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1. I dati personali sono al centro della trasformazione digitale della società 

e dell’economia in tutti i settori di attività. Per molti anni, il trattamento e 

l’utilizzazione dei dati sono stati disciplinati da un nucleo limitato di regole 

sino all’adozione del regolamento (UE) 697/2016 (GDPR)1. In questo 

 
* Dottore di ricerca in diritto dell’Unione europea con doppio titolo Université Paris-Est e 

Università Roma Tre; contrattista di insegnamento in diritto dell’Unione europea presso 

l’Università di Teramo (sede di Avezzano). 
1 Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati). In dottrina, tra l’altro, v. R. PANETTA (a cura di), 

Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato (Commentario al 

Regolamento UE n. 679/2016 e al d.lgs. n. 101/2018), Milano, 2019; A. BARBA, S. PAGLIANTINI 

(a cura di), Delle persone, Leggi collegate, vol. II, Regolamento UE n. 679/2016, nel 

Commentario al codice civile diretto da E. GABRIELLI, Milano 2019; G. FINOCCHIARO (a cura 

di), La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 

2018, n. 101, Bologna, 2019; C. KUNER, L.A. BYGRAVE, C. DOCKSEY, L. DRECHSLER (eds), The 

EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary, Oxford, 2020. Per una 

valutazione dei risultati e delle questioni aperte, v. P9_TA(2021)0111, risoluzione del 
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contesto la Commissione europea propone un quadro legislativo sui servizi 

digitali che, tra l’altro, hanno un forte impatto sui dati.  

Oltre che nel pacchetto sui servizi e piattaforme digitali, la Commissione 

europea persegue la “Strategia dei dati”2. Se attualmente un numero ridotto di 

imprese tecnologiche non-europee (Big Tech) detiene la maggior parte dei dati 

disponibili, lo scenario nell’Unione dovrebbe cambiare nel prossimo futuro 

perché, secondo le previsioni, i dati saranno prodotti da applicazioni 

industriali e professionali, ambiti di interesse pubblico o applicazioni 

dell’Internet delle cose, il cloud ai margini della rete (cloud at the edge), le 

soluzioni digitali per le applicazioni critiche per la sicurezza e il calcolo 

quantistico.  

Oggetto di questo commento è la proposta di regolamento, dal titolo “Atto 

sulla governance dei dati” o Data Governance Act (d’ora in poi: DGA) 3 che 

fa parte del pacchetto digitale insieme alle due più note proposte s di 

regolamento sui servizi e piattaforme digitali, denominate Digital Services Act 

(DSA)4 e Digital Markets Act (DMA) 5.  

 
Parlamento europeo, del 25 marzo 2021, sulla relazione di valutazione della Commissione 

concernente l’attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati due anni dopo la 

sua applicazione (2020/2717(RSP)). 
2 COM(2020) 66 final, 19.2.2020, Una strategia europea per i dati. 
3 COM(2020) 767 final, 25.11.2020, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo alla governance europea dei dati (DGA). SWD(2020) 295 final, 25.11.2020. 

Commission staff working document impact assessment report, accompanying the document 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European data 

governance (Data Governance Act). Nell’analisi del DGA si terrà conto del parere emanato 

congiuntamente sul DGA dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e dal 

Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB, v. EDPB, GEPD, Joint Opinion 03/2021 

on the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European 

data governance (Data Governance Act)) che ha rilevato alcune criticità su alcuni aspetti della 

proposta. Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), istituito dal regolamento (UE) 

2018/1725, è un organismo indipendente dell’UE responsabile del monitoraggio 

dell’applicazione delle norme sulla protezione dei dati nell’ambito delle istituzioni europee e 

dell’istruzione dei reclami. Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) è un organo 

europeo indipendente, che contribuisce all’applicazione coerente delle norme sulla protezione 

dei dati è composto da rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal 

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD). 
4 Il DSA regola le responsabilità e gli obblighi dei fornitori intermediari, v. COM(2020) 825 

final 15.12.2020, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un 

mercato unico dei servizi digitali  (DSA) e che modifica la direttiva 2000/31/CE. Per un’analisi, 

v. G. CAGGIANO, La proposta di Digital Service Act per la regolazione dei servizi e delle 

piattaforme online nel diritto dell’Unione europea, in Post AISDUE, Focus “Servizi e 

Piattaforme digitali”, 2021, p. 1 ss. 
5 Il DMA definisce e disciplina il ruolo degli intermediari soprattutto nella prospettiva della 

concorrenza, v. COM(2020) 842 final, 15.12.2020, proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (DMA). Per 

un’analisi, v. P. MANZINI, Equità e contendibilità nei mercati digitali: la proposta di Digital 

Market Act, in Post AISDUE, Focus “Servizi e Piattaforme digitali”, 2021, p. 30 ss. 
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I principi ispiratori della proposta in commento sono: rendere disponibili 

i dati del settore pubblico per il riutilizzo6; condividere7 dati tra le imprese; 

consentire l’utilizzo dei dati per motivi altruistici8. Infatti, le imprese possono 

condividere i propri dati insieme al relativo know how (conoscenze, 

esperienza e strumenti operativi, ad esempio software, algoritmi ecc…). In 

questo caso, si parla di “corporate philantropy”9, con il quale si indica anche 

la condivisione di competenze e risorse per condurre analisi e divulgare i 

risultati per un uso più ampio. Ciò è particolarmente importante, perché alcuni 

soggetti pubblici o privati potrebbero disporre di una vasta quantità di dati 

senza disporre del personale e della tecnologia necessaria. Tuttavia, il concetto 

di “donazione” si scontra con il diritto fondamentale della protezione dei dati 

personali. Il termine “donazione” è stato quindi sostituito dalla Commissione 

europea con quello di “altruismo”. La scelta del termine “altruismo” risulta 

altrettanto problematica implicando che non acconsentire alla condivisione 

dei dati equivalga ad una manifestazione di “egoismo”10.  

Il pacchetto legislativo sui servizi digitali rappresenta un importante passo 

in avanti verso il completamento dell’armonizzazione legislativa del Mercato 

unico digitale dell’Unione europea11, con l’ambizione di proporre un nuovo 

modello per la regolamentazione delle attività dei service provider (ISP) e 

delle piattaforme online, con un maggiore controllo amministrativo e 

giudiziario a livello degli Stati membri e dell’Unione. Infatti, soprattutto i 

 
6 “Il consenso accordato dagli interessati al trattamento dei dati personali che li riguardano, o 

le autorizzazioni di altri titolari dei dati volte a consentire l’uso dei loro dati non personali senza 

la richiesta di un compenso, per finalità di interesse generale, quali la ricerca scientifica o il 

miglioramento dei servizi pubblici” (art. 2, par. 10, DGA). 
7  “La fornitura di dati da un titolare dei dati a un utente dei dati ai fini dell’utilizzo congiunto 

o individuale dei dati condivisi, sulla base di accordi volontari, direttamente o tramite un 

intermediario” (ivi, par. 7). 
8 Il c.d. “altruismo dei dati” è riferibile all’utilizzo dei dati per scopi non legati ad aspetti 

economici, dato il carattere gratuito, ma a obiettivi di natura scientifica legati all’interesse 

pubblico. Un esempio di data altruism sono le app di contact tracing sviluppate dai vari governi 

degli Stati membri per combattere la diffusione di Covid-19.  
9 M. STEMPECK, Sharing Data Is a Form of Corporate Philanthropy, in Harvard Business 

