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I
(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, [COM(2008) 820 definitivo]
(2009/C 229/01)
IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 286,
vista la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in
particolare l'articolo 8,
vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (1),
visto il 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 (2), in particolare l'articolo 41,
vista la richiesta di parere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2
del regolamento (CE) n. 45/2001 ricevuta il 3 dicembre 2008
dalla Commissione,
HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I. INTRODUZIONE
Consultazione del garante europeo della protezione dei dati
(GEPD)
1. La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determi
nazione dello Stato membro competente per l’esame di una
(1) GU L 281, del 23.11.1995, pag. 31.
(2) GU L 8, del 12.1.2001, pag. 1.

domanda di protezione internazionale presentata in uno
degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o
da un apolide (in prosieguo «proposta» o «proposta della
Commissione») è stata inviata dalla Commissione al GEPD
per consultazione il 3 dicembre 2008, a norma
dell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
45/2001. Tale consultazione dovrebbe essere esplicitamente
menzionata nel preambolo del regolamento.

2. Il GEPD ha contribuito alla proposta in una fase precedente,
e molti dei punti che ha sollevato in maniera informale nel
corso dei lavori di preparazione sono stati presi in consi
derazione dalla Commissione nel testo definitivo della
stessa.

Contesto della proposta
3. La proposta è la rifusione del regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello
Stato membro competente per l’esame di una domanda
d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo (3) (in prosieguo «regolamento di Du
blino»). E' stata presentata dalla Commissione quale parte
di un primo pacchetto di proposte intese a garantire un
livello di armonizzazione più elevato in questo settore e
migliori norme di protezione per il sistema comune euro
peo di asilo, come richiesto dal programma dell’Aia del 45 novembre 2004 e come annunciato dal Piano strategico
sull’asilo del 17 giugno 2008 presentato dalla Commis
sione. Il programma dell'Aia ha invitato la Commissione
a concludere la valutazione degli strumenti giuridici della
prima fase e a presentare al Consiglio e al Parlamento
europeo misure e strumenti per la seconda fase in vista
della loro adozione prima del 2010.
(3) GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.
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4. La proposta è stata oggetto di lavori di valutazione e di
consultazione approfondite. Tiene conto in particolare dei
risultati della relazione della Commissione sulla valutazione
del sistema di Dublino, del 6 giugno 2007 (1), che ha in
dividuato una serie di carenze pratiche e giuridiche che si
riscontrano nel sistema attuale, nonché dei contributi tra
smessi alla Commissione da varie parti interessate in rispo
sta al Libro verde sul futuro regime comune europeo in
materia di asilo (2).

5. L'obiettivo principale della proposta è migliorare l'efficienza
del sistema di Dublino, nonché garantire norme di prote
zione più elevate per i richiedenti protezione internazionale
soggetti alla procedura di Dublino. Inoltre, è intesa a raf
forzare la solidarietà nei confronti degli Stati membri che
devono far fronte a situazioni di particolari pressioni mi
gratorie (3).

6. La proposta estende il campo di applicazione del regola
mento di Dublino per includere i richiedenti (e i beneficiari
di) protezione sussidiaria. La modifica è necessaria per ga
rantire la coerenza con l'acquis dell’UE, vale a dire la diret
tiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante
norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme mi
nime sul contenuto della protezione riconosciuta (4) (in
prosieguo «direttiva sulle qualifiche»), che ha introdotto il
concetto di protezione sussidiaria. La proposta allinea inol
tre le definizioni e la terminologia utilizzate nel regola
mento di Dublino a quelle che figurano in altri strumenti
in materia di asilo.

7. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema, la proposta
stabilisce in particolare i termini per la presentazione delle
domande di ripresa in carico e riduce il termine per rispon
dere alle richieste di informazioni. Chiarisce altresì le clau
sole di cessazione della competenza nonché le circostanze e
le procedure per l’applicazione delle clausole discrezionali
(clausola umanitaria e clausola di sovranità). Aggiunge
norme sui trasferimenti ed estende il meccanismo vigente
di composizione delle controversie. La proposta contiene
anche una norma sull’organizzazione di un colloquio ob
bligatorio.

8. Inoltre, anche per migliorare il livello di tutela accordato ai
richiedenti, la proposta della Commissione prevede il diritto
di presentare ricorso contro una decisione di trasferimento,
nonché l’obbligo per l'autorità competente di decidere se
sospenderne l’esecuzione. Tratta il diritto all’assistenza e/o
alla rappresentanza legale e all'assistenza linguistica. La pro
posta fa riferimento anche al principio secondo cui nessuno
può essere trattenuto per il solo fatto di richiedere prote
zione internazionale. Estende inoltre il diritto al ricongiun
gimento familiare e tratta la necessità di minori non ac
compagnati e altri gruppi vulnerabili.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

COM(2007) 299.
COM(2007) 301.
Cfr. Relazione che accompagna la proposta.
GU L 304 del 30.9.2004, pagg. 12.

23.9.2009

Punto centrale del parere
9. Il presente parere è inteso in particolare ad esaminare le
modifiche del testo più importanti dal punto di vista della
protezione dei dati personali:
— le disposizioni volte a migliorare l'applicazione del di
ritto di informazione, ad esempio sono stati precisati il
contenuto e la forma delle informazioni fornite, e i
relativi termini, ed è stato proposto di adottare un opu
scolo informativo comune,
— un nuovo meccanismo di scambio delle informazioni
utili tra gli Stati membri prima che sia effettuato il
trasferimento,
— l'uso della linea di comunicazione sicura DubliNet per
lo scambio di informazioni.
II. CONSIDERAZIONI GENERALI
10. Il GEPD appoggia gli obiettivi perseguiti dalla proposta
della Commissione, in particolare quello di migliorare l'ef
ficienza del sistema di Dublino e di garantire norme di
protezione più elevate per i richiedenti protezione interna
zionale soggetti alla procedura di Dublino. Condivide inol
tre la motivazione per cui la Commissione ha deciso di
procedere alla revisione del sistema di Dublino.
11. Garantire un livello di protezione adeguato dei dati perso
nali è una condicio sine qua non per assicurare anche l'attua
zione efficace e un livello di protezione elevato di altri
diritti fondamentali. Il GEPD formula il presente parere
pienamente consapevole dell'ampio spazio riservato ai di
ritti fondamentali nella proposta, che non riguarda soltanto
il trattamento dei dati personali, bensì anche molti altri
diritti di cittadini di paesi terzi e/o apolidi, come in parti
colare il diritto di asilo, il diritto di informazione in gene
rale, il diritto al ricongiungimento familiare, il diritto a un
ricorso effettivo, il diritto alla libertà e alla libera circola
zione, i diritti del fanciullo o i diritti dei minori non ac
compagnati.
12. Sia il considerando 34 della proposta che la relazione sot
tolineano gli sforzi fatti dal legislatore per garantire la coe
renza della proposta con la Carta dei diritti fondamentali. A
tale riguardo, la relazione fa esplicito riferimento alla pro
tezione dei dati personali e al diritto di asilo. La relazione
sottolinea inoltre il fatto che la proposta è stata oggetto di
un esame approfondito per garantire che le sue disposizioni
siano pienamente compatibili con i diritti fondamentali in
quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto
internazionale. Tuttavia, tenuto conto del mandato del
GEPD, il presente parere sarà principalmente incentrato
sugli aspetti della proposta che riguardano la protezione
dei dati. A tale riguardo, il GEPD accoglie con favore la
notevole attenzione accordata nella proposta a questo di
ritto fondamentale che considera essenziale per garantire
l'efficacia della procedura di Dublino nell'assoluto rispetto
dei requisiti in materia di diritti fondamentali.
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13. Il GEPD osserva inoltre che la proposta della Commissione
ricerca la coerenza con altri strumenti giuridici che disci
plinano l'istituzione e/o l'uso di altri sistemi informatici su
vasta scala. In particolare, tiene a sottolineare che, sia la
condivisione delle responsabilità nei confronti della base
dati, sia il modo in cui il modello di controllo è formulato
nella proposta, sono coerenti con il quadro del sistema di
informazione Schengen II e del sistema di informazione
visti.
14. Il GEPD è soddisfatto del fatto che il suo ruolo nei controlli
sia stato chiaramente definito, cosa che, per ovvie ragioni,
non era stata fatta nel testo precedente.
III. IL DIRITTO DI INFORMAZIONE
15. L'articolo 4, paragrafo 1, lettere f) e g) della proposta,
prevede:
«Non appena venga presentata una domanda di protezione
internazionale, le autorità competenti degli Stati membri
informano il richiedente asilo dell’applicazione del presente
regolamento, specificando in particolare:
f) il fatto che le autorità competenti possono scambiarsi
dati relativi al richiedente al solo scopo di rispettare gli
obblighi derivanti dal presente regolamento;
g) l’esistenza del diritto di accesso ai propri dati e il diritto
di chiedere che i dati inesatti siano rettificati o che i dati
trattati illecitamente siano cancellati, nonché il diritto di
ottenere informazioni sulle procedure da seguire per
esercitare tali diritti e gli estremi delle autorità di con
trollo nazionali che sono adite in materia di tutela dei
dati personali».
L'articolo 4, paragrafo 2 descrive le modalità con cui le
informazioni di cui al paragrafo 1 della disposizione de
vono essere comunicate al richiedente.
16. L'attuazione efficace del diritto di informazione è fonda
mentale ai fini del buon funzionamento della procedura
di Dublino. É essenziale in particolare assicurare che le
informazioni siano fornite in modo da consentire al richie
dente asilo di capire perfettamente la sua situazione e la
portata dei suoi diritti, tra cui le misure procedurali che può
prendere per dar seguito alle decisioni amministrative adot
tate nel suo caso.
17. Per quanto riguarda gli aspetti pratici dell'attuazione del
diritto, il GEPD desidera ricordare che, conformemente
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g) e paragrafo 2 della
proposta, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di un opu
scolo comune per i richiedenti contenente tra l'altro «gli
estremi delle autorità di controllo nazionali che sono adite
in materia di tutela dei dati personali». A tale riguardo, il
GEPD desidera sottolineare che, anche se le autorità di
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controllo nazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della
proposta sono in realtà adite in materia di tutela dei dati
personali, la formulazione della proposta non dovrebbe
impedire al richiedente (interessato) di presentare una do
manda in primo luogo al responsabile del trattamento dei
dati (in questo caso le autorità nazionali competenti inca
ricate della cooperazione di Dublino). La disposizione di cui
all'articolo 4, paragrafo 2 nella formulazione attuale sembra
indicare che il richiedente debba presentare la domanda —
direttamente e in ogni caso — all'autorità di controllo
nazionale, mentre, secondo la procedura abituale e la prassi
seguita negli Stati membri, il richiedente presenta la do
manda prima al responsabile del trattamento dati.
18. Il GEPD propone inoltre che la formulazione dell'articolo 4,
paragrafo 4, lettera g) sia riformulata per precisare i diritti
da conferire al richiedente. La formulazione proposta non è
chiara, dal momento che «il diritto di ottenere informazioni
sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti […]» può
essere inteso in quanto parte del diritto di accesso ai dati
e/o del diritto di chiedere che i dati inesatti siano rettificati
[…]. Inoltre, secondo l'attuale formulazione della succitata
disposizione, gli Stati membri sono tenuti a informare il
richiedente non tanto del contenuto bensì dell'«esistenza»
dei diritti. Dal momento che sembra trattarsi di un pro
blema di forma, il GEPD propone di riformulare come
segue l'articolo 4, paragrafo 1, lettera g):
«Non appena venga presentata una domanda di protezione
internazionale, le autorità competenti degli Stati membri
informano i richiedenti asilo […]:
g) il diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere
che i dati inesatti siano rettificati o che i dati trattati
illecitamente siano cancellati, anche per quanto riguarda
le procedure da seguire per esercitare tali diritti, nonché
gli estremi delle autorità di cui all'articolo 33 del pre
sente regolamento e delle autorità di controllo nazio
nali».
19. Per quanto riguarda i metodi di comunicazione delle infor
mazioni ai richiedenti, il GEPD fa presente i lavori intra
presi dal Gruppo di coordinamento della supervisione di
Eurodac (1) (cui partecipano i rappresentanti dell'autorità
di controllo nazionale di ciascuno degli Stati partecipanti
e il GEPD). Il gruppo sta esaminando la questione nel
quadro di EURODAC per proporre gli orientamenti del
caso non appena saranno disponibili ed elaborati i risultati
delle indagini nazionali. Benché questo studio coordinato
riguardi specificatamente EURODAC, i suoi risultati sono
sicuramente interessanti anche nel quadro di Dublino, dal
momento che riguardano questioni quali le lingue/le tradu
zioni e la valutazione della reale comprensione dell'infor
mazione da parte del richiedente asilo, ecc.
(1) Per una descrizione dei lavori e dello status di questo gruppo con
sultare il sito: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/
pid/79. Tale gruppo esercita un controllo coordinato del sistema
Eurodac. Tuttavia, da un punto di vista della protezione dei dati, i
suo lavori avranno un'incidenza anche nel contesto generale dello
scambio di informazioni nel quadro di Dublino. Tali informazioni si
riferiscono ad uno stesso interessato e sono scambiate nell'ambito
della stessa procedura che lo riguarda.
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IV. VERSO LA TRASPARENZA
20. Per quanto concerne le autorità di cui all'articolo 33 della
proposta, il GEPD si rallegra del fatto che la Commissione
pubblichi un elenco consolidato delle autorità di cui al
paragrafo 1 della suddetta disposizione nella Gazzetta uffi
ciale dell’Unione europea. In caso di cambiamenti, la Com
missione pubblica una volta all’anno un elenco consolidato
aggiornato. La pubblicazione dell'elenco consolidato contri
buirà a garantire la trasparenza e a facilitare il controllo da
parte delle autorità per la protezione dei dati.

V. NUOVO MECCANISMO DI SCAMBIO DI INFORMA
ZIONI

21. Il GEPD prende atto dell'introduzione del nuovo meccani
smo di scambio delle informazioni utili tra gli Stati membri
prima che sia effettuato il trasferimento (prevista
all'articolo 30 della proposta). La finalità dello scambio di
informazioni è, a suo avviso, legittima.

22. Il GEPD rileva altresì la presenza nella proposta di specifi
che garanzie in materia di protezione dei dati in conformità
dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 95/46/CE
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola
zione di tali dati, quali: a) consenso esplicito del richiedente
e/o del suo rappresentante, b) cancellazione immediata dei
dati da parte dello Stato membro che provvede al trasferi
mento una volta portata a termine l'operazione e c) il
«trattamento dei dati personali sanitari è effettuato unica
mente da un professionista della sanità tenuto al segreto
professionale in virtù della legislazione nazionale o di
norme stabilite da organismi nazionali competenti, o da
altra persona soggetta a un equivalente obbligo di segre
tezza» (che ha ricevuto una formazione medica adeguata). Il
Garante è inoltre favorevole al fatto che lo scambio avvenga
esclusivamente tramite il sistema sicuro DubliNet e a cura
delle autorità preventivamente informate.

23. Il modo in cui tale meccanismo dovrà essere strutturato è
di importanza cruciale per la sua conformità al regime di
protezione dei dati, soprattutto perché lo scambio di infor
mazioni interesserà anche dati personali molto sensibili
quali ad esempio le informazioni su «eventuali esigenze spe
cifiche del richiedente da trasferire, ivi compresi, in determinati
casi, dati sul suo stato di salute fisica e mentale». A questo
proposito, il GEPD appoggia pienamente l'aggiunta
dell'articolo 36 della proposta che impone agli Stati mem
bri di adottare le misure necessarie per garantire che qual
siasi abuso dei dati (...) sia passibile di sanzioni, anche a
carattere amministrativo e/o penale conformemente alla le
gislazione interna.

VI. REGOLAMENTAZIONE DELLO SCAMBIO DI INFOR

23.9.2009

25. Il GEPD sottolinea l'importanza che lo scambio di informa
zioni sulle persone fisiche tra le autorità degli Stati membri
avvenga tramite la rete DubliNet. Ciò consente non solo di
offrire maggiore sicurezza ma anche di garantire una mi
gliore rintracciabilità delle operazioni. A tale riguardo il
GEPD fa riferimento al documento di lavoro dei servizi
della Commissione del 6 giugno 2007 «Documento di ac
compagnamento della relazione della Commissione al Par
lamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del si
stema di Dublino» (1) in cui la Commissione rammenta
che l'uso di DubliNet è sempre obbligatorio, tranne nei
casi previsti all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma
del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione,
del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabi
lisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l'esame di una domanda d'asilo
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo (2) (di seguito «regolamento di attuazione di
Dublino»). Il GEPD insiste sul fatto che la possibilità di
derogare all'uso di DubliNet di cui al suddetto
articolo 15, paragrafo 1 dovrebbe essere interpretata in
senso restrittivo.

