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1. Premessa 

I dati, intesi come rappresentazione informatica di un’informazione, un fenomeno o una 

transazione che può trovare riscontro nella realtà, costituiscono una componente 

fondamentale dell’economia moderna ed una risorsa irrinunciabile per raggiungere gli 

obiettivi stabiliti dall'UE nell’ambito della duplice transizione verde e digitale. Per tale 

ragione, diventa fondamentale definire norme chiare ed uniformi relative all’accesso e al 

riutilizzo dei dati e sviluppare un mercato unico europeo in cui i dati possano circolare 

liberamente, in modo sicuro e vantaggioso per le imprese e gli enti pubblici.  

 

Al netto della capacità dei dati di innovare i processi produttivi, offrire nuovi modelli di 

business e creare ulteriore valore economico, permangono tuttavia numerose 

problematiche legate all’uso e alla condivisione dei dati che tendono a condizionare di fatto 

il loro potenziale economico e d’innovazione. Tra questi, si distinguono in particolare la 

perdurante scarsa fiducia nella condivisione dei dati tra gli utenti, gli incentivi economici 

contrastanti e gli ostacoli di natura tecnica. 

 

Per rispondere a questi limiti e criticità, il 23 febbraio la Commissione europea ha pubblicato 

la proposta di Regolamento sui dati e modifica delle norme sulla tutela giuridica delle banche 

dati (‘Data Act’ o ‘Legge europea sui dati’). La Legge europea sui dati è la seconda proposta 

legislativa presentata dalla Commissione sulla base della Strategia europea in materia di 

dati. Questa fa seguito alla Legge europea sulla governance dei dati (‘Data Governance 

Act’), su cui è stato già trovato un accordo politico nel dicembre 2021.  

 

La Legge europea sui dati si pone quali obiettivi fondamentali quelli di assicurare 

un’allocazione equa del valore dei dati tra gli attori economici che operano nel 

mercato unico e favorire l’accesso e l’utilizzo dei dati.  

 

Nell’elaborare la sua proposta, la Commissione ha tenuto in considerazione i contributi alla 

consultazione pubblica conclusasi nel settembre 2021. I numerosi input ricevuti hanno 

toccato in particolare i seguenti temi chiave: la condivisione e l’uso dei dati tra imprese (B2B, 

business-to-business), nonché tra imprese e settore pubblico (B2G, business-to-

government); la possibilità di rafforzamento dei diritti dei consumatori; la portabilità dei dati; 

il ruolo di strumenti innovativi come gli smart contract, la cloud portability (possibilità 

dell'utente di cambiare il fornitore di servizi cloud); i diritti di proprietà intellettuale; misure di 

protezione delle banche dati e le garanzie a tutela dei dati non personali nel contesto 

internazionale.  

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0767&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0767&from=EN
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2. La Legge europea sui dati 

 

Al fine di rendere le imprese europee di ogni settore più innovative e concorrenziali e di 

garantire un maggior accesso e riutilizzo dei dati, la proposta della Commissione europea 

si pone i seguenti obiettivi fondamentali:  

 

1) Preservare gli incentivi all'investimento nel settore dei dati, aumentando la 

certezza giuridica nella condivisione dei dati ottenuti o generati dall’uso di prodotti 

connessi e dei relativi servizi e rendendo operative le regole per assicurare equità 

nei contratti di condivisione dei dati; 

 

2) Identificare e regolare specifiche situazioni caratterizzate da eccezionalità in 

cui il settore pubblico e le istituzioni ed agenzie europee possono utilizzare dati 

in possesso delle imprese (es. emergenze pubbliche o situazioni in cui si richiede 

uno scambio obbligatorio di dati B2G per sostenere efficacemente politiche e servizi 

pubblici); 

 

3) Agevolare il passaggio tra diversi servizi di elaborazione di dati (cloud ed 

edge), ai fini di un’economia dei dati più concorrenziale e competitiva, in cui i dati 

possono essere condivisi facilmente all’interno di uno stesso settore o tra settori 

diversi; 

 

4) Prevedere apposite salvaguardie contro il trasferimento illegale di dati quando 

ciò avvenga senza la relativa notifica da parte del fornitore dei servizi di cloud 

(in particolare per scongiurare rischi di accesso illegittimo ai dati da parte dei governi 

non UE/SEE);  

