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La necessità di un approccio globale

La vigente decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla 
protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale1 non fornisce un quadro globale per la protezione dei dati personali da parte 
delle autorità incaricate dell'applicazione della legge e delle autorità giudiziarie in materia 
penale, in quanto riguarda solo le situazioni transfrontaliere e non affronta la questione 
dell'esistenza di disposizioni parallele in materia di protezione dei dati in strumenti diversi 
dell'Unione europea.

L'obiettivo del Parlamento era di disporre di un unico strumento globale in materia di 
protezione dei dati che affrontasse tutte le diverse questioni e i diversi settori. Nonostante una 
diversa indicazione all'inizio del processo di elaborazione, la Commissione non ha proposto 
uno strumento unico bensì due, per cui il settore del diritto penale rientrerebbe nella proposta 
di direttiva. La direttiva in quanto tale, se adottata, apporterebbe diversi miglioramenti, come 
ad esempio l'estensione della sua validità a situazioni di carattere puramente interno. Al 
momento esiste un mosaico di strumenti dell'Unione europea riguardanti la protezione dei dati 
nel settore del trattamento giudiziario e di polizia in materia penale. L'attuale situazione 
"schizofrenica" in cui le autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legge devono 
adeguare il livello di protezione dei dati in base alla situazione di cui si stanno occupando 
(situazione transfrontaliera, situazione interna, Europol, Eurojust, Prüm) non è sostenibile in 
un contesto giuridico coerente, considerando anche il fatto che la protezione dei dati di 
carattere personale è annoverata tra i diritti umani fondamentali (articolo 8 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea). Anche se l'applicazione della Carta è limitata 
all'attuazione del diritto dell'Unione (articolo 51 della Carta), la Corte di giustizia dell'Unione 
europea in passato, in altri settori, ha inteso l'indicazione in senso lato. Allo stesso tempo 
l'articolo 2 del TUE non ha tale limitazione (applicazione del diritto dell'Unione), il che 
significa che gli Stati membri devono rispettare i diritti fondamentali. A tal riguardo, nel 
lungo termine sarebbe giuridicamente discutibile l'utilizzo di due nozioni differenti dello 
stesso diritto fondamentale da parte delle stesse autorità nazionali in situazioni interne e 
transfrontaliere.

È chiaro che sarebbe stato preferibile un regolamento, in quanto il livello di armonizzazione 
derivante da una direttiva è sempre inferiore e potrebbe portare a un recepimento irregolare 
senza l'introduzione di una pratica orizzontale comune negli Stati membri (come è successo 
con la direttiva 95/46/CE). Oltre alla forma, anche il contenuto della direttiva non può 
raggiungere lo stesso livello di protezione della proposta di regolamento. A questo proposito, 
il GEPD ha affermato, tra l'altro, che l'ampliamento del campo di applicazione avrebbe un 
valore aggiunto solo se la direttiva aumentasse sostanzialmente il livello di protezione dei dati 
in questo settore, fatto che non si verifica. Rispetto alla proposta di regolamento, molte 
disposizioni previste nella proposta di direttiva sono deboli, senza alcuna valida 
giustificazione.2 L'obiettivo dichiarato della riforma non è pienamente raggiunto e non è stato 
posto rimedio alla mancanza di completezza.3 Il GEPD ha esortato i legislatori a garantire che 

                                               
1 GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.
2 Parere del GEPD sul pacchetto di riforma della protezione dei dati del gennaio 2012, punto 19.
3 Si vedano, al riguardo, la comunicazione della Commissione, del 4 novembre 2010, intitolata "Un approccio 
globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea" (COM(2010)609, la risoluzione del Parlamento 
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entrambi gli strumenti contengano le stesse disposizioni essenziali ed entrino in vigore alla 
stessa data.1 Inoltre, il gruppo di lavoro "articolo 29" nel suo parere sulla riforma della 
protezione dei dati2 ha più volte affrontato la questione ed espresso la sua preoccupazione in 
merito alla proposta della Commissione. Pertanto, il relatore, sostenuto dai relatori ombra, 
insisterà sull'approccio unico per entrambi gli strumenti e intende difenderlo, se necessario, 
includendo il coordinamento del calendario di entrambe le proposte.