26. Alcune disposizioni sono state inserite o riformulate nella
proposta per provvedere a ciò e il GEPD si compiace di
tutti questi sforzi. Il nuovo articolo 33, paragrafo 4 della
proposta, ad esempio, è stato riformulato per chiarire che
non solo le richieste ma anche le risposte e tutta la corri
spondenza scritta sono soggette a norme relative all’istitu
zione di linee di comunicazione elettronica sicure (previste
all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento di attuazione di
Dublino). Inoltre, la cancellazione del paragrafo 2 del
nuovo articolo 38, che nel testo precedente (articolo 25)
imponeva agli Stati membri di inviare le richieste e le ri
sposte «utilizzando metodi che consentano di ottenere
prova del ricevimento», serve a precisare che gli Stati mem
bri dovrebbero usare DubliNet anche a questo riguardo.

27. Il GEPD rileva che, per quanto riguarda lo scambio di
informazioni personali, relativamente poco è stato regola
mentato nell'ambito del sistema di Dublino. Benché taluni
aspetti dello scambio siano già stati trattati nel regolamento
di attuazione di Dublino, il presente regolamento non sem
bra coprire tutti gli aspetti dello scambio di informazioni
personali, il che è deplorevole (3).

28. A questo proposito vale la pena menzionare che la que
stione dello scambio di informazioni sul richiedente asilo è
stata oggetto di discussione anche in sede di Gruppo di
coordinamento della supervisione di Eurodac. Senza voler
anticipare i risultati dei lavori del Gruppo, il GEPD desidera
far presente già in questa fase che una delle possibili rac
comandazioni potrebbe essere l'adozione di una serie di
norme simili a quelle approvate nel manuale SIRENE di
Schengen.

MAZIONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI DUBLINO

24. L'articolo 32 della proposta della Commissione regola lo
scambio di informazioni. Il GEPD, che ha contribuito in pre
cedenza a detta disposizione, sostiene la formulazione pro
posta dalla Commissione.

(1) SEC(2007) 742.
(2) GU L 222, del 5.9.2003, pag. 3.
(3) Ciò risulta ancora più evidente dal confronto con la misura in cui lo
scambio di informazioni supplementari è stato regolamentato nel
l'ambito del Sistema d'Informazione Schengen (SIRENE).
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VII. CONCLUSIONI
29. Il GEPD appoggia il regolamento proposto dalla Commis
sione che stabilisce i criteri e i meccanismi di determina
zione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno
Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide e condivide l'interpretazione dei motivi addotti per
la revisione del sistema esistente.
30. Il GEPD si rallegra della coerenza della proposta della Com
missione con altri strumenti giuridici che regolano il com
plesso quadro normativo di questo settore.
31. Il GEPD si compiace della notevole attenzione accordata
nella proposta al rispetto dei diritti fondamentali, in parti
colare la protezione dei dati personali. Questo approccio, a
suo avviso, è un presupposto fondamentale per il miglio
ramento della procedura di Dublino. Richiama in partico
lare l'attenzione del legislatore sui nuovi meccanismi di
scambio di dati che interesseranno, tra l'altro, i dati perso
nali estremamente sensibili dei richiedenti asilo.
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32. Il GEPD desidera inoltre fare riferimento agli importanti
lavori svolti in questo settore dal Gruppo di coordinamento
della supervisione di Eurodac e ritiene che i relativi risultati
possano utilmente contribuire ad una migliore elaborazione
delle caratteristiche del sistema.
33. Il GEPD ritiene che alcune osservazioni contenute nel pre
sente parere possano essere ulteriormente sviluppate alla
luce dell'attuazione pratica del sistema riveduto. In partico
lare, intende contribuire alla definizione delle misure di
attuazione relative allo scambio di informazioni tramite
DubliNet di cui ai punti da 24 a 27 del presente parere.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2009.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati
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Parere del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte
digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. […/…] (che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo
o da un apolide), [COM(2008) 825]
(2009/C 229/02)
IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 286,
vista la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in
particolare l'articolo 8,
vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, (1)
visto il 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 (2), in particolare l'articolo 41,
vista la richiesta di parere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 45/2001 ricevuta il 3 dicembre 2008
dalla Commissione,
HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I. INTRODUZIONE
Consultazione del GEPD
1. La Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle
impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento
(CE) n. […/…] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per
l'esame di una domanda di protezione internazionale pre
sentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide], (di seguito «la proposta» o «la
proposta della Commissione») è stata inviata dalla Commis
sione al GEPD per consultazione il 3 dicembre 2008, ai
sensi dell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
45/2001. Tale consultazione dovrebbe essere esplicitamente
menzionata nel preambolo del regolamento.
2. Come indicato nella relazione, il GEPD ha contribuito a
questa proposta in una fase precedente, e molti dei punti
che ha sollevato in maniera informale nel corso dei lavori
(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(2) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

di preparazione sono stati presi in considerazione dalla
Commissione nel testo definitivo della stessa.
Contesto della proposta
3. Il regolamento (CE) n. 2725/2000 (3) del Consiglio, che
istituisce l’«Eurodac» (di seguito «regolamento Eurodac») è
entrato in vigore il 15 dicembre 2000. L'Eurodac è un
sistema informatico su scala comunitaria creato al fine di
facilitare l’applicazione della convenzione di Dublino intesa
ad istituire un meccanismo chiaro e efficace per determi
nare lo Stato competente per le domande di asilo presen
tate in uno degli Stati membri. La convenzione di Dublino
è stata successivamente sostituita da un atto legislativo co
munitario, il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio,
del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo (4) (di seguito, «il
regolamento di Dublino») (5). L’Eurodac è diventato opera
tivo il 15 gennaio 2003.
4. La proposta è una revisione del regolamento Eurodac e del
suo regolamento di attuazione, il regolamento n.
407/2002/CE del Consiglio, e si prefigge tra l'altro di:
— migliorare l'efficienza dell'attuazione del regolamento
Eurodac,
— garantire la coerenza con l'acquis in materia di asilo alla
luce degli sviluppi sopravvenuti dall'adozione del rego
lamento,
— aggiornare una serie di disposizioni tenendo conto degli
sviluppi fattuali sopraggiunti dall'adozione del regola
mento,
— stabilire un nuovo quadro di gestione.
5. Va inoltre sottolineato che uno degli obiettivi principali
della proposta è assicurare un maggior rispetto dei diritti
fondamentali, in particolare la protezione dei dati personali.
Il presente parere analizzerà se le disposizioni della presente
proposta siano adeguate per il conseguimento di tale obiet
tivo.
(3) GU L 316 del 15.12.2000, pag.1.
(4) GU L 50, del 25.2.2003, pag. 1.
(5) Anche il regolamento di Dublino è attualmente soggetto a revisione
[COM(2008) 820 defin.], 3.12.2008 (rifusione). Il GEPD ha formu
lato un parere anche sulla proposta di Dublino.
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6. La proposta tiene conto dei risultati della relazione della
Commissione del giugno 2007 sulla valutazione del sistema
di Dublino (di seguito «relazione di valutazione»), che trac
cia il bilancio del primo triennio di funzionamento dell'Eu
rodac (2003-2005).

7. Pur riconoscendo che il sistema istituito nel regolamento è
stato applicato negli Stati membri in modo soddisfacente
nell’insieme, la relazione di valutazione della Commissione
punta il dito su alcuni problemi connessi all’efficienza delle
disposizioni in vigore e sottolinea quelli che occorre risol
vere per migliorare il sistema Eurodace agevolare l'applica
zione del regolamento di Dublino. In particolare, la rela
zione di valutazione rileva i continui ritardi nella trasmis
sione delle impronte digitali da parte di alcuni Stati mem
bri. Il regolamento Eurodac prevede attualmente un termine
molto vago per la trasmissione delle impronte, il che nella
pratica può tradursi in lungaggini notevoli. Si tratta di un
problema fondamentale per l'efficacia del sistema in quanto
un ritardo nella trasmissione può produrre risultati contrari
ai principi di responsabilità sanciti dal regolamento di Du
blino.

8. La relazione di valutazione individua inoltre in molti casi
una gestione insufficiente della cancellazione dei dati do
vuta all’assenza di un metodo efficiente che permetta agli
Stati membri di scambiarsi le informazioni relative allo
status del richiedente asilo. Gli Stati membri che inseri
scono dati relativi a una determinata persona spesso non
sanno che un altro Stato membro d’origine ha provveduto
a cancellare dati riguardanti la stessa persona e quindi non
si rendono conto che dovrebbero procedere anch’essi alla
cancellazione. Ne consegue uno scarso rispetto del princi
pio secondo cui i dati vanno conservati in modo tale da con
sentire l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti.

9. Inoltre, in base all’analisi presentata nella relazione di valu
tazione, la mancanza di chiarezza nella designazione delle
autorità nazionali che hanno accesso all’Eurodac ostacola il
ruolo di controllo della Commissione e del garante europeo
della protezione dei dati.

Punto centrale del parere
10. Dato il suo attuale ruolo di autorità di controllo dell'Euro
dac, il GEPD è particolarmente interessato alla proposta
della Commissione e a un risultato positivo della revisione
del sistema Eurodac nel suo complesso.

11. Il GEPD rileva che la proposta comporta vari aspetti relativi
ai diritti fondamentali dei richiedenti asilo, quali il diritto di
asilo, il diritto alle informazioni in senso lato e il diritto alla
protezione dei dati personali. Tuttavia, data la missione del
GEPD, il presente parere si concentrerà principalmente sulle
questioni relative alla protezione dei dati affrontate dal re
golamento riveduto. A questo proposito, il GEPD si com
piace della notevole attenzione che la proposta dedica al
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rispetto e alla protezione dei dati personali. Coglie questa
opportunità per sottolineare che assicurare un alto livello di
protezione dei dati personali nonché metterla in pratica in
modo più efficiente dovrebbe essere considerato un presup
posto fondamentale per migliorare il funzionamento del
l'Eurodac.
12. Il presente parere si occupa principalmente delle seguenti
modifiche del testo in quanto sono le più rilevanti dal
punto di vista della protezione dei dati personali:
— il controllo da parte del GEPD, anche nei casi in cui
parte della gestione del sistema è affidata ad un'altra
entità (quale un'impresa privata),
— la procedura di rilevamento delle impronte digitali, ivi
compresa la definizione dei limiti di età,
— i diritti degli interessati.
II. CONSIDERAZIONI GENERALI
13. Il GEPD si compiace che la proposta cerchi di rimanere
coerente con altri strumenti giuridici che disciplinano l'isti
tuzione e/o l'utilizzo di altri sistemi informatici su larga
scala. In particolare, la condivisione di responsabilità per
quanto riguarda la base di dati nonché il modo in cui è
stato formulato nella proposta il modello di controllo sono
coerenti con gli strumenti giuridici che istituiscono il si
stema di informazione Schengen (SIS II) e il sistema di
informazione visti (VIS).
14. Il GEPD rileva la coerenza della proposta con la direttiva
95/46/CE e con il regolamento (CE) n. 45/2001. A questo
proposito, il GEPD apprezza in particolare i nuovi consi
derando 17, 18 e 19, i quali stabiliscono che la direttiva
95/46/CE e il regolamento(CE) n. 45/2001 si applicano al
trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del
regolamento proposto rispettivamente da parte degli Stati
membri e da parte delle istituzioni e degli organismi co
munitari interessati.
15. Infine, il GEPD richiama l'attenzione sulla necessità di assi
curare piena coerenza anche tra l'Eurodac e i regolamenti di
Dublino e coglie l'opportunità del presente parere per for
nire indicazioni più precise per quanto riguarda tale coe
renza. Rileva tuttavia che in alcuni aspetti la questione è già
stata affrontata nella proposta, ad esempio nella relazione,
la quale indica che «la coerenza con il regolamento Dublino
(anche per quanto riguarda le preoccupazioni connesse alla
protezione dei dati, segnatamente il principio di proporzio
nalità) verrà garantita allineando il periodo di conservazione
dei dati riguardanti cittadini di paesi terzi o apolidi cui sono
state rilevate le impronte digitali in relazione all’attraversa
mento irregolare della frontiera esterna con il periodo du
rante il quale l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento
Dublino attribuisce la competenza in base alle suddette
informazioni (un anno).»
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III. OSSERVAZIONI SPECIFICHE
III.1. Controllo del garante europeo della protezione
dei dati
16. Il GEPD si compiace del modello di controllo stabilito nella
proposta nonché dei compiti specifici ad esso affidati in
virtù degli articoli 25 e 26 della proposta. L'articolo 25
affida al GEPD due compiti di controllo:

— controllare «che le attività di trattamento dei dati per
sonali da parte dell’Autorità di gestione siano effettuate
in conformità del […] regolamento» (articolo 25, para
grafo 1), e

— provvedere «affinché almeno ogni quattro anni sia
svolto un controllo delle attività di trattamento dei
dati personali effettuate dall’Autorità di gestione, con
formemente alle norme di revisione internazionali».

L'articolo 26 tratta la questione della cooperazione tra le
autorità nazionali di controllo e il GEPD.

17. Il GEPD rileva inoltre che la proposta presenta un approc
cio analogo a quello impiegato nel SIS II e nel VIS: un
sistema di controllo a vari livelli in cui le autorità per la
protezione dei dati e il GEPD controllano rispettivamente il
livello nazionale e quello comunitario, con un sistema di
cooperazione istituito tra i due livelli. Il modello di coo
perazione previsto nella proposta riflette inoltre la prassi
attuale, che si è dimostrata efficiente ed ha incoraggiato
una stretta collaborazione tra il GEPD e le autorità per la
protezione dei dati. Pertanto, il GEPD si compiace che sia
stato formalizzato nella proposta nonché del fatto che, pur
disciplinando in tal senso, il legislatore abbia assicurato la
coerenza con i sistemi di controllo di altri sistemi informa
tici su larga scala.

2. Subappalto
18. Il GEPD rileva che la proposta non affronta la questione del
subappalto di una parte dei compiti della Commissione ad
un altro organismo o entità (quale un'impresa privata).
Tuttavia il subappalto è comunemente utilizzato dalla Com
missione nella gestione e nello sviluppo sia del sistema che
delle infrastrutture di comunicazione. Anche se il subap
palto non è di per sé in contrasto con i requisiti della
protezione dei dati, si dovrebbero prevedere importanti
garanzie al fine di assicurare che le attività di subappalto
non si ripercuotano negativamente sull'applicabilità del re
golamento (CE) n. 45/2001, ivi compreso il controllo della
protezione dei dati da parte del GEPD. Inoltre, dovrebbero
essere adottate garanzie di carattere maggiormente tecnico.

19. A tale riguardo, il GEPD suggerisce che nel quadro della
revisione del regolamento Eurodac vengano contemplate
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garanzie giuridiche analoghe a quelle previste negli stru
menti giuridici del SIS II, assicurando che anche quando
la Commissione affida la gestione del sistema un'altra au
torità, ciò «non si ripercuota negativamente sull'efficacia dei
meccanismi di controllo previsti dal diritto comunitario,
siano essi a cura della Corte di giustizia, della Corte dei
conti o del garante europeo della protezione dei
dati»(articolo 15, paragrafo 7, decisione e regolamento SIS
II).

20. Le disposizioni sono anche più precise nell'articolo 47 del
regolamento SIS II, il quale stabilisce: «La Commissione,
qualora (…) deleghi le sue competenze ad un altro organi
smo o ad altri organismi (…) provvede affinché il garante
europeo della protezione dei dati abbia la facoltà e sia in
grado di svolgere pienamente i suoi compiti, compresa
l’effettuazione di controlli in loco o l’esercizio dei poteri
attribuitigli dall’articolo 47 del regolamento (CE) n.
45/2001».

21. Le disposizioni summenzionate prevedono la necessaria
chiarezza per quanto riguarda le conseguenze del subap
palto di parte dei compiti della Commissione ad altre au
torità. Il GEPD propone pertanto che vengano aggiunte al
testo della proposta della Commissione disposizioni volte
ad ottenere gli stessi effetti.

III.3. Procedura per il rilevamento delle impronte digi
tali (articolo 3, paragrafo 5 e articolo 6)
22. L'articolo 3, paragrafo 5 della proposta riguarda la proce
dura per il rilevamento delle impronte digitali. Tale dispo
sizione stabilisce che la procedura «è stabilita e applicata in
conformità delle prassi nazionali dello Stato membro inte
ressato e in conformità delle salvaguardie previste dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalla
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo». L'articolo 6 della
proposta prevede che il limite minimo di età per il rileva
mento delle impronte digitali di un richiedente è di 14 anni
e che il rilevamento viene effettuato entro 48 ore dalla data
della domanda.

