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1. PREMESSA

La sezione �La vostra voce in Europa� di Europa, portale dell�Unione
europea, consente ai cittadini europei di partecipare a consultazioni e
discussioni su vari temi di interesse in maniera molto semplice. Chi inten-
de partecipare, ad esempio, alla consultazione sulla semplificazione del-
l�acquis comunitario non deve far altro che  riempire un formulario online. Una parte del formulario richiede i dati personali del rispondente.
Non si può partecipare alla consultazione senza fornire questi dati, che
dunque vengono raccolti dalla Commissione e possono poi essere elabo-
rati in vari modi.

Questo è solo forse il più semplice esempio di quella che in realtà è
una grande quantità e varietà di trattamenti di dati personali effettuati dal-
l�amministrazione comunitaria, intesa nel senso più ampio: dall�ammini-
strazione diretta � direzioni generali e servizi della Commissione, e ana-
loghe strutture serventi delle istituzioni e degli organi comunitari � ai
comitati, alle agenzie europee, alle autorità indipendenti. Si pensi, per altri
esempi che mettono in gioco interessi ben più rilevanti, alla quantità di
dati raccolti e trattati per la gestione del personale delle istituzioni e degli
organismi comunitari, o ancora ai dati personali trattati nella gestione dei
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programmi di finanziamento comunitari nelle più varie materie o anche
allo scambio di dati fra l�amministrazione sovranazionale e quelle degli
Stati membri, nell�ambito della politica agricola comune e dei fondi strut-
turali. L�art. 284 Tr. CE prevede espressamente il potere della
Commissione di raccogliere tutte le informazioni (e procedere a tutte le
verifiche) necessarie per l�esecuzione dei compiti che le sono affidati.
Disposizioni simili, sul potere dell�amministrazione comunitaria di acqui-
sire dati e informazioni, sono inoltre contenute, per materie specifiche, in
atti di diritto derivato.

Rilevante non è solo la questione della quantità di dati trattati, ma
anche degli strumenti utilizzati per il trattamento. Anche l�amministrazio-
ne comunitaria, ovviamente, si avvale delle modalità sempre più raffinate
di trattamento legate allo sviluppo degli strumenti informatici e telemati-
ci; l�attenzione della Comunità all�applicazione delle tecnologie dell�infor-
mazione e della comunicazione (TIC) all�attività amministrativa è costan-
te a partire dal programma IDA sullo scambio elettronico di dati fra le
amministrazioni del 1995, fino ai programmi elaborati negli anni più
recenti, nell�ambito della riforma della Commissione, per lo sviluppo
della c.d. e-Commissione (utilizzo delle TIC da parte dell�amministrazio-
ne comunitaria per migliorarne l�efficienza e per potenziarne gli strumenti
di comunicazione e di scambio di informazioni).

Anche nei confronti dei poteri pubblici comunitari si pongono, allora,
gli stessi problemi di tutela dei singoli, rispetto alla raccolta e ad ogni
forma di elaborazione ed utilizzazione dei dati personali, emersi a partire
dagli anni Settanta del secolo scorso, con riguardo tanto al settore pub-
blico quanto a quello privato, nell�ambito degli ordinamenti statali. È in
quel periodo che iniziano ad essere elaborate normative (nel land tedesco
dell�Hesse, in Svezia, in Germania a livello federale e poi via via negli altri
Paesi europei) relative alla protezione della riservatezza, con particolare
riguardo ai dati personali trattati in banche dati elettroniche. Queste nor-
mative, con riferimento al settore pubblico, affrontano il tema di fondo di
contemperare la tutela delle persone con la tutela degli interessi pubblici
sottesi alla raccolta ed al trattamento dei dati.

A livello comunitario, sulla base di una proposta elaborata dalla
Commissione agli inizi degli anni Novanta, si è dapprima regolata la
materia con riguardo agli Stati membri: è stata adottata una direttiva rela-
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tiva al trattamento dei dati personali da parte di soggetti privati e pubbli-
ci, che operano nell�ambito degli ordinamenti statali. Il problema è
stato poi considerato anche con riguardo alle attività delle istituzioni e
degli organi comunitari, con una specifica norma inserita nel Trattato
Ce dal Trattato di Amsterdam, l�art. 286, e, successivamente, con il
regolamento n. 45/2001.

L�approccio anche per il livello sovranazionale è quello articolato sulla
fissazione di regole e principi del trattamento, sul riconoscimento dei
diritti della persona i cui dati sono trattati, sull�individuazione di organi e
procedure di controllo. A quest�ultimo profilo è dedicata questa breve
analisi, che ha come scopo di fornire una prima illustrazione del nuovo
quadro organizzativo che si è venuto a delineare con l�istituzione di una
nuova autorità indipendente, il Garante europeo della protezione dei dati,
che solo da poco ha iniziato ad operare (il Garante Peter Hustinx, è stato
nominato alla fine del 2003, con decisione del 22 dicembre 2003).
Continua a manifestarsi, in tal modo, il fenomeno della diversificazione
dei modelli strutturali nei quali si articola l�organizzazione amministrativa
comunitaria; trova conferma, in particolare, la tendenza alla creazione,
anche a livello sovranazionale, di autorità poste in posizione di indipen-
denza tanto nei confronti dei poteri governativi quanto di quelli econo-
mici e burocratici, in virtù della rilevanza degli interessi coinvolti nella
loro azione. In questo caso, fin da quando la materia della tutela dei dati
personali ha iniziato ad essere considerata a livello comunitario, la posi-
zione di indipendenza dell�autorità incaricata di garantire il rispetto della
normativa rilevante è stata ritenuta elemento essenziale per una effettiva
tutela delle persone.
2. LA DIRETTIVA N. 95/46

La prima normativa posta dalla Comunità in materia di trattamento dei
dati personali è la direttiva n. 95/46 (del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisichecon riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

La direttiva disciplina qualunque operazione (dalla raccolta alla regi-
strazione, conservazione, elaborazione, diffusione) compiuta, in forma
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automatizzata e non automatizzata, su dati personali (intesi come qual-
siasi informazione concernente una persona fisica identificata o identifi-
cabile) da un responsabile del trattamento (persona fisica o giuridica,
autorità pubblica, servizio o qualsiasi altro organismo che determina le
finalità e gli strumenti del trattamento dei dati personali).

Attraverso le regole poste dalla direttiva, regole attinenti agli obblighi del
responsabile del trattamento, da un lato, ed ai diritti dell�interessato (cioè
della persona a cui si riferiscono i dati), dall�altro, trova tutela il diritto alla
riservatezza nella sua accezione più evoluta, di diritto alla �autodetermina-
zione informativa� e, quindi, alla protezione dei dati. Si tratta del diritto di
tenere sotto controllo i propri dati, di decidere, intanto, se renderli noti, e,
una volta che siano stati raccolti, tanto da un soggetto privato quanto da un
soggetto pubblico, di intervenire, se necessario, a fronte di trattamenti ille-
gittimi, per integrarli, modificarli, ottenerne la distruzione.