Review, 24 July 2014; R. KIRKPATRICK, op. cit.; J. GEORGE, D. E. LEIDNER, J. YAN, Data 

Philanthropy: Corporate Responsibility with Strategic Value?, in Information Systems 

Management, November 2019; I. SUSHA, J. R GIL-GARCIA, A Collaborative Governance 

Approach to Partnerships Addressing Public Problems with Private Data, Proceedings of the 

52nd Hawaii International Conference on System Sciences, 24 January 2019. 
10 Si pensi alle critiche dei ricercatori e dell’opinione pubblica nei confronti di quella parte della 

popolazione che si rifiuta di utilizzare le app di contact tracing per contrastare la pandemia da 

Covid-19. In argomento, v. G. GONZÁLEZ FUSTER, L’altruisme des données peut-il sauver le 

monde?, in La Chronique Carta Academica, aprile 2021. 
11 COM(2020) 93 final, 10.3.2020, Individuare e affrontare le barriere al mercato unico 

disponibile online. Sul Mercato unico digitale in fieri, v. G. CAGGIANO, Il quadro normativo 

del Mercato unico digitale, in F. ROSSI DAL POZZO (a cura di), Mercato Unico digitale, dati 

personali e diritti fondamentali, in rivista.eurojus.it, Numero speciale, luglio 2020, p. 13 ss. 
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soggetti privati gestori di motori di ricerca e social network si sono sviluppati 

in un contesto di autoregolamentazione, sino al punto da acquisire poteri para-

costituzionali sul web12. Un fenomeno così vasto e invasivo per la privacy dei 

cittadini/utenti dell’Unione europea non può in alcun modo essere privo di 

un’adeguata governance armonizzata a livello dell’Unione europea. 

A seguito dei riscontri sull’impianto normativo del DGA, la Commissione 

europea prevede di adottare una successiva proposta per il completamento 

della disciplina della condivisione (sharing) dei dati che sarà denominata Data 

Act. Quest’ultima dovrebbe precisare e sviluppare alcuni aspetti della 

disciplina in materia: la condivisione dei dati tra imprese e pubblica 

amministrazione (business-to-government) per l’interesse pubblico; il 

sostegno alla condivisione dei dati tra imprese (business-to-business), in 

particolare sui diritti d’uso per i dati generati congiuntamente, quali i dati IoT 

in contesti industriali (generalmente disciplinati tramite contratti privati); la 

protezione dei diritti di proprietà intellettuale13.  

L’obiettivo è creare uno “spazio unico europeo di dati” o un “mercato 

unico di dati” nel quale dati personali e non-personali (ivi compresi quelli 

commerciali sensibili) possano circolare in un quadro giuridico sicuro che 

garantisca l’accesso a una quantità di dati industriali di elevata qualità 

determinando un rilevante impatto sulla creazione della catena del valore. 

Sulla base dell’esperienza del Cloud europeo per la scienza aperta14, la 

Commissione sosterrà la creazione di nove spazi comuni europei di dati nei 

settori dei dati industriali (manifatturieri), sul Green Deal, sulla mobilità, in 

ambito sanitario, e finanziario, sull’energia, sull’agricoltura, per la pubblica 

amministrazione, sulle competenze professionali15. 

 
2. La base giuridica del DGA è costituita dall’art. 114 del TFUE16. Al 

riguardo, la competenza concorrente del mercato consente agli Stati membri 

 
12 V. O. POLLICINO, L’”autunno caldo” della Corte di giustizia in tema di tutela dei diritti 

fondamentali in rete e le sfide del costituzionalismo alle prese con i nuovi poteri privati in 

ambito digitale, in federalismi.it, 16 ottobre 2019. 
13 COM(2020) 66 final, 19.2.2020, cit., p. 15 ss.   
14 Nel 2016 la Commissione europea ha proposto e poi lanciato nel 2018 la creazione 

dell’European Open Science Cloud, il portale online per l’archiviazione, la condivisione e il 

riutilizzo dei dati a livello interdisciplinare e transfrontaliero. L’infrastruttura di dati europea, 

con reti a banda larga, consente l’archiviazione su vasta scala, anche grazie alla capacità di 

supercalcolo per accedere e elaborare grandi set di dati archiviati. La struttura della governance 

include ministri degli Stati membri, stakeholder e scienziati e progressivamente il settore 

pubblico e l’industria.  
15 COM(2020) 66 final, 19.2.2020, cit., Appendice, Spazi comuni europei di dati in settori 

strategici e ambiti di interesse pubblico.  
16 A tal proposito l’art. 4 paragrafi 2 e 3, TFUE stabilisce che, nei settori del mercato interno e 

dello sviluppo tecnologico, l’Unione ha competenza per condurre azioni specifiche senza che 

l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare 
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di adottare regole nazionali sino a quando uno specifico aspetto non sia 

compiutamente disciplinato con atti di diritto derivato17. Tuttavia, occorre 

ricordare che la competenza dell’Unione in materia di sviluppo tecnologico 

non impedisce agli Stati membri di continuare ad esercitare la loro 

competenza (art. 4, par. 3, TFUE). La scelta dello strumento del regolamento 

è giustificata dalla necessità di un’applicazione uniforme delle norme. Al 

contempo, la proposta in parola lascia agli Stati membri un margine di 

discrezionalità per la definizione di alcuni aspetti costitutivi degli organismi 

competenti.  

In ogni caso, il DGA deve essere compatibile con il quadro normativo del 

GDPR. La proposta prevede solo il ‘considerando’ sul rispetto della normativa 

sulla protezione dei dati personali18. La Commissione europea non 

approfondisce le questioni relative alla compatibilità tra il DGA e il GDPR in 

quanto ritiene la proposta totalmente coerente con il sistema generale della 

protezione dei dati. In senso contrario l’EDPB e il GEPD hanno evidenziato 

nel loro commento congiunto che le definizioni della proposta non sono 

coerenti con alcune definizioni e concetti del GDPR e pertanto devono essere 

modificate o chiarite19. In generale, le misure proposte dovranno rispettare 

pienamente la legislazione sulla protezione dei dati: il loro riutilizzo dovrà 

essere fondato sul consenso dell’utente, in base ad un obbligo di legge o su 

base contrattuale20. Al contrario, l’interesse legittimo del titolare non 

costituisce idonea base giuridica per i trattamenti svolti dalle autorità 

pubbliche21. 

 
la loro.  L’art. 114 TFUE si applica “se il trattato non dispone diversamente”, a conferma del 

suo carattere generale. L’art. 115 TFUE è applicabile “fatto salvo l’art. 114”, in ragione del suo 

carattere suppletivo. Per una sintesi della materia, v. G. GATTINARA, Artt. 114-115 TFUE, in C. 

CURTI GIALDINO (a cura di), Codice dell’Unione europea operativo, Napoli, 2012, 1144 ss.; C. 