23. Innanzitutto, per quanto riguarda il limite di età, il GEPD
sottolinea la necessità di garantire la coerenza della propo
sta con il regolamento di Dublino: il sistema Eurodac è
stato istituito per assicurarne l'efficace applicazione. Ciò
implica che l'eventuale impatto dell'attuale revisione del
regolamento di Dublino sulla sua applicazione ai richiedenti
asilo minorenni dovrebbe trovare riscontro nel regolamento
Eurodac (1).
(1) A questo proposito il GEPD richiama l'attenzione sul fatto che la
proposta della Commissione sulla revisione del regolamento di Du
blino, presentata il 3 dicembre 2008 [(2008) 820] definitivo), defi
nisce «minore» «il cittadino di un paese terzo o l’apolide di età
inferiore agli anni diciotto».
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24. In secondo luogo, per quanto riguarda la determinazione
dei limiti di età per il rilevamento delle impronte digitali in
generale, il GEPD desidera far notare che la maggior parte
della documentazione attualmente disponibile tende a indi
care che l'accuratezza dell'identificazione in base alle im
pronte digitali diminuisce con l'avanzare dell'età. È consi
gliabile al riguardo seguire attentamente lo studio sulle im
pronte digitali effettuato nell'ambito dell'attuazione del VIS.
Senza voler anticipare i risultati dello studio, il GEPD desi
dera sottolineare già in questa fase che in tutti i casi in cui
rilevare le impronte risultasse impossibile o portasse a ri
sultati inattendibili è importante fare riferimento a proce
dure di ripiego, che dovrebbero rispettare pienamente la
dignità della persona.

25. In terzo luogo il GEPD prende atto degli sforzi fatti dal
legislatore per garantire che le disposizioni relative al rile
vamento delle impronte digitali siano conformi agli obbli
ghi internazionali ed europei in materia di diritti umani.
Richiama tuttavia l'attenzione sulle difficoltà riscontrate in
vari Stati membri per determinare l'età dei giovani richie
denti asilo. Molto spesso i richiedenti asilo o gli immigranti
clandestini non hanno documenti d'identità e per stabilire
se procedere al rilevamento delle impronte occorre deter
minarne l'età. I metodi utilizzati a tal fine sono oggetto di
molti dibattiti in vari Stati membri.

26. A questo proposito il GEPD richiama l'attenzione sul fatto
che il Gruppo di coordinamento della supervisione di Eu
rodac (1) ha avviato su questo tema un esame coordinato i
cui risultati — previsti per il primo semestre 2009 —
dovrebbero facilitare la definizione di procedure comuni
in materia.

27. A titolo di osservazione conclusiva, il GEPD ravvisa la ne
cessità di coordinare ed armonizzare meglio a livello UE, in
tutta la misura possibile, le procedure per il rilevamento
delle impronte.

III.4. Migliori tecniche disponibili (articolo 4)
28. L'articolo 4, paragrafo 1 della proposta specifica: «Dopo un
periodo transitorio, un organo di gestione (“Autorità di
gestione”) finanziato dal bilancio generale dell’Unione euro
pea è responsabile della gestione operativa dell’Eurodac. In
cooperazione con gli Stati membri, l’Autorità di gestione
provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, pre
via analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili
per il sistema centrale». Pur rallegrandosi della prescrizione
prevista, il GEPD desidera rilevare che l'espressione «le mi
gliori tecnologie disponibili» ivi contenuta dovrebbe essere
sostituita con «le migliori tecniche disponibili», che include
sia la tecnologia utilizzata che il modo in cui l'installazione
è progettata, costruita, conservata e gestita.
(1) Per una descrizione dei lavori e dello status di questo gruppo con
sultare il sito: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/
pid/79. Tale Gruppo esercita un controllo coordinato del sistema
Eurodac.
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III.5. Cancellazione anticipata dei dati (articolo 9)
29. L'articolo 9, paragrafo 1 della proposta affronta l'aspetto
della cancellazione anticipata dei dati. La disposizione ob
bliga lo Stato membro di origine a cancellare dal sistema
centrale «i dati riguardanti le persone che hanno acquisito la
cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del
periodo di cui all’articolo 8» non appena lo Stato membro
d’origine viene a conoscenza che gli interessati hanno ac
quisito tale cittadinanza. Il GEPD accoglie favorevolmente
l'obbligo della cancellazione dei dati poiché ben concorda
con il principio della qualità dei dati. Il GEPD, inoltre,
ritiene che la revisione di questa disposizione fornisca l'op
portunità di incoraggiare gli Stati membri a istituire proce
dure che assicurino una cancellazione dei dati affidabile e
tempestiva (possibilmente automatica) quando una persona
abbia ottenuto la cittadinanza di uno degli Stati membri.

30. Il GEPD desidera altresì sottolineare che l'articolo 9, para
grafo 2 riguardante la cancellazione anticipata dovrebbe
essere riformulato in quanto il testo proposto non è chiaro.
Da un punto di vista stilistico il GEPD suggerisce di sosti
tuire «da quello» con «da quelli».

III.6. Periodo di conservazione dei dati relativi a citta
dini di paesi terzi fermati in relazione all’attraver
samento irregolare della frontiera (articolo 12)
31. L'articolo 12 della proposta riguarda la conservazione dei
dati. Il GEPD desidera rilevare che fissare 1 anno come
periodo di conservazione dei dati (invece dei 2 anni previsti
nell'attuale testo del regolamento) è un esempio di buona
applicazione del principio della qualità dei dati, secondo il
quale i dati dovrebbero essere conservati soltanto per il
tempo necessario a raggiungere lo scopo per il quale
sono stati trattati. È un miglioramento del testo che viene
apprezzato.

III.7. Elenco delle autorità aventi accesso all'EURODAC
(articolo 20)
32. La disposizione che prevede la pubblicazione da parte del
l'Autorità di gestione dell'elenco delle autorità aventi ac
cesso ai dati Eurodac è accolta favorevolmente. Contribuirà
ad una maggiore trasparenza e a creare uno strumento
pratico per un migliore controllo del sistema, ad es. da
parte delle autorità per la protezione dei dati.

III.8. Registri (articolo 21)
33. L'articolo 21 della proposta riguarda la conservazione delle
registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati
avvenute nel sistema centrale. Il paragrafo 2 prevede che
tali registrazioni dovrebbero essere utilizzate esclusivamente
per controllare, a fini della protezione dei dati, l’ammissi
bilità del trattamento (…). A questo proposito si potrebbe
precisare che sono incluse anche le misure di autocontrollo.
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III.9. Diritti degli interessati (articolo 23)
34. L'articolo 23, paragrafo 1, lettera e) della proposta recita:

«Lo Stato membro d'origine provvede a informare la per
sona soggetta al presente regolamento (…):

(e) dell’esistenza del diritto di accesso ai dati che la riguar
dano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che la
riguardano siano rettificati o che i dati che la riguar
dano trattati illecitamente siano cancellati, nonché il
diritto di ottenere informazioni sulle procedure da se
guire per esercitare tali diritti e gli estremi delle autorità
nazionali di controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 1,
che sono adite in materia di tutela dei dati personali».

35. Il GEPD fa notare che l'attuazione efficace del diritto di
informazione è fondamentale ai fini del buon funziona
mento dell'Eurodac. È essenziale in particolare assicurare
che le informazioni siano fornite in modo da consentire
al richiedente asilo di capire perfettamente la sua situazione
e la portata dei suoi diritti, tra cui le misure procedurali che
può prendere per dar seguito alle decisioni amministrative
adottate nel suo caso.

36. Per quanto riguarda gli aspetti pratici dell'attuazione del
diritto, il GEPD desidera sottolineare che, anche se le auto
rità per la protezione dei dati sono in realtà adite in materia
di tutela dei dati personali, la formulazione della proposta
non dovrebbe impedire al richiedente (interessato) di pre
sentare una domanda in primo luogo al responsabile del
trattamento dei dati. La disposizione di cui all'articolo 23,
paragrafo 1, lettera e) nella formulazione attuale sembra
indicare che il richiedente debba presentare la domanda
— direttamente e in ogni caso — all'autorità per la prote
zione dei dati mentre, secondo la procedura abituale e la
prassi seguita negli Stati membri, il richiedente presenta la
domanda prima al responsabile del trattamento dati.

37. Il GEPD propone inoltre che il testo dell'articolo 23, para
grafo 1, lettera e) sia riformulato per precisare i diritti da
conferire al richiedente. La formulazione proposta non è
chiara, dal momento che «il diritto di ottenere informazioni
sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti (…)» può
essere inteso in quanto parte del diritto di accesso ai dati
e/o del diritto di chiedere che i dati inesatti siano rettificati
(…). Inoltre, secondo l'attuale formulazione della succitata
disposizione, gli Stati membri sono tenuti a informare la
persona soggetta al regolamento non tanto del contenuto
bensì dell'«esistenza» dei diritti. Dal momento che sembra
trattarsi di un problema di forma, il GEPD propone di
riformulare come segue l'articolo 23, paragrafo 1, lettera e):

«Lo Stato membro d'origine provvede a informare la per
sona soggetta al presente regolamento (…):
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e) del diritto di accesso ai propri dati e del diritto di chie
dere che i dati inesatti siano rettificati o che i dati trattati
illecitamente siano cancellati, anche per quanto riguarda
le procedure da seguire per esercitare tali diritti, nonché
gli estremi delle autorità nazionali di controllo di cui
all’articolo 25, paragrafo 1».

38. Con la stessa logica l'articolo 23, paragrafo 10 dovrebbe
essere modificato come segue: «In ciascuno Stato membro
l’autorità nazionale di controllo, se del caso (oppure: su
richiesta dell'interessato), assiste gli interessati nell’esercizio
dei loro diritti, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, della
direttiva 95/46/CE». Il GEPD desidera nuovamente sottoli
neare che, in linea di principio, non dovrebbe essere neces
sario un intervento dell'autorità per la protezione dei dati,
mentre si dovrebbe incoraggiare il responsabile del tratta
mento dei dati a rispondere adeguatamente alle domande
degli interessati. Ciò vale anche quando è necessaria la coo
perazione tra autorità di Stati membri diversi. I responsabili
del trattamento dei dati dovrebbero essere i principali re
sponsabili di esaminare le richieste e cooperare a tal fine.

39. Quanto all'articolo 23, paragrafo 9, il GEPD si compiace
non soltanto dello scopo stesso della disposizione (che
prevede il controllo del ricorso alle «ricerche speciali» se
condo quanto raccomandato dalle autorità per la prote
zione dei dati nella prima relazione sulle ispezioni coordi
nate), ma anche della procedura proposta per realizzarlo.

40. Per quanto riguarda i metodi di comunicazione delle infor
mazioni ai richiedenti, il GEPD fa presente i lavori intra
presi dal Gruppo di coordinamento della supervisione di
Eurodac, che sta esaminando la questione nel quadro di
Eurodac per proporre — non appena saranno noti ed ela
borati i risultati delle indagini nazionali — gli orientamenti
del caso.

IV. CONCLUSIONI
41. Il GEPD appoggia la proposta di regolamento del Parla
mento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac»
per il confronto delle impronte digitali per l'efficace appli
cazione del regolamento (CE) n. […/…] che stabilisce i
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato mem
bro competente per l'esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide.

42. Il GEPD accoglie favorevolmente il modello di controllo
proposto nonché il ruolo e i compiti che gli sono stati
affidati nel nuovo sistema. Il modello previsto riflette la
prassi corrente, che si è rivelata efficace.
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43. Il GEPD rileva che la proposta cerca di rimanere coerente
con altri strumenti giuridici che disciplinano l'istituzione
e/o l'utilizzo di altri sistemi informatici su larga scala.
44. Il GEPD si compiace della notevole attenzione accordata
nella proposta al rispetto dei diritti fondamentali e in par
ticolare alla protezione dei dati personali. Come già accen
nato nel parere sulla revisione del regolamento di Dublino,
questo approccio, a suo avviso, è un presupposto fonda
mentale per il miglioramento delle procedure di asilo nel
l'Unione europea.
45. Il GEPD richiama l'attenzione sulla necessità di garantire la
piena coerenza del regolamento Eurodac con quello di Du
blino.
46. Il GEPD ravvisa la necessità di coordinare ed armonizzare
meglio, a livello UE, le procedure per il rilevamento delle
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impronte digitali, a prescindere dal fatto che si tratti di
richiedenti asilo o di qualsiasi altra persona soggetta alla
procedura Eurodac. Richiama specialmente l'attenzione sulla
questione dei limiti di età per il rilevamento delle impronte
e, in particolare, sulle difficoltà riscontrate in vari Stati
membri per determinare l'età dei giovani richiedenti asilo.

47. Il GEPD insiste sull'opportunità di chiarire le disposizioni
relative ai diritti degli interessati e sottolinea in particolare
che spetta principalmente ai responsabili del trattamento
dei dati garantire l'applicazione di tali diritti.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2009.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati
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Parere del garante europeo della protezione dei dati sull'iniziativa della Repubblica francese relativa
a una decisione del Consiglio sull'uso dell'informatica nel settore doganale (5903/2/09 REV 2)
(2009/C 229/03)
IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 286,
vista la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in
particolare l'articolo 8,
vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (1),
vista la 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
penale (2),
visto il 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 (3), in particolare l'articolo 41,
HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

3. Benché lo Stato membro che presenta un'iniziativa relativa
ad una misura legislativa a norma del titolo VI del trattato
UE non sia giuridicamente vincolato a chiedere il parere del
GEPD, le norme applicabili non precludono neppure questa
possibilità. Il GEPD deplora che né la Repubblica francese
né il Consiglio abbiano chiesto il suo parere nel presente
caso.

4. Il GEPD rileva che, considerati gli sviluppi in corso sulla
proposta in sede di Consiglio, le osservazioni presentate nel
presente parere sono basate sulla versione della proposta
del 24 febbraio 2009 (5903/2/09 REV 2), pubblicata sul
sito web del Parlamento europeo (6).

5. Il GEPD ritiene necessarie maggiori spiegazioni sulla giu
stificazione dell'iniziativa nonché su determinati articoli e
meccanismi della stessa. Deplora la mancanza di una valu
tazione d'impatto o di una relazione esplicativa a corredo
dell'iniziativa. Ciò costituisce un elemento necessario per
migliorare la trasparenza e più in generale la qualità del
processo legislativo. Le informazioni esplicative facilitereb
bero inoltre la valutazione di alcuni aspetti della proposta,
ad es. riguardo alla necessità e giustificazione dell'accesso al
SID da parte di Europol e Eurojust.

I. INTRODUZIONE
Consultazione del garante europeo della protezione dei dati
(GEPD)
1. L'iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione
della decisione del Consiglio sull'uso dell'informatica nel
settore doganale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale
del 5 febbraio 2009 (4). Né lo Stato membro che ha pre
sentato l'iniziativa né il Consiglio hanno chiesto il parere
del GEPD al riguardo. Tuttavia, la commissione per le li
bertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento
europeo ha chiesto al GEPD di formulare le proprie osser
vazioni
sull'iniziativa
francese,
conformemente
all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 45/2001, nel conte
sto del parere del Parlamento europeo sull'iniziativa. Men
tre, in casi analoghi (5), il GEPD ha formulato un parere di
propria iniziativa, il presente parere deve essere considerato
anche quale risposta a tale richiesta del Parlamento euro
peo.
2. Secondo il GEPD, il presente parere dovrebbe essere citato
nel preambolo della decisione del Consiglio, così come il
suo parere è citato in vari atti normativi adottati in base ad
una proposta della Commissione.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.
GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
GU C 29 del 5.2.2009, pag. 6.
Cfr. da ultimo, il parere del garante europeo della protezione dei dati
sull'iniziativa di 15 Stati membri in vista dell'adozione di una deci
sione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che mo
difica la decisione 2002/187/GAI, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 1.

6. Il GEPD ha preso in considerazione il parere 09/03 formu
lato il 24 marzo 2009 dall'autorità comune di controllo in
materia doganale sul progetto di decisione del Consiglio
sull'uso dell'informatica nel settore doganale.

Contesto della proposta
7. Il quadro giuridico del Sistema informativo doganale (in
appresso «il SID») è attualmente disciplinato da strumenti
sia del primo che del terzo pilastro. Il quadro giuridico del
terzo pilastro che disciplina il sistema è costituito princi
palmente dalla convenzione del 26 luglio 1995 elaborata
in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sul
l'uso dell'informatica nel settore doganale (in appresso la
«convenzione SID» (7) e dai protocolli del 12 marzo 1999 e
dell'8 marzo 2003.

8. Le attuali modalità di protezione dei dati comprendono
l'applicazione della convenzione del Consiglio d'Europa
sulla protezione delle persone rispetto al trattamento auto
matizzato di dati di carattere personale, del 28 gennaio
1981 (in appresso la «convenzione 108 del Consiglio d'Eu
ropa»). Inoltre, la decisione quadro 2008/977/GAI, è appli
cabile al SID ai sensi della proposta.
(6) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/libe/
libe_20090330_1500.htm
(7) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 33.
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9. La parte del sistema che rientra nel primo pilastro è disci
plinata dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del
13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le auto
rità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione
tra queste e la Commissione per assicurare la corretta ap
plicazione delle normative doganale e agricola (1),
10. La convenzione SID ha lo scopo, ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 2, di facilitare la prevenzione, la ricerca e il
perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali ren
dendo più efficaci, mediante la rapida diffusione di infor
mazioni, le procedure di cooperazione e di controllo delle
amministrazioni doganali degli Stati membri.
11. Conformemente alla convenzione SID, il Sistema informa
tivo doganale consiste in una base di dati centrale cui si
può accedere tramite terminali in ogni Stato membro. Le
altre caratteristiche principali sono le seguenti:
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13. Tuttavia, la proposta non si limita a sostituire il testo della
convenzione SID con una decisione del Consiglio. Essa
modifica numerose disposizioni della convenzione ed
estende l'attuale ambito di accesso al SID consentendo a
Europol e Eurojust di accedervi. Inoltre, la proposta include
le analoghe disposizioni sul funzionamento del SID conte
nute nel summenzionato regolamento (CE) n. 766/2008,
ad es. per quanto riguarda la creazione di un archivio di
identificazione dei fascicoli a fini doganali (capitolo VI).

