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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000175/2012 

alla Commissione 
Articolo 115 del regolamento 

Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, 

Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez 
a nome del gruppo ALDE 

Oggetto: Attuazione dell'accordo UE-USA sul programma di controllo delle transazioni finanziarie 
dei terroristi 

Nella dichiarazione sulla sua relazione concernente la seconda ispezione relativa all'esecuzione dei 
compiti da parte di Europol nell'ambito dell'accordo sul programma di controllo delle transazioni 
finanziarie dei terroristi e il rispetto delle raccomandazioni dell'autorità di controllo comune di Europol 
scaturite dall'ispezione dell'anno passato, l'autorità di controllo comune in questione conclude che non 
è possibile stabilire se viene applicato l'articolo 4 dell'accordo UE-USA. L'autorità di controllo comune 
osserva che sembra non esservi alcun limite temporale, né geografico. In altri termini, vengono 
trasferiti tutti i dati. Concorda la Commissione che si tratta di una conclusione estremamente 
allarmante? 

Concorda la Commissione sul fatto che, qualora le osservazioni dell'autorità di controllo comune siano 
esatte, viene meno uno dei principali obiettivi dell'accordo, ovvero porre fine al trasferimento in blocco 
dei dati? 

Ritiene la Commissione che l'attuazione dell'accordo UE-USA debba rispettare appieno le norme sulla 
trasparenza dell'UE? Può la Commissione chiarire su quali basi viene negato l'accesso alla relazione 
integrale dell'autorità di controllo comune, nonostante quest'ultima non sia contraria alla sua 
pubblicazione? 

È a conoscenza la Commissione della giurisprudenza esistente, in particolare della causa In ‘t Veld 
contro il Consiglio (T-529/09), secondo la quale non vi è un'esenzione automatica e generale dalle 
norme di trasparenza per i documenti relativi ad affari internazionali? Riconosce che non vi può essere 
alcun vero e proprio controllo democratico senza un accesso a tutte le informazioni pertinenti? 

Conviene la Commissione che sono in gioco i diritti fondamentali dei cittadini e che questi ultimi hanno 
pertanto il diritto di sapere se l'accordo UE-USA è applicato in maniera integrale e corretta? 

Può la Commissione far sapere se i dati sono effettivamente usati a norma dell'articolo 5 dell'accordo? 
In sede di negoziazione dell'accordo con gli USA, era a conoscenza la Commissione della differenza 
tra estrazione di dati e analisi della rete sociale?  In caso di risposta negativa, può spiegarne le 
ragioni? In caso di risposta affermativa, perché non ne ha informato il Parlamento e il Consiglio? 

Può chiarire la Commissione quando intende istituire sul suolo Europeo il sistema per l'estrazione dei 
dati, condizione ritenuta importante ai fini dell'approvazione del Parlamento europeo? 
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