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Oggetto: Parere motivato del Bundesrat tedesco sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con 
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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 Bundesrat tedesco sulla 
proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Parere motivato del Bundesrat tedesco

Nella sua 895a seduta, il 30 marzo 2012, il Bundesrat ha adottato, conformemente 
all'articolo 12, lettera b), del trattato sull'Unione europea (TUE), il seguente parere:

1. Il Bundesrat è dell'avviso che la proposta non sia conforme al principio di sussidiarietà. In 
conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, nei settori che non sono di sua 
competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione 
prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a 
livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli 
effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Il Bundesrat si rammarica che la Commissione non abbia tenuto conto delle riserve in 
merito alla limitazione delle competenze legislative e al rispetto del principio di 
sussidiarietà che erano già state espresse nel parere dell'11 febbraio 2011 sulla 
comunicazione della Commissione intitolata "Un approccio globale alla protezione dei 
dati personali nell'Unione europea" (BR-Drucksache 707/10 (decisione)). Le proposte 
attuali, relative a un'ampia modernizzazione della protezione dei dati personali mediante 
una direttiva sulla legislazione in materia di protezione dei dati nei settori della polizia e 
della giustizia (cfr. BR-Drucksache 51/12) e al passaggio dall'attuale direttiva sulla 
protezione dei dati a un regolamento generale sulla protezione dei dati, adeguando nel 
contempo le disposizioni sulla protezione dei dati di cui alla direttiva sulle comunicazioni 
elettroniche (2002/58/CE), confermano tali riserve. Il Bundesrat è dunque del parere che 
continui a essere necessario un approccio generale che, rispetto al modello di 
regolamentazione proposto, risponda meglio ai principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità .

Il regolamento sulla protezione dei dati proposto non è conforme alle disposizioni di cui 
all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE per le ragioni indicate in appresso. 

2. La proposta di regolamento non spiega in modo sufficiente la necessità di adottare a 
livello europeo una normativa completa e vincolante in materia di protezione dei dati 
mediante un regolamento generale nei settori pubblico e non pubblico. Contrariamente 
alla direttiva attuale, che mira a un'armonizzazione completa delle garanzie nazionali in 
materia di protezione dei dati, un regolamento con ampio ambito applicativo dal carattere 
vincolante porta alla sostituzione quasi totale delle disposizioni nazionali in materia di 
protezione dei dati. Nel settore pubblico, ma anche in gran parte del diritto non pubblico 
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in materia di protezione dei dati, esistono in Germania, come anche in altri Stati membri, 
garanzie di protezione dei dati più differenziate e quindi più congrue ai fini della certezza 
giuridica e dell'applicazione rispetto alle singole disposizioni, dall'elevato grado di 
astrazione, della proposta di regolamento. L'applicazione del regolamento generale sulla 
protezione dei dati mette in dubbio la validità futura di settori chiave del diritto tedesco in 
materia di protezione dei dati, finora incontestabili anche nel quadro del mercato interno.
Ciò vale ad esempio per la protezione dei dati sociali o per le normative sulla 
videosorveglianza, a livello federale e di Land, imputabili alla riserva di merito.

3. Per quanto nel quadro delle disposizioni regolamentari dell'UE siano riconosciute almeno 
le competenze degli Stati membri in materia di attuazione pratica, mancano adeguate 
disposizioni esplicite in merito alla delega di tali competenze ai legislatori nazionali. Al 
contrario, il considerevole numero di autorizzazioni previste per l'adozione di atti delegati 
dimostra l'intenzione di disciplinare in modo esauriente e vincolante l'intera normativa 
sulla protezione dei dati nell'UE esclusivamente ad opera del legislatore europeo, il che 
va ben oltre l'attribuzione delle competenze di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del TFUE.
Si ritiene invece che un livello di protezione dei dati armonizzato a livello di UE possa 
essere raggiunto anche mediante un adeguamento della vigente direttiva sulla protezione 
dei dati. Anche questa soluzione mira a una piena armonizzazione del diritto in materia di 
protezione dei dati, ma lascia agli Stati membri la possibilità di concretizzare nel quadro 
delle loro legislazioni nazionali elementi costitutivi interpretabili, che compaiono peraltro 
anche regolamento proposto.