L�intervento comunitario si è fondato sull�art. 100A [adesso art. 95] Tr.
Ce, norma che prevede la competenza del Consiglio ad adottare misure
per il riavvicinamento delle legislazioni nazionali riguardanti l�instaurazio-
ne ed il funzionamento del mercato interno. La Comunità si è mossa
quindi, innanzitutto, nella prospettiva di garantire la libera circolazione
dei dati personali; una normativa che assicura un livello equivalente di
protezione dei dati negli Stati membri impedisce di falsare la concorren-
za, non consentendo la creazione di �paradisi dei dati�, caratterizzati da
legislazioni meno garantiste, nei quali si concentrerebbe l�attività di trat-
tamento e non consentendo l�imposizione di restrizioni alla libera circo-
lazione dei dati da parte dei singoli Stati giustificate dalla scarsa protezio-
ne accordata ai diritti delle persone in altri Stati membri.

Ma la direttiva persegue anche l�obiettivo di un elevato grado di tutela
nella Comunità dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. Sotto
questo profilo la normativa comunitaria si richiama espressamente alla
Convenzione del Consiglio d�Europa n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale adotta-
ta a Strasburgo il 28 gennaio 1981. Si tratta del primo atto che ha posto a
livello europeo alcuni principi e regole fondamentali per il trattamento dei
dati personali, il cui rispetto continua ad essere richiesto agli Stati membri
dell�Unione europea, tutti firmatari della convenzione, in relazione a varie
forme di cooperazione nell�ambito del terzo pilastro dell�Unione.
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Le regole sostanziali poste dalla direttiva (quelle alle quali deve atte-
nersi il trattamento e quelle che riconoscono una serie di diritti all�inte-
ressato) sono completate da norme che prevedono soggetti e procedure
di controllo dell�attività di trattamento dei dati.

Con riguardo a questo profilo, oltre al controllo che può essere eser-
citato dall�autorità giudiziaria, alla quale chiunque deve poter presentare
ricorso, in caso di violazione dei diritti garantiti dalle disposizioni appli-
cabili al trattamento dei dati (art. 22), vengono in rilievo una forma, even-
tuale, di controllo interno alla struttura organizzativa del responsabile del
trattamento dei dati ed una forma di controllo esterno.

Per quello che riguarda il controllo interno, è rimesso alla discreziona-
lità degli Stati membri di prevederlo. La normativa statale di recepimen-
to, infatti, può attribuire al responsabile del trattamento la facoltà di
nominare un incaricato della protezione dei dati (art. 18.2). Questi ha il
compito di assicurare in maniera indipendente l�applicazione interna delle
disposizioni in materia di protezione dei dati e di tenere un registro dei
trattamenti effettuati dal responsabile del trattamento (registro che con-
tiene le informazioni sullo stesso responsabile, sulle finalità e l�oggetto del
trattamento, sui destinatari cui i dati possono essere comunicati), garan-
tendo in tal modo che il trattamento non sia tale da recare pregiudizio ai
diritti e alle libertà della persona interessata.

Per quello che riguarda il controllo esterno alla struttura organizzativa
che effettua il trattamento, invece, esiste un vincolo per gli Stati membri
di istituire una o più autorità pubbliche di controllo (art. 28), che sorve-
glino l�applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva 
adottate dagli Stati membri.

L�autorità di controllo è pienamente indipendente nell�esercizio delle
funzioni ad essa attribuite; per il loro esercizio deve disporre di poteri
investigativi, di poteri effettivi di intervento (quale quello di ordinare il
congelamento, la cancellazione  o la distruzione dei dati, o di vietare un
trattamento), del potere di promuovere azioni giudiziarie.

Qualsiasi persona deve poter ricorrere all�autorità per chiedere la tute-
la dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali, in
particolare per chiedere di verificare la liceità di un trattamento (la 
persona interessata deve essere informata del seguito dato alla sua
domanda). È possibile un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni del-
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l�autorità recanti pregiudizio. L�autorità, inoltre, svolge funzioni 
consultive: deve, infatti, essere consultata al momento dell�elaborazione
delle misure regolamentari o amministrative relative alla tutela dei diritti e
delle libertà della persona con riguardo al trattamento dei dati personali.

È inoltre previsto che l�autorità presenti periodicamente una relazione
sull�attività svolta, che viene pubblicata.

A carico di ciascuna autorità di controllo sono, infine, posti obblighi di
collaborazione con le autorità di controllo degli altri Stati membri in due
diversi modi. In primo luogo, un rapporto di ausiliarietà reciproca è stabili-
to sulla base di un generale dovere di collaborazione, che si concretizza, in
particolare, nello scambio di ogni informazione utile e nella possibilità per
ciascuna autorità di invitare l�autorità di un altro Stato membro ad esercita-
re i propri poteri. In secondo luogo, le autorità nazionali partecipano ad un
organo amministrativo �misto�, nel quale sono coinvolti cioè uffici comu-
nitari e nazionali, il Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trat-
tamento dei dati personali, istituito dall�art. 29 della direttiva.

Il Gruppo è composto oltre che da un rappresentante della o delle
autorità di controllo operanti in ciascuno degli Stati membri, da un rap-
presentante dell�autorità di controllo creata per le istituzioni e gli organi-
smi comunitari e da un rappresentante della Commissione. Al gruppo è
espressamente riconosciuto (art. 29.1) il requisito della indipendenza
(rispetto ai governi nazionali e all�amministrazione comunitaria). Il grup-
po ha funzioni consultive; esamina ogni questione attinente all�applicazio-
ne delle norme nazionali di attuazione della direttiva, formula pareri (sul
livello di tutela nella Comunità e nei Paesi terzi, in merito ad ogni proget-
to di atto che riguardi la tutela delle persone in relazione al trattamento dei
dati, sui codici di condotta elaborati a livello europeo) e raccomandazioni
(di propria iniziativa, su qualsiasi questione riguardante la tutela delle per-
sone nei confronti del trattamento dei dati personali nella Comunità).
Interlocutore principale del Gruppo è la Commissione, alla quale vengo-
no trasmessi i pareri e le raccomandazioni e che informa il Gruppo del
seguito ad essi dato. Oltre che alla Commissione, però, anche al Consiglio
ed al Parlamento europeo è trasmessa la relazione annuale sullo stato della
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati nella
Comunità e nei Paesi terzi, redatta e resa pubblica dal Gruppo.
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3. LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI NEL TRATTATO CE E NELLA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI
È importante osservare come le regole poste dalla dir. n. 95/46

riguardino sia i trattamenti effettuati da soggetti privati sia quelli effettua-
ti da soggetti pubblici.

Insieme alla proposta di direttiva la Commissione aveva anche presen-
tato una dichiarazione sull�applicabilità dei principi della direttiva stessa
alle istituzioni e agli organi della Comunità. Nell�adottare la direttiva,
Commissione e Consiglio si erano, inoltre, impegnati con una dichiara-
zione pubblica a conformarsi alle sue disposizioni e avevano invitato le
altre istituzioni e gli altri organismi comunitari a fare altrettanto.

