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Oggetto: Petizione 569/2012, presentata da B. O., cittadino tedesco, sull'accesso ai 
computer e ai telefoni dei cittadini da parte delle grandi aziende IT

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si preoccupa dell'accesso che hanno le grandi aziende IT come Google, Apple, 
ecc. ai computer e ai telefoni dei cittadini. Il firmatario cita l'esempio della soluzione di un 
problema di sicurezza in Android da parte di Google. Gli utenti di Android non erano stati 
informati dell'intervento. Secondo il firmatario, ferma restando l'utilità dell'intervento 
effettuato dall'azienda, tali interventi evidenziano anche come le aziende - e potenzialmente 
anche gruppi della criminalità organizzata - possano accedere ai dati personali degli utenti. Il 
firmatario ritiene singolare il fatto che gli hacker siano puniti severamente per tali prassi 
mentre le grandi aziende agiscono impunemente. Il firmatario ricorda che tutti i cittadini 
dell'UE hanno diritto alla protezione dei propri dati personali in virtù della direttiva 95/46/CE 
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché 
alla libera circolazione di tali dati. Il firmatario auspica l'introduzione di norme dell'UE per 
vietare le cosiddette "backdoors" o quanto meno per sottoporle al consenso dell'utente. Ritiene 
inoltre auspicabile l'introduzione di un organo indipendente di vigilanza sull'osservanza di tali 
norme.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"Il firmatario chiede di modificare la legislazione dell'UE nell'ottica di garantire una 
protezione più adeguata di computer e dispositivi di telefonia mobile nonché prevenirne o 
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controllarne l'accesso da parte di terzi. Rileva che l'incidenza di tale accesso è comunemente 
diffusa nell'UE, ma solleva al contempo dubbi in merito alla legalità di tale pratica.
L'accesso non autorizzato a computer e dispositivi mobili di persone fisiche può violare i loro 
diritti fondamentali alla tutela della loro proprietà, al rispetto della vita privata e familiare, del 
domicilio e della comunicazione e alla protezione dei dati personali, sanciti nella Carta dei 
diritti fondamentali e disciplinati nell'acquis dell'UE e nei diritti nazionali. Tale accesso può 
essere ritenuto legittimo soltanto nell'ambito di rigide condizioni definite dal diritto.
L'eventuale natura penale di un tentativo di accesso a un sistema o dispositivo di informazioni 
dipende dal caso di specie e dalle circostanze pratiche. In tale contesto sono applicabili i diritti 
penali nazionali e la competenza a indagare e perseguire un reato incombe alle autorità 
nazionali preposte all'applicazione della legge.
La petizione afferisce all'acquis dell'UE in materia di protezione dei dati, e-privacy, 
protezione dei consumatori e criminalità informatica.

* Acquis dell'UE:

La direttiva e-privacy
La direttiva 2002/58/CE (direttiva e-privacy) si applica al trattamento dei dati personali nel 
settore delle comunicazioni elettroniche per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle 
apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità. 
Stabilisce chiare norme riguardo all'accesso a dati personali memorizzati su dispositivi 
individuali e stipula che il consenso dell'utente è obbligatorio. La disposizione pertinente della 
direttiva e-privacy ha il seguente tenore: 'Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di 
informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di 
un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente in 
questione abbia espresso preliminarmente il proprio consenso, dopo essere stato informato in 
modo chiaro e completo, a norma della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del 
trattamento'.

La direttiva sulla protezione dei dati
La direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati specifica i principi di qualsiasi attività di 
trattamento: deve essere leale e lecita, per finalità determinate, esplicite e legittime, i dati 
trattati devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti, aggiornati e devono essere trattati 
per un arco di tempo non superiore a quello necessario (articolo 6). L'articolo 7 specifica 
quando il trattamento dei dati personali è legittimo, come nel caso in cui, per esempio, 'la 
persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile', e tale 
trattamento 'è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui 
vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà 
fondamentali della persona interessata'. Le persone interessate godono di una serie di diritti ai 
sensi della direttiva 95/46/CE e, di conseguenza, nel quadro delle misure nazionali adottate 
nell'ambito della sua attuazione, tra cui, in particolare, il diritto a ottenere dal responsabile del 
trattamento la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è 
conforme alle disposizioni della direttiva in questione (articolo 12, lettera b)). Ai sensi 
dell'articolo 14, lettera b), inoltre, le persone interessate hanno il diritto 'di opporsi, su 
richiesta e gratuitamente, al trattamento dei dati personali che la riguardano previsto dal 
responsabile del trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario ovvero di essere 
informata prima che i dati personali siano, per la prima volta, comunicati a terzi o utilizzati 
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per conto di terzi, a fini di invio di materiale pubblicitario; la persona interessata deve essere 
informata in modo esplicito del diritto di cui gode di opporsi gratuitamente alla 
comunicazione o all'utilizzo di cui sopra'. L'articolo 28 della direttiva 95/46/CE stabilisce che 
ogni Stato membro disponga che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, 
nel suo territorio, l'applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva, adottate dagli 
Stati membri. In Germania tale autorità è il Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, che si occupa delle denunce relative alla legittimità del trattamento dei 
dati. 

