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Modalità pratiche

Su richiesta dei coordinatori della commissione IMCO, detta commissione tiene, in data 6 
novembre 2019, una sessione di controllo legislativo relativamente allo stato di attuazione del 
regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali1.

Pierre Chastanet, capo dell'unità informatica Cloud e software della DG CNECT, interverrà 
dinanzi ai membri della commissione IMCO. Al suo intervento farà seguito una discussione 
con i deputati.

Informazioni generali sul regolamento

L'obiettivo generale del regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali era quello 
di liberare il potenziale del mercato dei dati nell'UE creando un mercato interno più competitivo 
e integrato per i servizi di archiviazione dati e altri servizi di trattamento dati. Al centro dell'atto 
legislativo vi è il divieto delle misure di localizzazione dei dati. Ciò significa che ai governi o 

1 Regolamento (UE) 2018/1807 relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali 
nell'Unione europea.
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alle amministrazioni degli Stati membri è fatto divieto di imporre l'obbligo di localizzazione 
dei dati in un determinato territorio dell'Unione, salvo per motivi di pubblica sicurezza. 

L'atto prevede inoltre che alle autorità competenti non possa essere rifiutato l'accesso ai dati per 
il fatto che tali dati sono archiviati o trattati in un altro Stato membro. Inoltre, i fornitori di 
servizi di dati sono incoraggiati a elaborare codici di condotta a livello di Unione in merito alle 
migliori prassi applicabili al cambio di fornitori di servizi di archiviazione dei dati da parte degli 
utenti professionali.

Per maggiori informazioni sull'elaborazione del regolamento e sull'andamento della procedura 
legislativa si veda la nota informativa dell'EPRS di gennaio 2019.

Contenuto della sessione di controllo legislativo

L'obiettivo della sessione di controllo legislativo è di verificare il lavoro svolto dalla 
Commissione in merito all'attuazione del regolamento sulla libera circolazione dei dati non 
personali, applicabile a partire dal 28 maggio 2019. La Commissione europea potrebbe riferire 
alla commissione IMCO in merito a diversi ambiti:

1. Stato di attuazione del regolamento negli Stati membri

2. Linee guida sul regolamento formulate dalla Commissione il 29 maggio 2019

3. Stato di avanzamento dei codici di condotta sulla portabilità dei dati

1. Stato di attuazione del regolamento negli Stati membri
Il regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali è entrato in vigore nel 
novembre 2018 e si applica a decorrere dal 28 maggio 2019. A partire da tale data, agli Stati 
membri è fatto divieto di imporre l'obbligo di localizzazione dei dati in un determinato 
territorio dell'Unione, salvo per motivi di pubblica sicurezza. Gli Stati membri sono tenuti 
ad abrogare qualsiasi obbligo vigente di localizzazione dei dati entro il maggio 2021 o 
fornire una motivazione per la mancata abrogazione. La Commissione è tenuta a pubblicare 
una relazione di attuazione entro novembre 2022.

Il rappresentante della Commissione potrebbe riferire in merito agli obblighi di 
localizzazione dei dati ancora presenti a un anno dall'entrata in vigore nonché delineare 
eventuali potenziali difficoltà di attuazione.

2. Linee guida sul regolamento formulate dalla Commissione il 29 maggio 2019
Le linee guida pubblicate dalla Commissione il 29 maggio 2019 (COM(2019)250 final) 
erano state richieste dai legislatori all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento. Tale paragrafo 
imponeva alla Commissione di pubblicare orientamenti sull'interazione tra il regolamento 
sulla libera circolazione dei dati non personali e il regolamento generale sulla protezione dei 
dati (GDPR), "in particolare per quanto concerne gli insiemi di dati composti sia da dati 
personali che da dati non personali".

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-250-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF


CM\1191446IT.docx 3/3 PE642.999v01-00

IT

La Commissione fornisce orientamenti soprattutto per quanto riguarda:

 il rispettivo ambito di applicazione del regolamento sulla libera circolazione dei dati 
non personali e del GDPR nonché il modo di trattare gli insiemi di dati misti, ivi 
compresi gli insiemi di dati in cui i dati personali e non personali sono 
"indissolubilmente legati";

 gli approcci diversi ma complementari alla libera circolazione e al divieto degli 
obblighi di localizzazione dei dati nei due regolamenti;

 il concetto di portabilità dei dati a norma del regolamento sulla libera circolazione dei 
dati non personali e altri requisiti di autoregolamentazione nei due regolamenti.

Il rappresentante della Commissione potrebbe fornire spiegazioni sugli orientamenti relativi 
agli insiemi di dati misti nonché su altre questioni trattate nella sua nota orientativa. 

3. Codici di condotta sulla portabilità dei dati
A norma dell'articolo 6 del regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali, la 
Commissione è tenuta a incoraggiare i fornitori di servizi di dati a elaborare codici di 
condotta a livello di Unione in merito alle migliori prassi applicabili al cambio di fornitori 
di servizi di archiviazione dei dati da parte degli utenti professionali. Lo sviluppo di tali 
codici di condotta deve essere completato entro il 29 novembre 2019 e deve essere data loro 
attuazione entro il 29 maggio 2020.

Il rappresentante della Commissione potrebbe spiegare lo stato di avanzamento dei codici 
di condotta a livello di Unione e fornire informazioni sulle prossime tappe del processo.