La questione della disciplina del trattamento dei dati svolto dalle isti-
tuzioni e dagli organi comunitari, e dell�importanza a questo riguardo
della garanzia dei diritti della persona, è riemersa in occasione della con-
ferenza intergovernativa che ha portato alla firma del trattato di
Amsterdam. Questo trattato ha inserito un nuovo articolo nel trattato Ce,
l�art. 286, così formulato:
�1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli atti comunitari sulla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e
agli organismi istituiti dal presente trattato o sulla base del medesimo.

2. Anteriormente alla data di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando
secondo la procedura di cui all�articolo 251, istituisce un organo di
controllo indipendente incaricato di sorvegliare l�applicazione di detti
atti alle istituzioni e agli organismi comunitari e adotta, se del caso,
tutte le altre pertinenti disposizioni.�
Viene dunque estesa alle istituzioni ed agli organismi comunitari la

disciplina dettata dagli atti di diritto derivato per gli Stati membri.
Considerata la particolare importanza, per rendere effettive le norme
sostanziali, della istituzione di una autorità indipendente di controllo, l�art.
286 impone l�adozione delle norme necessarie per creare tale organo, ed
eventualmente delle altre norme pertinenti, giustificate dal fatto che il
principale atto comunitario in materia è una direttiva che lascia,
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conformemente alla sua natura, margini di scelta al legislatore che prov-
vede al recepimento. L�autorità di controllo, come vedremo, non è stata
istituito nei tempi previsti perché il trattato di Amsterdam è entrato in
vigore quando già il termine del 1° gennaio 1999 era scaduto.

Altro riconoscimento della rilevanza della questione si ha con la Carta
dei diritti fondamentali, adottata a Nizza l�11 dicembre 2000. La Carta
sancisce oltre che il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 7)
anche il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Infatti, a
norma dell�art. 8:
�1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere persona-

le che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finali-

tà determinate e in base al consenso della persona interessata o a un
altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il
diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la
rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un�autorità 
indipendente.�
Accanto al riconoscimento espresso, in termini generali, del diritto alla

protezione dei dati di carattere personale, vengono fissati nella Carta gli
elementi che caratterizzano il modello di tutela della riservatezza rispetto
al trattamento dei dati condiviso dai Paesi europei: definizione di princi-
pi essenziali della disciplina del trattamento dei dati, riconoscimento di
specifici diritti di ogni individuo in relazione ai dati che lo riguardano,
controllo sul rispetto delle regole in materia da parte di una autorità 
indipendente.
4. IL REGOLAMENTO N. 45/2001

Sulla base dell�art. 286 è stato adottato il Regolamento n. 45/2001 (del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernentela tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati perso-nali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché lalibera circolazione di tali dati), che, come previsto dalla norma del trat-
tato, istituisce l�organo di controllo indipendente e detta le disposizioni
necessarie per adeguare le norme di diritto derivato esistenti in materia
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all�organizzazione ed all�attività della Comunità. In particolare il regola-
mento fa riferimento non solo alla dir. n. 95/46 ma, per ciò che riguarda
le reti e i terminali di telecomunicazione che funzionano sotto il control-
lo di una istituzione o di un organismo comunitario, anche alla direttiva
n. 97/66 che specifica le norme sul trattamento dei dati con riguardo al
settore delle telecomunicazioni (direttiva nel frattempo, peraltro, sostitui-
ta dalla dir. n. 2002/58 che aggiorna la disciplina con riguardo non più
alle �telecomunicazioni�, ma alle �comunicazioni elettroniche�). Di que-
sti atti il regolamento segue da vicino le formulazioni e la struttura.

Nelle intenzioni della Commissione questo regolamento nasceva aven-
do come solo «oggetto [...] quello di ottemperare all�obbligo fatto ad isti-
tuzioni ed organismi comunitari di rispettare i diritti e le libertà fonda-
mentali delle persone, nella fattispecie il loro diritto alla vita privata, in
relazione al trattamento dei loro dati personali». Nella formulazione fina-
le, però, sulla base di un emendamento proposto dal Parlamento, è stato
recuperato, analogamente a quanto previsto dalla direttiva n. 95/46, il
riferimento alla finalità perseguita con il garantire la tutela del diritto alla
riservatezza (tanto più rilevante in questo caso, in quanto tutela nei con-
fronti dei pubblici poteri), cioè il riferimento alla circolazione dei dati per-
sonali, con specifico riguardo alla circolazione dei dati fra le istituzioni e
gli organismi comunitari e fra questi e i soggetti pubblici e privati degli
Stati membri.
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L�ambito di applicazione del regolamento è definito con riguardo ai
soggetti che effettuano il trattamento, da un lato, e con riguardo al setto-
re nel quale questi operano, dall�altro.

Per ciò che riguarda i soggetti, la normativa si applica al trattamento di
dati personali, automatizzato e non, effettuato dalle istituzioni e dagli
organismi creati dai trattati comunitari (Ce e Euratom) o sulla loro base.
L�obiettivo è quello di estendere al massimo, da questo punto di vista,
l�applicazione del regolamento, coinvolgendo non solo quelle che sono
definite nel Trattato Ce (art. 7) �istituzioni� in senso stretto, ma anche
tutti gli altri organismi creati dai trattati comunitari (Bce, Bei, Mediatore
europeo, Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni) o da atti
di diritto derivato (le agenzie europee, innanzitutto). Il riferimento è
comunque solo al primo pilastro, quello comunitario, dell�Unione euro-
pea, restando esclusi certamente gli organismi istituiti nel quadro del tito-
lo VI del trattato Ue (il terzo pilastro), come Europol. Non sono formal-
mente, secondo il Tribunale di primo grado (causa T-188/97, Rothmans),
istituzioni o organi comunitari i comitati che assistono la Commissione
nell�esercizio delle sue competenze di esecuzione (comitati della �comi-
tologia�); ma per l�applicazione della normativa specifica sul trattamento
dei dati può prospettarsi una soluzione analoga a quella definita dal giu-
dice comunitario per la normativa sull�accesso ai documenti: riconduzio-
ne dell�attività dei comitati alla Commissione, istituzione che provvede
alla loro presidenza ed al loro segretariato (causa T-111/00, BritishAmerican Tobacco International). Si può, ancora sotto il profilo del-
l�ambito di applicazione soggettivo, solo marginalmente notare in questa
sede come il regolamento contenga il riferimento ad un�altra figura sog-
gettiva, in ossequio ad una specifica previsione della dir. n. 95/46 (art.
8.1.d): è esclusa, in presenza di determinate condizioni, l�applicazione
della disciplina generale in tema di trattamento di quella particolare cate-
goria di dati costituita dai dati sensibili all�«organismo senza fini di lucro
che costituisca un ente integrato in un�istituzione o in un organismo
comunitario cui [�] non si applica la normativa nazionale sulla protezio-
ne dei dati e che si prefigga finalità politiche, filosofiche, religiose o 
sindacali» (art. 10.2.e).

