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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 492/2012, presentata da C.F., cittadino britannico, sul suo appello ad 
esercitare pressioni sul Congresso degli Stati Uniti contro l'adozione della legge 
sulla sicurezza informatica CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection 
Act)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario invita il Parlamento a esercitare la sua influenza sul Congresso degli Stati Uniti 
per evitare che approvi la legge CISPA. Secondo il firmatario, tale legge consentirebbe ad 
aziende americane tra cui Facebook e Google di spiare i propri utenti senza il loro consenso, 
violando completamente la legislazione in materia di privacy e libertà di parola in vigore in 
paesi al di fuori degli Stati Uniti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 dicembre 2012

"La Commissione è a conoscenza del progetto di legge 'Cyber Intelligence Sharing Protection 
Act' in quanto riguarda sviluppi normativi ben noti negli Stati Uniti in merito a Internet.

Il progetto di legge è stato approvato dalla Camera il 26 aprile 2012. Il 7 maggio 2012, il 
progetto di legge è stato ricevuto dal Senato che lo ha inoltrato alla commissione scelta del 
Senato per i servizi segreti (Senate Select Intelligence Committee). Da allora, al Senato non 
sono state intraprese azioni di rilievo in merito al progetto di legge. Preoccupato per la 
privacy dei consumatori, il presidente Obama ha precedentemente affermato che avrebbe 
opposto il proprio veto al progetto di legge se esso fosse stato approvato da entrambe le 
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camere nella versione originale. Ciononostante, alcuni democratici di spicco, tra cui il 
ministro della Difesa Panetta, hanno recentemente espresso il proprio sostegno a favore 
dell'adozione di progetti di legge come il CISPA (o il CISPA o il progetto di legge generale 
Cyber Bill - S 3414 sostenuto dal Senato). Alcuni democratici ora affermano che approvare 
l'uno o l'altro progetto è meglio che non approvarne nessuno.

Parallelamente, l'amministrazione sta lavorando su un provvedimento esecutivo in merito alla 
sicurezza informatica. Non si sa come tale provvedimento esecutivo influenzerà il processo 
legislativo e resta ancora da vedere se il CISPA sarà rilanciato durante la 'lame duck session' 
(sessione a cavallo tra le elezioni e l'insediamento del nuovo Congresso). Tradizionalmente, 
non sono state approvate molte leggi durante la tale sessione negli anni in cui il partito del 
presidente non deteneva la maggioranza in entrambe le camere del Congresso (nota: se il 
progetto di legge non è adottato prima dell'insediamento del nuovo Congresso a gennaio del 
2013, esso dovrà essere ripresentato e si dovrà ripetere l'intera procedura).

Nell'UE, la normativa in materia di protezione dei dati tutela i diritti e le libertà fondamentali 
degli individui in merito all'elaborazione dei dati personali nell'Unione europea. Le aziende 
sono soggette alla supervisione delle autorità preposte alla protezione dei dati negli Stati 
membri che applicano le norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE. Le 
disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE sono applicabili quando: (a) il 
processo è effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del 
trattamento nel territorio di uno Stato membro; (b) il responsabile non è stabilito nel territorio 
dello Stato membro, ma in un luogo in cui si applica la sua legislazione nazionale, a norma 
del diritto internazionale pubblico; oppure (c) il responsabile, non stabilito nel territorio della 
Comunità, ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti situati nel territorio di 
detto Stato membro, a meno che questi non siano utilizzati ai soli fini di transito nel territorio 
dell'Unione europea. In quest'ultimo caso, il responsabile del trattamento deve designare un 
rappresentante stabilito nel territorio di detto Stato membro, fatte salve le azioni che 
potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento.

Conclusione

Poiché la legge CISPA è ancora oggetto di discussione negli Stati Uniti, non è ancora 
possibile prevedere l'impatto che avrà sui cittadini e sulle aziende dell'UE e le sue possibili 
interferenze con la normativa dell'UE in materia di protezione dei dati.

Tuttavia, è importante ribadire che la normativa di paesi terzi non può essere applicata 
direttamente e unilateralmente nel territorio dell'UE e non può prevaricare la normativa 
europea. Qualsiasi violazione dei diritti individuali tutelati dalla normativa dell'UE in materia 
di protezione dei dati sarebbe illecita ai sensi del diritto dell'UE.

La Commissione ritiene che se un'autorità statunitense incaricata dell'applicazione della legge 
necessita di informazioni all'esterno della propria giurisdizione, essa deve ottenere il 
trasferimento dei dati tramite i meccanismi di cooperazione in atto con gli Stati membri in cui 
si trovano tali dati, come gli accordi di mutua assistenza giuridica tra l'UE e gli Stati Uniti e 
tra gli Stati membri e gli Stati Uniti. Al di fuori dei canali stabiliti, rispondendo direttamente 
alle richieste provenienti dalle autorità di paesi terzi, le aziende potrebbero commettere una 
violazione delle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE. In tal caso, spetta alle 
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autorità di supervisione nazionale, in particolare le autorità responsabili della protezione dei 
dati, garantire che la trasmissione e la divulgazione delle informazioni avvenga lecitamente."


