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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra gli Stati 
Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei 
nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna
(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (17433/2011),

– visto l'accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e sul 
trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati 
Uniti per la sicurezza interna, allegato al progetto di decisione del Consiglio 
(17434/2011),

– vista la comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati 
del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi 
(COM(2010)0492),

– viste le sue risoluzioni del 14 febbraio 2007 su SWIFT, l’accordo PNR e il dialogo 
transatlantico su tali questioni1, del 12 luglio 2007 sulla valutazione dell’accordo con gli 
Stati Uniti d'America in materia di PNR2, del 5 maggio 2010 sull’avvio dei negoziati per 
la conclusione di accordi sui dati del codice di prenotazione (PNR) con gli Stati Uniti, 
l’Australia e il Canada3, e dell'11 novembre 2010 sull'approccio globale al trasferimento 
dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi4, 

– visti i pareri del Garante europeo della protezione dei dati del 19 ottobre 2010 sulla 
comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati del 
codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi5 e del 9 
dicembre 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo 
tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei 
dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte del 
dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna6,

– visti il parere 7/2010 del 12 novembre 2010 sulla comunicazione della Commissione 
sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger 
Name Record, PNR) verso paesi terzi, approvato dal gruppo di lavoro articolo 29 sulla 
protezione dei dati, e la lettera del 6 gennaio 2012 sull'accordo tra l'Unione europea e gli 
Stati Uniti d'America sull'uso e il trasferimento dei dati del codice di prenotazione 
(Passenger Name Record, PNR) da parte del dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza 

                                               
1 GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 349.
2 GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 564.
3 GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 70.
4 Testi approvati, P6_TA(2010)0397.
5 GU C 357 del 30.12.2010, pag. 7.
6  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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interna,

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto 
dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 82, paragrafo 1, 
secondo comma, lettera d), e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (C7-0511/2011),

– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

– visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0000/2012),

1. rifiuta di dare la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo degli 
Stati Uniti d'America.
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MOTIVAZIONE

I. Contesto

I dati PNR vengono forniti dai passeggeri, raccolti dai vettori aerei e da questi utilizzati per 
l'emissione dei biglietti, la prenotazione e i sistemi di check-in. Considerando che vengono 
raccolti a fini commerciali, i dati PNR contengono diversi tipi di informazioni, come 
nominativi, indirizzi, numeri dei documenti d'identità e informazioni sulle carte di credito fino 
alle informazioni su altri passeggeri, itinerari e agenzie di viaggio. 

A seguito degli attacchi dell'11 settembre 2001, le autorità statunitensi hanno imposto alle 
compagnie aeree l'obbligo di presentare per via elettronica al dipartimento degli Stati Uniti 
per la sicurezza interna (DHS) i dati relativi ai passeggeri contenuti nel Passenger Name 
Record (PNR) per i voli diretti verso o provenienti dagli Stati Uniti ovvero in transito. Le 
compagnie aeree che non soddisfano tali richieste potrebbero subire pesanti sanzioni e 
addirittura perdere i diritti di atterraggio, mentre i passeggeri potrebbero subire ritardi 
all'arrivo negli Stati Uniti. Tuttavia, trasferendo i dati PNR ai fini del rispetto degli obblighi 
imposti dalle autorità statunitensi, le compagnie aeree violerebbero la legislazione UE sulla 
protezione dei dati (la direttiva 95/46/CE richiede un "livello di protezione adeguato" o 
l'"inequivocabile consenso" per il trasferimento di dati personali a paesi terzi) e potrebbero 
subire pesanti sanzioni ad opera dei garanti nazionali della protezione dei dati. 

Onde evitare di dover scegliere se seguire la legislazione UE o attenersi ai requisiti USA e 
superare l'incertezza giuridica per i vettori così come per i cittadini, la Commissione europea 
è stata invitata a negoziare un accordo internazionale con gli Stati Uniti per garantire che il 
trasferimento dei dati PNR fosse in linea con le norme UE in materia di protezione dei dati. 
La Commissione europea ha messo in atto un quadro giuridico europeo per consentire alle 
compagnie aeree il trasferimento dei PNR dei passeggeri che consiste nella decisione del 14 
maggio 2004 in materia di adeguatezza e nell'accordo internazionale concluso tra l'Unione 
europea e gli Stati Uniti d'America il 28 maggio 2004. 