4. La regolamentazione esaustiva e vincolante proposta dalla Commissione in materia di 
protezione dei dati in ambito pubblico e non pubblico va ampiamente al di là 
dell'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei dati in tali ambiti e 
condizioni eque di concorrenza. A causa del suo ambito di applicazione materiale 
aperto e impreciso, il regolamento proposto, direttamente applicabile, sostituirà la quasi 
totalità della legislazione nazionale vigente in materia di protezione dei dati, ad 
eccezione della protezione dei dati relativi ai mezzi di comunicazione, alla salute e ai 
rapporti di lavoro, conformemente all'articolo 80 e seguenti della proposta. La proposta 
all'esame interessa anche ambiti puramente locali, quali l'attività delle autorità locali di 
prevenzione dei rischi, poiché l'ambito di applicazione esclude soltanto l'ambito della 
"sicurezza nazionale", mentre per le questioni di "pubblica sicurezza" prevede 
unicamente limitazioni ai sensi dell'articolo 21. Estendendo la proposta di regolamento 
a tutte le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione 
(articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della proposta), la Commissione rivendica inoltre 
competenze normative in materia di protezione dei dati quali la facoltà di adottare 
norme vincolanti in settori specifici, quali l'istruzione, nei quali il diritto vigente (ad 
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esempio l'articolo 165, paragrafo 4, del TFUE) esclude espressamente una competenza 
dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle disposizioni giuridiche e amministrative. Il 
medesimo principio si applica all'ambito della normativa in materia di prevenzione dei 
rischi che esula dal campo penale, la cui competenza normativa è esclusivamente degli 
Stati membri (cfr. articoli 72, 87 e 276 del TFUE).

5. Il Bundesrat è inoltre del parere che il trattamento dei dati personali da parte delle 
amministrazioni pubbliche degli Stati membri esuli, per principio, dalle competenze 
legislative dell'UE e dunque, al fine di evitare una violazione del principio di 
sussidiarietà, deve essere escluso dall'ambito di applicazione materiale del regolamento.
In tale ambito e qualora il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico, l'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b), in combinato 
disposto con il paragrafo 1, lettera e) della proposta di regolamento contempla la 
possibilità che gli Stati membri adottino disposizioni regolamentari. La portata di queste 
ultime è tuttavia limitata da specifici requisiti giuridici dell'Unione (articolo 6, paragrafo 
3, secondo comma, della proposta di regolamento), così che, come risultato, agli Stati 
membri non rimane alcuna competenza normativa indipendente nell'ambito del 
trattamento dei dati nell'amministrazione pubblica.

6. Un'ulteriore contraddizione rispetto ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità emerge 
soprattutto nell'ambito del trattamento dei dati delle amministrazioni pubbliche in base 
alle disposizioni previste all'articolo 1, paragrafo 3, della proposta di regolamento, che 
vieta, al fine di garantire il libero scambio di dati, qualsiasi misura nazionale di protezione 
dei dati che vada oltre le disposizioni del regolamento UE. Proprio con riguardo al 
trattamento dei dati nell'ambito della pubblica amministrazione, ad esempio nella 
normativa concernente la protezione dei dati sociali e relative norme procedurali 
restrittive (tra cui l'obbligo della suddivisione strutturale del sistema di gestione dei dati), 
è possibile prendere in considerazione l'adozione di norme nazionali per la protezione dei 
dati più rigorose, senza necessariamente compromettere gli interessi del mercato interno.

7. Il regolamento generale sulla protezione dei dati proposto dalla Commissione appare 
inappropriato ad assicurare la necessaria protezione dei dati nella quasi totalità dei settori 
e viola quindi anche su questo punto i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. A 
causa del suo alto grado di astrazione, che generalizza i requisiti e le diverse norme per la 
protezione dei dati a livello generale e settoriale degli Stati membri, il regolamento 
proposto fa riferimento, per quanto riguarda molte questioni chiave relative ai diritti della 
persona e all'esercizio di altri diritti fondamentali dei cittadini, agli atti delegati della 
Commissione al fine di poter raggiungere l'obiettivo della piena armonizzazione. In attesa 
dell'adozione di norme più dettagliate mediante atti delegati europei, l'attuazione pratica 
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della legislazione sulla protezione dei dati è pregiudicata da una notevole incertezza 
giuridica, perché le norme nazionali attualmente in vigore non sarebbero più applicabili 
dopo un periodo transitorio di solo due anni. Non può essere quindi raggiunto lo scopo 
delineato dalla Commissione di garantire, con l'adozione del regolamento proposto, una 
maggiore certezza giuridica nel trattamento dei dati personali, sia per i soggetti economici 
che per quelli pubblici. Al contrario, l'inserimento delle disposizioni di cui alla proposta 
di regolamento nell'ambito di una revisione dell'attuale direttiva sulla protezione dei dati 
comporterebbe solamente obblighi di adeguamento per la legislazione nazionale in 
materia, favorendo la certezza giuridica e l'effettiva applicazione delle normative 
nazionali e garantendone la continuità.

