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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000120/2015 

alla Commissione 
Articolo 128 del regolamento 

Manfred Weber, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Axel Voss 
a nome del gruppo PPE 

Oggetto: Conseguenze della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che invalida la 
decisione in merito all'accordo sull'approdo sicuro con gli Stati Uniti 

A norma della direttiva 95/46/CE, la Commissione ha adottato in data 26 luglio 2000 una decisione 
che riconosce che i principi di approdo sicuro in materia di riservatezza e le domande più frequenti 
pubblicate dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti offrono una protezione adeguata ai fini del 
trasferimento dei dati personali dall'UE (la cosiddetta "decisione approdo sicuro"). 

In una comunicazione del 2013 la Commissione aveva riconosciuto che l'approdo sicuro era divenuto 
un veicolo per i flussi di dati personali tra l'Unione e gli Stati Uniti e aveva individuato carenze a livello 
di trasparenza e di applicazione dell'accordo nonché alcune questioni persistenti da affrontare con i 
funzionari statunitensi nell'ambito di colloqui relativi a 13 raccomandazioni. La Commissione e i suoi 
omologhi statunitensi portano avanti da quasi due anni lunghi e difficili negoziati volti a concludere un 
nuovo accordo rinegoziato sull'approdo sicuro, senza successo. Il Parlamento ha ripetutamente 
chiesto la sospensione della decisione approdo sicuro, anche nella sua risoluzione del 12 marzo 
20141. 

Il 6 ottobre 2015 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato invalida la decisione approdo 
sicuro, in considerazione del livello inadeguato di protezione dei dati dei cittadini europei una volta 
trasferiti negli Stati Uniti.  

Quali misure intende la Commissione adottare a seguito della sentenza della Corte di giustizia per 
porre urgentemente rimedio alla grave incertezza giuridica e alla mancanza di protezione e garanzie 
per i dati dei cittadini dell'Unione trasferiti negli Stati Uniti? 

Come intende la Commissione affrontare le gravi carenze e violazioni dei diritti dei cittadini 
dell'Unione, segnalate dalla Corte di giustizia, nel quadro dei negoziati in corso relativi alla revisione 
dell'accordo sull'approdo sicuro? Sta essa valutando altre opzioni giuridiche per garantire un maggiore 
livello di protezione dei dati nei flussi di dati transatlantici? 

Quali azioni immediate sta la Commissione prendendo in esame per impedire che il mercato 
dell'Unione si frammenti in una moltitudine di regimi differenti in Europa e di diverse interpretazioni di 
come i dati dei cittadini dell'UE debbano essere conservati e usati, cosa che danneggerebbe i 
consumatori e le imprese dell'Unione? Sta essa prendendo in considerazione la possibilità di 
formulare orientamenti per le imprese operanti nell'ambito dell'approdo sicuro, che indichino in che 
modo sia possibile svolgere le attività commerciali essenziali e di routine nel contesto dell'attuale 
vuoto giuridico? 
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1  Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la 

sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui 
diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli 
affari interni (2013/2188(INI)). 