AMALFITANO, Ravvicinamento delle legislazioni [dir. UE], in Treccani, Diritto on line (2015).  
17 A. ARENA, Il principio della preemption in diritto dell’Unione europea, Napoli, 2013.  
18 Considerando 28, DGA: “Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati l’obbligo 

incombente ai fornitori di servizi di condivisione dei dati di rispettare il regolamento (UE) 

2016/679 e la responsabilità delle autorità di controllo di garantire il rispetto di tale 

regolamento. Qualora siano titolari del trattamento o responsabili del trattamento dei dati ai 

sensi del regolamento (UE) 2016/679, i fornitori di servizi di condivisione dei dati sono 

vincolati dalle norme di tale regolamento”.  
19 Un esempio riportato dal EDPB e dal GEPD è la definizione di “utente dei dati” ai sensi 

dell’articolo 2, paragrafo 6 della proposta. Si tratta di una nuova definizione, la cui interazione, 

nel caso di dati personali, con la definizione di destinatario ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 9, 

del GDPR non è chiara. V. Joint Opinion 3/2021, cit., p. 19. 
20 A titolo esemplificativo l’EDPB e il GEPD raccomandano di specificare nel testo della 

proposta che, per quanto riguarda i dati personali, il loro trattamento deve sempre essere basato 

su una base giuridica ai sensi dell’articolo 6 del GDPR. Ibidem p. 12. 
21 Ai sensi del par. 1, art. 6, GDPR: Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre 

almeno una delle seguenti condizioni: (…) e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento. Inoltre, ai sensi del comma 3, art. 6, GDPR: la base giuridica su cui si 
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Com’è noto, i dati personali rappresentano una componente essenziale 

dell’identità dell’individuo la cui tutela richiede una definizione delle finalità 

della raccolta e del trattamento. Il fenomeno dell’”altruismo dei dati” si 

riferisce specificamente all’utilizzo gratuito dei dati per scopi non economici, 

per la valorizzazione dell’interesse pubblico22. In definitiva, l’altruismo dei 

dati è basato sul consenso degli interessati23, secondo le condizioni di liceità 

previste dal GDPR24. Le finalità possono essere sostenute dal consenso 

dell’avente diritto in determinati settori laddove vi sia il rispetto delle norme 

deontologiche25. Un successivo trattamento a fini di ricerca scientifica, storica 

o statistica non è considerato incompatibile con le finalità iniziali26. Tuttavia, 

considerato che non è possibile individuare pienamente, sin dall’inizio, la 

finalità del trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica dovrebbe 

essere consentito agli interessati di prestare il proprio consenso, 

eventualmente limitandolo a determinati settori di ricerca o parti di progetti di 

ricerca 27.  

 

3. Sia pure nell’ambito di settori specifici quali la ricerca scientifica, il 

DGA offre un nuovo modello di servizi di intermediazione online. In 

particolare, intende definire le condizioni e i meccanismi per la condivisione 

dei dati per finalità di accesso, scambio e riutilizzo. Il quadro giuridico 

riguarderà i dati del settore pubblico o messi a disposizione, su base 

volontaria, da parte di individui o imprese. In tale ambito, il DGA intende 

stabilire anche le condizioni per la condivisione dei dati alle imprese e agli 

 
fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lett. c) ed e), deve essere stabilita: a) dal diritto 

dell’Unione; o b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare.   

Per una definizione dell’interesse legittimo nella tutela dei dati personali, v. Article 29 Working 

Party, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data, disponibile online. 

Inoltre il consenso nella maggior parte dei casi non è la base legale appropriata per i trattamenti 

dell’autorità pubblica v. EDPB Guidelines 5/2020 on consent under Regulation 2016/579 

disponibile online. V. Joint Opinion 3/2021, cit., p. 21. 
22 V. COM (2020) 405 final, 28.5.2020, regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo all’istituzione di un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 

2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (“programma UE per la salute”) 

(EU4Health), Il programma “UE per la salute” si concentrerà  sulla fornitura di applicazioni di 

condivisione dei dati e di piattaforme dei cittadini (citizen platform) in settori quali la gestione 

transfrontaliera sicura ed efficace dei dati personali relativi alla salute, il miglioramento dei dati 

per la ricerca, la prevenzione delle malattie, la sanità e l’assistenza personalizzate, e l’uso di 

strumenti digitali per dare maggiori poteri e autonomia ai cittadini e per un’assistenza incentrata 

sulla persona, in conformità  delle norme in materia di protezione dei dati.  
23 Art. 6, par.1, lett. a), e art. 9, par. 2, lett. a) GDPR. 
24 Art. 7 GDPR. 
25 Art. 5, par. 1, lett. b) GDPR. 
26 Art. 89, par. 1, GDPR. 
27 Considerando 33, GDPR. 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_en.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_en.pdf
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organismi di ricerca scientifica tramite norme e pratiche comuni negli Stati 

membri28.  

Il fenomeno in questione riguarda tre categorie di dati: personali, personali 

anonimizzati e non-personali29. La distinzione è fondamentale anche se è 

difficile definire un dato “permanentemente non personale”30. Al riguardo, si 

possono distinguere categorie di dati non personali che hanno meno 

probabilità di essere qualificati come dati personali ma date le capacità 

analitiche in continuo sviluppo, è probabile che quasi tutti i tipi di dati possono 

essere elaborati insieme ad altri dati ed essere qualificati come dati personali. 

Infatti, i dati personali possono essere resi anonimi, diventando così dati non 

personali; al contrario, i dati non personali possono essere integrati con altri 

set di dati più complessi, consentendo così l’identificazione indiretta delle 

persone.  

 
28 Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato il 21 aprile 2020 le linee 

guida sul trattamento di dati relativi alla salute per finalità di ricerca nel contesto 

dell’emergenza legata al COVID-19 (Guidelines 03/2020 on the processing of data concerning 

health for the purpose of scientific research in the context of the COVID-19 outbreak). Il 

documento ricorda la necessità di rispettare i principi forniti dall’art. 5 del GDPR, e in 

particolare richiama: a) la trasparenza; b) la limitazione delle finalità in base al cui principio: 

“un ulteriore trattamento dei dati personali” a fini di ricerca scientifica non è considerato 

incompatibile con le finalità iniziali (ivi, par.1, lett. b)) anche se il trattamento a fine di ricerca 

scientifica “è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato” (ivi, art. 89); 

c) la minimizzazione dei dati e limiti alla conservazione; d) l’integrità e riservatezza tramite la 

pseudonimizzazione, gli accordi di non divulgazione e la definizione dell’accesso.  In rapporto 

ai trasferimenti internazionali di dati, le Linee guida ricordano la necessità di rispettare i principi 

contenuti nell’art. 5, nell’art.6 sulla liceità, e nell’art. 9 sulle categorie particolari di dati, ma 

anche l’intero capo V del GDPR sul trasferimento dei dati. Protezione dei dati personali 

nell’emergenza COVID-19. In argomento, v. il documento di analisi del Gruppo di lavoro ISS 

Bioetica COVID-19 (redatto da F. PIERGENTILI, A. GAMBINO, G. RESTA, C. PETRINI), 28 maggio 

2020.  
29 Nella maggior parte dei casi, i set di dati condivisi tramite un fornitore di servizi di 

condivisione dei dati o un’organizzazione di altruismo dei dati conterranno anche dati 

personali. Secondo EDPB, GEPD, Joint Opinion 03/2021 la definizione dei dati non personali 

risulterebbe poco chiara nel DGA, mentre più chiaro al riguardo sarebbe il regolamento (UE) 