In seguito al ricorso del Parlamento europeo, la Corte di giustizia ha annullato entrambi gli 
strumenti il 30 maggio 2006 in quanto l'articolo 95 (mercato interno) e l'articolo 300 del TCE 
sono stati considerati basi giuridiche errate. Secondo la Corte, il trasferimento di dati PNR 
agli Stati Uniti costituiva un trattamento avente ad oggetto la pubblica sicurezza e le attività 
dello Stato attinenti al diritto penale. Tali attività sono state esplicitamente escluse dall'ambito 
di applicazione della direttiva 95/46/CE in base al suo articolo 3, paragrafo 2. 

Successivamente, il quadro è stato inizialmente sostituito da un accordo provvisorio tra 
l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America in data 16 ottobre 2006 e poi dall'accordo di 
follow-up firmato il 23 luglio 2007 dall'UE e il 26 luglio 2007 dagli USA. L'accordo è stato 
applicato provvisoriamente dal 26 luglio 2007 in attesa di ratifica degli Stati membri.

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, si è iniziato ad applicare la 
procedura legislativa ordinaria in riferimento alla negoziazione di accordi internazionali, con 
l'inclusione di un diritto di approvazione per il Parlamento europeo. Ricevuta la richiesta di 
approvazione presentata dal Consiglio il 15 febbraio 2010, il Parlamento europeo ha 
approvato, il 5 maggio 2010, una risoluzione per posticipare il voto su tale richiesta di 
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approvazione. Nella sua risoluzione il Parlamento esortava la Commissione europea a definire 
un approccio coerente all'uso dei dati PNR, basato su un'unica serie di principi – tenendo 
presente gli altri due accordi PNR con l'Australia e il Canada e l'incremento delle richieste di 
utilizzo dei dati PNR da parte di paesi quali l'Arabia Saudita, la Corea del Sud e la Nuova 
Zelanda1. Tale approccio, accolto sia dal Consiglio che dalla Commissione, era parso una 
soluzione pragmatica, alla luce del crescente numero di paesi che richiedono il trasferimento 
dei dati PNR. 

Con una comunicazione sull'approccio globale al trasferimento dei dati PNR verso paesi terzi 
e i nuovi mandati negoziali approvati dal Consiglio, nel gennaio 2011 la Commissione e gli 
USA, l'Australia e il Canada hanno avviato nuovi negoziati.  

Un nuovo accordo con l'Australia è stato firmato dal Consiglio il 29 settembre 2011 e il 
Parlamento europeo ha dato la propria approvazione il 27 ottobre 2011. I negoziati con il 
Canada sono ancora in corso. Quanto agli USA, nel maggio 2011 è stato discusso con il 
Parlamento europeo e il Consiglio un risultato negoziale provvisorio. Questa bozza di testo, 
vista dal relatore e dai relatori ombra del Parlamento europeo, nonché il parere del Servizio 
giuridico della Commissione, in quanto risultato provvisorio non rispondeva ai criteri delle 
risoluzioni del Parlamento europeo per cui i negoziati sono dovuti proseguire. Dopo nuovi 
negoziati, la Commissione ha siglato l'accordo e ha trasmesso al Consiglio, il 23 novembre 
2011, la raccomandazione di firmare e concludere l'accordo. Il Consiglio ha adottato l'accordo 
il 13 dicembre 2011 e l'accordo è stato siglato e trasmesso al Parlamento europeo con 
richiesta di approvazione.

II. Valutazione dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull’uso e il 
trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati 
Uniti per la sicurezza interna

Il 5 maggio 2010 e l'11 novembre 2010, il Parlamento europeo ha approvato pressoché 
all'unanimità le proprie condizioni per l'approvazione2: 

1) occorre che sia dimostrata la necessità di raccogliere e conservare in massa i dati PNR, con 
il sostegno di validi elementi di prova per ciascuno dei fini dichiarati;
2) è necessario dimostrare la proporzionalità (il fatto che lo stesso fine non possa essere 
raggiunto con mezzi meno intrusivi); 
3) il fine deve essere limitato in modo preciso e rigoroso all'antiterrorismo e alla lotta contro i 
reati gravi di natura transnazionale, sulla base di chiare definizioni giuridiche fondate sulle 
definizioni contenute nella decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 
2002, sulla lotta contro il terrorismo, e nella decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, 
del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo);
4) rispetto della legislazione relativa alla protezione dei dati a livello nazionale ed europeo.
5) il metodo di trasferimento deve essere esclusivamente un metodo "push";
6) i dati PNR non devono essere utilizzati in alcun caso a scopo di estrazione dei dati o di 
                                               
