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1. La riforma della protezione dei dati - una forte riflessione delle raccomandazioni del 
Parlamento europeo - un programma comune

La riforma del regime di protezione dei dati presentata dalla Commissione nel gennaio 2012 è 
quanto mai opportuna dal momento che include in gran parte le raccomandazioni del 
Parlamento formulate nella risoluzione del 6 luglio 2011 su un approccio globale in materia di 
protezione dei dati personali nell'Unione europea1 per quanto riguarda i suoi quattro titoli 
principali: impegnarsi pienamente con un approccio globale (1a), rafforzare i diritti delle 
persone (1b), far avanzare ulteriormente la dimensione del "mercato interno" e garantire un 
migliore rispetto delle norme sulla protezione dei dati (1c) e, infine, rafforzare la dimensione 
globale della protezione dei dati (1d).

1a. La scelta di un regolamento per il quadro generale sulla protezione dei dati nell’UE, in 
sostituzione della direttiva 95/46/CE, soddisfa la richiesta del Parlamento di 
"un’armonizzazione integrale al più alto livello che fornisca la certezza giuridica e uno 
standard uniforme ed elevato di protezione degli individui in tutte le circostanze". Al 
contempo, il pressante appello a includere il trattamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni e degli organi dell’UE, disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001, nel campo di 
applicazione del nuovo quadro, non è stato rispecchiato nel progetto di regolamento generale 
sulla protezione dei dati (RGPD).

La Commissione ha effettuato una scelta politica stabilendo per mezzo di una direttiva il 
quadro giuridico del trattamento ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o 
perseguimento dei reati e relative attività giudiziarie. La copertura dell’elaborazione di dati 
per il controllo dell’applicazione delle leggi all’interno degli Stati membri, una richiesta di 
vecchia data del Parlamento, è un passo positivo in questo ambito, tuttavia i relatori ritengono 
che il livello di ambizione della direttiva avrebbe dovuto essere più elevato, trattandosi di un 
tema di grande sensibilità. Ciò è particolarmente importante se si considera che il Parlamento 
ha chiaramente sottolineato che "tali norme settoriali non dovrebbero in alcun caso abbassare 
il livello di protezione garantito dalla legislazione quadro, ma definire unicamente deroghe 
eccezionali, necessarie, giustificate e rigorosamente circoscritte ai principi generali in materia 
di protezione dei dati".

1b. I relatori ritengono che i testi attuali propongano molti importanti chiarimenti e 
miglioramenti per quanto riguarda i principi e i diritti delle persone interessate. È ad esempio 
il caso delle disposizioni relative al consenso, in particolare il suo carattere esplicito, delle 
norme in materia di trasparenza, delle norme dettagliate in materia di informazione alle 
persone interessate, al diritto all’oblio e alla cancellazione e alla portabilità dei dati, nonché 
norme sui dati sensibili e riguardanti i bambini.

1c. La riforma riflette anche le richieste del Parlamento relative a garanti della protezione dei 
dati, valutazioni di impatto sulla vita privata, una notifica generale delle violazioni dei dati, un 
forte ruolo, poteri e risorse adeguati per le autorità preposte alla protezione dei dati, lo status 
del gruppo di lavoro di cui all’articolo 29 e sanzioni severe e dissuasive.

1d. Le disposizioni in materia di trasferimenti internazionali di dati, al cui riguardo il 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0323.



DT\905569IT.doc 3/5 PE491.322v01-00

IT

Parlamento europeo ha chiesto uno sforzo di razionalizzazione e di rafforzamento, 
comprendono ora prassi consolidate, come norme di impresa vincolanti o clausole contrattuali 
standard, nonché il chiarimento della procedura di valutazione e di adeguatezza, sono accolte 
con favore. Le disposizioni riguardanti i trasferimenti di dati nel quadro della cooperazione in 
materia di applicazione della legge devono essere viste anche nel contesto dei negoziati in 
corso con paesi terzi, ad esempio, l’accordo quadro UE-USA sulla protezione dei dati, sul 
quale il Parlamento ha più volte formulato il proprio parere.