2018/1807 sulla libera circolazione dei dati non personali: “Nel caso di una serie di dati 

composta sia da dati personali che da dati non personali, il presente regolamento si applica alla 

parte relativa ai dati non personali della serie di dati. Se i dati personali e non personali in un 

set di dati sono collegati inestricabilmente, il presente regolamento non pregiudica 

l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679” (art. 2, par. 2).  
30 V. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council 

“Guideline on the Regulation framework for free flow of non personal data in the European 

Union”, COM(2019)250, par. 2.1. In argomento, v. F. ROSSI DAL POZZO, L. ZOBOLI, To protect 

or (not) to protect: definitional complexities concerning personal (and non-personal) data 

within the EU, in rivista.eurojus.it, 2021, p. 315 ss. Per ulteriori riferimenti, v. T. STREINZ,The 

Evolution of European Data Law, forthcoming in P. CRAIG, G. DE BÚRCA (eds.), The Evolution 

of EU Law, Oxford, 2021, III ed., chapter 29;  M. FINCK, F. PALLAS, They Who Must Not Be 

Identified – Distinguishing Personal from Non-Personal Data under the GDPR, in 

International Data Privacy Law, 2020, p. 11 ss.  
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Pertanto, è fondamentale cercare di delimitare la categoria dei dati non 

personali in modo da comprendere meglio le sue interazioni con quella dei 

dati personali. Secondo la Commissione europea, dati non personali possono 

essere classificati in due modi diversi a seconda dell’origine: dati che sin 

dall’inizio non riguardano una persona fisica identificata o identificabile 

(come i dati meteorologici); dati che inizialmente erano personali e solo 

successivamente sono diventati anonimi attraverso un processo di 

anonimizzazione. Tuttavia, il potenziale di reidentificazione è aumentato a 

causa dei progressi tecnologici, rendendolo “ragionevolmente più 

probabile”31. 

Com’ è noto, il trattamento dei dati personali può avvenire unicamente 

sulla base di una delle condizioni di liceità del trattamento previste dal GDPR, 

fra cui il consenso dell’avente diritto quale espressione della 

autodeterminazione dell’individuo (art. 6)32. È noto che il riutilizzo sicuro dei 

dati a fini statistici, di ricerca e di innovazione richiede tecnologie di 

“rafforzamento della privacy”33. Pertanto, in molti casi l’utilizzo dei dati 

personali è possibile solo in un ambiente/contesto in cui un trattamento sicuro 

sia predisposto e controllato da autorità pubbliche34.  

Per quanto riguarda i dati non-personali, il regolamento (UE) 2018/180735 

riconosce alcune peculiarità rispetto ai dati personali con la salvaguardia delle 

 
31 V. considerando 26, GDPR. A tal proposito la Corte di giustizia si è pronunciata sugli 

indirizzi IP “dinamici” che vengono assegnati ad ogni connessione ad internet e sostituiti in 

caso di connessioni successive. Secondo la Corte la persona fisica non può essere 

ragionevolmente indentificata poiché l’indirizzo IP dinamico non rivela direttamente l’identità 

della persona fisica che possiede il computer da cui è stato effettuato l’accesso a un sito internet 

o quella della persona che potrebbe utilizzare tale computer. A tal proposito la Corte di giustizia 

si è pronunciata sugli indirizzi IP “dinamici” che vengono assegnati ad ogni connessione ad 

internet e sostituiti in caso di connessioni successive. Secondo la Corte la persona fisica non 

può essere ragionevolmente indentificata poiché l’indirizzo IP dinamico non rivela direttamente 

l’identità della persona fisica che possiede il computer da cui è stato effettuato l’accesso a un 

sito internet o quella della persona che potrebbe utilizzare tale computer, sentenza del 19 ottobre 

2016, causa C-582/14, Breyer, punto 38 ss.  
32 V. Article 29 Working Party, Guidelines on consent under Regulation 2016/679, adopted on 

28 November 2017, as last Revised and Adopted on 10 April 2018. 
33 Tra i quali, i più rilevanti sono: l’anonimizzazione, la pseudonimizzazione, la privacy 

differenziale, la generalizzazione o la soppressione e la casualizzazione, v. Working Party Art. 

29, Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques, 10 aprile 2014. 
34 Il trattamento dei dati personali in modo sicuro è già stato sperimentato a livello dell’Unione 

ai fini della ricerca su micro-dati statistici, sulla base del regolamento (UE) n. 557/2013 della 

Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l’accesso ai dati 

riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della 

Commissione. 
35 Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 

relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione 

europea. Il regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all’interno 

dell’Unione del regolamento GDPR per i dati non personali, tranne nei casi in cui una 
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norme sull’organizzazione interna degli Stati membri. Molto rilevanti 

appaiono le norme che assegnano poteri e responsabilità ad autorità pubbliche 

e organismi di diritto pubblico in materia di trattamento dei dati di titolarità di 

soggetti privati. In materia di “apertura dei dati”, la direttiva (UE) 2019/1024 

(direttiva open data)36 ha successivamente fissato norme minime in materia di 

riutilizzo dei documenti.  

Il DGA interviene ad integrare e completare la normativa in vigore per 

quanto riguarda i “dati oggetto di diritti di terzi” che sono nella disponibilità 

di enti pubblici. Si tratta dei dati protetti dalla normativa GDPR, dalla 

proprietà intellettuale oppure dal regime dei segreti commerciali o altre 

informazioni commerciali sensibili37. Uno dei vantaggi di tale armonizzazione 

riguarderà la possibilità di trattamento di dati provenienti da altri Stati membri 

grazie alla standardizzazione sulle preferenze dei clienti nazionali. Inoltre, i 

dati disponibili nel settore pubblico non hanno gli standard tecnici per la 

rilevazione nei “Big Data” o la definizione di algoritmi per l’apprendimento 

automatico (machine learning)38. 

Le questioni giuridiche sollevate dalla pandemia Covid-19 si collegano al 

tema in oggetto39. Nella vicenda è apparsa evidente la necessità (o almeno 

l’opportunità) della condivisione di dati utili al contrasto delle pandemie e dei 

flagelli sanitari in situazioni di assoluta emergenza nell’ambito delle 

 
limitazione o un divieto sono giustificati per motivi di sicurezza pubblica. Il regolamento (UE) 

2018/1807 non impone l’obbligo di archiviare separatamente le diverse tipologie di dati.  
36 Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, 

relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico. La direttiva 

procede alla rifusione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del 

settore pubblico. Ai sensi della direttiva 2019/1024, si intendono per “ente pubblico” le autorità 

statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni formate da una o 

più di tali autorità oppure da uno o più  di tali organismi di diritto pubblico e per “impresa 

pubblica” qualsiasi impresa su cui gli enti pubblici possono esercitare, direttamente o 

indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione 

finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l’impresa in questione. La direttiva definisce 

“formato aperto” un formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del 

pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo dei documenti. 
37 Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, 8 giugno 2016, sulla 

protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti 

commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti. Nel nostro ordinamento, 

v. il decreto legislativo dell’11 maggio 2018, n. 63 emanato in attuazione della direttiva (UE) 

2016/943. Per approfondimenti, v. M. MAGGIOLINO, EU Trade Secrets Law and Algorithmic 

