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QUALI PRATICHE LEGISLATIVE EUROPEE
E QUALI RISCHI CONNESSI ALL’ACCESSO AI DATI
PERSONALI PER FINI DI SICUREZZA?
Introduzione e percorso di ricerca
Presentazione della legislazione europea
Attori, campi e relazioni
Un caso di studio: l’accesso al PNR
Problematiche principali e potenziali rischi
Considerazioni finali e problemi di ricerca
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Introduzione e percorso di ricerca
Presentare ipotesi e ricerche preliminari sulle pratiche di adozione di politiche di sicurezza
basate sull’accesso ai dati personali e sulle relazioni fra campi e attori
Contesto della ricerca_L’adozione di misure di accesso ai dati personali per fini di
sicurezza come uno dei paradigmi del processo di europeanizzazione
Ipotesi#1_Importanza delle pratiche e del modello di adozione
Ipotesi#2_Emergenza della prospettiva dell’accesso
Ipotesi#3_Necessità dell’analisi delle relazioni fra attori e e campi
Ipotesi#4_Costruzione di un modello teorico per l’analisi dello sviluppo delle relazioni e
dell’impatto delle politiche

Presentazione della legislazione europea
Attori, campi e relazioni
Un caso di studio: l’accesso al PNR
Problematiche principali e potenziali rischi
Considerazioni finali e problemi di ricerca
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Presentazione della legislazione europea
Presentazione non esaustiva della legislazione proposta e approvata
[Official Journal o No. Doc. In inglese]
_ Schengen Information System (SIS) [OJ L 68, 15.3.05], SIS II [OJ L328, 13.12.01]
_ Accesso al Visa Information System (VIS) [COM(2005)600]
_ Direttiva Data Retention 2006/24/EC [OJ L105, 29.12.06]
_ Programma dell’Aia [OJC53, 3.3.05]
_ Proposta Svedese [OJ L386, 29.12.06]
_ Principio di disponibilità [COM(2005)490]
_ Trattato di Prüm [doc.10900/05], Decisione Prüm [doc.6566/07]
_ Direttiva API 2004 [OJ L261, 6.8.04]
_ EU-US PNR Agreements, EU-Canada PNR Agreement [OJ L82R, 21.3.06]
_ EU PNR Decisione Quadro
_ Borders package [COM(2008)68 e 69]: Entry-Exit system e Electronic System Travel
Authorisation
Attori, campi e relazioni
Un caso di studio: l’accesso al PNR
Problematiche principali e potenziali rischi
Considerazioni finali e problemi di ricerca
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Attori, campi e relazioni
Attori istituzionali e pubblici:
istituzioni europee, nazionali, regionali, organizzazioni internazionali
Attori privati:
società private, istituti di ricerca, gruppi sociali e ONG, cittadini
Campi:
politiche europee dei trasporti, politiche delle telecomunicazioni
rapporti e competenze istituzionali
relazioni publico/privato
relazioni transatlantiche/internazionali
campo dell’(in)sicurezza
Relazioni formali/informali: struttura e procedure decisionali, socializzazione degli attori
Relazioni dirette/indirette: sullo stesso campo o fra campi diversi
Un caso di studio: l’accesso al PNR
Problematiche principali e potenziali rischi
Considerazioni finali e problemi di ricerca
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Un caso di studio: l’accesso al PNR
Cosa è un PNR? Scopo iniziale della raccolta del PNR e potenziali usi secondari
Evoluzione dei negoziati e degli accordi EU USA: contesto e Accordi 2004, 2006 e 2007
I documenti che reggono gli accordi:
comparazione delle Decisioni del Consiglio [OJ L183/83, 20.5.04; OJ L298/27, 27.10.06; OJ
L204/16, 4.8.07]

comparazione degli accordi [OJ L183/84, 20.5.04; OJ L298/29, 27.10.06; OJ L204/18, 4.8.07]
comparazione dei regolamenti d’accesso al PNR [OJ L235, 6.7.04; OJ C259, 27.10.06; OJ
L204/21, 4.8.07]

La proposta della Commissione di PNR europeo [COM(2007)654]
contesto storico e giuridico
contenuto della proposta
Comparazione tra accordi transatlantici e proposta della Commissione

Problematiche principali e potenziali rischi
Considerazioni
e problemi
di ricerca
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Problematiche principali e potenziali rischi
Accesso ai dati personali: one solution fits all?
Decidere in materia di sicurezza e processo di integrazione europea
competenze degli attori
garantire il controllo e la trasparenza
il principio di proporzionalità e l’implementazione
Gestione del movimento, vita privata e percezione/costruzione di un modello sociale
la prospettiva dell’accesso
cittadinanza a geometria variabile?
portatori virtuali di minaccia?

Considerazioni finali e problemi di ricerca
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Considerazioni finali e problemi di ricerca
Necessità della costruzione di un modello teorico capace:
di analizzare le relazioni tra attori e campi ma anche
di misurare l’impatto delle distorsioni create da queste relazioni

Definire un modello basato su:
un approccio multidisciplinare:
diritto _ sociologia _ economia _ filosofia _ relazioni internazionali _ scienze
informatiche _ …
analisi quantitativa e qualitativa:
uso comparato delle fonti primarie e secondarie, interviste, questionari analisi
quantitativa degli

assessments, analisi quantitativa dei voti e partecipazione diretta
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