Il regolamento, inoltre, disciplina solo i trattamenti effettuati nell�eser-
cizio delle attività che rientrano in tutto o in parte nel campo di applica-
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zione del diritto comunitario, e non quindi anche delle attività pur svolte
da istituzioni o organismi comunitari, come sopra definiti, nell�ambito
però del secondo e terzo pilastro dell�Unione. Per questi trattamenti trova
applicazione l�art. 6 Tr. Ue e quindi le pertinenti disposizioni della
Convenzione europea dei diritti dell�uomo (l�art. 8 che sancisce in manie-
ra generale il diritto della persona al rispetto della sua vita privata e fami-
liare e l�art. 10 che riconosce la libertà di ricevere e comunicare informa-
zioni e idee senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche).

Ciascuna istituzione o organismo, o nell�ambito di questi, una o più
specifiche unità organizzative assume il ruolo di responsabile del tratta-
mento; altra figura coinvolta nel trattamento è l�incaricato (le definizioni
del regolamento riprendono, adattandole al contesto specifico, quelle
della direttiva). Il regolamento cita anche le persone autorizzate all�elabo-
razione dei dati sotto la diretta autorità del responsabile o dell�incaricato
del trattamento (art. 2.f).

Sotto il diverso profilo dell�esercizio delle funzioni di controllo del
rispetto della normativa sostanziale, innanzitutto il regolamento affida tali
funzioni all�interno di ciascuna istituzione o organismo al responsabile
della protezione dei dati, che ha il mandato di garantire in maniera indi-
pendente l�applicazione del regolamento e di consigliare i responsabili del
trattamento nell�assolvimento dei loro obblighi.

Il regolamento, poi, istituisce l�autorità di controllo indipendente
richiesta dall�art. 286 Tr. Ce � il Garante europeo della protezione dei dati
[da ora in avanti: Garante] � che sorveglia e garantisce l�applicazione delle
disposizioni del regolamento stesso e di qualunque altro atto comunitario
relativo alla tutela delle persone fisiche riguardo ai trattamenti di dati per-
sonali eseguiti da una istituzione o da un organismo comunitario fatta
eccezione per la Corte di giustizia nell�esercizio delle sue funzioni giuri-
sdizionali (il controllo per quest�ultima riguarda esclusivamente l�attività
amministrativa, in relazione innanzitutto al proprio personale) e fornisce
alle istituzioni ed agli organismi comunitari e agli interessati pareri su tutte
le questioni relative al trattamento dei dati personali. Il Garante è assisti-
to nell�esercizio delle sue funzioni da un garante aggiunto, che lo sosti-
tuisce in caso di impedimento o di assenza, e da un segretariato. Il
Garante ha assunto anche le funzioni di controllo sul sistema Eurodac
(sistema per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e
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degli immigrati clandestini per agevolare l�individuazione dello Stato
competente per le domande di asilo), che il reg. n. 2725/2000 attribuiva
ad una autorità comune di controllo temporaneamente, fino alla istitu-
zione dell�organo di controllo indipendente previsto dall�art. 286 Tr. Ce.

Il regolamento prevede espressamente, infine, la competenza della
Corte di giustizia a conoscere delle controversie relative alle disposizioni
del regolamento stesso, comprese le azioni per il risarcimento del danno
(art. 32.1), e dei ricorsi avverso le decisioni del Garante (art. 32.3).
Quest�ultimo può adire la Corte ed intervenire nelle cause promosse
dinanzi ad essa (art. 47.1.h e i).

A completamento della disciplina posta dal regolamento, secondo
quanto previsto dall�art. 43.1, è stata adottata la decisione di Parlamento,
Consiglio e Commissione n. 1247/2002/Ce del 1° luglio 2002, relativaallo statuto e alle condizioni generali d�esercizio delle funzioni di garan-te europeo della protezione dei dati. Essendo la maggior parte degli ele-
menti costitutivi dello statuto del Garante già contenuti nel regolamento
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stesso, la decisione si occupa di tre sole questioni che risultavano 
necessarie per consentire l�effettivo insediamento dell�autorità. Due non
sono disciplinate dal regolamento: trattamento economico e sede dell�or-
ganismo. Un�altra questione andava precisata: la procedura di nomina 
del Garante.

Per il trattamento economico, il Garante, come il Mediatore europeo
(modello al quale come diremo è ispirata, per i profili istituzionali, la figu-
ra del Garante), è equiparato ad un giudice della Corte di giustizia.

La sede dell�autorità è fissata a Bruxelles, dove operano i servizi
responsabili della gran parte dei trattamenti effettuati dalle istituzioni e
degli organismi comunitari.

Per ciò che riguarda la procedura di nomina, infine, vengono definite
più in dettaglio dalla decisione la fase di presentazione delle candidature
e le modalità di formazione della volontà del Parlamento.

Se il profilo istituzionale, le funzioni e i poteri del Garante sono più
ampiamente delineati nel regolamento, questo prevede una disciplina più
essenziale per (o anche non si occupa di) altri aspetti quali le procedure per
l�esercizio dei diritti degli interessati e per lo svolgimento dell�attività di con-
trollo del Garante e le funzioni ed i procedimenti del responsabile della pro-
tezione dei dati. Per questi profili il regolamento rinvia ad altri atti.

In primo luogo è previsto che il Garante adotti un regolamento inter-
no: questo dovrebbe contenere, in particolare, norme procedurali con-
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cernenti le modalità con cui il Garante esercita le sue competenze (in tal
senso esplicitamente il quarto considerando della dec. n. 1247/2002 ).

In secondo luogo, sono previste (art. 24.8) norme di attuazione che
devono essere adottate da ciascuna istituzione e organismo comunitario
per definire meglio funzioni, obblighi e competenze del responsabile
della protezione dei dati, al quale il regolamento dedica tre articoli (24-26)
ed un breve allegato.
5. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Ogni istituzione o organismo deve nominare almeno un responsabile
della protezione dei dati. La nomina di più responsabili appare giustifica-
ta per le istituzioni o gli organismi che hanno una struttura organizzativa
complessa o effettuano molti trattamenti e/o trattamenti di diversa natu-
ra: è il caso della Commissione per la quale, nella relazione che accompa-
gnava la proposta di regolamento, si prefigurava la nomina di un respon-
sabile per ciascuna direzione e servizio. Il responsabile è scelto in funzio-
ne delle sue qualità personali e professionali, in particolare in funzione
delle conoscenze specifiche in materia di protezione dei dati. La sua
nomina è comunicata al Garante. Si tratta di funzionari delle istituzioni ed
organismi comunitari che dedicano tutta o una parte del loro tempo allo
svolgimento delle funzioni di responsabile: i funzionari prescelti devono
essere esonerati per quanto necessario da altre attività e non devono tro-
varsi in conflitto di interessi con altre eventuali funzioni di ufficio; pos-
sono avvalersi anche di consulenti esterni.