Evitare una separazione dei settori irrealistica e non praticabile 

La separazione dei due strumenti pone domande legittime sulla loro applicabilità pratica in 
situazioni di cooperazione tra le autorità di applicazione e il settore privato, o altri enti 
pubblici. Due strumenti distinti (adottati in momenti diversi) che contengono norme diverse, 
da un punto di vista pratico, non conseguono l'obiettivo della certezza del diritto e 
dell'uguaglianza davanti alla legge. Pertanto, è lecito chiedersi se la direttiva nella forma 
proposta, sebbene affronti anche situazioni puramente interne, potrebbe fornire un approccio 
veramente globale.3 Talvolta un caso nazionale può diventare un caso transfrontaliero e/o un 
caso che richieda la cooperazione con enti privati. Tutti i dati raccolti sono potenziali dati 
dell'UE essendo diffusi nell'Unione. Un buon esempio di diffusione di dati "contaminati" è 
costituito dal caso Marper della Corte europea dei diritti dell'uomo, in cui un problema di 
conservazione di campioni di DNA in uno Stato membro diviene, in virtù della decisione di 
Prüm, un problema in tutti gli Stati membri. Ciò è indicato anche dall'istituzione e dal ruolo 
previsti delle autorità di controllo laddove la direttiva si riferisce direttamente alla proposta di 
regolamento, compreso il ruolo del comitato europeo per la protezione dei dati.4

Inoltre, la questione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE non rientra nel 
campo di applicazione della proposta di direttiva (articolo 2), nonostante la loro crescente 
importanza per quanto riguarda la condivisione dei dati nel settore giudiziario e nel settore 
dell'applicazione della legge. Allo stesso tempo la Commissione propone di rivedere gli atti 
specifici nei settori della cooperazione giudiziaria e di polizia tre anni dopo l'entrata in vigore 
della direttiva, il che in realtà significa un arco di tempo di diversi anni (1-2 anni di lavoro 
legislativo e 3 anni per la trasposizione, quindi dopo 3 anni la Commissione inizierebbe a 
rivedere tali atti). In termini pratici questo implica che non esisterà un livello comune di 
norme in tutta l'UE per i prossimi 6 anni circa e un tale lasso di tempo è inaccettabile.

Questioni da trattare

Occorre chiarire diverse questioni specifiche riguardo, tra l'altro, ai seguenti punti:

                                                                                                                                                  
europeo, del 6 luglio 2011, le conclusioni del Consiglio della 3071ª sessione del Consiglio Giustizia e affari 
interni del 24 e 25 febbraio 2011, il parere del GEPD del 14 gennaio 2011, ecc.
1 Parere del GEPD sul pacchetto di riforma della protezione dei dati del gennaio 2012, punto 37.
2 Parere 01/2012 del gruppo di lavoro "articolo 29" sulle proposte di riforma in materia di protezione dei dati del 
23 marzo 2012.
3 Al riguardo, il considerando 12 della proposta di direttiva riporta la seguente enunciazione astratta: "Per 
garantire un medesimo livello di protezione alle persone fisiche attraverso diritti azionabili in tutta l'Unione e 
prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati tra le autorità competenti, è 
necessario che la direttiva stabilisca norme armonizzate per la protezione e la libera circolazione dei dati 
personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia."
4 Si vedano, al riguardo, i considerando 52 e 59.
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- ogni singola eccezione al principio deve essere debitamente giustificata, poiché la protezione 
dei dati personali è un diritto fondamentale, che deve essere parimenti tutelato in tutte le 
circostanze, dove si applica pienamente l'articolo 52 della Carta che consente limitazioni. Tali 
limitazioni devono essere un'eccezione alla norma generale e non possono diventare la norma 
stessa. Eccezioni ampie e generali non possono essere accettate;

- occorre una definizione chiara dei principi della protezione dei dati quali gli elementi relativi 
alla conservazione dei dati, la trasparenza, il requisito di mantenere i dati aggiornati, adeguati, 
pertinenti e limitati al minimo necessario. Inoltre, mancano anche disposizioni che impongano 
al responsabile del trattamento di dimostrare la conformità; 