Transparency, in AIDA, 2018, p. 199 ss. 
38 COM(2020) 65 final, Libro bianco sull’intelligenza artificiale, Un approccio europeo 

all’eccellenza e alla fiducia. Sulla creazione di basi di dati necessari per lo sviluppo 

dell’intelligenza artificiale, si veda il rapporto presentato al Parlamento francese 

sull’intelligenza artificiale, C. VILLANI, For a meaningful artificial intelligence towards french 

and european strategy, 2018, disponibile online. 
39 A. ZWITTER, O. J. GSTREIN, Big data, privacy and COVID-19 – learning from humanitarian 

expertise in data protection, in Journal of International Humanitarian, 2020, disponibile 

online.  
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competenze dell’Unione in materia di sanità40. Certamente, le opportunità e le 

potenzialità di un tale modello hanno portato ad un’accelerazione verso 

l’adozione di un nuovo modello giuridico di condivisione o “altruismo dei 

dati” relativi alla salute 41. Infatti, un sistema di raccolta di dati su base 

volontaria con garanzia della crittografia può costituire un modello alternativo 

per risolvere gran parte delle difficoltà giuridiche sin qui incontrate. dalle 

applicazioni di tracciamento dei contatti (app di contact tracing) in vari Stati 

membri dell’Unione. Anche se tali meccanismi non sono stati sempre coronati 

da successo, gli utenti entrati in contatto con una persona contagiata possono 

ridurre la diffusione dell’infezione, fornendo informazioni sui propri contatti 

personali in un determinato arco di tempo42.   

 

4. La proposta in commento intende incrementare la qualità e quantità del 

riutilizzo dei dati originati dal settore pubblico43; nonché la condivisione dei 

dati di soggetti privati per finalità sociali44. Il concetto di altruismo dei dati si 

 
40 Sulla competenza dell’Unione in materia di sanità pubblica v. art. 168, TFUE par. 5, che 

prevede misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per 

lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, misure concernenti la 

sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, 

e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e 

all’abuso di alcol. Per approfondimenti, G. CAGGIANO, COVID-19. Competenze dell’Unione, 

libertà di circolazione e diritti umani in materia di controlli delle frontiere, misure restrittive 

della mobilità e protezione internazionale, in I Post di AISDUE, II (2020), 30 aprile 2020, p. 

72   ss., spec. p. 81 ss. e bib., cit. alla nota 19. 
41 Commissione europea, Support Study to this Impact Assessment, SMART 2019/0024, 

redatto da Deloitte.  
42 V. comunicazione della Commissione, Orientamenti sulle app a sostegno della lotta alla 

pandemia di Covid-19 relativamente alla protezione dei dati, 17 aprile 2020 (2020/C 124 I/01), 

EDPB, Statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak,  

Adopted on 19 March 2020. Per approfondimenti, v.  A. ZWITTER, O. J. GSTREIN, Using 

Location Data to Control the Coronavirus Pandemic, in VerfBlog, 20 March 2020; G. DELLA 

MORTE, La tempesta perfetta covid-19, deroghe alla protezione dei dati personali ed esigenze 

di sorveglianza di massa, 30 marzo 2020; C. KUNER, Data crossing borders: Data Sharing and 

Protection in Times of Coronavirus, in VerfBlog, 15 maggio 2020; C. FIORILLO, La protezione 

dei dati personali nel diritto UE di fronte all’emergenza del COVID-19, in AA.VV., 

L’emergenza sanitaria Covid-19 e il diritto dell’Unione europea. La crisi, la cura, le 

prospettive, in rivista.eurojus.it, 2020, p. 63 ss.; G, RUGANI, Le condizioni ricavabili dal 

Regolamento generale sulla protezione dei dati per le applicazioni nazionali di tracciamento 

dei contatti: alcune considerazioni, in europeanpapers.eu, 2020, p. 633 ss. 
43 V. COM(2020) 767 final, cit., art. 2 par. 2, “riutilizzo”: l’utilizzo di dati in possesso di enti 

pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi 

dallo scopo iniziale nell’ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i dati sono stati 

prodotti, fatta eccezione per lo scambio di dati tra enti pubblici esclusivamente in adempimento 

dei loro compiti di servizio pubblico. 
44 Ibidem, art. 2. par. 7, “condivisione dei dati”: la fornitura di dati da un titolare dei dati a un 

utente dei dati ai fini dell’utilizzo congiunto o individuale dei dati condivisi, sulla base di 

accordi volontari, direttamente o tramite un intermediario; v. C. ARNAUT ET AL, Study on data 

sharing between companies in Europe, 2018. 
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riferisce a servizi di intermediazione a vantaggio della società in generale, 

come bene pubblico e non come interesse economico dei singoli45. 

Il modello normativo proposto si indirizza a vari soggetti: l’intermediario, 

il titolare dei diritti e il riutilizzatore. Le finalità di condivisione includono la 

ricerca e lo sviluppo, la salute pubblica, l’interesse pubblico, le informazioni 

sulle pubbliche amministrazioni, la società, l’economia o l’ambiente, la 

trasparenza o il miglioramento dell’accesso ai servizi pubblici. Al centro del 

sistema si collocano i “soggetti intermediari dei dati”46  che garantiscano la 

tutela e l’esercizio dei diritti delle persone interessate. Proprio la neutralità del 

loro ruolo è la condizione essenziale per il corretto funzionamento del 

sistema47. A tal fine, il DGA prevede la possibilità di creare “cooperative di 

dati” nonché organizzazioni non lucrative per contribuire a “rendere più 

democratica l’economia digitale”. La possibilità di costituire cooperative può 

consentire l’accesso a grandi quantità di dati da parte delle piccole e 

microimprese, dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. La forma 

cooperativa faciliterà l’attività di intermediazione, promuovendo una 

governance partecipata e condivisa. Inoltre, la “mutualizzazione” di 

determinati dati potrebbe rappresentare una grande occasione per soggetti 

indipendenti dalle grandi piattaforme digitali.  

 

5. Vale la pena di ricordare, che anche la direttiva 2019/1024 (Open data) 

si basa sulla medesima ratio: i dati pubblici o finanziati con fondi pubblici 

possono essere riutilizzabili, sia a fini commerciali, sia a fini non commerciali. 

Un maggiore accesso alle informazioni consentirebbe alle imprese e agli 

organismi di ricerca di promuovere attività scientifiche, dando una spinta 

all’innovazione nel Mercato unico.  

In primo luogo, gli Stati membri devono promuovere la disponibilità dei 

risultati/dati della ricerca finanziata con fondi pubblici adottando politiche 

nazionali e azioni pertinenti (“politiche di accesso aperto”). Si tratta del 

principio denominato di “apertura per impostazione predefinita” che prevede 

la diffusione di dati reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili 

 
45 R. KIRKPATRICK, A New Type of Philanthropy: Donating Data, in Harvard Business Review, 

21 March 2013. 
46 Le aziende che vogliono fornire un servizio di i) intermediazione tra i titolari di dati e gli 

utenti (compresa la creazione di piattaforme o banche dati che consentano lo scambio o la 

fruizione congiunta degli stessi); ii) intermediazione tra gli interessati che vogliano rendere 

disponibili i propri dati personali e i potenziali utenti dovranno notificare tale intenzione 

all’autorità competente. 
47 Ciò significa che i fornitori di servizi di condivisione dei dati agiscono solo in qualità di 

intermediari nelle transazioni e che non utilizzano per nessun altro fine i dati ottenuti dai titolari 

e utenti. 



