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Il Comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), del 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) (di seguito "GDPR"),

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del comitato
misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 20181,

visti gli articoli 12 e 22 del proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LE SEGUENTI LINEE GUIDA

1 AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO

1. Dalla prassi è emerso che molte autorità di controllo applicano lo strumento della composizione
amichevole nel gestire i reclami. Si deve rilevare, inoltre, che esistono diverse varianti di accordi
amichevoli e che esse sono gestite in modo diverso dalle autorità di controllo a causa delle differenti
legislazioni nazionali. Il GDPR utilizza il termine "composizione amichevole" solo nel considerando 131
in riferimento alla gestione dei casi locali di cui all'articolo 56, paragrafo 2, GDPR, ma non limita
esplicitamente le possibilità di agevolare tale gestione. La conseguente lacuna nella regolamentazione
delle composizioni amichevoli per i casi non locali è stata colmata in modi diversi, alcune volte
attraverso la legislazione degli Stati membri, altre attraverso l'interpretazione. Alla luce di queste
diverse interpretazioni e delle diverse legislazioni nazionali che disciplinano la gestione dei reclami e le
composizioni amichevoli (se presenti), l'attuazione pratica dello strumento della composizione
amichevole differisce notevolmente da uno Stato membro all'altro.

2. I poteri delle autorità di controllo dovrebbero essere esercitati nel rispetto dei requisiti specifici previsti
dal diritto processuale dei rispettivi Stati membri. Ciò si applica anche alla gestione dei casi. Tuttavia
il diritto processuale nazionale deve rispettare i principi di equivalenza e di efficacia e non può quindi
rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto
dell'UE (ossia dal GDPR). Attraverso le presenti linee guida, l'EDPB intende quindi segnalare le migliori
prassi per un'applicazione coerente del GDPR a livello nazionale e dell'UE, nella misura necessaria per
l'applicazione dello strumento della composizione amichevole, tenendo conto dei diversi diritti
processuali nazionali (ove tale strumento abbia avuto esplicita attuazione attraverso il diritto
nazionale), del meccanismo dello sportello unico ai sensi del GDPR e del contesto tecnico (IMI).

1 Nelle presenti linee guida i riferimenti agli "Stati membri" sono da intendersi come riferimenti agli "Stati membri
del SEE".
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3. I casi gestiti dalle autorità di controllo possono avere origini diverse dai reclami, ad esempio in seguito
a notizie riportate dai media o a indagini d'ufficio. Tuttavia le presenti linee guida si occuperanno
dell'attuazione pratica delle composizioni amichevoli solo con riguardo ai casi che hanno avuto origine
dal reclamo di un interessato, giacché la possibilità di una composizione presuppone l'esistenza di una
controversia tra due soggetti, in questo caso il reclamo proposto da un interessato nei confronti di un
titolare del trattamento (cfr. anche il punto 2.1). Inoltre tali reclami possono essere suddivisi in i) casi
nazionali privi di caratteristiche transfrontaliere, ii) casi in cui si applica il meccanismo dello sportello
unico poiché il caso è di natura transfrontaliera, e iii) casi transfrontalieri che sono gestiti a livello locale
ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, GDPR. Anche in questo caso, sebbene la prassi dimostri che la
composizione amichevole rappresenti una strada percorribile in tutte le situazioni, le presenti linee
guida si occuperanno principalmente dei reclami di natura transfrontaliera.

2 DEFINIZIONE DEL TERMINE "COMPOSIZIONE AMICHEVOLE"

2.1 Contesto generale

4. Il GDPR non definisce il significato del termine "composizione amichevole" e fa riferimento a tale
espressione solo nel considerando 1312. I significati più pertinenti di "composizione" sono "un accordo"
e "un accordo ufficiale volto a risolvere una controversia o un conflitto". L'Oxford English Dictionary
definisce l'aggettivo "amicable" ("amichevole") come "caratterizzato da cordialità e assenza di
discordia".