2. Elementi principali della riforma

Gli elementi principali della riforma sono i seguenti1:

- la protezione dei dati è un diritto fondamentale, sancito dall’articolo 8 della Carta dei 
diritti fondamentali nell’UE e dall’articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (TFUE), e in tal senso migliora la capacità di chiunque di avere il controllo 
effettivo delle proprie informazioni personali (libero assenso, consenso informato ed 
esplicito, diritto di rettifica, diritto all’oblio e alla cancellazione, diritto all’informazione e 
all’accesso ai propri dati, portabilità dei dati, diritto di opposizione);

- viene mantenuto il principio di coprire tutti i tipi di situazioni e tutti i tipi di settori (ad 
eccezione della sicurezza nazionale, della politica estera e di sicurezza comune e delle 
attività personali esclusivamente non lucrative), con il medesimo insieme di regole, o un 
insieme analogo, mentre al settore pubblico e privato si applicano gli stessi principi e 
meccanismi, con le limitazioni necessarie proporzionate per l'area di applicazione della 
legge;

- adeguamento delle norme di protezione dei dati ai nuovi progressi tecnologici, in modo 
tecnicamente neutro (ad esempio: tutela della vita privata fin dalla progettazione e tutela 
della vita privata per impostazione predefinita);

- predisporre mezzi efficaci per la salvaguardia del diritto fondamentale alla protezione dei 
dati (limitazione delle finalità, responsabilità del controllore, notifica e comunicazione 
delle violazioni dei dati, autorità nazionali preposte alla protezione dei dati forti e 
indipendenti, garanti della protezione dei dati in tutte le amministrazioni pubbliche, in 
società oltre determinate dimensioni o in situazioni particolari, rimedi amministrativi e
giudiziari efficaci);

- prevenire la frammentazione e creare certezza giuridica per gli individui, le imprese (per 
quanto riguarda il mercato unico) e gli enti pubblici introducendo il cosiddetto sistema a 
"sportello unico" (di competenza dell’autorità preposta alla protezione dei dati della sede 
principale del responsabile del trattamento o dell’incaricato del trattamento) e il 
"meccanismo di consistenza";

- fornire un’armonizzazione dei principi di base di protezione dei dati per quanto riguarda la 

                                               
1 Si veda anche la comunicazione della Commissione: salvaguardare la privacy in un mondo interconnesso, un 
quadro europeo della protezione dei dati per il XXI secolo (COM(2012)0009).
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gestione e lo scambio di dati da parte delle autorità di polizia e giudiziarie, a fini di 
prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità o esecuzione delle 
sanzioni penali (gli aspetti relativi alla protezione dei dati sono parte essenziale della 
normativa esistente e proposta dell’UE in tale senso), ponendo così fine alla situazione 
attuale in cui le norme dell’Unione europea (decisione quadro 2008/977/GAI) si applicano 
solo in presenza di un elemento transfrontaliero;

- fornire un sistema sano e sicuro di trasferimenti di dati verso paesi terzi (in base a una 
decisione di adeguatezza per un paese, un territorio o un settore di produzione – basata, fra 
l’altro, su diritti per un efficace ricorso amministrativo e giudiziario per le persone 
interessate residenti nell’Unione – o su adeguate garanzie specifiche in strumenti 
giuridicamente vincolati) e promuovere il sistema dell’UE all’estero (compresi accordi 
con paesi terzi).

