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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione 
europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di 
messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di 
controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi
(11222/1/2010/REV 1 e COR 1 – C7 - 0158/2010 – 2010/0178(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (11222/1/2010/REV 1 e COR 1),

– visto il testo dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e 
il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai 
fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi, testo che è 
accluso al suddetto progetto di decisione del Consiglio,

– vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla raccomandazione della Commissione al 
Consiglio di autorizzare l'apertura dei negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea 
e gli Stati Uniti d'America ai fini della messa a disposizione del Dipartimento del Tesoro 
degli Stati Uniti di dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il 
terrorismo e il suo finanziamento1,

– visto il parere del 22 giugno 2010 del Garante europeo della protezione dei dati2,

– visto il parere formulato il 25 giugno 2010 dal Gruppo dell'articolo 29 per la tutela dei dati 
personali e dal Gruppo "Polizia e giustizia",

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 218, 
paragrafo 6, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 87, paragrafo 2, lettera a), e 
88, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0158/2010),

– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del proprio regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni (A7-0000/2010),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. invita la Commissione, ai sensi dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, che stabilisce che i dati personali siano soggetti al controllo di 
"un'autorità indipendente", a presentare quanto prima possibile al Parlamento europeo e al 
Consiglio una rosa di tre candidati tra cui sarà scelta la personalità indipendente che 
svolgerà per conto dell'UE il ruolo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo; 

1 Testi approvati, P7_TA(2010)0143.
2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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richiama l'attenzione sul fatto che la procedura deve essere, mutatis mutandis, la stessa 
seguita dal Parlamento europeo e dal Consiglio per la nomina del garante europeo della 
protezione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 45/200111 recante applicazione 
dell'articolo 286 del trattato CE;

3. 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; incarica altresì il Presidente di avviare un dialogo interparlamentare 
con il Presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti e il Presidente pro 
tempore del Senato degli Stati Uniti sul futuro accordo quadro sulla protezione dei dati tra 
l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America.

1 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2001, concernente la 
tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli 
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
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MOTIVAZIONE

L'11 febbraio 2010 il Parlamento europeo, con la sua prima votazione nell'ambito della 
procedura d'approvazione di un accordo internazionale introdotta dal trattato di Lisbona, ha 
negato la propria approvazione alla conclusione dell'accordo sui dati di messaggistica 
finanziaria (FMDA, Financial Messaging Data Agreement) tra l'Unione europea e gli Stati 
Uniti d'America. Nel contempo il Parlamento ha chiesto alla Commissione europea di 
presentare immediatamente una nuova raccomandazione al Consiglio per un mandato a 
negoziare ai fini di un accordo UE-USA a lungo termine. L'11 maggio 2010 il Consiglio ha 
autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati a nome dell'Unione europea per un accordo 
con gli Stati Uniti che metta a disposizione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti 
d'America dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo 
finanziamento (accordo FMDA UE-USA). L'11 giugno la Commissione ha concluso i 
negoziati; l'accordo è stato firmato il 28 giugno e alla stessa data il Consiglio ha chiesto 
l'approvazione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla 
conclusione dell'accordo su menzionato.

Il Parlamento europeo ha espresso con coerenza le proprie opinioni in precedenti risoluzioni e 
da ultimo il 5 maggio (B7-0243/2010)1 sul mandato negoziale, delineando una serie di 
miglioramenti che il nuovo accordo avrebbe dovuto contenere e in particolare indicando:

 che si può accettare un duplice approccio se nel progettato accordo UE-USA saranno 
incluse rigorose salvaguardie, e che a più lungo termine si dovrà prevedere una 
soluzione europea durevole e giuridicamente corretta alla questione dell'estrazione sul 
territorio europeo dei dati richiesti;

 che sarà opportuno designare nell'UE un'autorità giudiziaria pubblica incaricata di 
ricevere le richieste dal Dipartimento del Tesoro statunitense;

 che l'accordo dovrebbe altresì prevedere valutazioni e riesami delle salvaguardie da 
parte della Commissione a scadenze prefissate nel corso della sua validità;

 che i diritti specifici dei cittadini europei e statunitensi (ad esempio accesso, rettifica, 
cancellazione, compensazione e ricorso) vanno definiti su base non discriminatoria, 
indipendentemente dalla nazionalità della persona i cui dati sono trattati in virtù 
dell'accordo.