Al responsabile della protezione dei dati è assicurata una posizione di
indipendenza, garantita tanto dal divieto a lui imposto di ricevere  istru-
zioni per quanto riguarda l�esercizio delle sue funzioni quanto dalla
necessità che sulla sua destituzione, da parte di chi lo ha nominato, vi sia
il consenso del Garante. Rafforza questa posizione, oltre che contribui-
re all�efficienza della sua azione, l�attribuzione di personale e risorse che
devono essere assegnati al responsabile dall�istituzione o dall�organismo
che lo ha nominato.

Il responsabile della protezione dei dati opera con la finalità di garan-
tire che i trattamenti dei dati non arrechino pregiudizio ai diritti ed alle
libertà degli interessati. Sue funzioni principali sono quelle di promuove-
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re e verificare l�applicazione delle disposizioni del regolamento nell�ambi-
to dell�organizzazione di cui fa parte e di tenere un registro pubblico dei
trattamenti effettuati.

Sotto il profilo della promozione dell�applicazione del regolamento,
il responsabile della protezione dei dati garantisce che i responsabili del
trattamento e gli interessati siano informati dei propri diritti ed obbli-
ghi, può formulare raccomandazioni per il miglioramento concreto
della protezione dei dati e può consigliare in merito all�applicazione
delle disposizioni sulla protezione dei dati l�istituzione o l�organismo
che lo ha nominato e i responsabili dei trattamenti. Il responsabile della
protezione dei dati, inoltre, può essere consultato con riguardo all�in-
terpretazione o all�applicazione del regolamento oltre che da chi lo ha
nominato e dai responsabili dei trattamenti, anche dal comitato del per-
sonale e da qualsiasi persona (nel caso di funzionario comunitario, senza
seguire la via gerarchica).

Per la verifica dell�applicazione delle disposizione del regolamento, il
responsabile della protezione dei dati può svolgere indagini, di propria
iniziativa o su richiesta di chi lo ha nominato, del responsabile del tratta-
mento, del comitato del personale o di qualsiasi persona fisica. Sul risul-
tato dell�indagine riferisce alla persona che lo ha incaricato e/o al respon-
sabile del trattamento.

Per quello che riguarda la tenuta del registro dei trattamenti, questo
deve contenere una serie di informazioni su ciascun trattamento effettua-
to. Le informazioni devono essere fornite al responsabile della protezio-
ne dei dati dal responsabile del trattamento prima che inizi ad effettuarlo.
Il regolamento contiene l�elenco delle informazioni minime che necessa-
riamente devono figurare nell�elenco (indicazione del responsabile del
trattamento, finalità , descrizione delle categorie di interessati e delle per-
tinenti categorie di dati, fondamento giuridico del trattamento, destinata-
ri ai quali possono essere comunicati i dati, indicazione dei termini per
bloccare e cancellare le diverse categorie dei dati, trasferimenti dei dati
verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali). Il registro può essere
consultato da chiunque, direttamente o tramite il Garante.

È da sottolineare che la scelta di istituire il responsabile della prote-
zione dei dati comporta, per l�aspetto ora considerato, una semplificazio-
ne delle attività del Garante perché, in conformità a quanto previsto dalla
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dir. n. 95/46, lo esonera dall�essere destinatario delle notifiche dei trattamenti.
Nell�esercizio delle sue funzioni il responsabile della protezione dei

dati è assistito dai responsabili dei trattamenti, che devono rispondere ai
quesiti loro sottoposti; ha, inoltre, accesso in qualsiasi momento ai dati
oggetto del trattamento e a tutti gli uffici, alle installazioni per il tratta-
mento dei dati e ai supporti di dati. Il responsabile della protezione dei
dati è però privo della possibilità di effettivi poteri di intervento diretto
sui trattamenti effettuati: non può adottare atti che vincolino i responsa-
bili dei trattamenti o l�istituzione o l�organismo che lo ha nominato.

I rapporti con il Garante sono delineati in termini di cooperazione: il
responsabile della protezione dei dati risponde alle richieste del Garante
e coopera con lui, di propria iniziativa o su richiesta del Garante stesso.
Inoltre, il responsabile notifica al Garante una particolare categoria di
trattamenti, quelli che possono presentare rischi specifici, sui quali, come
diremo, il Garante effettua un controllo preventivo.

Il regolamento delinea la figura del responsabile della protezione dei
dati nei termini appena descritti. Come sopra ricordato, l�adozione di ulte-
riori norme di attuazione del regolamento, per quanto riguarda in parti-
colare proprio il responsabile della protezione dei dati, è rimessa a cia-
scuna istituzione o organismo della Comunità. Finora le uniche norme di
attuazione adottate sono quelle del Consiglio (decisione del 13 settembre
2004 n. 2004/644/CE). La decisione del Consiglio ha in realtà un ogget-
to più ampio di quello prefigurato dal regolamento e si occupa di cinque
temi. Innanzitutto, con riguardo al responsabile della protezione dei dati,
ne definisce, con specifico riferimento alla struttura organizzativa del
segretariato generale del Consiglio, la procedura di nomina (affidata al
segretario generale aggiunto del Consiglio), lo status, il mandato, le com-
petenze e le risorse; come ulteriori funzioni rispetto a quelle indicate nel
regolamento è previsto che il responsabile cooperi con i responsabili della
protezione dei dati delle altre istituzioni ed organismi comunitari, in par-
ticolare mediante scambi di esperienze e di migliori prassi; rappresenti il
segretariato generale del Consiglio in tutte le questioni relative alla prote-
zione dei dati; presenti una relazione annuale sulle sue attività al segreta-
rio generale aggiunto del Consiglio, rendendola anche accessibile al per-
sonale. In secondo luogo, vengono precisati diritti ed obblighi dei vari
soggetti coinvolti nel settore della protezione dei dati (in particolare viene
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creata la figura della �persona di contatto�, funzionario che presso cia-
scuna direzione generale del segretariato del Consiglio assiste nell�assol-
vimento dei loro obblighi i responsabili del trattamento e se necessario ne
facilita le comunicazioni con il responsabile della protezione dei dati). Il
terzo tema del quale si occupa la decisione è quello del registro dei trat-
tamenti: vengono specificati alcuni aspetti relativi alla procedura di noti-
ficazione dei trattamenti da registrare, al contenuto ed alle finalità del
registro, all�accesso al registro. Ancora, viene specificata la procedura per
l�esercizio dei diritti dell�interessato nei confronti del responsabile del
trattamento (diritto di accesso, rettifica, blocco, cancellazione, opposizio-
ne al trattamento dei dati). Infine, viene disciplinata la procedura di inda-
gine del responsabile della protezione dei dati, attraverso la definizione
delle varie fasi della stessa, che si apre con la richiesta che deve essere for-
mulata per iscritto e deve chiudersi entro tre mesi.

