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Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. osserva che il 30 aprile 2019 il 
Garante europeo della protezione dei dati 
(GEPD) ha deciso di avviare un'indagine di 
propria iniziativa in seguito alla richiesta 
proattiva dell'Agenzia di ricevere 
orientamenti in merito al suo impiego delle 
analisi dei big data ("categorizzazione dei 
soggetti interessati") a fini di analisi 
strategica e operativa (caso GEPD 2019-
0370); rileva inoltre che, in conformità del 
regolamento (UE) 2016/7942, il GEPD è 
stato incaricato di controllare la liceità del 
trattamento dei dati personali da parte 
dell'Agenzia a decorrere dal 1º maggio 
2017; constata che nel settembre 2020, nel 
contesto della sua indagine, il GEPD ha 
ammonito l'Agenzia per via dei rischi per 
gli interessati dovuti all'assenza di 
garanzie specifiche di minimizzazione dei 
dati per l'analisi di grandi serie di dati; 
osserva che la conservazione continua di 
grandi volumi di dati senza 
categorizzazione degli interessati, per i 
quali è possibili stabilire un eventuale 
collegamento con un'attività criminale solo 
una volta avviata l'analisi, può costituire 
un rischio per il diritto delle persone alla 
protezione dei dati; osserva che il GEPD ha 
mantenuto un dialogo con l'Agenzia su tale 
questione e che quest'ultima ha elaborato 
un piano d'azione specifico; osserva che il 
piano d'azione ha affrontato le 

8. osserva che il 30 aprile 2019 il 
Garante europeo della protezione dei dati 
(GEPD) ha deciso di avviare un'indagine di 
propria iniziativa in seguito alla richiesta 
proattiva dell'Agenzia di ricevere 
orientamenti in merito al suo impiego delle 
analisi dei big data ("categorizzazione dei 
soggetti interessati") a fini di analisi 
strategica e operativa (caso GEPD 2019-
0370); rileva inoltre che, in conformità del 
regolamento (UE) 2016/7942, il GEPD è 
stato incaricato di controllare la liceità del 
trattamento dei dati personali da parte 
dell'Agenzia a decorrere dal 1º maggio 
2017; constata che nel settembre 2020, nel 
contesto della sua indagine, il GEPD ha 
ammonito l'Agenzia per via della 
conservazione continua di grandi volumi di 
dati senza categorizzazione degli 
interessati, per i quali non è possibile 
stabilire un collegamento con un'attività 
criminale, il che costituisce un rischio per i 
diritti fondamentali delle persone, come il 
diritto alla protezione dei dati; osserva che 
il GEPD ha mantenuto un dialogo con 
l'Agenzia su tale questione e che 
quest'ultima ha elaborato un piano d'azione 
specifico; osserva che il piano d'azione non 
ha affrontato in maniera sufficiente le 
preoccupazioni del GEPD relative alla 
revisione dei dati necessaria per la 
conservazione di grandi quantità di dati 
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preoccupazioni del GEPD relative alla 
revisione dei dati necessaria per la 
conservazione di grandi quantità di dati 
relativi a persone senza alcun legame 
accertato con un'attività criminale, ma 
sottolinea la preoccupazione del GEPD che 
l'attuale quadro giuridico non preveda un 
periodo massimo per il trattamento di tali 
dati da parte dell'Agenzia; sottolinea che se 
ne evince che l'Agenzia ha conservato 
grandi quantità di dati relativi a persone 
senza alcun legame accertato con 
un'attività criminale e che l'Agenzia ha 
conservato tali dati per un periodo più 
lungo del necessario, in violazione dei 
principi di minimizzazione dei dati e 
limitazione della conservazione dei dati 
sanciti dal regolamento (UE) 2016/794; 
prende atto della decisione del Garante 
europeo della protezione dei dati del 3 
gennaio 2022, in cui all'Agenzia sono stati 
concessi 12 mesi per procedere alla 
cancellazione delle serie di dati privi di 
categorizzazione degli interessati detenuti 
il giorno di tale decisione e sei mesi per 
cancellare le nuove serie di tali dati a 
partire dalla data di ricezione; osserva 
l'impatto che la decisione del GEPD avrà 
sulla capacità dell'Agenzia di analizzare 
serie complesse e ampie di dati a sostegno 
delle indagini penali in corso relative a 
reati che rientrano nell'ambito del mandato 
dell'Agenzia, dal momento che il sostegno 
dell'Agenzia spesso richiede un periodo 
superiore a sei mesi e che l'Agenzia 
dovrebbe rispettare la pertinente 
legislazione dell'Unione in qualsiasi 
momento;