Diritto contrattuale e diritti dei consumatori
La direttiva 97/7/CE sulle vendite a distanza e la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche 
commerciali sleali prevedono che i professionisti forniscano informazioni sulle principali 
caratteristiche dei prodotti o dei servizi offerti. 
La nuova direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che gli Stati membri stanno 
attualmente recependo nei rispettivi diritti nazionali e che si applicherà a partire dal 13 giugno 
2014, richiede esplicitamente informazioni in merito alla funzionalità e all'interoperabilità del 
contenuto digitale.
 Eventuali aggiornamenti o modifiche del prodotto digitale fornito al consumatore, come nel 
caso del software, devono essere soggetti alla stessa norma e allo stesso tipo di informazioni 
previsti per il prodotto principale, a meno che il consumatore non abbia deciso di non essere 
informato in merito alle caratteristiche degli aggiornamenti accettando gli aggiornamenti 
automatici. 
Qualsiasi clausola contrattuale standardizzata del fornitore che imponga l'obbligo al 
consumatore di accettare gli aggiornamenti o consenta l'uso del prodotto soltanto a condizione 
di accettare futuri aggiornamenti deve essere valutata alla luce della direttiva 93/13/CEE 
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che vieta alle società 
di ricorrere a clausole contrattuali standardizzate, causa di un notevole squilibrio tra i diritti e 
gli obblighi delle parti a discapito del consumatore. Per esempio, è improbabile che le 
clausole contrattuali che richiedono di accettare gli aggiornamenti software per far fronte a un 
rischio di sicurezza identificato possano essere ritenute a sfavore del consumatore. Tuttavia, 
nel caso in cui un aggiornamento automatico comporti un danno per il consumatore, ad 
esempio funzionalità ridotte o incompatibilità del prodotto con l'hardware del consumatore, la 
clausola contrattuale del fornitore in base alla quale il consumatore accetta gli aggiornamenti 
automatici potrebbe essere considerata sleale ai sensi della direttiva 93/13/CEE.
Le disposizioni del diritto UE di cui sopra sono integrate nei diritti nazionali degli Stati 
membri, le cui autorità e giurisdizioni sono preposte alla loro applicazione nei casi concreti. 
Per quanto riguarda i problemi a carattere transfrontaliero, il regolamento (CE) n. 2006/2004 
sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (CTC) collega le autorità nazionali 
responsabili dell'esecuzione onde formare una vasta rete di esecuzione a livello di UE (la 'rete 
CTC') e definisce un quadro e le condizioni che consentono a dette autorità di individuare, 
esaminare e far cessare le pratiche transfrontaliere sleali. I consumatori vittime di pratiche 
sleali possono riferire il loro caso alle rispettive autorità nazionali responsabili 
dell'esecuzione. Il membro tedesco della rete CTC è l'ufficio federale per la protezione dei 
consumatori e la sicurezza alimentare, i cui dati sono: Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL), Bundesallee 50, Gebäude 247, 38116 Braunschweig; sito: 
www.bvl.bund.de. 
I consumatori si possono anche avvalere della rete dei Centri europei dei consumatori (ECC-
Net) che aiuta gli interessati a ottenere le opportune informazioni in caso di violazione dei 
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loro diritti nelle transazioni transfrontaliere assistendoli nei contatti con l'operatore aziendale. 
L'indirizzo del centro europeo dei consumatori tedesco è: Europäisches Verbraucherzentrum 
Deutschland, Bahnhofsplatz 3, 77694 Kehl; sito: http://www.eu-verbraucher.de/de/startseite/).

* Iniziative e proposte in corso e future della Commissione:

La riforma in materia di protezione dei dati
La proposta della Commissione relativa alla riforma in materia di protezione dei dati1 mira a 
rafforzare le norme relative al consenso, che non solo deve essere dato liberamente, in modo 
specifico e informato ma deve anche essere espresso in modo esplicito. La riforma della 
protezione dei dati è tesa a garantire poteri più ampi alle autorità preposte alla protezione dei 
dati in termini di indagine e imposizione di sanzioni, affinché il trattamento illecito di dati 
personali possa essere opportunamente sanzionato sul territorio dell'Unione europea.
La proposta in questione è al momento oggetto di disamina da parte dei colegislatori (il 
Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri).

Diritto contrattuale e diritti dei consumatori 
La nuova direttiva sui diritti dei consumatori, che si applicherà a decorrere dal giugno 2014, 
rafforzerà i diritti dei consumatori in caso di acquisti su Internet e in relazione alla fornitura di 
contenuti digitali. Potenzia in particolare le norme concernenti le informazioni che i 
professionisti devono fornire in modo esplicito ai consumatori in merito alla funzionalità e 
all'interoperabilità dei contenuti digitali. Nell'agenda europea dei consumatori adottata di 
recente (maggio 2012), la Commissione ha inoltre annunciato che intende predisporre entro il 
2014 linee guida rivolte alle autorità degli Stati membri responsabili dell'esecuzione in merito 
all'applicazione degli obblighi di informazione dei consumatori nel settore digitale.