1 A tutt'oggi, 11 paesi hanno inoltrato una richiesta alla Commissione europea per ottenere i dati PNR. 
2 Risoluzioni del 5 maggio 2010 sull'avvio dei negoziati per la conclusione di accordi sui dati del codice di 
prenotazione (PNR) con gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada, e dell'11 novembre 2010 sull'approccio globale al 
trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi.
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"profiling" (studio dei profili);
7) il trasferimento successivo di dati da parte del paese di destinazione verso paesi terzi deve 
essere conforme alle norme UE in materia di protezione dei dati, che vanno stabilite mediante 
un accertamento specifico dell'adeguatezza;  
8) i risultati devono essere immediatamente condivisi con le autorità competenti dell'UE e 
degli Stati membri (reciprocità);
9) la base giuridica della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo deve 
includere l'articolo 16 del TFUE;
10) meccanismi opportuni di revisione indipendente, sindacato giurisdizionale e controllo 
democratico.

Il relatore ha valutato l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull’uso e il 
trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti 
per la sicurezza interna sulla base dei criteri indicati. Il relatore riconosce gli enormi sforzi 
compiuti dalla Commissione europea per tentare di ottenere un migliore accordo, ma è 
costretto a concludere che vari criteri non sono stati rispettati in modo soddisfacente. L'invito 
ad un approccio coerente e ad un'unica serie di principi che disciplinino gli accordi 
internazionali sul trasferimento dei dati PNR è stato accolto dalla Commissione e dal 
Consiglio. Tuttavia, l'accordo con gli USA si discosta sostanzialmente da questo approccio 
nonché dall'accordo con l'Australia, concluso il 13 dicembre 2011. Questo accordo è stato 
ritenuto sufficientemente coerente con i criteri stabiliti dal Parlamento, mentre l'accordo con 
gli USA si discosta dall'approccio concordato dal Parlamento europeo, dalla Commissione e 
dal Consiglio nel 2010. Inoltre, rispetto al primo accordo PNR tra gli UE e gli USA del 2004, 
per vari aspetti l'accordo del 2011 rappresenta addirittura un deterioramento. Tenendo 
presente che il Parlamento europeo aveva chiesto l'annullamento dell'accordo 2004 dinanzi 
alla Corte di giustizia, il relatore raccomanderà al Parlamento europeo di rifiutare 
l'approvazione alla conclusione dell'accordo.

Valutazione delle questioni chiave:

1) Necessità e proporzionalità
Il relatore e i relatori ombra hanno ottenuto informazioni che giustificano l'utilizzo del PNR a 
fini specifici in circostanze ben precise. Secondo il relatore, la Commissione europea ha 
dimostrato solo in modo insufficiente e parziale la necessità e la proporzionalità della raccolta 
e dell'archiviazione in massa di dati. Informazioni di carattere ufficioso e visite in loco da 
parte delle delegazioni del Parlamento europeo hanno chiarito l'uso dei dati PNR per 
determinati scopi. Non sono state tuttavia ancora fornite motivazioni dettagliate per ciascuno 
dei fini dichiarati (lotta al terrorismo e ad altri reati gravi di natura transnazionale) e per 
ciascuno dei metodi di trattamento (reattivamente, in tempo reale e proattivamente), come 
richiesto dal Parlamento europeo. Inoltre, la Commissione europea ha esaminato in modo 
insufficiente possibili misure alternative e meno intrusive, quali ad esempio l'uso dei dati API 
o ESTA per l'identificazione di persone sospette. 

2) Uso dei PNR (articolo 4)
Il relatore ritiene che i paragrafi dell'articolo 4 sulla limitazione dei fini non siano limitati alla 
prevenzione, alla scoperta, all'indagine e al perseguimento del terrorismo e dei reati gravi di 
natura transnazionale. 
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Benché l'articolo 4, paragrafo 1 stabilisca dettagliate definizioni dei reati di terrorismo e dei 
reati gravi di natura transnazionale (reati che sono punibili con una pena detentiva non 
inferiore a tre anni e aventi natura transnazionale), tali definizioni non sono esclusive 
(vengono utilizzati i termini "comprendenti" e "in particolare"). Inoltre, come rilevato dal 
gruppo di lavoro articolo 29 "la definizione di reato transnazionale non sembra essere 
necessariamente collegata al rispetto della legge negli Stati Uniti, ma copre tutti i reati in cui 
sia coinvolta più di una giurisdizione". Il Garante europeo della protezione dei dati aggiunge 
che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) "dovrebbe contenere un elenco specifico di reati in 
quanto la soglia [di tre anni o più] comprende reati diversi nell'UE e negli USA e nei vari 
Stati membri UE e negli Stati USA".