 

5) Contribuire allo sviluppo di appositi standard d’interoperabilità per il riutilizzo 

dei dati tra settori diversi. Ciò al fine di contrastare le barriere alla condivisione dei 

dati all’interno di uno specifico spazio europeo di dati o tra diversi spazi europei di 

dati o al di fuori di qualsiasi spazio di dati preesistente; 

 

6) Fissare standard specifici per gli “smart contract”, ossia programmi informatici 

circolanti su registri elettronici (basati su tecnologia DLT) che eseguono e regolano 

transazioni in base a condizioni predeterminate. Tali strumenti assicurano ai 

possessori ed ai destinatari dei dati che le condizioni per la condivisione dei dati 

vengano pienamente rispettate. 

 

Nel dettaglio del Regolamento: 
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- Il Capitolo I illustra l’oggetto e il campo di applicazione del regolamento e 

stabilisce le definizioni utilizzate nella proposta.  

 

- Il Capitolo II rafforza la certezza legale a favore di consumatori ed imprese 

nell’accesso ai dati generati da prodotti o servizi di loro proprietà, affittati o in leasing. 

Le norme contenute nel presente capitolo impongono a produttori e designer di 

progettare i prodotti in modo da rendere i dati facilmente accessibili di default 

e fornire informazioni in maniera trasparente su quali dati saranno accessibili 

e sulle relative modalità d’accesso. Le disposizioni del capitolo non pregiudicano 

la possibilità per i produttori di accedere ed utilizzare i dati generati dai prodotti o 

servizi correlati che essi stessi offrono, dietro apposito accordo con l'utente. Inoltre, 

viene stabilito l'obbligo del titolare dei dati di metterli a disposizione di terze parti, se 

espressamente richiesto dall'utente. Gli utenti potranno autorizzare il titolare dei dati 

a dare accesso ai dati a fornitori terzi di servizi, come i fornitori di servizi post-vendita. 

Le micro e piccole imprese saranno tuttavia esenti da tali obblighi.   

 

- Il Capitolo III disciplina le obbligazioni di rendere i dati disponibili. In tal senso, 

qualora sorga in capo ad un titolare di dati l’obbligo di mettere questi ultimi a 

disposizione di un ulteriore destinatario (come previsto dal Capitolo II o da altre 

normative dell'Unione o degli Stati membri), dovranno applicarsi le condizioni fissate 

dal Regolamento in questione: la messa a disposizione dei dati dovrà essere 

realizzata in maniera equa e non discriminatoria e prevedere un’eventuale 

ragionevole compensazione, proporzionata alle dimensioni dell’impresa. Il capitolo 

prevede inoltre che appositi organismi di risoluzione delle controversie 

certificati dagli Stati membri possano assistere le parti in disaccordo sulla 

compensazione o sulle condizioni per raggiungere un accordo.  

 

- Il Capitolo IV esamina la problematica della vessatorietà delle clausole 

contrattuali nei contratti diretti alla condivisione dei dati tra imprese, in 

particolare per quei casi in cui una clausola sia imposta unilateralmente da una parte 

contraente ad una micro, piccola o media impresa. Il capitolo garantisce dunque che 

gli accordi contrattuali sull'accesso e l'uso dei dati non facciano leva sugli squilibri di 

potere negoziale tra le parti. Il testo stabilisce pertanto un apposito test diretto a 

verificare il carattere abusivo di una clausola contrattuale relativa alla condivisione 

dei dati, introducendo una definizione generale di clausola vessatoria e offrendo una 

lista non esaustiva di clausole abusive o presunte tali.  

 

- Il Capitolo V crea un quadro normativo armonizzato per ammettere l'utilizzo di 

dati in possesso delle imprese da parte di enti pubblici, istituzioni, agenzie e 

organismi dell'Unione europea in presenza di situazioni e circostanze 
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eccezionali che lo giustifichino. In particolare, si rende possibile tale utilizzo 

eccezionale da parte delle autorità pubbliche quando i dati in questione non sono 

reperibili sul mercato in modo tempestivo, attraverso l'emanazione di una nuova 

legislazione, o per mezzo di obblighi di comunicazione esistenti. Emergenze sanitarie 

pubbliche e grandi disastri naturali (o causati dall'uomo) rientrerebbero tra le 

“necessità eccezionali” per cui i dati delle imprese potranno essere resi disponibili 

gratuitamente agli enti pubblici. In altri casi di necessità eccezionale, tra cui la 

necessità di prevenire o assistere la ripresa da un'emergenza pubblica, il detentore 

dei dati che li rende disponibili dovrebbe invece avere diritto ad un risarcimento che 

includa i costi relativi alla messa a disposizione dei dati pertinenti, più un ragionevole 

margine di guadagno. Inoltre, il capitolo dispone i requisiti specifici delle richieste di 

accesso ai dati da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di garantire 

trasparenza e proporzionalità.  