La strategia per il cloud computing
La comunicazione 'Sfruttare il potenziale del cloud computing in Europa', adottata il 27 
settembre 2012, fa riferimento ad alcuni aspetti della protezione dei dati in correlazione ai 
servizi di cloud computing. La comunicazione sottolinea in particolare che la proposta della 
Commissione di regolamento sulla protezione dei dati offre l'opportunità di adattare più 
adeguatamente la legislazione ai modelli di prestazione di servizi basati sul cloud. Il testo 
afferma inoltre che, una volta adottato il regolamento proposto, la Commissione continuerà a 
ricorrere ai nuovi meccanismi ivi stabiliti per garantire, in stretta cooperazione con le autorità 
nazionali preposte alla protezione dei dati, i necessari orientamenti supplementari 
eventualmente necessari per l'applicazione della normativa europea sulla protezione dei dati 
in materia di servizi di cloud. Evidenzia anche che è necessario adottare orientamenti sulle 
modalità di applicazione della direttiva dell'UE già esistente in materia di protezione dei dati, 
in particolare per individuare e distinguere i diritti e gli obblighi relativi alla protezione dei 
dati dei responsabili e degli incaricati del trattamento per i provider dei servizi di cloud 
computing o anche in merito al diritto applicabile qualora il luogo di stabilimento rilevante di 
un provider di servizi di cloud sia difficile da stabilire.

La direttiva sulla criminalità informatica e la strategia per la cibersicurezza dell'Unione 
europea

                                               
1 Pacchetto di riforma della protezione dei dati del 25 gennaio 2012, http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-
protection/news/120125_en.htm.
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Le minacce alla cibersicurezza, siano accidentali o intenzionali, pongono notevoli sfide alla 
prosperità della nostra economia e della nostra società.
Nell'ottica di affrontare il fenomeno con un approccio esaustivo e integrato, la Commissione e 
l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza il 7 febbraio 
2013 hanno adottato una strategia congiunta europea per la cibersicurezza1, che delinea una 
visione e presenta azioni programmatiche volte a garantire un ambiente digitale sicuro e 
resiliente all'insegna del rispetto e della promozione dei diritti fondamentali (tra cui il diritto 
alla vita privata e alla protezione dei dati) e dei valori di base dell'UE sia all'interno che 
all'esterno dei confini dell'UE. 
Un'azione chiave della strategia è la proposta legislativa relativa a un livello elevato di 
sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione al fine di garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno. La proposta 2 mira a garantire che gli Stati membri 
dispongano di capacità minime a livello nazionale e collaborino a livello dell'UE attraverso lo 
scambio di informazioni e una risposta coordinata laddove necessario, nonché che gli 
operatori del settore privato che forniscono servizi essenziali e le amministrazioni pubbliche 
attuino opportune misure di gestione del rischio e segnalino alle autorità nazionali competenti 
gli incidenti di sicurezza gravi.

La direttiva relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione
Finalità del progetto di direttiva sugli attacchi contro i sistemi di informazione è rafforzare in 
particolare la lotta agli attacchi su larga scala ai sistemi di informazione, mediante il 
ravvicinamento dei reati e delle sanzioni. Il progetto di direttiva si basa sulla vigente decisione 
quadro relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (2005/222/GAI) e mantiene le 
attuali disposizioni di quest'ultima – la penalizzazione dell'accesso illecito, dell'interferenza 
illecita per quanto riguarda i sistemi e dell'interferenza illecita per quanto riguarda i dati – e 
contempla nuovi reati, quali l'intercettazione illecita e l'uso di strumenti per lanciare attacchi 
su larga scala. La proposta innalza anche il livello delle pene inflitte per i reati, estende le 
circostanze aggravanti includendo l'uso di uno strumento che consente di perpetrare attacchi 
su larga scala e il furto di identità personale per commettere attacchi informatici. La proposta 
innalza anche il livello delle sanzioni in caso di circostanze aggravanti e contempla 
disposizioni tese a rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra gli organi di contrasto e a 
introdurre sistemi di controllo e raccolta dati efficaci. Il progetto di direttiva è stato oggetto di 
un accordo politico tra il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo ed è in attesa 
dell'approvazione definitiva.

Conclusione
La Commissione ritiene che occorra informare il firmatario in merito alle specifiche 
condizioni che si applicano per garantire la protezione dei dati personali. Le norme in 
questione sono inoltre oggetto di ulteriore rafforzamento e armonizzazione grazie a varie 
proposte avanzate dalla Commissione stessa, 
in particolare il progetto di regolamento recentemente proposto sulla protezione dei dati 
secondo cui le società che violano i diritti delle persone fisiche e, per esempio, accedono 
illecitamente ai loro dispositivi potrebbero essere soggette, oltre all'aspetto penale, a sanzioni 
pesanti inflitte dalle autorità preposte alla protezione dei dati."

                                               
1 JOIN(2013) 1 final.
2 COM(2013)0048 final.