Il relatore desidera conto di tutte le precedenti risoluzioni approvate dal Parlamento, in quanto 
esse stabiliscono un punto di riferimento coerente per valutare l'accordo. Rispetto al primo 
accordo, respinto dal Parlamento, il nuovo accordo rappresenta un miglioramento cui si è 
giunti grazie alle richieste di soluzioni costantemente avanzate dal Parlamento per le questioni 
cruciali di cui sopra.

Il nuovo accordo prevede tra l'altro i miglioramenti elencati qui di seguito.

 L'accesso ai dati e l'estrazione di dati sul territorio degli Stati Uniti da parte di agenzie 

1 Risoluzione del Parlamento europeo sulla raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l'apertura dei 
negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai fini della messa a disposizione del 
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo 
finanziamento
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statunitensi sarà monitorato e se necessario bloccato da un funzionario europeo 
(articolo 12, paragrafo 1). Questa procedura impedirà la possibilità di data mining e di 
spionaggio economico.

 La procedura di ricorso in sede giudiziaria per i cittadini europei è disciplinata in 
modo più dettagliato (articolo 18).

 Il diritto di rettifica, cancellazione o blocco è più ampio (articolo 16).
 La regolamentazione in materia di trasparenza del TFTP (Terrorist Finance Tracking 

Program, il programma statunitense di controllo delle transazioni finanziarie dei 
terroristi) è ora più dettagliata (articolo 14).

 La procedura per il trasferimento successivo dei dati a paesi terzi è disciplinata in 
modo più preciso (articolo 7).

 L'ambito di applicazione, cioè la finalità di lotta al terrorismo, è definito e chiarito 
secondo quanto richiesto dal Parlamento (articolo 2). 

 Prima che il fornitore di dati sia autorizzato a trasferire i dati, Europol verificherà che 
la richiesta statunitense di dati finanziari sia conforme ai requisiti stabiliti dall'accordo, 
come pure che sia quanto più possibile precisa (articolo 4).

 Qualora siano trasmessi (ad es. per ragioni tecniche) dati finanziari non richiesti, il 
dipartimento del Tesoro statunitense sarà tenuto a cancellarli (articolo 6).

 Sono esclusi dai trasferimenti i dati SEPA ("Single Euro Payments Area", relativi cioè 
allo spazio unico dei pagamenti in euro).

Oltre ai miglioramenti contenuti nell'accordo, il Consiglio e la Commissione hanno assunto 
l'impegno giuridicamente vincolante di istituire il quadro giuridico e tecnico che consentirà di 
estrarre i dati sul territorio UE. Tale impegno assicurerà a medio termine la cessazione dei 
trasferimenti di dati in massa alle autorità USA. L'istituzione di un sistema europeo di 
estrazione rappresenta un miglioramento di grande importanza, poiché il protrarsi del 
trasferimento di dati in massa costituisce un allontanamento dai principi su cui si basano la 
legislazione e la prassi dell'UE. Va perciò valutata molto positivamente la prevista 
impostazione in tre fasi.

 Fase 1: La Commissione presenterà dopo un anno una proposta concernente il quadro 
giuridico e tecnico.

 Fase 2: Dopo tre anni, presentazione da parte della Commissione di una relazione sui 
progressi del sistema UE per l'estrazione di dati. Tale relazione non solo permetterà al 
Parlamento attualmente in carica di verificare l'adempimento degli impegni assunti da 
Commissione e Consiglio, ma consentirà anche di sollecitare modifiche dell'accordo 
sulla base dei progressi del sistema UE di estrazione (l'accordo prevede adeguamenti 
nel caso in cui l'UE decida di istituire un proprio sistema di estrazione dei dati 
(articolo 11)). 

 Fase 3: Eventuale denuncia dell'accordo dopo 5 anni in caso di mancata istituzione del 
sistema di estrazione UE.

Inoltre la Commissione dichiara che una volta concluso il futuro accordo quadro UE-USA 
sulla protezione dei dati il presente accordo (TFTP) sarà valutato alla luce dell'accordo quadro 
stesso.