14. La proposta tiene inoltre conto di nuovi strumenti giuridici
quali la decisione quadro 2008/977/GAI e la decisione
quadro 2006/960/GAI, del 13 dicembre 2006, relativa
alla semplificazione dello scambio di informazioni e intel
ligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione euro
pea incaricate dell'applicazione della legge (3).

15. La proposta mira, tra l'altro, a:
— La convenzione SID prevede che il SID possa contenere
esclusivamente i dati, compresi i dati personali, neces
sari al raggiungimento del proprio scopo relativi alle
categorie seguenti: a) merci; b) mezzi di trasporto; c)
imprese; d) persone; e) tendenze in materia di frode; f)
disponibilità di competenze professionali (2).
— Gli Stati membri stabiliscono gli elementi da includere
nel SID relativamente a ciascuna delle tre ultime cate
gorie per quanto necessario alla realizzazione dello
scopo del sistema. Nelle due ultime categorie non figu
rano dati personali. L'accesso diretto ai dati inseriti nel
Sistema informativo doganale è attualmente riservato
unicamente alle autorità nazionali designate da cia
scuno Stato membro. Tali autorità nazionali sono le
amministrazioni doganali, ma possono altresì compren
dere altre autorità competenti, in base alle leggi, ai
regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in
questione, ad agire per raggiungere lo scopo della con
venzione.
— Gli Stati membri possono utilizzare i dati del Sistema
informativo doganale soltanto per raggiungere lo scopo
della convenzione; essi possono tuttavia utilizzare tali
dati a fini amministrativi o di altro genere, previa au
torizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel
Sistema e subordinatamente alle condizioni da esso
stabilite. Per controllare la parte del SID che rientra
nel terzo pilastro è stata istituita un'autorità comune
di controllo.
12. L'iniziativa francese, basata sull'articolo 30, paragrafo 1,
lettera a) e sull'articolo 34, paragrafo 2 del trattato sul
l'Unione europea, mira a sostituire la convenzione SID
nonché il protocollo del 12 marzo 1999 e il protocollo
dell'8 marzo 2003 per allineare la parte del sistema che
rientra nel terzo pilastro agli strumenti del primo pilastro.
(1) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.
(2) La proposta aggiunge una nuova categoria: g) articoli bloccati, seque
strati o confiscati.

— intensificare la cooperazione tra le amministrazioni do
ganali mediante l'introduzione di procedure che con
sentano loro di agire in comune e di scambiarsi dati
personali e di altro genere relativi ai traffici illeciti,
avvalendosi della nuova tecnologia per la gestione e
la trasmissione di tali informazioni. Tali trattamenti di
dati sono soggetti alle disposizioni della convenzione
108 del Consiglio d'Europa, della decisione quadro
2008/977/GAI e ai principi enunciati nella raccoman
dazione R(87) 15 del comitato dei ministri del Consi
glio d'Europa, del 17 settembre 1987, intesa a regola
mentare l'uso dei dati di carattere personale nel settore
della polizia;

— rafforzare la complementarità con l'azione svolta a li
vello di cooperazione con Europol e Eurojust consen
tendo a tali organismi di accedere al Sistema informa
tivo doganale.

16. In questo contesto, il SID ha lo scopo, ai sensi
dell'articolo 1 della proposta, di facilitare la prevenzione,
la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi
nazionali rendendo più rapidamente disponibili i dati e più
efficaci le procedure di cooperazione e di controllo delle
amministrazioni doganali degli Stati membri. Tale disposi
zione rispecchia ampiamente l'articolo 2, paragrafo 2 della
convenzione SID.