3. L’approccio del pacchetto

I relatori ritengono che le due proposte di riforma offrano un’opportunità legislativa unica per 
sviluppare due strumenti di alto livello, pienamente coerenti e armonici per quanto riguarda la 
protezione dei dati, mediante l’adozione di una procedura esaustiva, equilibrata, coordinata e 
parallela per entrambi i testi. L’”approccio del pacchetto” è coerente con le ripetute richieste 
del PE nel corso degli anni di un quadro di protezione dei dati forte e ambizioso, che elimini 
la frammentazione e l’incertezza giuridica. In particolare tale approccio è volto a:

- garantire l’adozione di approcci legislativi coordinati che miglioreranno la sostanza e la 
coerenza di entrambi i fascicoli. In pratica, il relatore sul pacchetto è al contempo relatore 
ombra sull’altro fascicolo. Il coordinamento è assicurato anche mediante riunioni tecniche 
congiunte, dibattiti e audizioni in seno alla commissione (si veda sotto); sono in fase di 
elaborazione scadenzari simili per le due procedure;

- eseguire la procedura nel modo più efficiente e completo dal punto di vista legislativo, 
dato che riunioni e dibattiti sono stati e saranno combinati, garantendo l’efficienza dei 
tempi e riducendo al minimo l’utilizzo delle risorse e al tempo stesso assicurando un 
lavoro approfondito;

- garantire che lo stesso livello di protezione dei dati sia applicato al contempo in tutti i 
settori di attività dell'UE, ponendo così fine alle anomalie risalenti al periodo precedente 
l’entrata in vigore del trattato di Lisbona e garantendo un controllo ottimale della Corte di 
giustizia in tutti i settori.

4. Iniziative intraprese e prospettive

4a. Hanno già avuto luogo ampie discussioni sulla riforma della protezione dei dati con i 
relatori ombra, i relatori per parere delle commissioni, la Presidenza del Consiglio e la 
Commissione. Le discussioni continueranno e saranno coinvolte anche parti interessate, quali 
le autorità preposte alla protezione dei dati, le autorità nazionali, l’industria, le organizzazioni 
per i diritti civili e dei consumatori, al fine di garantire un ampio sostegno all’approccio del 
Parlamento. Per quanto riguarda il regolamento, il 29 maggio 2012 la commissione LIBE ha 
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organizzato un incontro fra le parti interessate; un evento analogo avrà luogo anche per 
quanto riguarda la direttiva.

Come concordato dai coordinatori LIBE, il 9 e il 10 ottobre 2012 la commissione LIBE terrà 
la riunione annuale interparlamentare di commissione (IPCM) con i parlamenti nazionali nel 
campo della libertà, la sicurezza e la giustizia, sul pacchetto di riforma della protezione dei 
dati. Entro la fine dell’anno saranno presentati ulteriori documenti di lavoro specifici relativi 
al regolamento e alla direttiva. È in fase di discussione anche una valutazione dell’impatto da 
parte del Parlamento.

La presentazione di progetti di relazione è prevista entro la fine del 2012. I vostri relatori 
auspicano di essere pronti e avviare i negoziati con il colegislatore nel corso del 2013.

4b. Le aree in cui sono necessari chiarimenti e una discussione più approfondita sono state 
identificate dai relatori e dai relatori ombra e comprendono, senza essere ad esse limitate,

- il ruolo della Commissione mediante atti delegati e di esecuzione e nel meccanismo di 
coerenza;

- l’esclusione dalla riforma delle norme sulla protezione dei dati delle istituzioni e le 
agenzie dell’UE;

- la relazione fra il diritto generale dell’Unione e i diritti nazionali specifici;

- l’esatta ripartizione dei ruoli e delle responsabilità fra le autorità preposte alla protezione 
dei dati in casi transfrontalieri;

- chiarimenti sul profilo, compreso un elemento umano e un diritto all’informazione sulla 
logica applicata nel trattamento dei dati, come richiesto dal Parlamento;

- le nozioni di "interesse legittimo", "interesse pubblico" e "sicurezza pubblica";

- l’interdipendenza di entrambi gli strumenti legislativi, in particolare nei casi di 
applicazione a fini di contrasto a dati personali detenuti da soggetti privati;

- le richieste di accesso o gli ordini di accesso raccolti nell’Unione dalle autorità pubbliche 
in paesi terzi, in particolare nei casi in cui il responsabile del trattamento vi risieda;

- incentivi maggiori per la protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione di default.


