attuale accordo sullo 

scudo per la privacy non preveda il livello 

adeguato di tutela richiesto dal diritto 

dell'Unione in materia di protezione dei 

dati e dalla Carta dell'Unione europea 

secondo l'interpretazione della Corte di 

giustizia dell'Unione europea; 

34. si chiede se l'attuale accordo sullo 

scudo per la privacy prevede il livello 

adeguato di tutela richiesto dal diritto 

dell'Unione in materia di protezione dei 

dati e dalla Carta dell'Unione europea 

secondo l'interpretazione della Corte di 

giustizia dell'Unione europea; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/4 

Emendamento  4 

Axel Voss 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0305/2018 

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 35 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

35. ritiene che, se gli Stati Uniti non si 

conformeranno pienamente entro il 1° 

settembre 2018, la Commissione non 

abbia agito in conformità dell'articolo 45, 

paragrafo 5, dell'RGPD; invita pertanto la 

Commissione a sospendere lo scudo per la 

privacy fino a quando le autorità 

statunitensi non ne rispetteranno le sue 

condizioni; 

35. ritiene che gli Stati Uniti debbano 

adottare tutte le misure necessarie per la 

piena conformità entro la data del 

secondo riesame annuale; invita pertanto 

la Commissione a riferire successivamente 

al Parlamento il più rapidamente 

possibile; 

Or. en 

 

 