17. Per conseguire questo obiettivo la proposta estende l'am
bito di uso dei dati SID e offre anche la possibilità di
effettuare consultazioni dei sistemi e analisi strategiche o
operative. Il GEPD rileva l'ampliamento dello scopo e del
l'elenco delle categorie di dati personali che possono essere
raccolti e trattati, nonché dell'elenco degli interessati che
hanno accesso diretto al SID.
(3) GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.
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Punto centrale del parere
18. Dato il suo ruolo attuale di autorità di controllo degli
elementi essenziali della parte del SID che rientra nell'am
bito del primo pilastro, il GEPD è particolarmente interes
sato all'iniziativa e ai nuovi sviluppi in sede di Consiglio in
relazione al suo contenuto. Il GEPD sottolinea la necessità
di assicurare un approccio coerente e globale per allineare
le parti del sistema che rientrano nel primo e nel terzo
pilastro.
19. Il GEPD rileva che la proposta comprende vari aspetti ri
guardanti i diritti fondamentali, in particolare la protezione
dei dati personali nonché il diritto all'informazione e i
diritti di altri interessati.
20. Per quanto riguarda l'attuale regime di protezione dei dati
nella convenzione SID, il GEPD deve far presente che al
cune disposizioni attuali della convenzione devono essere
modificate e aggiornate poiché non soddisfano più gli at
tuali obblighi e norme in materia di protezione dei dati. Il
GEPD approfitta dell'occasione per sottolineare che garan
tire un elevato livello di protezione dei dati personali e una
più efficace attuazione pratica dovrebbe essere considerato
un presupposto essenziale per migliorare il funzionamento
del SID.
21. Dopo alcune osservazioni generali, il presente parere esa
minerà in particolare le seguenti questioni pertinenti dal
punto di vista della protezione dei dati personali:
— garanzie in materia di protezione dei dati previste dal
sistema,
— archivio d'identificazione dei fascicoli a fini doganali,
— accesso di Eurojust e Europol al sistema (proporziona
lità e necessità dell'accesso da fornire a tali organismi),
— modello di controllo per il SID nel suo complesso,
— elenco delle autorità che hanno accesso al SID.
II. OSSERVAZIONI GENERALI
Coerenza tra le parti del sistema che rientrano nel primo e nel
terzo pilastro
22. Come indicato nelle osservazioni introduttive, il GEPD è
particolarmente interessato ai nuovi sviluppi riguardanti la
parte del SID che rientra nell'ambito del terzo pilastro,
poiché già svolge compiti di controllo degli elementi es
senziali della parte che rientra nell'ambito del primo pila
stro, conformemente al nuovo regolamento (CE) n.
766/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)
23. In questo contesto, il GEPD desidera attirare l'attenzione
del legislatore sul fatto che ha già formulato osservazioni
(1) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 48.
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sulle questioni relative al controllo della parte del SID che
rientra nel primo pilastro in vari pareri, in particolare nel
parere del 22 febbraio 2007 (2).
24. In tale parere il GEPD ha sottolineato che la creazione e
l'aggiornamento dei vari strumenti intesi a rafforzare la
cooperazione comunitaria, come il SID, comportano un
aumento della quantità di informazioni personali che sa
ranno originariamente raccolte e successivamente scam
biate dalle autorità amministrative degli Stati membri e,
in alcuni casi, anche con paesi terzi. Le informazioni per
sonali trattate e ulteriormente condivise possono compren
dere informazioni relative al presunto o confermato coin
volgimento di persone fisiche in atti riprovevoli nel settore
delle operazioni doganali o agricole. (…) Inoltre, la sua
importanza è accresciuta se si considera il tipo di dati
raccolti e condivisi, in particolare sospetti relativi al coin
volgimento di persone fisiche in atti riprovevoli, e la fina
lità e il risultato del trattamento.
Necessità di un approccio strategico al SID nel suo complesso
25. Il GEPD sottolinea che, diversamente dalle modifiche intro
dotte dal regolamento (CE) n. 766/2008 allo strumento del
primo pilastro che disciplina il SID, la proposta prevede
una revisione completa della convenzione SID, fornendo al
legislatore l'opportunità di avere una visione più globale
dell'intero sistema, in base ad un approccio coerente e
globale.
26. Secondo il GEPD tale approccio deve inoltre essere orien
tato verso il futuro. Nel decidere sul contenuto vero e
proprio della proposta occorrerebbe debitamente riflettere
sui nuovi sviluppi quali l'adozione della decisione quadro
2008/977/GAI e la (eventuale) futura entrata in vigore del
trattato di Lisbona, tenendone adeguatamente conto.
27. Per quanto riguarda l'entrata in vigore del trattato di Li
sbona, il GEPD attira l'attenzione del legislatore sulla ne
cessità di analizzare approfonditamente le possibili conse
guenze che l'abolizione della struttura a pilastri dell'UE
avrebbe sul SID all'atto dell'entrata in vigore del trattato
di Lisbona, dal momento che il sistema è attualmente ba
sato su una combinazione di strumenti del primo e del
terzo pilastro. Il GEPD deplora la mancanza di informa
zioni esplicative su questo importante futuro sviluppo che
avrebbe effetti significativi sul quadro giuridico che disci
plinerà il SID in futuro. Più in generale, il GEPD si chiede
se non sarebbe più opportuno che il legislatore procedesse
alla revisione dopo l'entrata in vigore del trattato di Li
sbona per evitare qualsiasi incertezza giuridica.
Il GEPD chiede la coerenza con altri sistemi su vasta scala
28. Secondo il GEPD la sostituzione della convenzione SID nel
suo complesso offre inoltre una buona opportunità per
assicurare la coerenza del SID con altri sistemi e meccani
smi che si sono sviluppati dopo l'adozione della conven
zione. A tale proposito, il GEPD chiede che sia assicurata la
coerenza, anche riguardo al modello di controllo, con altri
strumenti giuridici, in particolare quelli che istituiscono il
sistema di informazione Schengen II e il sistema di infor
mazione visti.
(2) Parere del 22 febbraio 2007 sulla proposta di regolamento
«[COM(2006) 866 definitivo]», GU C 94 del 28.4.2007, pag. 3.
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Relazione con la decisione quadro 2008/977/GAI
29. Il GEPD si compiace del fatto che la proposta tenga conto
della decisione quadro sulla protezione dei dati personali,
considerato lo scambio di dati tra gli Stati membri nel
quadro del SID. L'articolo 20 della proposta stabilisce chia
ramente che la decisione quadro 2008/977/GAI si applica
alla protezione dello scambio di dati a norma della pre
sente decisione, salvo disposizione contraria della presente
decisione. Il GEPD rileva altresì che la proposta fa riferi
mento alla decisione quadro anche in altre disposizioni, ad
es. all'articolo 4, paragrafo 5 in cui si afferma che non sono
inclusi i dati personali elencati all'articolo 6 della decisione
quadro 2008/977/GAI, all'articolo 8 sull'uso dei dati otte
nuti dal SID per lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo
2 della decisione, all'articolo 22 relativo ai diritti delle per
sone per quanto riguarda i dati personali inseriti nel SID e
all'articolo 29 relativo alle responsabilità e agli obblighi.
30. Il GEPD ritiene che i concetti e principi stabiliti in tale
decisione quadro siano appropriati nel contesto del SID e
debbano pertanto essere applicabili ai fini sia della certezza
del diritto che della coerenza tra i regimi giuridici.
31. Detto questo, il GEPD rileva tuttavia che il legislatore do
vrebbe prevedere le necessarie garanzie affinché, in attesa
della piena attuazione della decisione quadro
2008/977/GAI, conformemente alle sue disposizioni finali,
non vi siano carenze legislative nel sistema di protezione
dei dati. In altri termini, il GEPD desidera sottolineare che è
favorevole all'approccio secondo cui prima di effettuare
nuovi scambi di dati devono essere previste le garanzie
necessarie ed adeguate.
III. OSSERVAZIONI SPECIFICHE
Garanzie in materia di protezione dei dati
32. Il GEPD ritiene che l'effettiva attuazione del diritto alla
protezione dei dati e del diritto all'informazione sia un
elemento fondamentale per il corretto funzionamento del
Sistema informativo doganale. Le garanzie in materia di
protezione dei dati non sono necessarie solo per assicurare
l'effettiva tutela delle persone soggette al SID, ma dovreb
bero servire anche a facilitare il corretto e più efficace
funzionamento del sistema.
33. Il GEPD attira l'attenzione del legislatore sul fatto che la
necessità di forti ed efficaci garanzie in materia di prote
zione dei dati è ancora più evidente se si considera che il
SID è una base di dati basata su «sospetti»più che su con
danne o altre decisioni amministrative o giudiziarie. Ciò è
rispecchiato dall'articolo 5 della proposta che stabilisce che
i «dati relativi alle categorie di cui all'articolo 3 sono inseriti
nel Sistema informativo doganale unicamente a fini di os
servazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta, di con
trolli specifici e di analisi strategica o operativa. Ai fini delle
azioni (…), i dati personali (…) possono essere inseriti nel
Sistema informativo doganale soltanto se, specialmente
sulla base di precedenti attività illecite, vi sono motivi so
stanziali per ritenere che la persona interessata abbia effet
tuato, stia effettuando o intenda effettuare gravi infrazioni
alle leggi nazionali.» Considerata questa caratteristica del
SID, la proposta richiede garanzie equilibrate, efficaci e
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maggiori in termini di protezione dei dati personali e mec
canismi di controllo.
34. Per quanto riguarda le disposizioni particolari della propo
sta relative alla protezione dei dati personali, il GEPD
prende atto degli sforzi compiuti dal legislatore per fornire
maggiori garanzie rispetto a quelle previste nella conven
zione SID. Tuttavia, il GEPD deve ancora esprimere una
serie di gravi preoccupazioni riguardo alle disposizioni re
lative alla protezione dei dati e in particolare all'applica
zione del principio della limitazione delle finalità.
35. Va inoltre menzionato in questo contesto che le osserva
zioni del presente parere sulle garanzie in materia di pro
tezione dei dati non si limitano alle disposizioni che mo
dificano o estendono il campo di applicazione della con
venzione SID, ma riguardano anche le parti riprese dal
testo attuale della convenzione. Come indicato nelle osser
vazioni generali, ciò è dovuto al fatto che secondo il GEPD
alcune disposizioni della convenzione non sembrano più
soddisfare gli attuali obblighi in materia di protezione dei
dati e l'iniziativa francese offre l'opportunità di riconside
rare l'intero sistema ed assicurare l'adeguato livello di pro
tezione dei dati, equivalente a quello previsto nella parte
del sistema che rientra nel primo pilastro.
36. Il GEPD rileva con soddisfazione che nel SID può essere
incluso solo un elenco ristretto ed esaustivo di dati perso
nali. Si compiace inoltre che la proposta preveda una de
finizione dei termini «dati personali» più ampia rispetto alla
convenzione SID. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della
proposta, si intende, per «dati personali», qualsiasi informa
zione concernente una persona fisica identificata o identi
ficabile («persona interessata»); si considera identificabile
una persona che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un
numero di identificazione o ad uno o più elementi carat
teristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, econo
mica, culturale o sociale.
Limitazione delle finalità
37. Un esempio di disposizione che solleva gravi preoccupa
zioni riguardo alla protezione dei dati è l'articolo 8 della
proposta, in cui si afferma che gli Stati membri possono
utilizzare i dati ottenuti dal SID soltanto per lo scopo
previsto all'articolo 1, paragrafo 2. Essi possono tuttavia
utilizzare tali dati a fini amministrativi o di altro genere,
previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti
nel Sistema e subordinatamente alle condizioni da esso
stabilite. In tal caso l'utilizzazione è conforme alle leggi,
ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro che
intende servirsi dei dati conformemente all'articolo 3, para
grafo 2 della decisione quadro 2008/977/GAI. Questa di
sposizione riguardante l'uso dei dati ottenuti dal SID è
essenziale per la struttura del sistema e richiede pertanto
particolare attenzione.
38. L'articolo 8 della proposta fa riferimento all'articolo 3, pa
ragrafo 2 della decisione quadro 2008/977/GAI che ri
guarda i «principi di legalità, proporzionalità e finalità».
L'articolo 3 della decisione quadro recita:
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«1.
I dati personali possono essere raccolti dalle autorità
competenti soltanto per finalità specifiche, esplicite e legit
time nell'ambito dei loro compiti e possono essere trattati
solo per la finalità per la quale sono stati raccolti. Il trat
tamento dei dati deve essere legale e adeguato, pertinente e
non eccessivo rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti.
2.
L’ulteriore trattamento per un’altra finalità è ammesso
a condizione che:
a) non sia incompatibile con le finalità per le quali i dati
sono stati raccolti;
b) le autorità competenti siano autorizzate a trattare tali
dati per dette altre finalità in conformità della normativa
a esse applicabile; inoltre
c) il trattamento sia necessario e proporzionato a tale altra
finalità.».
39. Nonostante l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 della
decisione quadro 2008/977/GAI, che prevede le condizioni
generali alle quali è ammesso il trattamento per un’altra
finalità, il GEPD attira l'attenzione sul fatto che la disposi
zione dell'articolo 8 della proposta, consentendo l'uso dei
dati del SID a possibili fini amministrativi o di altro genere,
non definiti dalla proposta, solleva preoccupazioni riguardo
al rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati,
in particolare il principio della limitazione delle finalità.
Inoltre, lo strumento del primo pilastro non consente un
siffatto uso generale. Il GEPD chiede pertanto di specificare
le finalità per le quali i dati possono essere usati. Ciò è di
primaria importanza dal punto di vista della protezione dei
dati poiché si tratta dei principi fondamentali dell'uso dei
dati nei sistemi su vasta scala: i dati dovrebbero essere usati
solo per le finalità ben definite e chiaramente limitate pre
viste dal quadro giuridico.
Trasferimento dei dati a paesi terzi
40. L'articolo 8, paragrafo 4 della proposta riguarda il trasferi
mento di dati a paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Tale disposizione stabilisce che «i dati ottenuti dal SID
possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li
ha inseriti nel Sistema e subordinatamente alle condizioni
da esso stabilite, essere messi a disposizione di (…) paesi
terzi e di organizzazioni internazionali o regionali che in
tendono servirsene. Ciascuno Stato membro adotta misure
speciali per garantire la sicurezza dei dati trasferiti a servizi
situati al di fuori del proprio territorio. I particolari di tali
misure devono essere comunicati all'autorità comune di
controllo di cui all'articolo 25.»
41. Il GEPD rileva che si applica in questo contesto
l'articolo 11 della decisione quadro sulla protezione dei
dati personali. Va sottolineato tuttavia che, dato il carattere
molto generale dell'applicazione della disposizione
dell'articolo 8, paragrafo 4 della proposta, che consente
in linea di principio agli Stati membri di trasferire i dati
ottenuti dal SID a paesi terzi e organizzazioni internazio
nali o regionali che intendono servirsene, le garanzie previ
ste in tale disposizione sono del tutto insufficienti dal
punto di vista della protezione dei dati personali. Il
GEPD chiede che l'articolo 8, paragrafo 4 sia riesaminato
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per assicurare un sistema uniforme di valutazione dell'ade
guatezza mediante un meccanismo appropriato, ad es. il
comitato di cui all'articolo 26 della proposta potrebbe par
tecipare a tale valutazione.
Altre garanzie in materia di protezione dei dati
42. Il GEPD prende atto con soddisfazione delle disposizioni
sulla modifica dei dati (capitolo IV, articolo 13), che costi
tuiscono un importante elemento del principio della qualità
dei dati. Il GEPD si compiace in particolare dell'estensione e
della modifica, rispetto alla convenzione SID, del campo di
applicazione di tale disposizione che prevede adesso anche
la rettifica e la cancellazione dei dati. Ad esempio
l'articolo 13, paragrafo 2 stabilisce che qualora uno Stato
membro che ha fornito i dati o Europol rilevi o sia portato
a rilevare che i dati da esso inseriti sono di fatto inesatti
oppure che sono stati inseriti o memorizzati contraria
mente alla presente decisione, esso modifica, completa, ret
tifica o cancella nel modo idoneo i dati e ne informa gli altri
Stati membri e Europol.
43. Il GEPD prende atto delle disposizioni del capitolo V sulla
conservazione dei dati che è essenzialmente basato sulla
convenzione SID e prevede tra l'altro termini per la conser
vazione dei dati trasferiti dal SID.
44. Il capitolo IX (Protezione dei dati personali) rispecchia
molte delle disposizioni della convenzione SID. Prevede
tuttavia una significativa modifica, ossia l'applicazione della
decisione quadro sulla protezione dei dati personali al SID,
indicando all'articolo 22 della proposta che «i diritti delle
persone per quanto riguarda i dati personali inseriti nel
Sistema informativo doganale, in particolare il diritto di
accesso, di rettifica, di cancellazione o di blocco, sono
esercitati conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle
procedure dello Stato membro che attua la decisione qua
dro 2008/977/GAI in cui sono fatti valere» In questo con
testo, il GEPD desidera rilevare in particolare l'importanza
del mantenimento della procedura che consente agli inte
ressati di far valere i loro diritti e di poter chiedere l'accesso
in ogni Stato membro. Il GEPD osserverà attentamente
l'attuazione pratica di questo importante diritto degli inte
ressati.
45. La proposta estende inoltre il campo di applicazione della
convenzione SID per quanto riguarda il divieto di trasferire
i dati dal SID in altri registri nazionali. La convenzione SID
stabilisce espressamente all'articolo 14, paragrafo 2 che «i
dati personali inseriti da altri Stati membri non possono
essere trasferiti dal SID in altri registri nazionali».
L'articolo 21, paragrafo 3 della proposta consente di co
piarli «in caso di copie nei sistemi di gestione dei rischi
intesi ad orientare i controlli doganali a livello nazionale
oppure di copie in un sistema di analisi operativa utilizzato
per coordinare le azioni». A tale proposito, il GEPD condi
vide le osservazioni formulate dall'autorità comune di con
trollo in materia doganale nel parere 09/03, in particolare
per quanto riguarda i termini «sistemi di gestione dei rischi»
nonché la necessità di disciplinare ulteriormente i casi in
cui la copia consentita all'articolo 21, paragrafo 3 è possi
bile.
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46. Il GEPD si compiace delle disposizioni sulla sicurezza, che
sono essenziali per l'efficace funzionamento del SID (capi
tolo XII).
Archivio d'identificazione dei fascicoli a fini doganali
47. La proposta aggiunge disposizioni sull'archivio d'identifica
zione dei fascicoli a fini doganali (articoli 16-19). Ciò ri
specchia la creazione dell'archivio d'identificazione dei fa
scicoli a fini doganali nello strumento del primo pilastro. Il
GEPD, pur non mettendo in questione la necessità di tali
nuovi archivi nel quadro del SID, richiama l'attenzione
sull'esigenza di adeguate garanzie in materia di protezione
dei dati. In questo contesto, il GEPD si compiace del fatto
che l'eccezione prevista all'articolo 21, paragrafo 3 non si
applichi agli archivi d’identificazione dei fascicoli a fini
doganali.
Accesso di Europol e Eurojust al SID
48. La proposta garantisce l'accesso al sistema da parte dell'Uf
ficio europeo di polizia (Europol) e dell'Unità europea di
cooperazione giudiziaria (Eurojust).
49. Innanzitutto, il GEPD sottolinea la necessità di definire
chiaramente lo scopo dell'accesso e di valutare la propor
zionalità e necessità dell'estensione dell'accesso. Mancano le
informazioni sul motivo per cui è necessario estendere
l'accesso al sistema ad Europol e Eurojust. Il GEPD rileva
inoltre che quando si tratta dell'accesso a basi di dati, di
funzionalità e del trattamento di dati personali è chiara
mente necessario valutare in anticipo non solo l'utilità di
tale accesso, ma anche la necessità reale e documentata
della proposta. Il GEPD sottolinea che non è stata fornita
alcuna motivazione.
50. Il GEPD chiede inoltre che nel testo vengano definite chia
ramente le precise missioni per le quali può essere con
cesso ad Europol e Eurojust di avere accesso ai dati.
51. Ai sensi dell'articolo 11, «Europol ha il diritto, nei limiti del
suo mandato e ai fini dell'adempimento dei suoi compiti, di
accedere ai dati inseriti nel SID, di consultarli direttamente
e di inserire dati nel suddetto sistema.».
52. Il GEPD accoglie con favore le limitazioni introdotte nella
proposta, quali in particolare:
— subordinare l'uso delle informazioni ottenute dal SID al
consenso dello Stato membro che ha inserito i dati nel
sistema;
— le limitazioni riguardo alla comunicazione di dati da
parte di Europol a paesi terzi (sempre solo con il con
senso dello Stato membro che ha inserito i dati nel
sistema);
— accesso limitato al SID (personale autorizzato);
— esame delle attività di Europol da parte dell'autorità di
controllo comune di Europol.
53. Il GEPD vorrebbe inoltre far presente che allorché la pro
posta fa riferimento alla convenzione Europol occorrerebbe
tener conto della decisione del Consiglio in base alla quale,
a decorrere dal 1o gennaio 2010, Europol diventerà
un'agenzia dell'UE.
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54. L'articolo 12 della proposta riguarda l'accesso di Eurojust al
SID. Esso stabilisce che fatto salvo il capitolo IX, i membri
nazionali e i loro assistenti hanno il diritto, nei limiti del
loro mandato e ai fini dell'adempimento dei compiti di
Eurojust, di accedere ai dati inseriti nel SID a norma degli
articoli 1, 3, 4, 5 e 6 e di consultarli. La proposta prevede
meccanismi analoghi a quelli previsti per Europol riguardo
al consenso dello Stato membro che ha inserito i dati. Le
osservazioni di cui sopra riguardo all'esigenza di giustificare
la necessità di fornire l'accesso e di prevedere le adeguate e
necessarie limitazioni qualora l'accesso sia consentito si
applicano anche ad Eurojust.
55. Il GEPD accoglie con favore la limitazione dell'accesso al
SID ai membri nazionali di Eurojust, ai loro aggiunti e ai
loro assistenti. Il GEPD rileva tuttavia che l'articolo 12,
paragrafo 1 menziona solo i membri nazionali e i loro
assistenti mentre altri paragrafi dello stesso articolo men
zionano anche gli aggiunti. Il legislatore dovrebbe assicu
rare chiarezza e coerenza in questo contesto.
Controllo — Verso un modello coerente e globale
56. Per quanto riguarda il proposto controllo della parte del
SID che rientra nel terzo pilastro, il GEPD attira l'atten
zione del legislatore sulla necessità di assicurare un con
trollo coerente e globale dell'intero sistema. Dovrebbe es
sere tenuto conto del complesso quadro giuridico che di
sciplina il SID, fondato su due basi giuridiche, e dovrebbero
essere evitati due diversi modelli di controllo sia per motivi
di chiarezza giuridica che per motivi pratici.
57. Come precedentemente indicato nel parere, il GEPD svolge
attualmente le funzioni di autorità di controllo degli ele
menti essenziali della parte del sistema che rientra nell'am
bito del primo pilastro. Ciò è conforme all'articolo 37 del
regolamento (CE) n. 515/97 che stabilisce che il garante
europeo della protezione dei dati controlla la conformità
del SID con le disposizioni del regolamento (CE) n.
45/2001. Il GEPD rileva che il modello di controllo, quale
figura nella proposta francese, non tiene conto di questo
ruolo. Il modello di controllo è basato sul ruolo dell'auto
rità comune di controllo del SID.
58. Il GEPD, pur apprezzando il lavoro svolto dall'autorità
comune di controllo del SID, sottolinea due motivi per
cui dovrebbe essere applicato un modello di controllo co
ordinato, coerente con i suoi attuali compiti di controllo in
altri sistemi su vasta scala. In primo luogo, tale modello
assicurerebbe la coerenza interna tra le parti del sistema
che rientrano nel primo e nel terzo pilastro. In secondo
luogo, assicurerebbe la coerenza con i modelli istituiti in
altri sistemi su vasta scala. Pertanto, il GEPD raccomanda di
applicare al SID nel suo complesso un modello analogo a
quello usato nel SIS II («controllo coordinato» o «modello a
vari livelli»). Come indicato nel parere del GEPD sulla parte
del SID che rientra nell'ambito del primo pilastro, nel qua
dro del SIS II, il legislatore europeo ha optato per una
razionalizzazione del modello di controllo applicando lo
stesso modello a vari livelli descritto sia per il sistema
nel contesto del primo pilastro che per quello del contesto
del terzo pilastro.
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59. Il GEPD ritiene che la soluzione più opportuna al riguardo
consista nell'introduzione di un sistema di controllo più
uniforme, ossia il modello già sperimentato basato su
una struttura a tre livelli: autorità per la protezione dei
dati a livello nazionale, GEPD a livello centrale e coordi
namento tra entrambi. Il GEPD è convinto che la sostitu
zione della convenzione SID costituisca un'opportunità
unica per assicurare la semplificazione e una maggiore
coerenza del controllo, del tutto in linea con altri sistemi
su vasta scala (VIS, SIS II, Eurodac).
60. Infine, il modello di controllo coordinato tiene anche mag
giormente conto delle modifiche che saranno introdotte
dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona e dall'aboli
zione della struttura a pilastri dell'UE.
61. Il GEPD non assume posizione sull'eventuale necessità, in
conseguenza dell'inserimento del modello di controllo co
ordinato, di modifiche allo strumento del primo pilastro
che disciplina il SID, ossia il regolamento (CE) n. 766/2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 515/97 del Con
siglio, ma attira l'attenzione del legislatore sulla necessità di
analizzare tale aspetto anche dal punto di vista della coe
renza giuridica.
Elenco delle autorità che hanno accesso al SID
62. L'articolo 7, paragrafo 2 prevede l'obbligo per ciascuno
Stato membro di inviare agli altri Stati membri e al comi
tato di cui all'articolo 26 un elenco delle autorità compe
tenti da esso nominate per accedere al SID, precisando, per
ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali
scopi.
63. Il GEPD attira l'attenzione sul fatto che la proposta prevede
soltanto lo scambio tra gli Stati membri delle informazioni
sulle autorità che hanno accesso al SID e la relativa comu
nicazione al comitato di cui all'articolo 26, ma che non è
prevista la pubblicazione di un siffatto elenco di autorità.
Ciò è deprecabile poiché tale pubblicazione contribuirebbe
a ottenere una maggiore trasparenza e creare uno stru
mento pratico per un efficace controllo del sistema, ad
es. da parte delle competenti autorità per la protezione
dei dati.
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65. Deplora la mancanza di documenti esplicativi che potreb
bero fornire necessari chiarimenti e informazioni sugli
obiettivi e le particolarità di alcune disposizioni della pro
posta.
66. Il GEPD chiede che nella proposta sia riservata maggiore
attenzione alla necessità di garanzie specifiche in materia di
protezione dei dati. Ritiene che riguardo a varie questioni
l'attuazione pratica delle garanzie in materia di protezione
dei dati debba essere meglio assicurata, in particolare ri
guardo all'applicazione della limitazione delle finalità in
relazione all'uso dei dati inseriti ne SID. Il GEPD ritiene
che questo sia un presupposto essenziale per migliorare il
funzionamento del Sistema informativo doganale.
67. Il GEPD chiede di inserire nella proposta un modello di
controllo coordinato. Va rilevato che il GEPD svolge attual
mente compiti di controllo sulla parte del sistema che
rientra nel primo pilastro. Sottolinea che per motivi di
coerenza il migliore approccio consiste nell'applicare il mo
dello di controllo coordinato anche alla parte del sistema
che rientra nel terzo pilastro. Questo modello assicure
rebbe, se necessario e opportuno, la coerenza con altri
strumenti giuridici che disciplinano l'istituzione e/o l'uso
di altri sistemi informatici su vasta scala.
68. Il GEPD chiede maggiori spiegazioni sulla necessità e pro
porzionalità dell'accesso da parte di Eurojust e Europol.
Rileva la mancanza di informazioni esplicative su tale que
stione nella proposta.
69. Il GEPD insiste inoltre sul rafforzamento della disposizione
dell'articolo 8, paragrafo 4 della proposta riguardante il
trasferimento di dati a paesi terzi o organizzazioni inter
nazionali Ciò include la necessità di assicurare un sistema
uniforme di valutazione dell'adeguatezza.
70. Il GEPD chiede l'inserimento di una disposizione sulla pub
blicazione dell'elenco delle autorità che hanno accesso al
SID, al fine di migliorare la trasparenza e facilitare il con
trollo del sistema.

IV. CONCLUSIONI
64. Il GEPD appoggia la proposta di decisione del Consiglio
sull'uso dell'informatica nel settore doganale. Sottolinea
che, a causa dei lavori legislativi in corso in sede di Consi
glio, le sue osservazioni non sono basate sul testo defini
tivo della proposta.

Fatto a Bruxelles, addì 20 aprile 2009.
Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati
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Parere del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza dei
medicinali per uso umano, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie
per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce
l’agenzia europea per i medicinali, e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante
un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
(2009/C 229/04)
IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 286,
vista la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in
particolare l'articolo 8,
vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (1),
visto il 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 (2), in particolare l'articolo 41,

agli organismi pubblici e privati competenti a livello nazio
nale e europeo. L’EMEA gestisce una base di dati europea
(la base di dati EudraVigilance) che funge da punto centra
lizzato di gestione e segnalazione di sospette reazioni av
verse a medicinali.
3. La farmacovigilanza è considerata un complemento neces
sario al sistema comunitario di autorizzazione dei medici
nali risalente al 1965, anno di adozione della direttiva
65/65/CEE del Consiglio (7).
4. Dalla relazione e dalla valutazione d’impatto allegate alle
proposte risulta che l’attuale sistema di farmacovigilanza
presenta una serie di carenze, tra cui la mancanza di chia
rezza per quanto riguarda i ruoli e le responsabilità dei vari
attori coinvolti, complicate procedure di segnalazione delle
reazioni avverse a medicinali, l’esigenza di potenziare la
trasparenza e la comunicazione sulla sicurezza dei farmaci
e la necessità di razionalizzare la pianificazione della ge
stione dei rischi dei medicinali.