La presenza presso ciascuna istituzione o organismo del responsabile
della protezione dei dati, prevista dal regolamento sfruttando la possibili-
tà offerta dalla dir. 95/46, crea un sistema di controllo di primo livello la
cui efficacia, dal punto di vista soprattutto della riduzione delle necessità
di intervento del Garante o del giudice comunitario a fronte di denunce
di violazioni della normativa, è subordinata alla effettiva collaborazione
dei responsabili dei trattamenti, che ricevono le raccomandazioni, i con-
sigli e l�assistenza del responsabile della protezione dei dati, che per con-
tro non dispone di poteri più incisivi di intervento. L�efficace funziona-
mento di questo sistema di controllo permetterebbe di liberare il Garante
da un notevole carico di lavoro; quest�ultimo aspetto è tanto più impor-
tante in quanto al segretariato del Garante, principalmente per ragioni di
contenimento della spesa, è stato assegnato un numero ridotto di 
funzionari (quindici).
6. IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

La figura del Garante è stata concepita sulla base di due diversi modelli.
In primo luogo, sulla base del modello del Mediatore europeo, autori-

tà indipendente inserite nel sistema istituzionale comunitario, come è
noto, dal Trattato di Maastricht. Il Garante, come il Mediatore, è un uffi-
cio unipersonale; entrambi si occupano esclusivamente delle attività delle
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istituzioni e degli organismi comunitari (e non anche dell�attività dei pub-
blici poteri nazionali, pur quando operino in funzione comunitaria) e del
rapporto fra i singoli e l�amministrazione comunitaria, rappresentando
strumenti di tutela e garanzia delle persone (delle sole persone fisiche il
Garante, delle persone fisiche e giuridiche il Mediatore) rispetto all�attivi-
tà dei pubblici poteri comunitari.

Il Mediatore è stato assunto come modello principalmente per la
definizione del profilo istituzionale del Garante. Esistono, peraltro, rile-
vanti differenze fra queste due autorità indipendenti, almeno sotto due
aspetti: i rapporti con le istituzioni politiche comunitarie ed i poteri ad
esse attribuiti nell�esercizio delle loro funzioni. Il Mediatore ha un rap-
porto privilegiato con il Parlamento europeo, come è proprio della figu-
ra dell�ombudsman da cui trae origine; il Parlamento nomina il
Mediatore, fissa lo statuto e le condizioni generali per l�esercizio delle
sue funzioni, può chiedere alla Corte di giustizia di dichiararlo dimis-
sionario ed è il destinatario delle sue relazioni (si tratta di un rapporto
speciale che, comunque, secondo i giudici comunitari, non mina l�indi-
pendenza dell�ombudsman comunitario).

Nel caso del Garante, invece, sia la Commissione sia il Parlamento sia
il Consiglio intervengono nella nomina, possono attivare la procedura di
rimozione, ricevono la relazione del Garante e ne fissano lo Statuto. È da
osservare che formalmente il potere di nomina del controllore è sottrat-
to al principale controllato, la Commissione (istituzione che più di ogni
altra compie operazioni di trattamento dei dati personali), che, pure, però,
interviene nella procedura di nomina predisponendo l�elenco da sotto-
porre a Parlamento e Consiglio che decidono di comune accordo (a pare-
re del Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei
dati personali, consultato dalla Commissione in sede di elaborazione della
proposta di regolamento, però la soluzione più appropriata sarebbe stata
quella di attribuire il potere di nomina al solo Parlamento, proprio come
accade per il Mediatore).

Il Mediatore, poi, nell�esercizio delle sue funzioni non adotta atti vin-
colanti per le istituzioni e gli organismi comunitari, a differenza di quan-
to fa, come diremo, il Garante.

Da questo discende, fra l�altro, che il sindacato del giudice comuni-
tario sull�attività del Mediatore è estremamente limitato riducendosi,
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secondo la giurisprudenza comunitaria, ai casi eccezionali in cui dal
comportamento dello stesso derivi un danno risarcibile; per le decisio-
ni del Garante è invece prevista, come detto, l�impugnabilità dinanzi alla
Corte di giustizia.
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Il secondo modello al quale corrisponde la figura del Garante è quel-
lo dell�autorità pubblica di controllo prevista dalla dir. n. 95/46.
Funzioni e poteri attribuiti al Garante ricalcano ampiamente  quanto
previsto dalla direttiva.

Un primo gruppo di compiti del Garante attiene all�esercizio della fun-
zione consultiva, tanto nei confronti delle istituzioni e degli organismi
comunitari quanto nei confronti di qualunque interessato.

Le istituzioni e gli organismi comunitari consultano il Garante con
riguardo sia agli atti legislativi sia a quelli amministrativi. Innanzitutto,
infatti, un obbligo di consultazione del Garante da parte della
Commissione è inserito nel procedimento di formazione degli atti comu-
nitari, quando una proposta legislativa riguardi la tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
(art. 28.2). Come espressamente affermato dal Garante recentemente, nel
parere sulla proposta di regolamento relativo alla reciproca assistenza
amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro
la frode e ogni altra attività illecita, [parere pubblicato in GUCE C 301 del 7
dicembre 2004] «tale obbligo non si applica soltanto alle proposte concer-
nenti il trattamento dei dati personali quale tema principale, ma anche alle
proposte che sviluppano, integrano o modificano l�attuale quadro giuridi-
co per la protezione dei dati e alle proposte che hanno un impatto signifi-
cativo sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche in relazio-
ne al trattamento dei dati personali ma non tengono conto del quadro giu-
ridico esistente». In secondo luogo, il Garante consiglia le istituzioni e gli
organismi comunitari, di propria iniziativa o su richiesta di questi in ordi-
ne a qualsiasi argomento relativo al trattamento dei dati personali, in par-
ticolare prima che adottino regolamentazioni interne in materia (art. 46.d);
grava parallelamente sulle istituzioni e gli organismi comunitari un obbli-
go di informare il Garante al momento di elaborare provvedimenti ammi-
nistrativi in tema di trattamento dei dati che interessino un�istituzione o un
organismo comunitario (art. 28.1).

Qualunque interessato, poi, può giovarsi della consulenza del Garante
riguardo all�esercizio dei diritti riconosciuti dal regolamento (art. 47.1.a).

Altra funzione del Garante è quella giustiziale di decisione sui reclami
che qualunque interessato può presentare (art. 32.2), se ritiene che i dirit-
ti riconosciutigli dall�art. 286 Tr. Ce siano stati violati in seguito ad un trat-
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tamento di dati personali che lo riguardano. I reclami possono riferirsi
solo a trattamenti di dati effettuati da istituzioni e organismi comunitari.
Il Garante tratta i reclami e compie i relativi accertamenti e ne comunica
l�esito agli interessati entro un termine ragionevole. La mancata risposta
del Garante entro un termine di sei mesi equivale ad una decisione di
rigetto del reclamo. Oltre al generale diritto degli interessati di presentare
reclamo, il regolamento prevede due casi particolari. Il primo caso è quel-
lo dei reclami del personale comunitario (art. 33). Qualsiasi persona alle
dipendenze di una istituzione o di un organismo della Comunità può pre-
sentare un reclamo al Garante, senza seguire la via gerarchica, per una
asserita violazione delle norme del regolamento. Il secondo caso è legato
alla possibilità per le istituzioni e gli organismi comunitari di limitare l�e-
sercizio dei diritti dell�interessato, quando ciò sia necessario per la tutela
di interessi pubblici rilevanti, specificamente individuati (art. 20). Qualora
si applichino tali limitazioni, è fatto salvo il diritto dell�interessato di 
presentare reclamo al Garante. Oltre che in seguito ad un reclamo il
Garante può svolgere indagini di propria iniziativa (art. 46.b). Per lo svol-
gimento delle sue indagini il Garante dispone di poteri per l�acquisizione
di elementi di conoscenza e valutazione: può, infatti, ottenere l�accesso a
tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie e può inoltre acce-
dere ai locali in cui viene svolta un�attività del responsabile se si suppone
che sia un�attività di trattamento dei dati (nulla dice, invece, il regolamen-
to circa la possibilità per il Garante di sentire persone direttamente o indi-
rettamente coinvolte nelle operazioni di trattamento).