relativi a persone senza alcun legame 
accertato con un'attività criminale, dal 
momento che l'Agenzia non ha 
ottemperato alle richieste del GEPD di 
definire un adeguato periodo di 
conservazione dei dati per filtrare ed 
estrarre i dati personali a norma del 
regolamento (UE) 2016/794; rileva inoltre 
la preoccupazione del GEPD che l'attuale 
quadro giuridico non preveda un periodo 
massimo per il trattamento di tali dati da 
parte dell'Agenzia, ma sottolinea che, nel 
caso dell'Agenzia, il GEPD ha fornito 
orientamenti chiari su tale questione con 
il suo monito; sottolinea che se ne evince 
che l'Agenzia ha conservato grandi quantità 
di dati relativi a persone senza alcun 
legame accertato con un'attività criminale e 
che l'Agenzia ha conservato tali dati per un 
periodo più lungo del necessario, in 
violazione dei principi di minimizzazione 
dei dati e limitazione della conservazione 
dei dati sanciti dal regolamento (UE) 
2016/794; prende atto della decisione del 
Garante europeo della protezione dei dati 
del 3 gennaio 2022, in cui all'Agenzia sono 
stati concessi 12 mesi per procedere alla 
cancellazione delle serie di dati privi di 
categorizzazione degli interessati detenuti 
il giorno di tale decisione e sei mesi per 
cancellare le nuove serie di tali dati a 
partire dalla data di ricezione; osserva che 
la decisione del GEPD può influire sugli 
attuali metodi usati dall'Agenzia per 
analizzare serie complesse e ampie di dati a 
sostegno delle indagini penali in corso 
relative a reati che rientrano nell'ambito del 
mandato dell'Agenzia, dal momento che il 
sostegno dell'Agenzia spesso richiede un 
periodo superiore a sei mesi, ma che i dati 
cui fa riferimento la decisione del GEPD 
riguardano persone senza un legame 
accertato con un'attività criminale e che 
l'Agenzia dovrebbe rispettare la pertinente 
legislazione dell'Unione in qualsiasi 
momento;

_________________ _________________
2 Regolamento (UE) 2016/794 del 2 Regolamento (UE) 2016/794 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 maggio 2016, che istituisce 
l'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol) e sostituisce e abroga le 
decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 
2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 
2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 
del 24.5.2016, pag. 53).

Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 maggio 2016, che istituisce 
l'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol) e sostituisce e abroga le 
decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 
2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 
2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 
del 24.5.2016, pag. 53).

Or. en
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. rileva che l'accordo politico sul 
mandato rafforzato dell'Agenzia raggiunto 
dai colegislatori nel febbraio 2022 
risponde alle preoccupazioni del GEPD 
stabilendo le condizioni per il trattamento 
e i periodi di conservazione per serie di 
dati ampie e complesse; prende atto delle 
osservazioni del GEPD secondo cui la 
nuova legislazione che disciplinerà 
l'Agenzia consente a quest'ultima di trattare 
i dati senza alcun legame accertato con 
un'attività criminale; ritiene che, data la 
natura complessa della cooperazione 
transfrontaliera delle autorità di contrasto 
nella lotta contro le forme gravi di 
criminalità e il terrorismo, siano 
giustificate eccezioni debitamente 
esaminate; sottolinea che occorre trovare 
un equilibrio tra operazioni di polizia 
efficaci e la tutela del diritto dei cittadini 
alla vita privata, e che l'ordinanza del 
GEPD ha sollevato preoccupazioni circa il 
corretto raggiungimento di tale equilibrio 
da parte dell'Agenzia; invita l'Agenzia a 
tenere conto delle preoccupazioni del 
GEPD compiendo rapidi progressi nella 
categorizzazione degli interessati e 
rispettando i limiti di conservazione 
stabiliti per legge, adempiendo in tal modo 
ai principi di minimizzazione dei dati e 
limitazione della conservazione dei dati, 
garantendo e preservando nel contempo la 

9. rileva che l'accordo politico sul 
mandato rafforzato dell'Agenzia raggiunto 
dai colegislatori nel febbraio 2022 
ridefinisce le condizioni per il trattamento 
e i periodi di conservazione per serie di 
dati ampie e complesse; prende atto delle 
osservazioni del GEPD secondo cui la 
nuova legislazione che disciplinerà 
l'Agenzia consente a quest'ultima di trattare 
i dati senza alcun legame accertato con 
un'attività criminale; ritiene che, data la 
natura complessa della cooperazione 
transfrontaliera delle autorità di contrasto 
nella lotta contro le forme gravi di 
criminalità e il terrorismo, siano 
giustificate eccezioni debitamente 
esaminate ma osserva che, secondo il 
GEPD, nel quadro del mandato rafforzato 
le eccezioni stanno diventando la norma; 
sottolinea che occorre trovare un equilibrio 
tra operazioni di polizia efficaci e la tutela 
del diritto dei cittadini alla vita privata, e 
che l'ordinanza del GEPD ha sollevato 
preoccupazioni circa il corretto 
raggiungimento di tale equilibrio da parte 
dell'Agenzia; invita l'Agenzia a tenere 
conto delle preoccupazioni del GEPD e a 
conformarsi alla decisione del GEPD del 
17 settembre 2020 nel caso 2019-0370, 
compiendo rapidi progressi nella 
categorizzazione degli interessati e 
rispettando i limiti di conservazione 
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capacità operativa dell'Agenzia; si attende 
che l'Agenzia rispetti il suo obbligo 
giuridico di fornire annualmente al 
Parlamento informazioni sul numero di 
casi in cui si è avvalsa delle possibilità 
giuridiche di trattare i dati delle persone 
fisiche senza alcun legame accertato con 
un'attività criminale, oltre a informazioni 
sulla durata e sull'esito di tale trattamento;

stabiliti per legge, adempiendo in tal modo 
ai principi di minimizzazione dei dati e 
limitazione della conservazione dei dati, 
garantendo e preservando nel contempo la 
capacità operativa dell'Agenzia; si attende 
che l'Agenzia rispetti il suo obbligo 
giuridico di fornire annualmente al 
Parlamento informazioni sul numero di 
casi in cui si è avvalsa delle possibilità 
giuridiche di trattare i dati delle persone 
fisiche senza alcun legame accertato con 
un'attività criminale, oltre a informazioni 
sulla durata e sull'esito di tale trattamento;

Or. en