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I. INTRODUZIONE
Proposte che modificano l’attuale sistema di farmacovigilanza
1. Il 10 dicembre 2008, la Commissione ha adottato due
proposte di modifica, rispettivamente, del regolamento
(CE) n. 726/2004 e della direttiva 2001/83/CE (3). Il rego
lamento (CE) n. 726/2004 istituisce procedure comunitarie
per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso
umano e veterinario, e istituisce l’agenzia europea per i
medicinali (in seguito «l’EMEA») (4). La direttiva 2001/83/CE
contiene norme riguardanti il codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano e regola i processi specifici a
livello di Stato membro (5). Le proposte di modifica si rife
riscono, in entrambi gli strumenti, alle parti che si occu
pano della farmacovigilanza dei medicinali per uso umano.
2. La «farmacovigilanza» può essere definita come la scienza e
le attività che hanno per oggetto l'individuazione, la valu
tazione, la comprensione e la prevenzione delle reazioni
avverse a medicinali (6). Il sistema di farmacovigilanza at
tualmente in vigore in Europa permette a pazienti e ope
ratori sanitari di segnalare le reazioni avverse a medicinali
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
COM(2008) 664 definitivo e COM(2008) 665 definitivo.
GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67,
Cfr. relazione delle due proposte, pag. 3.

5. L’obiettivo generale delle due proposte è rimediare a tali
carenze e migliorare e potenziare il sistema comunitario
di farmacovigilanza nell’intento generale di tutelare mag
giormente la salute pubblica, di garantire il corretto funzio
namento del mercato interno e di semplificare le attuali
norme e procedure (8).
Dati personali nell’ambito della farmacovigilanza e consultazione
del GEPD
6. Il funzionamento generale dell’attuale sistema di farmaco
vigilanza si basa sul trattamento dei dati personali. Tali dati
sono inclusi nelle segnalazioni di reazioni avverse a medi
cinali e possono considerarsi dati relativi alla salute («dati
sanitari») delle persone interessate, in quanto rivelano infor
mazioni sull’uso di medicinali e sui problemi di salute ad
essi associati. Il trattamento di questi dati è soggetto a
rigide norme sulla protezione dei dati conformemente
all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 45/2001 e
all’articolo 8 della direttiva 95/46/CE (9). L’importanza di
proteggere tali dati è stata recentemente più volte sottoli
neata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel contesto
dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti del
l'uomo: «La protezione dei dati personali, in particolare
(7) GU 22 del 9.2.1965, pag. 369/65.
(8) Cfr. relazioni, pag. 2.
(9) Per la definizione di dati sanitari si veda il parere del GEPD del
2 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva concernente i diritti
dei pazienti relativi alla sanità transfrontaliera, punti 15-17, dispo
nibile all’indirizzo: http://www.edps.europa.eu

C 229/20

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

dei dati medici, è di importanza fondamentale per l'eserci
zio da parte di una persona del diritto al rispetto della sua
vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della con
venzione» (10).
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su come garantire e migliorare le norme relative alla pro
tezione dei dati.

II. IL SISTEMA DI FARMACOVIGILANZA DELL’UE: TRA
7. Ciononostante, nell’attuale testo del regolamento (CE) n.
726/2004 e della direttiva 2001/83/CE non figura alcun
riferimento alla protezione dei dati, eccettuato un riferi
mento specifico incluso nel regolamento, che sarà discusso
a partire dal punto 21.

8. Il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) si ram
marica della mancata considerazione, nelle proposte di mo
difica, degli aspetti connessi alla protezione dei dati e di
non essere stato consultato formalmente sulle due proposte
di modifica conformemente all’articolo 28, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 45/2001. Il presente parere si basa
pertanto sull’articolo 41, paragrafo 2 del medesimo regola
mento. Il GEPD raccomanda di includere nel preambolo di
entrambe le proposte un riferimento al presente parere.

9. Il GEPD osserva che, quantunque la protezione dei dati non
sia sufficientemente considerata né nell’attuale quadro giu
ridico relativo alla farmacovigilanza né nelle proposte, l’ap
plicazione pratica del sistema comunitario centrale Eudra
Vigilance solleva chiaramente questioni connesse alla pro
tezione dei dati. A tal fine, nel giugno 2008 l’EMEA ha
notificato al GEPD l’attuale sistema EudraVigilance per un
controllo preventivo a norma dell’articolo 27 del regola
mento (CE) n. 45/2001.

10. Il presente parere e le conclusioni del GEPD sul controllo
preventivo (la cui pubblicazione è prevista per quest’anno)
si sovrapporranno necessariamente in alcuni punti. Tutta
via, ciascun strumento si concentra su un aspetto diverso:
mentre il presente parere verte sul quadro giuridico gene
rale su cui si basa il sistema derivante dal regolamento (CE)
n. 726/2004 e dalla direttiva 2001/83/CE, nonché dalle
relative proposte di modifica, il controllo preventivo costi
tuisce un’analisi dettagliata della protezione dei dati, incen
trata sulle modalità di elaborazione delle attuali norme ne
gli strumenti successivi (ad es., decisioni e linee direttrici),
emanati dall’EMEA o dalla Commissione e dall’EMEA con
giuntamente, e sulle modalità di funzionamento pratico del
sistema EudraVigilance.

11. Il presente parere procederà dapprima ad una spiegazione
semplificata del sistema di farmacovigilanza dell’UE quale
deriva dal regolamento (CE) n. 726/2004 e dalla direttiva
2001/83/CE nell’attuale formulazione. Successivamente,
analizzerà la necessità del trattamento dei dati personali
nel contesto della farmacovigilanza. Quindi, discuterà le
proposte della Commissione intese a migliorare il quadro
giuridico, attuale e previsto, e formulerà raccomandazioni
(10) Cfr. CEDU, 17 luglio 2008, I contro Finlandia (ric. 20511/03), punto
38 e CEDU 25 novembre 2008, Armonas v. Lituania (ric.
36919/02), punto 40.

TTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSIDERA
ZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Attori implicati nella raccolta e diffusione delle informazioni
12. Nell’Unione europea vari sono gli attori che partecipano
alla raccolta e diffusione delle informazioni sulle reazioni
avverse a medicinali. A livello nazionale, i due attori prin
cipali sono i titolari di autorizzazioni all’immissione in
commercio (ditte autorizzate a immettere i medicinali sul
mercato) e le autorità nazionali competenti (autorità re
sponsabili dell’autorizzazione all’immissione in commercio).
Le autorità nazionali competenti autorizzano i medicinali
mediante procedure nazionali che includono la «procedura
di mutuo riconoscimento» e la «procedura decentrata» (11).
Per i medicinali autorizzati mediante la cosiddetta «proce
dura decentrata», anche la Commissione europea può agire
in qualità di autorità competente. Un altro attore impor
tante a livello europeo è l’EMEA. Uno dei compiti dell’agen
zia consiste nel garantire la divulgazione delle informazioni
sulle reazioni avverse a medicinali autorizzati nella Comu
nità, mediante una base di dati, ossia la summenzionata
base di dati EudraVigilance.

Raccolta e conservazione dei dati personali a livello nazionale
13. La direttiva 2001/83/CE menziona in termini generali la
responsabilità che incombe agli Stati membri di applicare
un sistema di farmacovigilanza in cui siano raccolte le
informazioni «utili per la sorveglianza dei medicinali»
(articolo 102). Conformemente agli articoli 103 e 104 della
direttiva 2001/83/CE [vedi anche gli articoli 23 e 24 del
regolamento (CE) n. 726/2004], i titolari di autorizzazioni
all’immissione in commercio devono disporre di un sistema
di farmacovigilanza proprio per essere responsabili dei pro
dotti che hanno immesso in commercio e per garantire, se
necessario, l’eventuale adozione di misure appropriate. Le
informazioni sono raccolte presso gli operatori sanitari o i
pazienti direttamente. Il titolare dell’autorizzazione all’im
missione in commercio deve comunicare per via elettronica
all’autorità nazionale competente tutte le informazioni per
tinenti per il rapporto rischio/beneficio di un medicinale.

14. La stessa direttiva 2001/83/CE non è molto precisa né
riguardo al tipo di informazioni sulle reazioni avverse da
raccogliere a livello nazionale, né sulle loro modalità di
conservazione o di comunicazione. Gli articoli 104 e 106
fanno riferimento solo a «relazioni» che occorre redigere. È
possibile trovare norme più dettagliate su tali relazioni nelle
linee direttrici elaborate dalla Commissione, previa consul
tazione dell’EMEA, degli Stati membri e delle parti interes
sate, conformemente all’articolo 106. In queste linee diret
trici sulla farmacovigilanza dei medicinali per uso umano
(in seguito denominate «le linee direttrici») si fa riferimento
alle cosiddette «relazioni sulla sicurezza riguardanti casi
specifici» (in seguito «ICSR»), che sono relazioni sulle rea
zioni avverse a medicinali riguardanti uno specifico
(11) Cfr. valutazione d’impatto, pag. 10.
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paziente (12). Dalle linee direttrici risulta che un elemento
delle informazioni minime richieste nelle ICSR è il «pa
ziente identificabile» (13). Si indica che il paziente può essere
identificato mediante le iniziali, il numero di paziente, la
data di nascita, il peso, l’altezza e il sesso, il numero di
fascicolo di ospedale, informazioni sulla sua storia clinica o
sui suoi genitori (14).

15. Sottolineando l’identificabilità del paziente, il trattamento di
tali informazioni rientra chiaramente nell’ambito delle
norme sulla protezione dei dati stabilite nella direttiva
95/46/CE. Infatti, benché il paziente non sia menzionato
per nome, risulta possibile identificarlo mettendo assieme le
diverse informazioni (ad es., ospedale, data di nascita, ini
ziali) e in circostanze specifiche (ad es., comunità chiuse o
piccole località). Pertanto, le informazioni trattate nel con
testo della farmacovigilanza dovrebbero essere considerate,
in linea di massima, come relative ad una persona fisica
identificabile ai sensi dell’articolo 2, lettera a) della direttiva
95/46/CE (15). Benché questo aspetto non sia chiaro né nel
regolamento né nella direttiva, lo è nelle linee direttrici, ove
si dichiara che le informazioni devono essere il più possi
bile complete, tenuto conto della legislazione dell'UE sulla
protezione dei dati (16).

16. Va rilevato che, malgrado le linee direttrici, la segnalazione
di reazioni avverse a livello nazionale è lungi dall’essere
uniforme. Questo aspetto sarà ulteriormente discusso nei
punti 24 e 25.

Base di dati EudraVigilance
17. Nel sistema di farmacovigilanza dell’UE, svolge un ruolo
fondamentale la base di dati EudraVigilance, gestita
dall’EMEA. Come già detto, EudraVigilance è una rete e
un sistema di gestione centralizzati del trattamento dei dati,
il cui fine consiste nel segnalare e valutare sospette reazioni
avverse durante lo sviluppo e dopo l’autorizzazione all’im
missione in commercio dei medicinali nella Comunità eu
ropea e nei paesi appartenenti allo spazio economico eu
(12) Cfr. Volume 9A delle norme che disciplinano i medicinali
nell’Unione europea: linee direttrici sulla farmacovigilanza dei me
dicinali per uso umano, disponibili all’indirizzo: http://ec.europa.eu/
enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-9/pdf/vol9a_09-2008.pdf
(13) Cfr. linee direttrici, pag. 57.
(14) Cfr. nota. 13.
(15) L’articolo 2, lettera a) della direttiva 95/46/CE definisce «dati perso
nali» qualsiasi informazione concernente una persona fisica identi
ficata o identificabile («persona interessata»); si considera persona
identificata o identificabile la persona che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento
ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica,
culturale o sociale. Il considerando 26 specifica inoltre: «... per
determinare se una persona è identificabile, è opportuno prendere
in considerazione l'insieme dei mezzi che possono essere ragione
volmente utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per
identificare detta persona.». Per un’ulteriore analisi, si veda il parere
4/2007 del Gruppo dell'articolo 29 sulla nozione di dati personali
(documento WP 136), adottato il 20 giugno 2007 e disponibile
all’indirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en.
htm Ciò vale anche per il regolamento (CE) n. 45/2001.
(16) Cfr. nota. 13.
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ropeo. La base giuridica della base di dati EudraVigilance è
l’articolo 57, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n.
726/2004.

18. L’attuale base di dati EudraVigilance consta di due compo
nenti, ossia 1) le informazioni derivanti dalle sperimenta
zioni cliniche (effettuate nella fase precedente l’immissione
in commercio del medicinale, detto perciò periodo «preautorizzazione») e 2) le informazioni derivanti dalle rela
zioni sulle reazioni avverse (raccolte nella fase successiva,
detto perciò periodo «post-autorizzazione»). Il presente pa
rere si occupa in particolare del periodo «post-autorizza
zione», su cui si incentrano le proposte di modifica.

19. La base di dati EudraVigilance contiene dati sui pazienti,
derivanti dalle ICSR. Le autorità nazionali competenti [vedi.
articolo 102 della direttiva 2001/83/CE e l’articolo 22 del
regolamento (CE) n. 726/2004] e in alcuni casi i titolari di
autorizzazioni all’immissione in commercio direttamente
[ved. articolo 104 della direttiva 2001/83/CE e
articolo 24 del regolamento (CE) n. 726/2004] trasmettono
le ICSR all’EMEA.

20. Il presente parere verte in particolare sul trattamento delle
informazioni personali relative ai pazienti. Va rilevato, tut
tavia, che la base di dati EudraVigilance contiene anche
informazioni personali sulle persone che lavorano per l’au
torità nazionale competente o i titolari dell’autorizzazione
all’immissione in commercio quando inseriscono informa
zioni nella base di dati. Il sistema memorizza nome e
cognome, indirizzo, estremi e dati del documento d’identità
di queste persone. Un’altra categoria di informazioni perso
nali è costituita dai dati relativi alle cosiddette «persone
qualificate incaricate della farmacovigilanza», nominate dai
titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio con
formemente all’articolo 103 della direttiva 2001/83/CE.
Ovviamente, al trattamento di tali informazioni si applicano
appieno i diritti e gli obblighi derivanti dal regolamento
(CE) n. 45/2001.

Accesso alla base di dati EudraVigilance
21. L’articolo 57, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n.
726/2004 dispone che la base di dati sia consultabile in
modo permanente da tutti gli Stati membri. Gli operatori
sanitari, i titolari di autorizzazioni all'immissione in com
mercio e il pubblico devono pertanto disporre di appro
priati livelli di accesso a tale base di dati; è garantita la
protezione dei dati personali. Come già detto al punto 7,
questa è l’unica disposizione, sia nel regolamento che nella
direttiva, che fa riferimento alla protezione dei dati.

22. L’articolo 57, paragrafo 1, lettera d) ha portato al seguente
regime sull'accesso. Una volta che l’EMEA riceve un’ICSR,
questa è inserita direttamente nel gateway di EudraVigi
lance, al quale l’EMEA, le autorità nazionali competenti e
la Commissione hanno pieno accesso. Una volta che
l’ICSR è stata convalidata (controllata sotto il profilo
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dell'autenticità e dell'unicità) dall’EMEA, l’informazione è
trasferita dall’ICSR alla vera e propria base di dati. L’EMEA,
le autorità nazionali competenti e la Commissione hanno
pieno accesso alla base di dati, mentre l’accesso dei titolari
di autorizzazioni all’immissione in commercio alla base di
dati è soggetto a talune restrizioni, si limita cioè esclusiva
mente ai dati che essi stessi hanno trasmesso all'EMEA. Le
informazioni aggregate relative alle ICSR sono infine inse
rite nel sito Web di EudraVigilance, che è accessibile al
grande pubblico, operatori sanitari compresi.

23. Il 19 dicembre 2008, l’EMEA ha pubblicato sul suo sito
Web un progetto di politica di accesso sulla consultazione
pubblica (17). Il documento mostra come l’EMEA prevede di
attuare l’articolo 57, paragrafo 1, lettera d) del regolamento
(CE) n. 726/2004. Il GEPD ritornerà brevemente su questo
tema a partire dal punto 48.

Carenze dell’attuale sistema e mancanza di salvaguardie di pro
tezione dei dati
24. La valutazione d’impatto della Commissione mostra che
l’attuale sistema di farmacovigilanza dell’UE, considerato
complesso e poco chiaro, è carente per vari aspetti. Il com
plicato sistema di raccolta, memorizzazione e condivisione
dei dati da parte dei diversi attori a livello nazionale ed
europeo è presentato come una delle principali carenze.
Tale situazione è ulteriormente complicata dal fatto che
esistono disparità nell’applicazione della direttiva
2001/83/CE negli Stati membri (18). Di conseguenza, le au
torità nazionali competenti e l'EMEA sono spesso confron
tate a relazioni, riguardanti casi di reazioni avverse ai me
dicinali, incomplete o ridondanti (19).