In esito alle indagini svolte il Garante dispone di ampi poteri di inter-
vento (art. 47): dalla presentazione di proposte al responsabile del tratta-
mento volte a porre rimedio alla violazione delle disposizioni sul tratta-
mento dei dati (è fatto obbligo al responsabile di rispondere alle osserva-
zioni, indicando gli eventuali provvedimenti presi di conseguenza), all�or-
dine di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti dell�interessato, qua-
lora queste siano state illegittimamente respinte, all�ordine di rettifica,
blocco, cancellazione, distruzione dei dati trattati illegittimamente, al
divieto di effettuare trattamenti a titolo provvisorio o definitivo.
All�esercizio di una funzione di vigilanza è da ricondurre il controllo pre-
ventivo dei trattamenti che possono presentare rischi specifici per i dirit-
ti e le libertà degli interessati (art. 27).
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Fig. 1 - Procedimento di controllo preventivo sui trattamenti che possono presen-tare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati (art. 27 Reg. n. 45/2001)

faro_01.qxd  05/04/2005  15.28  Pagina  28



Il regolamento individua specificamente una serie di trattamenti che
possono presentare tali rischi con riguardo al loro oggetto (trattamenti
relativi alla salute e relativi a sospetti, infrazioni, condanne penali o misu-
re di sicurezza), con riguardo alla loro natura (trattamenti che consento-
no interconnessioni fra i dati trattati per finalità diverse), con riguardo alla
finalità perseguita (trattamenti destinati a valutare aspetti della personali-
tà degli interessati e trattamenti volti ad escludere taluno dal beneficio di
un diritto, di una prestazione o della conclusione di un contratto).

Questi trattamenti sono i soli che devono essere notificati al Garante,
che effettua un controllo secondo un procedimento che, unico fra quelli
che riguardano l�attività del Garante, viene disciplinato, almeno nelle sue
linee essenziali, dal regolamento. Il procedimento si apre con la notifica-
zione da parte del responsabile della protezione dei dati; è previsto un ter-
mine per la sua conclusione (due mesi, prorogabili per altri due); si può
concludere anche con il silenzio del Garante che equivale al rilascio di un
parere favorevole. Il Garante, inoltre, in esito al procedimento di control-
lo, se ritiene che il trattamento notificato rischi di comportare la violazio-
ne di qualche disposizione del regolamento, formula proposte per evita-
re tale violazione (si v. fig. 1).

Il Garante tiene un registro dei trattamenti che gli sono notificati, che
contiene per ciascuno di essi le stesse informazioni richieste per i registri
tenuti dai responsabili dei dati personali. Il registro può essere consultato
da chiunque. In tema è da ricordare che, come accennato, il Garante for-
nisce anche i mezzi necessari per accedere ai registri tenuti dai responsa-
bili della protezione dei dati (funge in tal modo da �sportello unico� di
accesso per qualunque interessato).

Il Garante ha anche il compito di intervenire in vari casi per conferire
al regime di protezione dei dati, fissato in termini generali dalle norme,
l�elasticità necessaria per adattarlo a situazioni particolari. In tal senso è
prevista l�adozione di atti che determinano deroghe, garanzie, autorizza-
zioni, condizioni. Questi atti devono tutti essere motivati e resi pubblici.
Tale tipo di intervento è previsto in vari casi: deroghe al divieto generale
di trattamento dei dati sensibili (art. 10.2.b, 10.4 e 5), condizioni di tratta-
mento di un numero personale o di qualsiasi altro mezzo di identifica-
zione di uso generale (art. 10.6), garanzie previste nel caso in cui il tratta-
mento di dati a fini statistici o di ricerca storica o scientifica avvenga senza
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che ne siano informati tutti gli interessati (art. 12.2), autorizzazione di sin-
gole decisioni basate solo su un trattamento automatizzato dei dati, adot-
tando misure idonee a salvaguardare i legittimi interessi dell�interessato
(art. 19), approvazione dell�elenco dei dati sul traffico che possono esse-
re sottoposti a trattamento a fini di gestione del bilancio e del traffico
delle telecomunicazioni (art. 37.2).

Il Garante è, ancora, nodo di reti di reciproca collaborazione con le
altre autorità che svolgono analoghe funzioni a livello nazionale e a 
livello europeo (art. 46.f).

Le autorità che operano a livello nazionale sono quelle create sulla
base della dir. n. 95/46. La cooperazione con queste deve avvenire se ed
in quanto ciò risulti necessario all�adempimento dei rispettivi obblighi. La
collaborazione si concretizza nello scambio di informazioni, nella richie-
sta del Garante alle autorità nazionali di attivarsi, nella risposta dell�auto-
rità comunitaria alle richieste di quelle nazionali.

Insieme alle autorità nazionali, oltre che alla Commissione, inoltre, il
Garante partecipa alle attività del Gruppo per la tutela delle persone con
riguardo al trattamento dei dati personali. È soprattutto in questo conte-
sto, oltre che nell�esercizio della sua attività consultiva nei confronti delle
istituzioni e degli organismi comunitari, che può assumere rilievo il com-
pito affidato al Garante (art. 46.e) di sorvegliare l�evoluzione delle nuove
tecnologie, in particolare di quelle dell�informazione e della comunicazio-
ne, che possano incidere sulla protezione dei dati personali. Il Gruppo si
è dimostrato nel corso degli anni, in più occasioni particolarmente atten-
to al tema dell�incidenza delle nuove tecnologie sul diritto alla protezione
dei dati, a partire, ad esempio, da una serie di studi e raccomandazioni sui
problemi legati alla raccolta di dati in Internet, e si è andato affermando
come sede di confronto fra le diverse possibili soluzioni di regolamenta-
zione prospettate negli ordinamenti nazionali.