Inoltre, e forse più problematico secondo il relatore, l'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4 vanno letti 
come ulteriore espansione dei fini per cui possono essere utilizzati i dati PNR.

Il paragrafo 2 consente l'uso dei PNR "se disposto dall'autorità giudiziaria". Il Servizio 
giuridico della Commissione ha pesantemente criticato questo paragrafo nel maggio 2011 
affermando che "ciò consentirebbe di utilizzare i PNR per qualsiasi fine, purché 
esclusivamente "disposto dall'autorità giudiziaria". Ciò non si può considerare come 
un'idonea limitazione dei fini." Il gruppo di lavoro articolo 29 ha inoltre espresso timori, 
affermando che "L'articolo 4, paragrafo 2 stabilisce che, su base puntuale, i PNR possono 
essere utilizzati per tutti i reati a prescindere dal fatto che siano gravi e anche per altre 
azioni non connesse affatto a reati, se disposto dall'autorità giudiziaria". Il Garante europeo 
della protezione dei dati ritiene "che l'utilizzo di dati PNR qualora "disposto dall'autorità 
giudiziaria" dovrebbe limitarsi ai casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1".

Analogamente, l'articolo 4, paragrafo 4 stabilisce che i dati PNR siano utilizzati per altri reati 
se emersi durante l'uso e il trattamento dei PNR ai fini dell'accordo. Il gruppo di lavoro 
articolo 29 è preoccupato in quanto "non è chiaro quali altre violazioni potrebbero emergere 
e a quali informazioni il DHS abbia accesso su reati minori rispetto ai quali i dati PNR 
potrebbero essere confrontati". 

Secondo il relatore, l'articolo 4, paragrafo 3 è il più problematico. Pur essendo stato eliminato 
dal paragrafo il riferimento alla sicurezza alle frontiere, il paragrafo ora recita "il DHS può 
usare e trattare i PNR per individuare i soggetti che potrebbero essere sottoposti a 
interrogatorio o esame approfondito al momento dell'arrivo o della partenza dagli Stati Uniti 
oppure richiedere un ulteriore esame". Il testo, in particolare quando letto in combinato 
disposto con i considerando 3 e 14, concernenti la protezione alle frontiere, solleva la 
questione se la sicurezza alle frontiere sia ancora considerata un fine a se stante. Inoltre, il 
gruppo di lavoro articolo 29 cita nel suo parere che, "se la Commissione europea afferma, 
nelle FAQ a corredo della presentazione del progetto, che il procedimento di cui all'articolo 
4, paragrafo 3 può altresì accelerare il controllo alle frontiere, ciò indica che i dati PNR 
sono altresì utilizzati per comparare profili nel quadro del controllo alle frontiere". Tenendo 
presente la relazione di riesame congiunto dell'8-9 aprile 2010 in cui sono emersi "timori per 
quanto riguarda l'utilizzo di dati PNR e, in particolare, il confronto dei PNR rispetto alle 
banche dati che contengono elementi attinenti all'immigrazione e alla politica doganale", il 
relatore non è convinto che la sicurezza alle frontiere non sia più un fine per l'uso dei PNR.

3) Conservazione dei dati (articolo 8)
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Anche se l'accesso ai dati sarà progressivamente ristretto, il relatore rileva che, dall'accordo 
del 2004, i periodi di conservazione si allungano con ogni accordo successivo, da tre anni e 
mezzo nel 2004 ad una conservazione indefinita in quello del 2011. 

La spersonalizzazione e il mascheramento dei dati PNR dopo sei mesi viene considerato un 
miglioramento, in quanto comporta sostanzialmente limitazioni in termini di accessibilità e 
uso dei dati PNR dopo 6 mesi. Tuttavia, secondo il relatore, non è chiaro in che modo ciò 
possa avere attinenza con i dati che siano già stati trasferiti successivamente a paesi terzi. 