 

 

 

 

 

F. Caloprisco - Governance Digital Act. Condivisione e “altruismo” dei dati 

 69 

(FAIR)48. A tal fine, i dati della ricerca potranno essere riutilizzati tramite una 

banca dati gestita a livello istituzionale o a livello tematico. 

In secondo luogo, un mercato unico dei dati nel settore pubblico, delle 

imprese e degli individui (con approccio altruista) dovrebbe garantire che le 

informazioni possano essere accessibili e utilizzate nel modo più efficace e 

responsabile, pur lasciando ai soggetti interessati il controllo sui propri dati.  

In terzo luogo, affinché i dati possano circolare liberamente in tutto il 

territorio europeo è necessario che vi sia un’armonizzazione legislativa, tale 

da istaurare un modello europeo di condivisione dei dati con elevati livelli di 

privacy, sicurezza e standard etici49. 

In definitiva, l’altruismo dei dati è basato sul consenso degli interessati50, 

secondo le condizioni di liceità previste dal GDPR51. Le finalità possono 

essere sostenute dal consenso dell’avente diritto in determinati settori laddove 

vi sia il rispetto delle norme deontologiche52. Un successivo trattamento a fini 

di ricerca scientifica, storica o statistica non è considerato incompatibile con 

le finalità iniziali53. Tuttavia, considerato che non è possibile individuare 

pienamente, sin dall’inizio, la finalità del trattamento dei dati personali a fini 

di ricerca scientifica dovrebbe essere consentito agli interessati di prestare il 

proprio consenso, eventualmente limitandolo a determinati settori di ricerca o 

parti di progetti di ricerca 54.  

Il consenso deve essere “specifico e informato”, in particolare, lo scopo 

del riutilizzo deve essere descritto in un modo che sia possibile comprendere, 

con un livello sufficiente di dettaglio, per quali finalità saranno utilizzati i dati 

e le potenziali implicazioni. Una descrizione generica, quale ad esempio 

rendere i dati disponibili “per il bene pubblico” o “per la ricerca scientifica” 

sarebbe considerato troppo generico per soddisfare il requisito della 

specificità del consenso. 

 

6. Il riutilizzo dei dati non rientra nell’ambito di applicazione della 

direttiva (UE) 2019/1024 (open data)55. Secondo il Capo II del DGA, la 

 
48 M. D. WILKINSON, The FAIR Guiding Principles for scientific data management and 

stewardship, in Scientific Data, 2016; (Editorial), FAIR Principles: Interpretations and 

Implementation Considerations, in Data intelligence, 2020, Special Issue. 
49 Esistono tecniche, quali l’anonimizzazione, la pseudonimizzazione, la privacy differenziale, 

la generalizzazione o la soppressione e la casualizzazione, che consentono l’analisi, nel rispetto 

della privacy, di banche dati. 
50 Art. 6, par.1, lett. a), e art. 9, par. 2, lett. a) GDPR. 
51 Art. 7 GDPR. 
52 Art. 5, par. 1, lett. b) GDPR. 
53 Art. 89, par. 1, GDPR. 
54 Considerando 33, GDPR. 
55 Le categorie di dati detenuti da enti pubblici, che dovrebbero essere soggetti al riutilizzo non 

rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1024, esclude i dati che non 
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fornitura dei dati rientra nei compiti di servizio pubblico56 degli enti pubblici 

coinvolti, quali definiti dal diritto o da altre norme vincolanti negli Stati 

membri. La disciplina proposta si applicherà ai dati in possesso di enti pubblici 

ma protetti per motivi di riservatezza commerciale, riservatezza statistica, 

diritti di proprietà intellettuale di terzi nonché nell’ambito di applicazione del 

GDPR57.   

Con riferimento al riutilizzo dei dati personali, l’EDPB e il GEPD 

raccomandano di modificare la proposta in modo da chiarire che il riutilizzo 

dei dati personali detenuti da enti del settore pubblico può avvenire solo se 

fondato sul diritto dell’Unione o dello Stato membro che stabilisca un elenco 

di finalità compatibili per le quali l’ulteriore trattamento può essere 

legittimamente autorizzato o costituisce misura necessaria e proporzionata in 

una società democratica a salvaguardia delle finalità di cui all’art. 23 del 

GDPR58. In particolare, i dati personali incrementano la varietà e il valore dei 

dati pubblici ma, al contempo, sono stati forniti dagli interessati per uno scopo 

specifico diverso da quello del possibile riuso59. 

Gli Stati membri dovranno designare uno o più organismi competenti, 

anche eventualmente settoriali, capaci di prestare assistenza nell’applicazione 

di tecniche che garantiscano il trattamento dei dati a tutela della privacy60.  

La trasmissione a terzi dei dati protetti da diritti di proprietà intellettuale, 

come pure i segreti commerciali, è legittima solo se in conformità con il diritto 

dell’Unione o del diritto nazionale o con il consenso del titolare dei diritti. 

Rientrano nei diritti di proprietà intellettuale: i dati commerciali sensibili di 

 
sono accessibili per motivi di riservatezza commerciale o statistica e i dati su cui terzi detengono 

diritti di proprietà intellettuale.  
56 I compiti di servizio pubblico potrebbero essere definiti in linea generale o caso per caso per 

i singoli enti pubblici. Poiché le imprese pubbliche non rientrano nella definizione di ente 

pubblico, i dati da esse detenuti non dovrebbero essere disciplinati dal regolamento in 

commento. 
57 L’EDPB e il GEPD hanno sottolineato che le norme della direttiva sui dati aperti insieme a 

quelle del GDPR prevedono già meccanismi che consentono la condivisione dei dati personali 

detenuti dagli enti del settore pubblico in modo coerente con i requisiti che disciplinano la 

protezione dei diritti fondamentali delle persone. Pertanto, l’EDPB e il GEPD raccomandano 

di allineare il capo II della proposta con le norme esistenti sulla protezione dei dati personali 

stabilite nel GDPR e con la direttiva sui dati aperti, in modo da garantire che il livello di 

protezione dei dati personali nell’UE non sia compromessa ed evitando di generare incertezza 

giuridica per individui, enti del settore pubblico e riutilizzatori, v. Joint Opinion 3/2021, cit., p. 

15. 
58 L’art. 23, GDPR prevede una serie di limitazioni possibili nell’applicazione del Regolamento 

stesso che devono essere previste dal diritto dell’unione o degli Stati membri. 
59 Sul riutilizzo dei dati nel contesto degli open data, v. L. ZOBOLI, Il bilanciamento tra apertura 

dei dati pubblici e protezione dei dati personali alla luce della Direttiva 2019/1024, 2020, 

disponibile su SSRN.  
60In particolare, le tecniche di pseudonimizzazione, anonimizzazione, generalizzazione, 

soppressione e randomizzazione dei dati personali 
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natura non personale61, in particolare i segreti commerciali, nonché i dati non 

personali62. Un accesso illecito di tali può costituire una violazione della 

proprietà intellettuale o una fattispecie di spionaggio industriale. Infine, i dati 

non personali potranno essere trasferiti solo in Paesi terzi in cui sono previste 

garanzie adeguate al loro utilizzo63.  