Le autorità che svolgono funzioni analoghe a quelle del Garante a
livello europeo sono quelle create con atti che hanno base giuridica nel
terzo pilastro. Nell�ambito del settore della giustizia e affari
interni/cooperazione di polizia e giudiziaria, organi di controllo sono
stati previsti da strumenti che dispongono la creazione di sistemi infor-
mativi e scambi di dati fra le amministrazioni degli Stati aderenti, con evi-
denti e rilevanti problemi di protezione dei dati, che riguardano, in que-

30 Informatica e diritto / Studi e ricerche

faro_01.qxd  05/04/2005  15.28  Pagina  30



sto ambito, materie particolarmente delicate. In generale, dal punto di
vista sostanziale, questi strumenti richiedono agli Stati l�adozione di
norme nazionali che assicurino una protezione equivalente a quella risul-
tante dalla sopra ricordata Convenzione n. 108 del Consiglio d�Europa,
salvo l�adozione di norme specifiche che vengono giustificate dalle parti-
colari finalità dei trattamenti disciplinati.

Autorità di controllo sono previste in quattro diversi casi: dalla con-
venzione Europol, dalla Convenzione sull�uso dell�informatica nel setto-
re doganale, dalla Convenzione di Schengen e dalla decisione istitutiva di
Eurojust (per le autorità previste dalle tre convenzioni la decisione del
Consiglio del 17 ottobre 2000 ha istituito un segretariato unico � segre-
tariato �protezione dati � caratterizzato dalla condizione di indipendenza,
collegato amministrativamente al segretariato generale del Consiglio).

La cooperazione del Garante con queste autorità ha per obiettivo di
rendere più coerente l�applicazione delle norme e delle procedure che
sono rispettivamente incaricati di fare osservare.

Il mantenimento dell�attuale assetto organizzativo che prevede all�in-
terno dell�Unione europea una pluralità di autorità di controllo, seppure
criticato, specie dal Parlamento europeo in fase di elaborazione del rego-
lamento, per la farraginosità del sistema e il rischio di mancanza di uni-
formità nell�azione dei vari organi, potrebbe continuare ad essere compa-
tibile anche con il quadro normativo delineato dal nuovo trattato costitu-
zionale. In questo, seppure si prevede una convergenza dei tre pilastri
dell�Unione, la norma che corrisponde all�attuale art. 286, l�art. I-51 fa
riferimento non più, come adesso (e come era previsto nel progetto della
Convenzione), ad un solo organo indipendente di controllo ma a più
autorità indipendenti.

Il Garante, infine, deve presentare un rapporto annuale sulle sue atti-
vità a Parlamento, Consiglio e Commissione. Il rapporto è reso pubblico
e trasmesso alle altre istituzioni e agli altri organismi della �Unione euro-
pea� (così testualmente il regolamento, e quindi anche agli altri organismi
istituiti al di fuori dell�ambito comunitario). Questi possono presentare
osservazioni in vista dell�eventuale discussione del rapporto stesso pres-
so il Parlamento europeo.
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7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nel nuovo trattato costituzionale, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 è

inserita una norma che, insieme all�espresso riconoscimento del diritto alla
protezione dei dati personali, riprende sostanzialmente, pur con alcune dif-
ferenze, il contenuto dell�art. 286 Tr. Ce. Si tratta dell�art. I-51, che ha la
rubrica �Protezione dei dati di carattere personale�, ed è così formulato:
�1.Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale

che la riguardano.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le norme relative alla pro-

tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di
carattere personale da parte delle istituzioni, organi e organismi
dell�Unione, e da parte degli Stati membri nell�esercizio di attività che
rientrano nel campo di applicazione del diritto dell�Unione, e le norme
relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto 
di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.�
Questa norma è collocata in un titolo dedicato alla vita democratica

dell�Unione, insieme, fra l�altro, ad una norma sul Mediatore europeo e ad
una sulla trasparenza dei lavori delle istituzioni e degli organismi comuni-
tari e sul diritto d�accesso.

La collocazione dell�art. I-51 rende evidente come un adeguato siste-
ma di protezione dei dati personali sia questione essenziale da considera-
re nella definizione dei rapporti fra cittadini ed istituzioni e organismi
comunitari, in particolare nella prospettiva del riconoscimento di diritti e
strumenti di tutela nei confronti dei pubblici poteri.

L�art. 286 Tr. Ce ed il reg. n. 45/2001 hanno delineato un sistema di
protezione dei dati personali, fatto di regole, soggetti e procedure di con-
trollo, nel quale il Garante, in quanto autorità di controllo indipendente,
ha un ruolo fondamentale sotto almeno tre profili.

Innanzitutto, in virtù dell�ampio ventaglio di funzioni che gli sono
assegnate, che gli permettono di intervenire in tutte i diversi momenti nei
quali entra in gioco la questione del trattamento dei dati personali: con la
valutazione, già in fase di elaborazione, delle norme e degli altri atti comu-
nitari delle implicazioni che questi hanno sul diritto alla protezione dei
dati; con un controllo preventivo in alcuni casi e poi con una vigilanza
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costante sui trattamenti effettuati e con la consulenza sui diritti e gli obbli-
ghi delle parti coinvolte; con effettivi poteri di intervento in caso di vio-
lazione delle regole; con la possibilità di adire la Corte di giustizia e di
intervenire nei giudizi dinanzi ad essa.

In secondo luogo, in quanto il Garante, sulla base di vincoli di colla-
borazione reciproca � essenzialmente di tipo paritario � con altri sogget-
ti, partecipa a reti che vigilano sulla corretta applicazione delle regole e sul
livello di protezione dei diritti delle persone rispetto al trattamento dei
dati nell�ambito dell�Unione europea. Rapporti di collaborazione sono
previsti dal reg. n. 45/2001 con altri uffici comunitari � i responsabili della
protezione dei dati �, con amministrazioni nazionali � le autorità di con-
trollo nazionali �, e con altri uffici dell�Unione � le autorità di controllo
che operano nell�ambito del terzo pilastro. Rapporti di collaborazione
non previsti dal regolamento dovranno istaurarsi, verosimilmente, fra il
Garante ed il Mediatore europeo. Nel Codice di buona condotta ammi-
nistrativa, che quest�ultimo assume a parametro per la valutazione dei casi
di cattiva amministrazione, c�è anche una norma dedicata alla tutela dei
dati, l�art. 21, secondo la quale:
�1.Il funzionario che tratta dati personali riguardanti un cittadino rispet-

ta la vita privata e l�integrità del singolo individuo nel rispetto delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 [�]

2. Il funzionario evita in particolare di utilizzare dati personali per 
finalità illecite o di trasmettere tali dati a persone non autorizzate.�
Atteso che le due autorità hanno funzioni e poteri differenti, la loro

collaborazione sarà essenziale per garantire caso per caso al cittadino lo
strumento di tutela più opportuno, la reazione più adeguata al comporta-
mento dell�amministrazione che si assume in contrasto con le regole sulla
protezione dei dati.

In terzo luogo, è fondamentale il ruolo del Garante in quanto la solu-
zione di conflitti fra le norme in materia di protezione dei dati e quelle a
tutela di altri interessi ugualmente rilevanti passa anche dalle soluzioni
interpretative proposte dal Garante stesso; è ad esempio il caso delle pos-
sibili tensioni che, in circostanze concrete, possono verificarsi fra le
norme sulla protezione dei dati e quelle sull�accesso ai documenti.
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