L'accordo del 2004 prevedeva che i dati PNR fossero distrutti dopo tre anni e mezzo se non 
utilizzati. Se utilizzati, i dati PNR venivano collocati in una banca dati dormiente per altri 8 
anni e quindi distrutti. Già nel 2004 questo periodo di conservazione fu sottoposto a pesanti 
critiche del Parlamento europeo, del Garante europeo della protezione dei dati e del gruppo di 
lavoro articolo 29, in quanto sproporzionato. L'accordo del 2007 estendeva il periodo di 
conservazione ad un totale di 15 anni. L'attuale progetto di accordo del 2011, nonostante il 
mascheramento dei dati dopo 6 mesi, prevede la conservazione dei dati PNR a tempo 
indeterminato, anche se l'accesso ai dati è progressivamente ristretto. Oltre alla 
spersonalizzazione dopo 6 mesi, i dati possono essere recuperati per un periodo di 10 anni, in 
caso di gravi reati transnazionali, e di 15 anni, nei casi di terrorismo. Dopo 15 anni, i dati non 
saranno più cancellati ma resi anonimi. Il gruppo di lavoro articolo 29 sottolinea "la difficoltà 
di rendere effettivamente anonimi i dati e la mancanza di ulteriori spiegazioni del motivo per 
cui i dati (resi anonimi) siano ancora necessari".

4) Uso dei dati sensibili (articolo 6)
Il relatore è preoccupato per l'articolo 6 relativo all'uso dei dati sensibili, in quanto tale 
articolo sembra prevedere un utilizzo pieno e illimitato di dati sensibili. Tenendo presente che 
tutta la legislazione UE applicabile non consente il trattamento di categorie specifiche di dati 
(eccetto qualora ciò sia strettamente necessario e le leggi nazionali prevedano adeguate 
garanzie), l'accordo del 2004 bandiva l'uso di dati sensibili e la proposta UE PNR e l'accordo 
PNR UE-Australia vietano altresì qualsiasi trattamento di dati sensibili, per cui il relatore 
ritiene che non si possa accettare che il Dipartimento americano per la sicurezza interna possa 
filtrare, mascherare e trattare ulteriormente o utilizzare dati sensibili. Anche se i dati sensibili 
saranno cancellati definitivamente entro 30 giorni, non è chiaro in che modo ciò possa avere 
attinenza con i dati che siano già stati trasferiti successivamente a paesi terzi.

5) Metodo di trasmissione dei PNR (articolo 15)
La risoluzione del Parlamento europeo è chiarissima: i dati PNR possono essere trasmessi 
esclusivamente con un metodo "push". L'accordo 2007 imponeva già un termine ai vettori 
aerei per passare al push non oltre il 1° gennaio 2008, ma tale obbligo non è stato rispettato; 
in effetti, la Commissione conferma di non disporre dei mezzi per far rispettare quest'obbligo 
(al di là dell'opzione nucleare di trascinare uno Stato membro dinanzi a un tribunale). Il 
relatore desidera richiamare l'attenzione sulla relazione di riesame congiunto dell'8-9 aprile 
2010 in cui sono emerse "preoccupazioni sia per quanto riguarda la massa di richieste ad 
hoc sia per il fatto che il DHS esegue tali richieste richiamando i dati". Inoltre, i dati ottenuti 
dai vettori evidenziano un'elevatissima frequenza di richieste pull ad hoc, fino a mille 
richieste al mese.

6) Trasferimento successivo di dati PNR (articolo 17)
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Quanto alla condivisione dei dati con altre agenzie americane e al trasferimento successivo a 
paesi terzi, non sembra essere stato conseguito alcun progresso rispetto all'accordo del 2004.  

7) Cooperazione di polizia, di pubblica sicurezza e giudiziaria (articolo 18)
Il relatore si compiace del miglioramento rispetto all'accordo del 2007 sulla questione della 
cooperazione di polizia, di pubblica sicurezza e giudiziaria. Nel 2007, tale cooperazione non 
aveva carattere vincolante e l'articolo 18 dell'accordo del 2011 garantisce che il DHS 
"provvede affinché, non appena possibile, siano messe a disposizione" le informazioni. Il 
relatore rileva tuttavia che le informazioni devono essere condivise solo qualora riguardino 
casi sotto esame o indagini relative al terrorismo (articolo 4, paragrafo 1, lettera a)) o reati 
gravi di carattere transazionale (articolo 4, paragrafo 1, lettera b)). Gli altri fini di cui 
all'articolo 4 esulano da tale obbligo di cooperazione. 