- manca un meccanismo di valutazione per quanto riguarda un'adeguata valutazione della 
necessità e della proporzionalità. Si tratta di una questione fondamentale per valutare se 
determinati dati trattati siano necessari e conseguano il loro scopo. La necessità di tali 
valutazioni è stata recentemente evidenziata nel quadro dei dibattiti sul programma di 
controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP) e sul codice di prenotazione 
(PNR). Una tale valutazione impedirebbe inoltre la creazione di una sorta di società 
"orwelliana" in cui alla fine tutti i dati sarebbero trattati e analizzati. La raccolta dei dati deve 
essere necessaria ai fini di uno scopo, tenendo conto che detto scopo non può essere raggiunto 
con altri mezzi e che il nucleo della sfera privata dell'interessato deve essere ben tutelato. 
Anche la proporzionalità è collegata alla questione del riutilizzo dei dati per una finalità 
diversa da quella per cui inizialmente erano stati legittimamente trattati onde evitare la 
creazione di profili di tutta la popolazione;1

- manca una definizione chiara di profilazione. occorre che un'eventuale definizione sia in 
linea con la raccomandazione del Consiglio d'Europa2. La profilazione nell'applicazione della 
legge deve essere prevista da disposizioni legislative, che definiscano misure a salvaguardia 
dei legittimi interessi degli interessati, in particolare consentendo loro di far valere il proprio 
punto di vista. Eventuali conseguenze negative devono essere valutate attraverso l'intervento 
umano. Allo stesso tempo la profilazione non deve diventare una catalogazione di persone 
assolutamente innocenti senza che vi sia una motivazione individuale giustificata, non deve 
cioè portare alla cosiddetta Rasterfahndung generale;

- il regime proposto per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi è debole e non 
fornisce tutte le garanzie necessarie per assicurare la tutela dei diritti delle persone i cui dati 
saranno trasferiti. Questo sistema fornisce una protezione minore rispetto al regolamento 
proposto. Ad esempio, la direttiva consente il trasferimento verso un'autorità di un paese terzo 
o un'organizzazione internazionale che non è competente ai fini dell'applicazione della legge. 

                                               
1 Pertanto il considerando 19 che chiede un ampio riutilizzo deve essere inteso rigorosamente in connessione con 
il considerando 20 che chiede la limitazione delle finalità e la proporzionalità.

2 Raccomandazione CM/Rec(2010)13 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento automatizzato di dati personali nel contesto di attività di profilazione del 23 
novembre 2010.
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Inoltre, quando il trasferimento si basa sulla valutazione effettuata dal responsabile del 
trattamento (articolo 35, paragrafo 1, lettera b)), la direttiva potrebbe consentire il 
trasferimento in blocco di dati personali;

- il potere delle autorità di protezione dei dati di monitorare e garantire il rispetto delle norme 
in materia di protezione dei dati non è adeguatamente definito. Rispetto alla proposta di 
regolamento le competenze delle autorità di protezione dei dati sono meno chiare. Non è 
evidente che l'autorità di protezione dei dati potrebbe accedere ai locali del titolare del 
trattamento, come previsto dal regolamento. Anche le sanzioni e le misure di esecuzione 
sembrano essere meno precise.

Conclusioni

Il relatore sostiene l'idea di includere anche il trattamento strettamente nazionale, in quanto 
ciò colmerebbe una lacuna nella normativa vigente dell'Unione europea e fornirebbe anche un 
meccanismo uniforme e coerente in merito a queste situazioni. Pertanto, la proposta di 
direttiva deve raggiungere il livello di protezione richiesto dai trattati, dalla decisione quadro 
2008/977/GAI, dalla direttiva 95/46/CE e dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R 
(87)15.

Il relatore ritiene che sia fondamentale, al fine di garantire la coerenza e la certezza del diritto, 
che la direttiva e il regolamento siano considerati un pacchetto unico per quanto riguarda il 
calendario e l'adozione finale.

Il relatore proporrà modifiche volte a elevare gli standard di protezione a un livello simile a 
quello previsto dal regolamento.