La modalità di condivisione dei dati sarà determinata nella responsabilità 

degli enti pubblici tramite infrastrutture ad hoc. È prevista l’imposizione di 

tariffe di entità commerciale, simboliche o ancora la totale gratuità64. La 

determinazione delle tariffe dovrebbe essere ragionevole, non discriminatoria, 

trasparente e resa pubblica sul sito dell’ente stesso. A tal proposito è stato 

sottolineato che la proposta inverte il principio generale stabilito dalla 

direttiva sui dati aperti del riutilizzo “gratuito”. Pertanto, l’interazione con la 

direttiva sui dati aperti non è quindi chiara65. 

Per quanto riguarda le regole applicabili ai fornitori di servizi di 

condivisione dei dati66 (intermediari) tra soggetti privati (Capo III del DGA) 

si prevede l’obbligo di neutralità nello svolgimento della funzione di 

collegamento fra i titolari67 e gli utenti dei dati68. Nel parere 3/2021, l’EDPB 

e il GEPD formulano una critica all’impianto centrale della proposta che 

definisce il concetto di condivisione dei dati attraverso le “piattaforme di 

intermediari”, come una sorta di mercato dei dati aperto che sarebbe contrario 

ai principi di privacy by design e per impostazione predefinita, trasparenza e 

limitazione delle finalità. 

Gli intermediari non sono legittimati ad utilizzare i dati per proprio conto 

e sono tenuti a separare l’attività svolta nel ruolo di intermediario da tutte le 

 
61 Il considerando 19 della proposta fornisce alcuni esempi di dati non personali “altamente 

sensibili”: “nel settore della salute, alcuni set di dati detenuti da attori del sistema sanitario 

pubblico, come gli ospedali pubblici” “identificati come dati sanitari altamente sensibili”, “ad 

esempio nel contesto della sanità europea Data Space o altra normativa settoriale”. Sul punto 

l’EDPB e il GEPD hanno invitato la commissione ad adottare atti delegati che stabiliscono 

condizioni speciali applicabili al trasferimento di tali dati a Paesi terzi. 
62 Si intende i dati diversi dai dati personali di cui all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 

2016/679. 
63 A tal fine la Commissione può adottare atti di esecuzione che dichiarino che un paese terzo 

fornisce un livello di protezione che è sostanzialmente equivalente a quelli previsti dal diritto 

dell’Unione o nazionale.  
64 Le tariffe dovranno essere non discriminatorie, proporzionate e non limitative della 

concorrenza.  
65 Joint Opinion 03/2021, cit., p.16. 
66 L. ZOBOLI, Fueling the European Digital Economy: A Regulatory Assessment of B2B Data 

Sharing, in European Business Law Review, 2020, p. 663 ss. 
67 Si intende una persona giuridica o una persona interessata che, in conformità con il diritto 

dell’Unione o nazionale applicabile, ha il diritto di concedere l’accesso o di condividere 

determinati dati personali o non personali sotto il suo controllo. 
68 Si intende la persona fisica o giuridica che ha accesso legale a determinati dati personali o 

non personali ed è autorizzata a utilizzare tali dati per scopi commerciali o non commerciali. 
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altre attività. Inoltre, la loro attività deve essere trasparente, garantire la 

sicurezza dei dati e non discriminatori nella fornitura dei servizi, ad esclusione 

di qualsiasi pratica fraudolenta, abusiva o illegale. Infine, dovranno notificare 

l’inizio delle attività di condivisione dei dati alle autorità competenti designate 

dagli Stati membri, che saranno responsabili del controllo del rispetto degli 

obblighi.  

 

7. Le entità giuridiche che sono disponibili a mettere a disposizione 

quantità considerevoli di dati dovranno registrarsi in tale qualità in appositi 

albi (Capo IV della proposta) 69.  

Quanto alle caratteristiche dei soggetti intermediari, il DGA prevede che: 

i) perseguano obiettivi di interesse generale70; ii) svolgano direttamente o 

indirettamente alcuna attività con scopo di lucro; iii) renano giuridicamente 

autonoma la struttura dedicata alle attività a finalità altruistiche71. I medesimi 

intermediari dovranno peraltro rispettare una serie di obblighi quali: i) una 

posizione di neutralità; ii) una specifica procedura di accesso basata sui criteri 

di equità, trasparenza e non discriminazione; iii) il divieto di utilizzo dei dati 

per finalità e scopi diversi; iv) la prevenzione di attività abusive e/o 

fraudolente; v) un elevato livello di sicurezza in tutte le fasi di archiviazione e 

trasmissione dei dati. 

In particolare, nel contesto dell’utilizzo dei dati per fini statistici e di 

ricerca scientifica, il GDA disciplina le caratteristiche e la procedura per la 

concessione e la revoca del consenso, tramite un “modulo europeo comune di 

consenso all’altruismo dei dati”72 (ivi compresa la possibilità di revoca)73.  Il 

titolare dei dati ha il diritto di concedere, conformemente al diritto dell’Unione 

o di uno Stato membro, l’accesso ai dati personali o non personali sotto il 

 
69 Il considerando 36 della proposta indica che le entità giuridiche che rispettino i requisiti di 

cui sotto e che intendono sostenere finalità di interesse generale possono registrarsi in qualità 

di “Organizzazioni per l’altruismo dei dati riconosciute nell’Unione” al fine di accrescere la 

fiducia nelle loro attività. 
70 In particolare, l’EDPB e GEPD ritengono che la Commissione dovrebbe definire meglio le 

finalità di interesse generale di tale “altruismo dei dati”, Joint Opinion 2/2021, cit., p.40. 
71 Si tratta ad esempio di associazioni di pazienti e programmi di assicurazione sanitaria che 

raccolgono dati di pazienti o organizzazioni di ricerca che raccolgono dati personali per scopi 

di ricerca e studio. 
72 Tale modulo dovrebbe contribuire a garantire agli interessati una maggiore trasparenza in 

merito all’accesso ai loro dati e all’utilizzo degli stessi in conformità al consenso da loro 

espresso. Esso potrebbe altresì essere utilizzato per ottimizzare le attività di altruismo dei dati 

delle imprese e fornire un meccanismo che consenta a queste ultime di revocare la loro 

autorizzazione all’utilizzo dei dati.  
73 L’EDPB e il GEPD ritengono che il DGA dovrebbe specificare che il consenso di cui parla 

è coerente con l’art. 4, par. 11, del GDPR. Inoltre, l’organizzazione per l’altruismo dei dati deve 

avere come missione quella di rendere più semplice la revoca del consenso, Joint Opinion cit., 

p. 39. 
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proprio controllo. Per la condivisione dei dati, gli intermediari avranno il 

compito di facilitare e coordinare le procedure di raccolta, aggregazione e 

condivisione, in una posizione totalmente indipendente (“terza”) dagli utenti 

o dai detentori dei dati.  

I fornitori di servizi di condivisione dei dati dovranno avere una sede di 

stabilimento principale nell’Unione o in alternativa, designare un loro 

rappresentante nell’Unione74. Infine, il riutilizzatore di dati sarà un ente di 

ricerca del settore pubblico o un’organizzazione senza scopo di lucro. Per il 

controllo di tali attività dovranno essere predisposte delle specifiche autorità, 

incaricate, tra l’altro, di mantenere un apposito registro a livello di ogni Stato 

membro.  