8) Base giuridica 
Il relatore ritiene che la base giuridica adeguata dell'accordo dovrebbe essere, principalmente, 
l'articolo 16 del TFUE (relativo alla protezione dei dati). Esso non rientra nella base giuridica, 
bensì viene incluso solamente un riferimento, di carattere generale e non vincolante, nel 
preambolo. Come affermato in precedenza – e come affermato dal Garante europeo della 
protezione dei dati nel suo parere del 15 luglio 2011 – il fine dell'accordo è assicurare che il 
trasferimento dei dati sia conforme alle norme UE sulla protezione dei dati. L'accordo non 
dovrebbe pertanto essere basato sull'articolo 82, paragrafo 1, lettera d) e sull'articolo 87, 
paragrafo 2, lettera a), bensì sull'articolo 16 del TFUE. Se il fine fosse una cooperazione 
giudiziaria e tra forze di polizia, l'UE potrebbe, teoricamente, opporsi alla raccolta dei dati 
PNR. Questa è tuttavia una decisione sovrana presa da un paese terzo. Non si tratta pertanto di 
una politica dell'UE, poiché non è una decisione di sua competenza. La base giuridica adottata 
non è chiaramente quella giusta.

9) Ricorso dei cittadini UE in sede giudiziaria e supervisione indipendente (articoli 13 e 14)
Il relatore si compiace della possibilità prevista all'articolo 13 che "ogni individuo, 
indipendentemente dalla cittadinanza, dal paese di origine o dal luogo di residenza (...) ha 
diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria", ma si interroga seriamente 
sul significato pratico di tale articolo, in quanto l'accordo PNR UE-USA è un accordo 
esecutivo, vale a dire gli USA non possono modificare le proprie leggi scritte in quanto ciò 
richiederebbe il coinvolgimento del Congresso. Inoltre, l'articolo 21 stabilisce esplicitamente 
che l'accordo "non crea né conferisce, ai sensi della normativa degli Stati Uniti, diritti o 
benefici a persone o enti, pubblici o privati". Il Garante europeo della protezione dei dati lo 
deplora nel suo parere concludendo dall'articolo 21 che "[il diritto al ricorso in sede 
giudiziaria] può non essere equivalente al diritto a un ricorso effettivo in sede giudiziaria 
nell'UE".

Il relatore si compiace del futuro coinvolgimento del Congresso USA quando si tratterà di 
vigilare sull'applicazione dell'accordo PNR UE-USA, ma rileva che l'articolo 14 manca 
ancora di una sorveglianza indipendente richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia 
europea1 e dalla Carta dei diritti fondamentali.

                                               
1 Il gruppo di lavoro articolo 29 si richiama alla causa C-61/07 Commissione/Repubblica federale di Germania 
del 9 marzo 2010.
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10) Elenco dei dati PNR
L'allegato I all'accordo contiene 19 tipi di dati che saranno trasmessi agli USA. Gran parte di 
essi sono identici ai campi dei dati di cui all'accordo 2007 ed essi comprendono altresì le varie 
categorie di tipi di dati contenute nell'allegato all'accordo del 2004. Entrambi gli elenchi di 
dati sono già considerati sproporzionati dal Garante europeo e dal gruppo di lavoro articolo 
29. Soprattutto i campi "osservazioni generali comprese le informazioni OSI, SSI e SSR" sono 
considerati problematici in quanto tali categorie potrebbero rivelare dati connessi alle opinioni 
religiose o allo stato di salute.

11) Impatto del Patriot Act sui dati PNR custoditi dalle compagnie aeree nei loro sistemi 
informatici di prenotazione.
L'accordo PNR UE-USA si applica ai trasferimenti di dati PNR al dipartimento della 
sicurezza interna. L'accordo non pone però alcun limite alla facoltà del governo statunitense 
di ottenere PNR direttamente presso le compagnie aeree attraverso i sistemi informatici di 
prenotazione basati negli Stati Uniti o le compagnie operanti negli Stati Uniti, mediante 
l'applicazione del Patriot Act. Il relatore ritiene che tale situazione debba essere chiarita. 
L'Unione europea deve garantire che le norme UE sulla protezione dei dati siano 
effettivamente applicate e che la legislazione USA non prevalga sulla legislazione UE o sul 
presente accordo. 

In considerazione di quanto sopra esposto, il relatore raccomanda al Parlamento europeo di 
rifiutare l'approvazione alla conclusione dell’accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione 
europea sull'uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri (PNR) al 
dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna.