Il relatore si compiace dei miglioramenti, pur volendo evidenziare che alcune disposizioni 
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andranno ancora chiarite quando saranno scelte le modalità esatte d'applicazione. Non 
essendo Europol l'autorità giudiziaria prevista dal Parlamento, è necessario garantire una 
supervisione indipendente del trattamento cui Europol sottoporrà le richieste statunitensi, 
supervisione che per la durata dell'accordo potrebbe essere assicurata, ad esempio, mediante il 
distacco di un funzionario dell'ufficio del GEPD. Deve inoltre essere garantita la 
partecipazione del Parlamento europeo al processo di selezione della personalità indipendente 
nominata dall'UE di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

L'accordo nella sua versione finale, insieme agli impegni giuridicamente vincolanti presenti 
nella decisione del Consiglio, soddisfa la maggior parte delle esigenze poste dal Parlamento. 
Esso viene incontro alle preoccupazioni concernenti sia la sicurezza che la tutela della vita 
privata dei cittadini dell'UE e garantisce soluzioni giuridicamente vincolanti ai problemi che 
tutti conosciamo. L'accordo segna inoltre una nuova tappa nell'evoluzione dei poteri del 
Parlamento, assicurando la supervisione democratica europea degli accordi internazionali. 

Alla luce di tutti i miglioramenti menzionati, il relatore suggerisce di dare l'approvazione alla 
conclusione dell'accordo.
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PARERE DI MINORANZA

espresso a norma dell'articolo 52, paragrafo 3 del regolamento
da Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Tatjana Ždanoka e 

Cornelia Ernst

L'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul programma di controllo delle 
transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP) non offre le salvaguardie richieste dal PE nelle 
sue precedenti risoluzioni. Alcune di queste salvaguardie rappresentavano vere e proprie 
"condizioni minime".

L'accordo riguarda il trasferimento indiscriminato di dati in massa relativi a cittadini europei 
ignari. L'ipotetica istituzione, entro tre anni, di un programma TFTP dell'Unione europea non 
risolverebbe la questione. La soluzione pratica di un trasferimento di dati mirato e puntuale, 
soggetto all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, non è mai stata seriamente presa in 
considerazione. Il ruolo di supervisione di Europol non è chiaro e implicherà una modifica del 
mandato di Europol, che non è un'autorità giudiziaria.

L'accordo viola chiaramente la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati e 
comprometterà i negoziati su un accordo UE-USA sulla protezione dei dati. I dati sono 
conservati per un periodo troppo lungo. Deploriamo inoltre la mancanza di una vera clausola 
di caducità. Le disposizioni dell'accordo relative ai diritti degli interessati, e in particolare ai 
diritti di ricorso, non rispondono affatto ai criteri europei.

Desideriamo senza ombra di dubbio cooperare con gli Stati Uniti nella lotta contro il 
terrorismo e il finanziamento del terrorismo. Tale lotta può e deve essere condotta nel pieno 
rispetto delle disposizioni dei trattati concernenti i diritti fondamentali e la protezione della 
sfera privata.
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PARERE DI MINORANZA

espresso, a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento
da Gerard Batten

L'atto legislativo proposto è illegittimo sotto il profilo democratico per tre ragioni 
fondamentali:

1) tutti gli atti legislativi adottati in virtù del trattato di Lisbona sono illegittimi sotto il 
profilo democratico dal momento che ai cittadini europei è stata negata la possibilità di 
pronunciarsi tramite referendum sull'adozione del trattato.

2) Il progetto di accordo è stato messo a disposizione di un numero limitato di deputati solo 
il 27 maggio scorso, ossia durante una settimana "verde", in cui si presume che i deputati 
si trovino nei propri collegi elettorali. Di conseguenza, solo pochi deputati hanno potuto 
leggerlo e quelli che l'hanno letto sono stati invitati a firmare una "dichiarazione 
sull'onore" in cui si impegnavano a non divulgarne il contenuto.

3) I dati finanziari di carattere riservato e privato di cui si tratta appartengono alla persona, 
non all'Unione europea o al Parlamento. Qualora un simile accordo fosse necessario, 
dovrebbe essere concluso sotto forma di accordo internazionale da governi 
democraticamente eletti che rispondono ai propri elettori.

Per quanto riguarda lo scambio di informazioni con terzi al di fuori dell'Unione europea, l'atto 
potrebbe essere illegale anche sotto il profilo della legislazione nazionale vigente in materia di 
protezione dei dati.

Pertanto, io e i miei colleghi dell'Indipendence Party del Regno Unito voteremo contro e 
sollecitiamo tutti i deputati di tutti i paesi che credono nella sovranità democratica nazionale a 
fare lo stesso.
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