8. La proposta di regolamento non è conforme ai principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità, poiché le disposizioni in merito al diritto di intervento della 
Commissione nel quadro del cosiddetto meccanismo di coerenza (articolo 57 e seguenti, 
in particolare articolo 60 e seguente della proposta di regolamento) non sono compatibili 
con l'indipendenza delle autorità di controllo sancita dall'articolo 16, paragrafo 2, secondo
comma, del TFUE. Il requisito della piena indipendenza delle autorità di controllo 
implica, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, che sia escluso 
qualsiasi rischio di interferenza politica nelle decisioni delle autorità di controllo. La 
facoltà, prevista dalla proposta di regolamento, di sospendere una procedura relativa alla 
protezione dei dati schiude però immediate possibilità di interferenza, senza che si possa 
escludere un'influenza dovuta alle funzioni esecutive, a margine della normativa sulla 
protezione dei dati, che spettano alla Commissione, nonostante l'indipendenza formale.

9. Optando per un regolamento finalizzato a istituire norme europee in materia di protezione 
di dati, la Commissione crea incertezza giuridica quanto alle disposizioni in materia di 
protezione del dati nel settore delle comunicazioni elettroniche di cui alla direttiva 
2002/58/CE. Gli obblighi relativi all'applicazione delle norme sulla protezione dei dati nel 
settore delle comunicazioni elettroniche, imposti agli Stati membri ai sensi di tale 
direttiva, sono modificati dall'articolo 88, paragrafo 2, della proposta di regolamento, che 
sostituisce i riferimenti alla direttiva sulla protezione dei dati fatti nella direttiva sui 
servizi di comunicazione elettronica con riferimenti al regolamento generale proposto 
sulla protezione dei dati. Gli Stati membri si trovano quindi ad affrontare il compito di 
formulare nuove norme nazionali specifiche in materia di protezione dei dati nel settore 
delle comunicazioni elettroniche, sebbene non dispongano più di alcuna competenza 
normativa nell'ambito della legislazione generale sulla protezione dei dati, visto il primato 
applicativo del regolamento proposto. La certezza del diritto in materia di protezione dei 
dati nel settore delle comunicazioni elettroniche, fondamentale per la società 
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dell'informazione in cui viviamo, subirà pesanti ripercussioni a causa della scelta di 
adottare un regolamento generale sulla protezione dei dati anziché adeguare la direttiva 
sulla protezione dei dati, senza che altri benefici nell'adempimento degli obblighi di 
protezione dei dati imposti dall'articolo 16, comma 1, del TFUE compensino tali 
svantaggi.

10. La scelta di un regolamento generale sulla protezione dei dati, parallelo a una direttiva in 
materia di protezione dei dati nei settori della polizia e della giustizia, crea difficoltà di 
delimitazione e genera nuovi esempi di violazione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità. Il Bundesrat osserva che l'attuale concezione della revisione della 
normativa UE in materia di protezione di dati porterà le forze di polizia e di ordine 
pubblico a dover tener conto delle diverse norme giuridiche nel quadro dell'esecuzione 
dei propri compiti in materia di trattamento dei dati personali. L'obiettivo della direttiva 
sulla protezione dei dati nei settori della polizia e della giustizia (cfr. articolo 1, paragrafo 
1 e il punto 3.4.1 della motivazione, BR-Drucksache 51/12) è quello di definire 
disposizioni che disciplinino il trattamento dei dati personali ai fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento dei reati. Il regolamento generale proposto non 
trova alcuna applicazione in tale settore (articolo 2, paragrafo 2, lettera e) della proposta).
Le forze di polizia dei Länder sono tuttavia responsabili sia della prevenzione di reati che 
della prevenzione dei rischi in generale, che rientra, con limitate eccezioni ai sensi 
dell'articolo 21 della proposta, nell'ambito di applicazione dei requisiti vincolanti di cui 
alla proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati. Tale frammentazione 
dimostra che la protezione dei dati personali nel quadro delle competenze normative 
dell'Unione sarebbe meglio garantita mediante l'adeguamento della direttiva sulla 
protezione dei dati, e non mediante tre atti giuridici differenti per gli Stati membri, vale a 
dire il regolamento generale, la direttiva sulla protezione dei dati nei settori della giustizia 
e della polizia nonché l'attuale direttiva 2002/58/CE.


