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Oggetto: Parere motivato del Senato francese sulla proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento 
generale sulla protezione dei dati).
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato del Senato francese sulla proposta 
in oggetto.
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ALLEGATO

N. 105

SENATO

SESSIONE ORDINARIA 2011-2012

4 marzo 2012

RISOLUZIONE EUROPEA

RECANTE PARERE MOTIVATO

sulla conformità al principio di sussidiarietà della proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la tutela dei dati personali

È diventata risoluzione del Senato, ai sensi dell'articolo 73 octies, commi 4 e 5, del 
regolamento del Senato, la seguente proposta di risoluzione della commissione giuridica:

_________________________________________________________________________

Cfr. i numeri:
Senato: 424 e 447 (2011-2012).
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La proposta di regolamento, di applicabilità diretta, ha lo scopo di ridurre la frammentazione 
giuridica e apportare maggiore certezza giuridica istituendo un corpus armonizzato di regole 
di base. Prevede infatti, in numerosi campi, di conferire alla Commissione il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Per garantire condizioni uniformi di attuazione, conferisce alla Commissione 
competenze di esecuzione. Con l'articolo 51 viene istituito uno "sportello unico" che 
attribuisce la competenza per controllare le attività del responsabile del trattamento o del 
subappaltante insediato in più di uno Stato membro all'autorità di controllo dello Stato 
membro in cui è stabilita la sede principale di detto responsabile o subappaltante.

Visto l'articolo 88-6 della Costituzione,

il Senato formula le seguenti osservazioni:

 in virtù del principio di sussidiarietà, a norma dell'articolo 5 trattato sull'Unione 
europea, l'Unione interviene soltanto "se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista 
non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a 
motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a 
livello di Unione", ciò implica l'esigenza di esaminare non solo se l'obiettivo 
dell'azione prevista può essere meglio realizzato a livello di Unione, ma anche se 
l'intensità dell'azione intrapresa non ecceda la misura necessaria per raggiungere 
l'obiettivo che tale azione mira a realizzare;

 in un ambito che tocca direttamente i diritti dei cittadini, la proposta di regolamento 
non deve togliere agli Stati membri la possibilità di mantenere in via temporanea 
disposizioni nazionali improntate a maggiore tutela, nel senso che l'armonizzazione 
europea non deve tradursi in un ridimensionamento delle garanzie;

 il numero assai elevato di deleghe conferite alla Commissione europea, oltre alle sue 
competenze di esecuzione, tende ad accentuare la natura stessa di un atto delegato alla 
luce delle disposizioni dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea; un certo numero di esse, per esempio quelle previste in materia di diritto 
all'oblio digitale, dovrebbero essere disciplinate direttamente dal legislatore europeo; 
altre potrebbero spettare alle autorità nazionali di controllo o al loro raggruppamento a 
livello europeo;

 il dispositivo dello "sportello unico" previsto all'articolo 51 della proposta di 
regolamento priverebbe gli interessati della possibilità che tutti i loro ricorsi siano 
istruiti dalle autorità di controllo nazionali e sarebbe, per i ricorrenti, fonte di grande 
complessità a causa dell'asimmetria tra i ricorsi amministrativi esercitati presso 
l'autorità straniera e i ricorsi giurisdizionali contro il responsabile del trattamento 
inoltrati dinanzi al giudice nazionale; per assicurare il rispetto del principio di 
sussidiarietà, occorrerebbe privilegiare una procedura intesa a consentire ai soggetti 
interessati di rivolgersi all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiedono.

Il Senato ritiene pertanto che l'articolo 51 della proposta di regolamento nonché le 
disposizioni dello stesso concernenti gli atti delegati e di esecuzione per il momento non 
rispettino il principio di sussidiarietà.
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Divenuta risoluzione del Senato il 4 marzo 2012.

Il presidente

Firma: Jean-Pierre BEL