 

- Il Capitolo VI introduce requisiti minimi di natura contrattuale, commerciale e 

tecnica imposti ai fornitori di servizi cloud, edge ed altri servizi di elaborazione dati. 

Tali requisiti sono finalizzati a consentire un passaggio semplificato da un fornitore di 

tali servizi all’altro, assicurando al cliente un livello minimo di funzionalità del servizio 

dopo il passaggio, salvo casi di impossibilità tecnica. In questo capitolo non vengono 

imposti standard tecnici o interfacce specifiche, ma si richiede che i servizi siano 

compatibili con le norme europee o con le specifiche tecniche di interoperabilità 

aperta esistenti.  

 

- Il Capitolo VII riguarda l'accesso illecito di terzi a dati non personali detenuti da 

appositi servizi di trattamento dati presenti nel mercato unico. Le disposizioni 

del presente capitolo offrono specifiche salvaguardie attraverso l’imposizione di 

obblighi in capo ai fornitori di implementare tutte le misure tecniche, giuridiche e 

organizzative per impedire accessi illeciti ai dati (accessi che non rispettino gli 

obblighi di protezione dati stabiliti dal diritto europeo), salvo che ciò non venga 

ammesso eccezionalmente e sulla base di condizioni molto rigorose.  

 

- Il Capitolo VIIl prevede requisiti essenziali da rispettare in materia 

d'interoperabilità per gli operatori degli spazi di dati e i fornitori di servizi di 

trattamento dei dati. Le disposizioni del capitolo promuovono l’adozione di 

specifiche tecniche e standard europei per l'interoperabilità dei servizi di trattamento 

dei dati, nonché requisiti essenziali per gli smart contract.  

 

- Il Capitolo IX stabilisce il quadro di implementazione ed esecuzione della 

normativa con le autorità competenti in ogni Stato membro, ed un apposito 

meccanismo di reclamo. La proposta conferisce alla Commissione europea il 
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compito di fornire raccomandazioni per lo sviluppo di clausole contrattuali tipo - 

utilizzabili su base volontaria - in materia d'accesso ed uso dei dati. Infine, stabilisce 

le sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa in esame.  

 

- Il Capitolo X contiene una disposizione che stabilisce l’inapplicabilità del diritto sui 

generis stabilito dalla direttiva 96/9/CE (Direttiva relativa alla tutela giuridica 

delle banche dati) relativamente alle banche dati contenenti dati ottenuti o 

generati dall'uso di un prodotto o servizio connesso.   

 

- Infine, il Capitolo XI riconosce il potere della Commissione europea di adottare atti 

delegati per: introdurre un meccanismo di controllo delle tariffe di conversione 

imposte ai fornitori di servizi di elaborazione dati; specificare ulteriormente i requisiti 

essenziali in materia di interoperabilità; pubblicare il riferimento alle specifiche 

tecniche in materia di interoperabilità aperta e agli standard europei per 

l'interoperabilità dei servizi di elaborazione dei dati. Le disposizioni del capitolo 

prevedono inoltre una procedura di approvazione di atti di esecuzione per facilitare 

l'adozione di specifiche tecniche comuni in tema di interoperabilità e smart contract 

qualora non sussistano standard armonizzati o quelli preesistenti siano insufficienti a 

garantire la conformità ai requisiti essenziali. 

 

 

3. Prossimi passi 

Il Parlamento europeo e gli Stati membri discuteranno le proposte della Commissione 

nell'ambito della procedura legislativa ordinaria.  

BusinessEurope è in fase di analisi del testo legislativo e di discussione interna con i membri 

al fine di predisporre un documento di posizionamento sul tema, a cui Confindustria 

contribuirà attivamente. 

 

 