25. Ciò è dovuto al fatto che, nonostante la descrizione del
contenuto delle ICSR figurante nelle linee direttrici sum
menzionate, gli Stati membri hanno facoltà di decidere
come approntare tali relazioni a livello nazionale. Il mar
gine di scelta riguarda sia i mezzi di comunicazione usati
dai titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio
per la segnalazione alle autorità nazionali competenti, sia le
informazioni effettive incluse nelle relazioni (in Europa non
esiste un modulo uniforme di segnalazione). Inoltre, alcune
autorità nazionali competenti possono applicare specifici
criteri di qualità per l’ammissibilità delle relazioni (in fun
zione del contenuto, del livello di completezza, ecc.), men
tre in altri paesi può non essere così. È ovvio che l’approc
cio utilizzato a livello nazionale per la segnalazione e la
valutazione di qualità delle ICSR ha un impatto diretto sul
modo in cui tale segnalazione è effettuata all’EMEA, cioè
alla base di dati EudraVigilance.
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dati sanitari dei cittadini. Benché, come illustrato nei punti
precedenti, il trattamento di dati sanitari sia effettuato in
varie fasi del processo di funzionamento del sistema di
farmacovigilanza, non esistono attualmente disposizioni re
lative alla protezione di tali dati. Unica eccezione è il rife
rimento generale alla protezione dei dati all'articolo 57,
paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 726/2004
che riguarda solo l'ultima fase del trattamento di dati, se
gnatamente l'accessibilità dei dati contenuti nella base di
dati EudraVigilance. Inoltre, la mancanza di chiarezza per
quanto riguarda i ruoli e le responsabilità dei vari attori
coinvolti nel trattamento nonché la mancanza di norme
specifiche per il trattamento stesso costituiscono una mi
naccia per la riservatezza, e anche per l'integrità e per la
responsabilità dei dati personali trattati.
27. Il GEPD desidera pertanto sottolineare che la mancanza di
un'analisi approfondita della protezione dei dati, che appare
nel quadro normativo sul quale poggia il sistema di farma
covigilanza dell'UE, deve essere parimenti considerata una
carenza dell'attuale sistema. Occorre rimediare a tale ca
renza modificando la normativa vigente.
III. FARMACOVIGILANZA E NECESSITÀ DI DATI PERSO
NALI

28. Innanzi tutto e in generale, il GEPD desidera sollevare la
questione se il trattamento dei dati sanitari relativi a per
sone fisiche identificabili sia effettivamente necessario in tutte
le fasi del sistema di farmacovigilanza (a livello nazionale ed
europeo).
29. Come illustrato sopra, nelle ICSR il paziente non è men
zionato con il nome e non è identificato come tale. Tutta
via, il paziente potrebbe ancora essere identificabile in ta
luni casi combinando vari elementi d'informazione delle
ICSR. Come risulta dalle linee direttrici in taluni casi, è
indicato il numero specifico del paziente, il che implica
che il sistema nel suo insieme consente di rintracciare la
persona di cui si tratta. Tuttavia, né la direttiva né il rego
lamento indicano che la tracciabilità delle persone rientra
nelle finalità del sistema di farmacovigilanza.
30. Il GEPD esorta pertanto il legislatore a precisare se la trac
ciabilità debba realmente essere una delle finalità del si
stema di farmacovigilanza ai vari livelli del trattamento e
più specificamente nell'ambito della base di dati Eudravigi
lance.

26. Il GEPD desidera sottolineare che le summenzionate ca
renze non portano solo a inconvenienti pratici ma costitui
scono anche una minaccia notevole per la protezione dei

31. A tale riguardo è utile fare un raffronto con il regime
previsto per la donazione e il trapianto di organi (20). Nel
l'ambito del trapianto di organi, la tracciabilità di un organo
fino al donatore nonché al ricevente di tale organo è di
estrema importanza, specie nei casi di eventi o reazioni
avversi gravi.

(17) Cfr. progetto di politica di accesso a EudraVigilance sui medicinali
per uso umano, del 19 dicembre 2008, disponibile all'indirizzo:
http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/phv/18743906en.pdf
(18) Cfr. valutazione d’impatto, pag. 17.
(19) Cfr. nota. 18.

(20) Cfr. la proposta della Commissione di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicurezza
degli organi umani destinati ai trapianti [COM (2008) 818 defini
tivo]. Cfr. il parere del GEPD del 5 marzo 2009, disponibile al
seguente indirizzo: http://www.edps.europa.eu
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32. Nell'ambito della farmacovigilanza, tuttavia, il GEPD non
dispone di prove sufficienti per concludere che la traccia
bilità sia realmente sempre necessaria. La farmacovigilanza
riguarda la segnalazione delle reazioni avverse ai medicinali
che sono e saranno utilizzati da un numero (prevalente
mente) sconosciuto di persone. Vi è tuttavia, in ogni caso
nel periodo post-autorizzazione, un collegamento meno
sistematico e particolare tra le informazioni sulle reazioni
avverse e la persona interessata, come nel caso delle infor
mazioni relative agli organi e alle persone coinvolte nel
trapianto di un organo specifico. È ovvio che i pazienti
che hanno utilizzato un determinato medicinale e hanno
segnalato reazioni avverse sono interessati a sapere l'esito di
ogni ulteriore valutazione. Ciò tuttavia non significa che le
informazioni segnalate debbano in ogni caso essere collegate
a questa persona specifica durante tutto il processo di far
macovigilanza. In numerosi casi dovrebbe essere sufficiente
collegare le informazioni relative alle reazioni avverse al
medicinale stesso, il che consente agli attori interessati,
magari tramite gli operatori sanitari, di informare i pazienti
in generale sulle conseguenze dell'assunzione di un deter
minato medicinale.

33. Se la tracciabilità è prevista nonostante tutto, il GEPD de
sidera rammentare l'analisi effettuata nel suo parere ri
guardo alla proposta della Commissione di direttiva relativa
alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani desti
nati ai trapianti. In tale parere ha spiegato il nesso tra la
tracciabilità, l'identificabilità, l'anonimato e la riservatezza
dei dati. L'identificabilità è un termine fondamentale nella
normativa in materia di protezione dei dati (21). Le norme
in materia di protezione dei dati si applicano ai dati riguar
danti le persone che sono identificate o identificabili (22). La
tracciabilità dei dati fino a una persona specifica può essere
allineata alla identificabilità. Nella normativa in materia di
protezione dei dati, l'anonimato è il contrario dell'identifi
cabilità, e pertanto della tracciabilità. Solo se è impossibile
identificare (o rintracciare) la persona alla quale si riferi
scono i dati, questi ultimi sono considerati anonimi. Il
concetto di «anonimato» è quindi diverso da come è rego
larmente inteso nella vita quotidiana, ossia che una persona
non può essere identificata a partire dai dati in quanto tali,
ad esempio perché il suo nome è stato cancellato. In tali
situazioni si fa riferimento invece alla riservatezza dei dati,
ossia le informazioni sono (pienamente) accessibili solo alle
persone autorizzate. Mentre la tracciabilità e l'anonimato
non possono coesistere, lo possono invece la tracciabilità
e la riservatezza.

34. Oltre alla tracciabilità, un'altra motivazione del fatto che i
pazienti devono essere identificabili in tutto il processo di
farmacovigilanza potrebbe essere il buon funzionamento del
sistema. Il GEPD ritiene che quando le informazioni si
riferiscono a una persona identificabile e quindi unica, è
più facile per le autorità competenti (ossia le autorità na
zionali competenti e l'EMEA) monitorare e controllare il
contenuto delle ICSR (ad esempio verificare l'esistenza di
(21) Cfr. il parere del GEPD, punti 11-28.
(22) Cfr. l'articolo 2, lettera a) della direttiva 95/46/CE e l'articolo 3,
lettera a) del regolamento (CE) n. 45/2001, e l'ulteriore spiegazione
nella nota in calce n. 13.
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duplicati). Benché il GEPD riconosca la necessità di un
siffatto meccanismo di controllo, non è convinto che ciò
di per sé giustifichi la conservazione dei dati identificabili in
tutte le fasi del processo di farmacovigilanza e soprattutto
nella base di dati EudraVigilance. Le duplicazioni possono
essere evitate già a livello nazionale strutturando e coordi
nando meglio il sistema di segnalazione, ad esempio tra
mite un sistema decentrato esaminato in appresso, ai punti
42 e successivi.

35. Il GEPD riconosce che in circostanze particolari è impossi
bile rendere anonimi i dati, ad esempio quando si tratta di
determinati medicinali usati da un gruppo molto limitato di
persone. Per questi casi specifici occorre prevedere garanzie
per adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa in ma
teria di protezione dei dati.

36. Per concludere, il GEPD dubita seriamente della necessità
della tracciabilità o dell'uso di dati relativi a pazienti iden
tificabili in ogni fase del processo di farmacovigilanza. Il
GEPD è consapevole che non è possibile escludere il trat
tamento di dati identificabili in ogni fase, soprattutto a
livello nazionale, nell'ambito del quale avviene la raccolta
effettiva delle informazioni relative alle reazioni avverse.
Tuttavia, le norme in materia di protezione dei dati impon
gono che il trattamento di dati sanitari avvenga solo
quando è strettamente necessario. L'uso di dati identificabili
dovrebbe pertanto essere ridotto per quanto possibile ed
evitato o interrotto quanto prima possibile nei casi in cui
non è ritenuto necessario. Il GEPD esorterebbe pertanto il
legislatore a rivalutare la necessità di utilizzare tali informa
zioni a livello europeo e nazionale.

37. Si rileva che nei casi in cui è veramente necessario trattare i
dati identificabili o quando i dati non possono essere resi
anonimi (cfr. punto 35), occorre esaminare le possibilità
tecniche di identificazione indiretta delle persone interes
sate, ad esempio facendo uso di meccanismi di pseudoni
mia (23).

38. Il GEPD raccomanda pertanto di inserire nel regolamento
(CE) n. 726/2004 e nella direttiva 2001/83/CE un nuovo
articolo che prevede che le disposizioni del regolamento
(CE) n. 726/2004 e della direttiva 2001/83/CE lascino im
pregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposi
zioni del regolamento (CE) n. 45/2001 e della direttiva
95/46/CE rispettivamente, con riferimento specifico
all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 45/2001 e
all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE rispettivamente. A
(23) La pseudonimia consiste in un processo che può essere utilizzato
per mascherare l'identità della persona interessata, mantenendo nel
contempo la tracciabilità dei dati. Esistono diverse possibilità tecni
che, ad esempio la conservazione sicura di elenchi di corrispon
denze tra identità reali e pseudonimi, l'uso di algoritmi crittografici
bidirezionali, ecc.
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ciò va aggiunto che i dati sanitari identificabili sono trattati
solo quando strettamente necessario e le parti coinvolte
dovrebbero valutare questa necessità in ogni singola fase
del processo di farmacovigilanza.
IV. ANALISI DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA
39. Benché la protezione dei dati sia quasi non presa in con
siderazione nelle proposte di modifica, un'analisi più detta
gliata della proposta resta istruttiva, in quanto mostra che
alcune delle modifiche previste aumentano l'impatto e i
conseguenti rischi per la protezione dei dati.
40. L'obiettivo generale delle due proposte è quello di miglio
rare la coerenza delle norme, chiarire le responsabilità, sem
plificare il sistema di segnalazione e rafforzare la base di
dati EudraVigilance (24).
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dei dati. Ciò implica, come indicato, che la necessità del
trattamento dei dati personali debba essere valutata corret
tamente per quanto riguarda ogni fase del processo. Ciò
dovrebbe apparire nella maniera in cui sono organizzate
la segnalazione a livello nazionale e la comunicazione delle
informazioni all'EMEA e alla base di dati EudraVigilance. In
senso lato, il GEPD raccomanda fortemente di elaborare
moduli uniformi a livello nazionale per evitare che pratiche
divergenti portino a livelli diversi di protezione dei dati.

44. Il sistema previsto sembra implicare che i pazienti possano
segnalare direttamente all'EMEA o forse anche direttamente
alla stessa base di dati EudraVigilance. Ciò significherebbe
che nell'attuale applicazione della base di dati EudraVigi
lance, le informazioni sarebbero inserite nel Gateway di
EudraVigilance, che, come illustrato ai punti 21-22, è pie
namente accessibile per la Commissione e le autorità na
zionali competenti.

Chiarezza in merito alle responsabilità
41. La Commissione ha chiaramente cercato di chiarire le re
sponsabilità proponendo di modificare le disposizioni vi
genti in modo tale che nella legislazione stessa sia precisato
in maniera più esplicita «chi deve fare cosa». Naturalmente
la chiarezza in merito agli attori coinvolti e ai loro rispettivi
obblighi riguardanti la segnalazione di reazioni avverse raf
forza la trasparenza del sistema e costituisce pertanto uno
sviluppo positivo dal punto di vista della protezione dei
dati. I pazienti dovrebbero in generale poter comprendere
dalla legislazione come, quando e da chi sono trattati i loro
dati personali. Tuttavia, i doveri e le responsabilità che ci si
propone di chiarire dovrebbero altresì essere esplicitamente
posti in relazione con i doveri e le responsabilità derivanti
dalla legislazione in materia di protezione dei dati.
Semplificazione del sistema di segnalazione
42. La semplificazione del sistema di segnalazione dovrebbe
essere realizzata mediante l'uso dei portali Web nazionali
sulla sicurezza dei medicinali collegati al portale Web eu
ropeo sulla sicurezza dei medicinali [cfr. il nuovo
articolo 106 della direttiva 2001/83/CE e il nuovo
articolo 26 del regolamento (CE) n. 726/2004]. I portali
Web nazionali conterranno moduli accessibili al pubblico
per la comunicazione di sospette reazioni avverse da parte
dei professionisti del settore sanitario e dei pazienti [cfr. il
nuovo articolo 106, paragrafo 3 della direttiva 2001/83/CE
e il nuovo articolo 25 del regolamento (CE) n. 726/2004].
Anche il portale Web europeo conterrà informazioni sulle
modalità di segnalazione, compresi i moduli standard on
line per la comunicazione da parte dei pazienti e dei pro
fessionisti del settore sanitario.
43. Il GEPD desidera sottolineare che, benché l'uso di tali por
tali Web e dei moduli standard rafforzi l'efficienza del si
stema di segnalazione, aumenta nel contempo i rischi del
sistema per la protezione dei dati. Il GEPD esorta il legi
slatore a sviluppare siffatto sistema di segnalazione fatti
salvi i requisiti della normativa in materia di protezione
(24) Cfr. le relazioni, pagg. 2 e 3.

45. In generale, il GEPD raccomanda fortemente un sistema di
segnalazione decentrato. La comunicazione di informazioni al
portale Web europeo dovrebbe essere coordinata mediante
l'uso dei portali Web nazionali che sono di responsabilità
delle autorità nazionali competenti. Occorre ricorrere alla
segnalazione indiretta da parte dei pazienti, ossia tramite gli
operatori sanitari (mediante l'uso di portali Web o no)
anziché alla possibilità di segnalazione diretta da parte dei
pazienti soprattutto alla base di dati EudraVigilance.

46. Un sistema di segnalazione attraverso i portali Web richiede
in ogni caso norme di sicurezza rigorose. Al riguardo il
GEPD rimanda al suo parere — citato in precedenza —
sulla proposta di direttiva concernente i diritti dei pazienti
relativi alla sanità transfrontaliera, in particolare la parte
sulla sicurezza dei dati negli Stati membri e sulla tutela
della vita privata nelle applicazioni di sanità elettronica (ehealth) (25). In quel parere il GEPD aveva già sottolineato
che la tutela della vita privata e la sicurezza dovrebbero
costituire parte integrante della progettazione e della realiz
zazione delle applicazioni di sanità elettronica (e-health)
(principio della «tutela della vita privata fin dalla progetta
zione», «privacy by design») (26).La stessa considerazione si
applica ai portali Web previsti.