 

8. Le autorità competenti incaricate del monitoraggio e dell’attuazione del 

quadro di notifica per i fornitori di servizi di condivisione dei dati e per gli 

enti che praticano l’altruismo dei dati sono nominate dagli Stati membri (Capo 

V della proposta). 

Le autorità avranno il potere di monitorare il rispetto del regolamento 

stesso, di imporre sanzioni finanziarie “dissuasive” e di “richiedere la 

cessazione o il rinvio” della fornitura del servizio. I titolari dei diritti in 

questione possono presentare un reclamo all’autorità nazionale competente 

nei confronti di un fornitore di servizi di condivisione dei dati o di un’entità 

iscritta nel registro in parola. Peraltro, gli intermediari saranno sottoposti a un 

obbligo di notifica per accrescere la fiducia consentendo un monitoraggio sui 

requisiti per l’esercizio delle funzioni condotto delle autorità nazionali 

competenti. Relativamente alla sicurezza, la proposta indica di implementare 

tutte le misure, inclusa la cifratura, per impedire l’accesso ai sistemi in cui 

sono conservati i dati.   

Inoltre, nell’architettura istituzionale è prevista l’istituzione di un 

“Comitato europeo per l’innovazione in materia di dati”, vale a dire un gruppo 

di esperti costituito da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione 

europea nonché di settori specifici (quali sanità, agricoltura, trasporti, 

statistica, ecc…) e un componente indicato dal Comitato europeo per la 

 
74 Si intende qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione esplicitamente designata 

ad agire per conto di un fornitore di servizi di condivisione dei dati non stabilito nell’Unione o 

di un’entità non stabilita nell’Unione che raccoglie dati per obiettivi di interesse generale messi 

a disposizione da persone fisiche o giuridiche sulla base dell’altruismo dei dati, che può essere 

interpellata da un’autorità nazionale competente al posto del fornitore di servizi di condivisione 

di dati o dell’entità in relazione agli obblighi di tale fornitore di servizi di condivisione dei dati 

o di tale entità stabiliti dal regolamento. La designazione di un rappresentante è necessaria 

poiché tali fornitori gestiscono sia dati personali sia dati commerciali riservati e ciò necessita il 

controllo del rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento. 
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protezione dei dati (European Data Protection Board o EDPB)75 in modo da 

garantire il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali. Secondo il 

parere congiunto 3/2021 le autorità di controllo della protezione dei dati di 

ciascuno Stato membro dovrebbero essere le uniche competenti per il 

controllo del trattamento dei dati personali, grazie al conferimento di risorse 

adeguate76. 

Il Comitato dovrà agevolare lo sviluppo di migliori prassi da parte delle 

autorità degli Stati membri. Inoltre, fornirà sostegno e consulenza alla 

Commissione europea nel coordinare le pratiche e le politiche nazionali sui 

temi contemplati dal regolamento e nel sostenere l’utilizzo intersettoriale dei 

dati. Infine, il Comitato dovrebbe assistere la Commissione europea 

nell’elaborazione del modulo europeo di consenso all’altruismo dei dati, 

previa consultazione dell’EDPB. 

 

9. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha affermato 

che “le tecnologie digitali dovrebbero arricchire la vita di tutti noi e rispettare 

i valori europei”77 ricordando che l’obiettivo delle iniziative del pacchetto sui 

servizi e le piattaforme digitali (DSA, DMA, DGA) è quello di estendere il 

modello europeo ad altri paesi78 invitando gli Stati Uniti a unirsi alle iniziative 

dell’Unione per creare un framework universale sull’economia digitale. Un 

quadro comune sulla protezione dei dati e la sicurezza delle infrastrutture sulla 

base di valori condivisi: diritti umani, pluralismo, inclusione e tutela della 

privacy. Il nuovo modello ha buone probabilità di essere ripreso a livello 

universale, conferendo all’Unione europea un ruolo di standard setting a 

livello internazionale in questo settore. 

L’armonizzazione del quadro normativo relativo alla condivisione e 

commercializzazione dei dati, nel porre precisi standard e regole di sicurezza 

e controllo, potrà offrire un modello di gestione complementare a quello delle 

piattaforme online79.  

 
75 L’EDPB è un organismo europeo indipendente e dotato di personalità giuridica che 

contribuisce all’applicazione coerente delle norme sulla protezione dei dati in tutta l’Unione 

europea e promuove la cooperazione tra le autorità di controllo. Il Comitato è composto dalle 

figure di vertice delle autorità di controllo e dal Garante europeo della protezione dei dati 

(GEPD) o dai rispettivi rappresentanti. Anziché dare seguito a richieste specifiche di singoli, 

l’EDPB emana orientamenti generali.  
76 Joint Opinion 3/2021, cit., p. 47. 
77 COM(2020) 67 final, 19.02.2020. 
78 Discorso tenuto in occasione della Davos Agenda Week, lo scorso 26 gennaio 2021. 
79 Sul panorama economico del fenomeno dei giganti tecnologici, v. il documento della 

Commissione europea, SWD(2020) 363 final, PART 1/2, 15.12.2020 in cui si afferma che 

cinque delle dieci società più grandi del mondo per capitalizzazione di mercato sono 

conglomerati digitali; le prime sette piattaforme di grandi dimensioni rappresentano il 69% 

della valutazione totale di 6 trilioni di euro dell’economia delle piattaforme, come risultato 
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La ricerca di un equilibrio fra libera circolazione e protezione dei dati80 

non è semplice da trovare nel settore digitale per gli operatori e il regolatore. 

Al riguardo, la proposta deve tenere conto oltre che dei principi del mercato e 

della concorrenza, della tutela dei diritti fondamentali onde evitare il rischio 

di invalidità di alcune norme di diritto derivato in relazione alla Carta dei 

diritti fondamentali81.   

Tramite la iniziativa in commento, così come tramite le altre che 

compongono il pacchetto digitale, l’Unione propone non solo utili strumenti 

per la disciplina dei servizi e delle piattaforme digitali del contesto economico 

ma promuove principi e valori nello “spazio europeo dei dati”. 

 

 

 

 
dell’integrazione verticale e orizzontale. Per ulteriori dati economici, v. anche Mediobanca 

(Area Studi), La resilienza dei giganti del websoft alla pandemia. Software & web companies 

(2015-2020), Milano, 14 ottobre 2020 (disponibile online).  
80 M. FORTI, Le piattaforme online alla prova del Regolamento (UE) 2016/679. Quali tutele per 

la condivisione dei dati nell’economia collaborativa, in MediaLaws, 2019, disponibile online. 
81 G. CAGGIANO, La Corte di giustizia consolida il ruolo costituzionale nella materia dei dati 

personali, in Studi sull’integrazione europea, 2018, p. 9 ss. Per un commento all’art. 8 della 

Carta, v. O. POLLICINO, M. BASSINI, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. 

PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 

Milano, 2017, p. 132 ss.; H. KRANENBORG, in S. PEERS (ed.) The EU Charter of Fundamental 

Rights, Oxford, 2014, p. 223 ss. 


