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Proposta di risoluzione Emendamento 

23. fa riferimento alla sua inchiesta in 

corso sulla sorveglianza elettronica di 

massa dei cittadini dell'Unione; ribadisce la 

seria preoccupazione già espressa nella sua 

risoluzione del 4 luglio 2013 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 sulla vita privata 

dei cittadini dell'Unione europea
1
; ritiene 

che la sorveglianza di massa presenti una 

seria sfida ai principi dell'Unione della 

democrazia, dello Stato di diritto e dei 

diritti fondamentali e insiste affinché si 

predispongano un controllo parlamentare e 

giudiziario e una sicurezza adeguati ed 

efficaci a livello di Unione e nazionale; 

ritiene essenziale la messa in atto di un 

sistema rafforzato di controlli ed equilibri, 

in particolare attraverso l'adozione del 

quadro giuridico dell'UE in materia di 

protezione dei dati, che dovrebbe garantire 

il pieno rispetto dei diritti fondamentali; 

ritiene che occorra adottare misure in 

relazione alla sorveglianza che minaccia la 

sicurezza interna dell'UE; 

23. fa riferimento alla sua inchiesta sulla 

sorveglianza elettronica di massa dei 

cittadini dell'Unione; ribadisce la seria 

preoccupazione già espressa nella sua 

risoluzione del 4 luglio 2013 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 sulla vita privata 

dei cittadini dell'Unione europea
1
; ritiene 

che la sorveglianza di massa presenti una 

seria sfida ai principi dell'Unione della 

democrazia, dello Stato di diritto e dei 

diritti fondamentali e insiste affinché si 

predispongano un controllo parlamentare e 

giudiziario e una sicurezza adeguati ed 

efficaci a livello di Unione e nazionale; 

ritiene essenziale la messa in atto di un 

sistema rafforzato di controlli ed equilibri, 

in particolare attraverso l'adozione del 

quadro giuridico dell'UE in materia di 

protezione dei dati, che dovrebbe garantire 

il pieno rispetto dei diritti fondamentali; 

ritiene che occorra adottare misure in 

relazione alla sorveglianza che minaccia la 

sicurezza interna dell'UE; invita il 

Consiglio europeo a dar seguito alle 

raccomandazioni e agli inviti che sono 

stati rivolti nella risoluzione del 12 marzo 

2014 sul programma di sorveglianza 

dell'Agenzia per la sicurezza nazionale 

degli Stati Uniti, sugli organi di 
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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;   
_____________________________ 

1 Testi approvati, P7_TA(2013)0322. 

_______________________ 

1 Testi approvati, P7_TA(2013)0322. 

Or. en 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

74. accoglie con favore la riforma del 

mandato di FRONTEX e l'accordo su 

Eurosur; ritiene necessario concordare 

quanto prima le nuove norme per la 

sorveglianza delle frontiere marittime e 

accordare priorità a salvare la vita dei 

migranti e garantire il rispetto dei diritti 

umani dei migranti e dei richiedenti asilo, 

compreso il principio di non 

respingimento, nonché dei diritti dei 

bambini e delle vittime della tratta di 

esseri umani; ribadisce che il diritto 

internazionale, l'acquis e, in particolare, la 

giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell'uomo dovrebbero essere 

rispettati dall'Unione e dagli Stati membri 

negli interventi in alto mare o 

nell'emanazione di norme sul controllo 

delle frontiere esterne dell'Unione; 

74. accoglie con favore la riforma del 

mandato di FRONTEX e l'accordo su 

Eurosur; si compiace delle nuove norme 

per la sorveglianza delle frontiere 

marittime, in virtù delle quali salvare la 

vita dei migranti e garantire il rispetto dei 

diritti umani dei migranti e dei richiedenti 

asilo, compreso il principio di non 

respingimento, sono ormai delle priorità; 

ribadisce che il diritto internazionale, 

l'acquis e, in particolare, la giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti dell'uomo 

dovrebbero essere rispettati dall'Unione e 

dagli Stati membri negli interventi in alto 

mare o nelle operazioni di sorveglianza 

delle frontiere esterne dell'Unione; 

Or. en 

 

 


