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I principi base della norma

Migliorare la mobilità dei dati non personali a livello
transfrontaliero nel mercato unico;

Mantenere invariata la facoltà di chiedere e ottenere
l’accesso ai dati ai fini del controllo regolamentare
(ispezione e audit) attribuita alle autorità competenti;

Facilitare il cambio di fornitore di servizi e la portabilità
dei loro dati agli utenti professionali di servizi di
archiviazione o di altri servizi di trattamento dei dati, senza
generare un onere eccessivo per i fornitori o distorsioni
del mercato.



UN UNICO MERCATO SENZA FRONTIERE

Persone

Merci                     Servizi

Denaro



 Studiare

 Vivere

 Fare acquisti

 Lavorare e andare in pensione

 Godere di un’ampia scelta di prodotti

I cittadini dell’UE possono:



 Stimola la concorrenza e il commercio
 Migliora l’efficienza
 Aumenta la qualità
 Contribuisce a ridurre i prezzi

Un mercato unico funzionante: 



 ha alimentato la crescita economica
 ha facilitato la vita quotidiana delle imprese e dei
consumatori europei.

La strategia per il mercato unico, al fine di sfruttare
appieno il suo potenziale, è il piano della
Commissione europea.

Il mercato unico europeo 

è uno dei maggiori risultati dell’UE:



PROGETTO EUROPEO

MERCATO UNICO



 migliorando la mobilità dei fornitori di servizi

 assicurando che i modelli imprenditoriali innovativi possano  

prosperare

 rendendo più facile per i dettaglianti fare affari transfrontalieri

 migliorando l’accesso a beni e servizi in tutta l’UE

La Commissione ha deciso di dare 

impulso al mercato unico



 garantire la libera circolazione delle merci

 fissare elevati standard di sicurezza per i 
consumatori

 proteggere l’ambiente 

MERCATO UNICO PER LE MERCI



 garantire alle società la libertà di stabilirsi in altri 
paesi dell’UE 
 garantire la libertà di fornire servizi in paesi diversi 
da quello in cui sono stabilite 

MERCATO UNICO DEI SERVIZI



completare il mercato unico digitale per promuovere:

 l’innovazione
 il contributo ogni anno all’economia dell’UE con 415
miliardi di euro
 centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro

MERCATO UNICO PER IL DIGITALE



Per realizzare questo mercato unico, centinaia di
barriere tecniche, giuridiche e burocratiche sono
state abolite. Le imprese hanno quindi potuto
estendere la loro attività, mentre la concorrenza ha
determinato un calo dei prezzi ed una scelta più
ampia per i consumatori.

MAI PIU’ BARRIERE NAZIONALI



 la riduzione del costo delle telefonate
 la riduzione delle tariffe aeree e l’apertura di nuove
rotte
 la libertà di scelta per famiglie e imprese del proprio
fornitore di energia elettrica e gas

Mercato unico: effetti positivi



Nel contempo l’UE si adopera per garantire che queste
più ampie libertà non compromettano:

 l’equità
 la tutela dei consumatori
 la sostenibilità ambientale

L’impegno della UE



 I sistemi fiscali nazionali
 I mercati nazionali
 Il commercio elettronico
 Il settore dei servizi
 Le qualifiche professionali
 Il mercato dei servizi finanziari

ALCUNE BARRIERE PERMANGONO



 per ridurre la frammentazione dei mercati finanziari
 per diversificare le fonti di finanziamento
 per rafforzare i flussi di capitale tra i paesi europei
 per migliorare l’accesso ai finanziamenti per le
imprese

Obiettivi dell’unione 

dei mercati e dei capitali



Deriva dal regolamento [CE] n. 764/2008 e consente:

ai prodotti non soggetti alla normativa europea di
circolare liberamente all’interno del mercato unico

IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI BENI



Per renderlo più:

rapido

semplice

chiaro nella pratica

NUOVO REGOLAMENTO 

SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI BENI



Per i cittadini dell’UE NO passaporto per viaggiare
all’intero dello spazio Schengen che attualmente conta
26 paesi:

- tutti i paesi membri dell’UE, ad eccezione di Bulgaria,
Cipro, Croazia; Irlanda, Regno Unito e Romania

- Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera

CONTROLLO ALLE 

FRONTIERE ESTERNE



Per la libera circolazione – libero flusso - dei dati
non personali all’interno dell’UE.

 Obbiettivo: introdurre nuove misure per
l’archiviazione e l’elaborazione dei dati non
personali.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO 

dei dati non personali



1. Il principio del libero flusso transfrontaliero di dati
non personali

Più nessuna restrizione per localizzare l’archiviazione
o l’elaborazione dei dati all’interno dei propri confini
salvo per motivi di pubblica sicurezza.
Gli Stati membri saranno inoltre tenuti a notificare alla
Commissione qualsiasi progetto di atto che preveda
un nuovo obbligo di localizzazione dei dati o ne
modifichi uno esistente

I tre cardini della proposta



2. Il principio della disponibilità dei dati per i controlli

previsto dalla legge

Le autorità competenti potranno esercitare i diritti di

accesso indipendentemente dal luogo di archiviazione

ed elaborazione nell’UE

I tre cardini della proposta



3. L’elaborazione dei codici di condotta a livello UE

Per evitare che si pongano impedimenti al cambio di

fornitori di servizi di archiviazione in cloud o di

trasferire i dati nei sistemi informatici degli utenti

I tre cardini della proposta



La creazione di un autentico mercato unico
dell’UE per la fornitura di questi servizi :

Archiviazione: hosting
Trattamento dei dati quali: cloud computing,
megadati, intelligenza artificiale e internet of things
[IoT]

Conforme agli strumenti giuridici esistenti

COSA SI PREFIGGE L’INIZIATIVA



Se il regolamento porterà una maggiore
trasparenza delle condizioni di portabilità dei
dati, avrà contribuito a creare una maggiore
fiducia nella libera circolazione dei dati non
personali.

CONCLUSIONE



Patrizia Goffi

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


