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1. Aspetti istituzionali del regolamento europeo sulla protezione dei dati

Come indicato nel documento di lavoro 2, il presente documento è dedicato agli aspetti 
istituzionali del previsto regolamento generale sulla protezione dei dati. Il vostro relatore 
desidera raggiungere il consenso sui seguenti temi cruciali di carattere istituzionale ai fini del 
progetto di relazione.

2. Coerenza e applicazione

A guidare la presente riforma è la carente applicazione dei principi fondamentali della 
protezione dei dati, che sono ancora validi e devono essere rafforzati. Il regolamento garantirà 
un quadro di lavoro unificato per tutte le autorità preposte alla protezione dei dati. Perché ciò 
avvenga è essenziale che le autorità in questione dispongano di risorse sufficienti. 

Il previsto meccanismo di cooperazione e coerenza fra le autorità nazionali di protezione dei 
dati rappresenta un enorme passo avanti verso una coerente applicazione della legislazione 
sulla tutela dei dati all'interno dell'UE. Tuttavia vi sono ancora una serie di interrogativi 
insoluti. L'offerta del cosiddetto "sportello unico" per entrambi i responsabili del trattamento 
dei dati e gli interessati appare ragionevole. Ad ogni modo, è necessario sviluppare un 
meccanismo snello e davvero efficace nella pratica, che preveda chiari obblighi e incentivi 
alla cooperazione per i responsabili del trattamento dei dati. Inoltre il ruolo della 
Commissione all'interno del meccanismo di coerenza deve rispettare l'autonomia delle 
autorità preposte alla protezione dei dati. La possibilità di imporre alle autorità l'osservanza 
delle decisioni del comitato europeo per la protezione dei dati al momento dipende da una 
richiesta al servizio giuridico del Parlamento europeo.

3. Protezione dei dati nelle agenzie e istituzioni UE

L'applicazione delle nuove norme sulla protezione dei dati nelle agenzie e nelle istituzioni 
UE, nonché la coerenza con altri strumenti giuridici quali la direttiva proposta sulla 
protezione dei dati nel settore della giustizia e la direttiva sulla vita privata e le comunicazioni 
elettroniche sono motivo di costante apprensione in quanto la proposta attuale non rivolge 
sufficiente attenzione a tali temi. Sussiste un vago accordo con i relatori ombra affinché il 
nuovo regolamento contempli le istituzioni UE, per esempio con la richiesta di un 
adeguamento del regolamento (CE) n. 45/20011 che lo renda pienamente compatibile con il 
regolamento generale sulla protezione dei dati prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo. 

Ad ogni modo, è necessario un dibattito più orizzontale (in merito al regolamento e alla 
direttiva) su come affrontare le attuali divergenze nella normativa sulla protezione dei dati 
nelle varie agenzie UE.

4. Rapporto dell'applicazione della legge alla protezione dei dati 

Il rapporto fra il regolamento generale sulla protezione dei dati e la direttiva sulla protezione 
dei dati nel settore dell'applicazione della legge è un altro tema che deve essere affrontato 
                                               
1 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la 
tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli 
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU L 8 del 12.1.2001, pagg. 1-22.
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orizzontalmente nell'approccio del pacchetto. Ciò sarà particolarmente importante nei casi di 
accesso dei servizi di contrasto ai dati personali detenuti da soggetti privati. Potrebbe essere 
necessario disciplinare le norme di base nella direttiva, o forse in altri strumenti UE in ambito 
penale, per esempio relativi alla cooperazione di polizia e giudiziaria oppure ai diritti di 
procedura penale. Il regolamento sulla protezione dei dati però dovrà contenere disposizioni 
chiare, tali da garantire che la trasmissione dei dati dalle imprese agli organismi di contrasto 
possa avvenire soltanto ai sensi di legge, ai fini di un equo processo e secondo le garanzie 
giudiziarie, nel pieno rispetto dell'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. 

A tale proposito, un tema ancora dibattuto è l'ambito di applicazione materiale delle attuali 
disposizioni sulla protezione dei dati. Nell'ambito delle questioni riguardanti l'applicazione 
della legge alcuni Stati membri (quali l'Austria) applicano, per le situazioni interne, la 
direttiva 95/46/CE, altri (quali il Belgio) la applicano solo in parte, e in altri paesi la direttiva 
non viene applicata. Pertanto sussiste una palese esigenza di armonizzazione, per garantire 
un'adeguata tutela dei cittadini basata su un'opportuna consapevolezza dei propri diritti.

5. Trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche autorità

Per l'adozione di normative specifiche nei vari Stati membri sulla protezione dei dati in 
determinati settori pubblici si può prospettare un certo margine di manovra, purché nel
rispetto di una serie di norme semplici e coerenti valide in tutta l'Unione. Il vostro relatore e i 
relatori ombra sono pronti ad affrontare queste preoccupazioni, a patto che gli obiettivi e i 
principi del regolamento siano chiaramente esplicitati e non siano compromessi dalla 
legislazione nazionale. Questo tema è oggetto di una richiesta in corso presso il servizio 
giuridico del Parlamento europeo. 

È importante evitare un mosaico di norme nazionali, e il ricorso a un regolamento intende 
appunto superare tale scenario. Ove gli Stati membri siano competenti per la restrizione dei 
diritti degli interessati, le norme dovranno essere cautamente circoscritte.

6. Competenze di esecuzione e delegate conferite alla Commissione

La visione della Commissione di un regolamento di interesse pubblico è ampiamente 
condivisa, ma i dibattiti in Parlamento hanno chiaramente dimostrato un dissenso per il 
raggiungimento di tale obiettivo mediante un ampio ricorso ad atti di esecuzione e delegati. Il 
relatore e i relatori ombra concordano sulla necessità di limitare tali atti al minimo 
indispensabile. Al contempo il legislatore dovrebbe eliminare specifici atti di esecuzione o 
delegati solo quando vi sia una chiara alternativa al ricorso alle competenze di esecuzione o 
delegate. 

L'imminente valutazione degli atti di esecuzione e delegati insieme al Consiglio e alla 
Commissione dovrebbe essere basata sulle tre categorie descritte di seguito: a) esecuzione 
meramente tecnica, quali i moduli di notifica – tali atti dovrebbero rimanere inalterati; b) 
deleghe sostanziali ma necessarie per l'aggiornamento del regolamento a fronte di sviluppi 
tecnici e commerciali, quali categorie di dati sensibili o modelli commerciali – tali atti 
dovrebbero rimanere ma richiedono indicazioni molto chiare da parte del legislatore circa i 
relativi criteri e limiti; e c) deleghe essenziali che vertono sui principi chiave della normativa, 
quali la definizione di "legittimo interesse" – tali atti devono essere soppressi e sostituiti da 
formulazioni specifiche all'interno del regolamento.