47. Il GEPD raccomanderebbe dunque di inserire nei nuovi
articoli proposti 25 e 26 del regolamento (CE) n. 726/2004
e 106 della direttiva 2001/83/CE, che riguardano lo svi
luppo di un sistema di segnalazione delle reazioni avverse
attraverso i portali Web, l'obbligo di prevedere idonee mi
sure di tutela della vita privata e di sicurezza. I principi di
riservatezza, integrità, responsabilità e disponibilità dei dati
potrebbero anche essere menzionati come obiettivi di sicu
rezza maggiori, che dovrebbero essere ugualmente garantiti
(25) Cfr. il parere del GEPD di cui alla nota 7 sulla proposta di direttiva
concernente i diritti dei pazienti relativi alla sanità transfrontaliera,
punti 32-34.
(26) Cfr. il punto 32 del presente parere.
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in tutti gli Stati membri. Si potrebbe inoltre aggiungere
l'uso di norme e mezzi tecnici idonei, ad esempio la cifra
tura e l'autenticazione della firma digitale.
Rafforzare la base di dati EudraVigilance: accesso migliore
48. Il testo proposto per il nuovo articolo 24 del regolamento
(CE) n. 762/2004 riguarda la base di dati EudraVigilance.
Precisa che il rafforzamento di tale base di dati implica che
le diverse parti interessate faranno maggior uso della base
stessa, attingendo alle informazioni in essa contenute o
inserendovele. Due paragrafi dell'articolo 24 rivestono un
interesse particolare.
49. L'articolo 24, paragrafo 2 riguarda l'accessibilità alla base di
dati. Esso sostituisce l'attuale articolo 57, paragrafo 1, let
tera d) del regolamento (CE) n. 726/2004, discusso in pre
cedenza, come unica disposizione che si riferisce attual
mente alla protezione dei dati. Il riferimento alla protezione
dei dati è mantenuto ma è ridotto il numero di attori che vi
sono soggetti. Mentre il testo attuale prevede che gli ope
ratori sanitari, i titolari delle autorizzazioni all'immissione
in commercio e il pubblico dispongano di appropriati livelli
di accesso alla base, con la garanzia della protezione dei
dati personali, la Commissione propone ora di cancellare
dall'elenco i titolari delle autorizzazioni all'immissione in
commercio e di dare loro accesso «nella misura necessaria
per permettere loro di adempiere i propri obblighi in ma
teria di farmacovigilanza», senza alcun riferimento alla pro
tezione dei dati. I motivi di questa modifica non sono
chiari.
50. L'articolo 24, paragrafo 3 stabilisce inoltre le regole di
accesso alle ICSR, accesso che il pubblico può richiedere
e che deve essere concesso entro 90 giorni «a condizione
che la divulgazione non comprometta il carattere anonimo
delle segnalazioni». Il GEPD condivide il principio di questa
disposizione, ossia che soltanto dati anonimi possono es
sere divulgati. Tuttavia desidera sottolineare, come precisato
in precedenza, che l'anonimato deve essere inteso come
assoluta impossibilità di identificare la persona che ha se
gnalato le reazioni avverse (vedasi anche il punto 33).
51. L'accessibilità del sistema EudraVigilance dovrebbe essere in
generale riesaminata alla luce delle norme sulla protezione
dei dati. Questo aspetto si ripercuote direttamente anche sul
progetto di politica di accesso pubblicato dall'EMEA nel
dicembre 2008, menzionato al punto 23 (27). Nella misura
in cui le informazioni contenute nella base di dati Eudra
Vigilance riguardano necessariamente persone fisiche iden
tificabili, l'accesso a tali dati dovrebbe essere il più restrit
tivo possibile.
52. Il GEPD raccomanda pertanto di inserire nel testo proposto
per l'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
726/2004 una frase che precisi che l'accessibilità alla base
di dati EudraVigilance è disciplinata secondo i diritti e gli
obblighi derivanti dalla normativa comunitaria sulla prote
zione dei dati.
(27) Cfr. anche nota 15.
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Diritti delle persone interessate
53. Il GEPD desidera sottolineare che, se vengono trattati dati
identificabili, il soggetto responsabile di tale trattamento
dovrebbe osservare tutti i requisiti della normativa comu
nitaria sulla protezione dei dati. Ciò implica tra l'altro che le
persone interessate siano precisamente ragguagliate sul trat
tamento che subiranno i dati, sull'identità di chi li tratterà e
su qualsiasi altra informazione richiesta in base
all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001 e/o
all'articolo 10 della direttiva 95/46/CE. Le persone interes
sate dovrebbero inoltre poter rivendicare i propri diritti a
livello nazionale come europeo, ad esempio il diritto di
accesso [articolo 12 della direttiva 95/46/CE e articolo 13
del regolamento (CE) n. 45/2001], il diritto di opposizione
[articolo 18 del regolamento (CE) n. 45/2001 e articolo 14
della direttiva 95/46/CE], ecc.

54. Il GEPD desidera pertanto raccomandare di aggiungere al
testo proposto per l'articolo 101 della direttiva 2001/83/CE
un paragrafo in cui si precisi che, in caso di trattamento di
dati personali, la persona interessata è adeguatamente in
formata in conformità all'articolo 10 della direttiva
95/46/CE.

55. Nella normativa attuale e in quella proposta l'accesso a
informazioni personali contenute nella base di dati Eudra
Vigilance non è disciplinato. Occorre sottolineare che se si
ravvisa la necessità di conservare dati personali nella base di
dati, come appena detto, il paziente in questione dovrebbe
poter rivendicare il diritto di accesso ai propri dati, in
conformità all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 45/2001.
Il GEPD desidera dunque raccomandare di aggiungere un
paragrafo al testo proposto per l'articolo 24 in cui si precisi
che sono adottate misure affinché la persona interessata
possa esercitare il diritto di accesso ai dati che la riguar
dano, come previsto dall'articolo 13 del regolamento (CE)
n. 45/2001.

V. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
56. Il GEPD ritiene che l'assenza di valutazione adeguata delle
implicazioni della farmacovigilanza concernenti la prote
zione dei dati sia una delle carenze dell'attuale quadro nor
mativo definito dal regolamento (CE) n. 726/2004 e dalla
direttiva 2001/83/CE. L'attuale modifica del regolamento
(CE) n. 726/2004 e della direttiva 2001/83/CE dovrebbe
essere l'occasione per introdurre la protezione dei dati
come elemento del tutto sviluppato e importante della far
macovigilanza.

57. Una questione generale che occorre pertanto affrontare è
l'effettiva necessità di trattare dati sanitari personali in tutte
le fasi della farmacovigilanza. Come chiarito nel presente
parere il GEPD dubita seriamente che vi sia questa necessità
ed esorta il legislatore a riesaminarla ai differenti livelli del
processo. È evidente che il fine della farmacovigilanza può
in molti casi essere raggiunto condividendo informazioni
sulle reazioni avverse anonime ai sensi della normativa sulla
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protezione dei dati. La duplicazione delle segnalazioni può
essere evitata applicando, già a livello nazionale, procedure
di segnalazione dei dati ben strutturate.
58. Le modifiche proposte prevedono un sistema di segnala
zione semplificato e il rafforzamento della base di dati
EudraVigilance. Il GEPD ha chiarito che queste modifiche
aumentano i rischi per la protezione dei dati, soprattutto
nei casi di segnalazione diretta dei pazienti all'EMEA o alla
base di dati EudraVigilance. Al riguardo il GEPD racco
manda fortemente un sistema di segnalazione decentralizzato
e indiretto, in base al quale la comunicazione al portale Web
europeo è coordinata per il tramite dei portali Web nazio
nali. Il GEPD sottolinea inoltre che la tutela della vita pri
vata e la sicurezza dovrebbero costituire parte integrante
della progettazione e della realizzazione di un sistema di
segnalazione mediante portali Web (principio della «tutela
della vita privata fin dalla progettazione»).
59. Sottolinea altresì che, se vengono trattati dati sanitari di
persone fisiche identificate o identificabili, il soggetto re
sponsabile di tale trattamento dovrebbe osservare tutti i
requisiti della normativa comunitaria sulla protezione dei
dati.
60. Più precisamente il GEPD raccomanda di:
— includere nel preambolo di entrambe le proposte un
riferimento al presente parere,
— inserire nel regolamento (CE) n. 726/2004 e nella di
rettiva 2001/83/CE un considerando in cui si afferma
l'importanza della protezione dei dati nel contesto della
farmacovigilanza, con riferimento alla normativa comu
nitaria pertinente,
— inserire nel regolamento (CE) n. 726/2004 e nella di
rettiva 2001/83/CE un nuovo articolo di carattere ge
nerale in cui si precisa che:
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95/46/CE rispettivamente, con riferimento specifico
all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 45/2001 e
all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE,
— i dati sanitari identificabili sono trattati solo quando
strettamente necessario e le parti coinvolte dovreb
bero valutare questa necessità in ogni singola fase
del processo di farmacovigilanza,
— inserire nel testo proposto per l'articolo 24, paragrafo 2
del regolamento (CE) n. 726/2004 una frase che precisi
che l'accessibilità alla base di dati EudraVigilance è di
sciplinata secondo i diritti e gli obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria sulla protezione dei dati,
— aggiungere un paragrafo al testo proposto per
l'articolo 24 in cui si precisi che sono istituite misure
affinché la persona interessata possa esercitare il diritto
di accesso ai dati che la riguardano, come previsto
dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 45/2001,
— aggiungere al testo proposto per l'articolo 101 della
direttiva 2001/83/CE un paragrafo in cui si precisi
che, in caso di trattamento di dati personali, la persona
interessata è adeguatamente informata in conformità
all'articolo 10 della direttiva 95/46/CE,
— inserire nei nuovi articoli proposti 25 e 26 del regola
mento (CE) n. 726/2004 e 106 della direttiva
2001/83/CE, che riguardano lo sviluppo di un sistema
di segnalazione delle reazioni avverse attraverso i portali
Web, l'obbligo di prevedere misure idonee e di pari
livello in tutti gli Stati membri per la tutela della vita
privata e la sicurezza, tenendo conto dei principi basi
lari di riservatezza, integrità, responsabilità e disponibi
lità dei dati.

Fatto a Bruxelles, addì 22 aprile 2009.
— le disposizioni del regolamento (CE) n. 726/2007 e
della direttiva 2001/83/CE lasciano impregiudicati i
diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni del
regolamento (CE) n. 45/2001 e della direttiva

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati
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IV
(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE
Tassi di cambio dell'euro (1)
22 settembre 2009
(2009/C 229/05)
1 euro =
Moneta

USD

dollari USA

JPY

yen giapponesi

Tasso di cambio

1,4780
135,09

Moneta

Tasso di cambio

AUD

dollari australiani

1,6922

CAD

dollari canadesi

1,5787

DKK

corone danesi

7,4422

HKD

dollari di Hong Kong

GBP

sterline inglesi

0,90470

NZD

dollari neozelandesi

SEK

corone svedesi

10,0940

SGD

dollari di Singapore

CHF

franchi svizzeri

1,5149

KRW

won sudcoreani

11,4552
2,0484
2,0863
1 779,06

ISK

corone islandesi

ZAR

rand sudafricani

10,9943

NOK

corone norvegesi

8,6280

CNY

renminbi Yuan cinese

10,0902

BGN

lev bulgari

1,9558

HRK

kuna croata

7,2943

CZK

corone ceche

25,131

IDR

rupia indonesiana

EEK

corone estoni

15,6466

MYR

ringgit malese

HUF

fiorini ungheresi

PHP

peso filippino

70,238

LTL

litas lituani

3,4528

RUB

rublo russo

44,5532

LVL

lats lettoni

0,7055

THB

baht thailandese

49,687

PLN

zloty polacchi

4,1613

BRL

real brasiliano

RON

leu rumeni

4,2475

MXN

peso messicano

19,6500

TRY

lire turche

2,1882

INR

rupia indiana

70,8900

271,42

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

14 316,85
5,1434

2,6726

C 229/28

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (CE)
n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al
regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C
316 del 28.12.2007, pag. 1, GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16, GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9, GU C
200 del 6.8.2008, pag. 10, GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13, GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 10, GU C 37
del 14.2.2009, pag. 10, GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20, GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7)
(2009/C 229/06)
La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) n.
562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si
basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice
frontiere Schengen.
Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Giustizia, libertà e
sicurezza è possibile consultare un aggiornamento mensile.
UNGHERIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1.
UNGHERIA–CROAZIA

Frontiere terrestri
1. Barcs–Terezino Polje

7. Letenye–Goričan I

2. Beremend–Baranjsko Petrovo Selo

8. Letenye–Goričan II (autostrada)

3. Berzence–Gola

9. Magyarboly–Beli Manastir (ferrovia)

4. Drávaszabolcs–Donji Miholjac

10. Mohács (fiume)

5. Drávaszabolcs (fiume, su richiesta) (*)

11. Murakeresztúr–Kotoriba (ferrovia)

6. Gyékényes–Koprivnica (ferrovia)

12. Udvar–Dubosevica

(*) 07:00-19:00.
UNGHERIA–SERBIA

Frontiere terrestri
1. Bácsalmás–Bajmok (**)

6. Röszke–Horgoš (ferrovia)

2. Hercegszántó–Bački Breg

7. Szeged (fiume) (**)

3. Kelebia–Subotica (ferrovia)

8. Tiszasziget–Đjala (Gyála) (**)

4. Mohács (fiume)

9. Tompa–Kelebija

5. Röszke–Horgoš (autostrada)
(**) Cfr. nota (*).
UNGHERIA–ROMANIA

Frontiere terrestri
1. Ágerdőmajor (Tiborszállás)–Carei (ferrovia)

3. Battonya–Turnu

2. Ártánd–Borș

4. Biharkeresztes–Episcopia Bihorului (ferrovia)

23.9.2009

23.9.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

5. Csengersima–Petea

11. Méhkerék–Salonta

6. Gyula–Vărșand

12. Nagylak–Nădlac

7. Kiszombor–Cenad

13. Nyírábrány–Valea Lui Mihai (ferrovia)

8. Kötegyán–Salonta (ferrovia)

14. Nyírábrány–Valea Lui Mihai

9. Létavértes–Săcuieni (***)

15. Vállaj–Urziceni

10. Lőkösháza–Curtici (ferrovia)
(***) 06:00-22:00.
UNGHERIA–UCRAINA

Frontiere terrestri
1. Barabás–Kosino (****)

5. Tiszabecs–Vylok

2. Beregsurány–Luzhanka

6. Záhony–Čop (ferrovia)

3. Eperjeske–Salovka (ferrovia)

7. Záhony–Čop

4. Lónya–Dzvinkove (*****)
(****) Cfr. nota (*).
(*****) 08:00-16:00.

Frontiere aeree
Aeroporti internazionali:
1. Budapest Nemzetközi Repülőtér

3. Sármellék

2. Debrecen Repülőtér
Aerodromi (solo su richiesta):
1. Békéscsaba

7. Pápa

2. Budaörs

8. Pécs–Pogány

3. Fertőszentmiklós

9. Siófok–Balatonkiliti

4. Győr–Pér

10. Szeged

5. Kecskemét

11. Szolnok

6. Nyíregyháza
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V
(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE
Avviso relativo alle misure antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della
Russia
(2009/C 229/07)
In seguito alla domanda presentata dalla ricorrente JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, il Tribu
nale di primo grado delle Comunità europee, con sentenza del 10 settembre 2008 nella causa T-348/05, ha
annullato il regolamento (CE) n. 945/2005 (1) del Consiglio, del 21 giugno 2005, che modifica il regola
mento (CE) n. 658/2002 (2) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di
ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 (3) che istituisce un dazio antidumping
definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina. A seguito di una
domanda di interpretazione della citata sentenza, il Tribunale di primo grado ha ulteriormente statuito, con
sentenza del 9 luglio 2009, che il dispositivo della sentenza del 10 settembre 2008 deve essere interpretato
nel senso che il regolamento (CE) n. 945/2005 del 21 giugno 2005 è annullato nella parte relativa alla
ricorrente JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.
Si procede di conseguenza al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping definitivi corrisposti in appli
cazione del regolamento (CE) n. 658/2002 sulle importazioni di prodotti fabbricati ed esportati nell'Unione
europea dalla JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, ad eccezione dei dazi antidumping riscossi sulle
importazioni dei prodotti di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90. La domanda di rimborso o di
sgravio è presentata alle autorità doganali nazionali a norma della normativa doganale vigente.

(1) GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1.
(2) GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1.
(3) GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1.
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PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)
Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L + C, unicamente edizione su carta 22 lingue ufficiali dell’UE

1 000 EUR all’anno (*)

Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L + C, unicamente edizione su carta 22 lingue ufficiali dell’UE

100 EUR al mese (*)

Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale 22 lingue ufficiali dell’UE

1 200 EUR all’anno

Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L, unicamente edizione su carta

22 lingue ufficiali dell’UE

700 EUR all’anno

Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L, unicamente edizione su carta

22 lingue ufficiali dell’UE

70 EUR al mese

Gazzetta ufficiale dell’UE, serie C, unicamente edizione su carta

22 lingue ufficiali dell’UE

400 EUR all’anno

Gazzetta ufficiale dell’UE, serie C, unicamente edizione su carta

22 lingue ufficiali dell’UE

40 EUR al mese

Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L + C, CD-ROM mensile
(cumulativo)

22 lingue ufficiali dell’UE

500 EUR all’anno

Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici),
CD-ROM, 2 edizioni la settimana

multilingue:
23 lingue ufficiali dell’UE

360 EUR all’anno
(= 30 EUR al mese)

Gazzetta ufficiale dell’UE, serie C — Concorsi

lingua/e del concorso

(*) Vendita a numero:

– fino a 32 pagine:
– da 33 a 64 pagine:
– oltre 64 pagine:

50 EUR all’anno

6 EUR
12 EUR
prezzo fissato caso per caso

L’abbonamento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, pubblicata nelle lingue ufficiali dell’Unione europea, è
disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni
e informazioni).
Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.
A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno
2005, in base al quale le istituzioni dell’Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall’obbligo di
redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese
vengono commercializzate separatamente.
L’abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni
linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.
L’abbonamento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli
abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta
stessa.

Vendita e abbonamenti
Le pubblicazioni a pagamento dell’Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell’Unione europea.
Questo sito consente di consultare la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e comprende
anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.
Per ulteriori informazioni sull’Unione europea, consultare il sito: http://europa.eu
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