5. Il modo in cui sono definite le composizioni amichevoli più in generale nelle professioni giuridiche e in
altri documenti internazionali fornisce alcune indicazioni preliminari per determinarne la definizione.
Ad esempio la Camera di Commercio Internazionale offre una serie di procedure di composizione delle
controversie che possono essere considerate "composizioni amichevoli"3. La principale procedura di
composizione amichevole presso la Camera di Commercio Internazionale sembra essere la mediazione,
descritta come una "tecnica flessibile e consensuale in cui una struttura neutrale aiuta le parti a
pervenire a una composizione negoziata delle loro controversie". Secondo la Camera di Commercio
Internazionale, le composizioni raggiunte attraverso la mediazione sono contrattualmente vincolanti e

2 Considerando 131: "1 Qualora un'altra autorità di controllo agisca in qualità di autorità di controllo capofila per
le attività di trattamento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, ma il concreto oggetto
di un reclamo o la possibile violazione riguardi solo attività di trattamento del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento nello Stato membro di presentazione del reclamo o di accertamento della possibile
violazione e la questione non incida in modo sostanziale o è improbabile che incida in modo sostanziale su
interessati in altri Stati membri, l'autorità di controllo che riceva un reclamo o che accerti o sia altrimenti
informata di situazioni che implicano possibili violazioni del regolamento dovrebbe tentare una composizione
amichevole con il titolare del trattamento e, qualora ciò non abbia esito, esercitare l'intera sua gamma di poteri.
2Ciò dovrebbe includere: il trattamento specifico effettuato nel territorio dello Stato membro dell'autorità di
controllo o con riguardo agli interessati nel territorio di tale Stato membro; il trattamento effettuato nell'ambito
di un'offerta di beni o prestazione di servizi specificamente riguardante gli interessati nel territorio dello Stato
membro dell'autorità di controllo; o il trattamento che deve essere oggetto di valutazione tenuto conto dei
pertinenti obblighi giuridici ai sensi della legislazione degli Stati membri."
3 https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/mediation/icc-international-centre-for-adr/.
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con ampia efficacia esecutiva. L'Organizzazione mondiale del commercio utilizza le composizioni
amichevoli come "soluzioni reciprocamente concordate", che costituiscono una "soluzione negoziata"
tra le parti coinvolte con cui pervenire a una soluzione rapida e personalizzata di una controversia4.
Inoltre l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("EUIPO") si riferisce alla
composizione amichevole come a una "procedura extragiudiziaria che consente di raggiungere una
soluzione negoziata tra le parti [...] attraverso la mediazione"5. Anche il Centro europeo dei
consumatori fa riferimento alle composizioni amichevoli6 definendole "procedure di risoluzione
alternativa delle controversie", come stabilito nella direttiva sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori7, e procedure "proposte da organismi extragiudiziali neutri, come
conciliatori, mediatori, arbitri, difensori civici o uffici reclami"8 in cui "i consumatori e le imprese
tentano di risolvere una controversia congiuntamente [...] ascoltando entrambe le parti, esaminando
la situazione giuridica, discutendo le possibili soluzioni e infine presentando una proposta di
arbitrato"9.

6. Nel complesso sembra che le composizioni amichevoli si configurino generalmente quali risoluzioni
alternative delle controversie mediante procedimenti che consentono di giungere alla chiusura bonaria
di un caso. Se da un lato l'esito è la composizione tra le parti, dall'altro il procedimento in quanto tale
segue un approccio amichevole. Le procedure possono spaziare dalle negoziazioni tra le parti alle
mediazioni formali, fino alle pratiche di conciliazione assistita.

2.2 Il contesto GDPR

7. Nel contesto della gestione dei reclami da parte delle autorità di protezione dei dati, la maggior parte
degli Stati membri considera le composizioni amichevoli come una procedura di "risoluzione
alternativa delle controversie". Nella maggior parte dei casi la composizione amichevole è facilitata se
è proposto un reclamo all'autorità di controllo in merito alla presunta violazione del GDPR, in
particolare dei diritti degli interessati, al fine di giungere a una risoluzione del caso a favore degli
interessati. In questi casi si deve pervenire alla composizione tra il titolare del trattamento e
l'interessato sotto la supervisione dell'autorità di controllo che modera il corso degli eventi. In tal modo
l'autorità di controllo agisce come una sorta di facilitatore del processo volto alla definizione
amichevole del reclamo. L'autorità di controllo, a differenza di un vero e proprio "mediatore", prende

4 Wolfgang Alschner, "Amicable Settlements of WTO Disputes: Bilateral Solutions in a Multilateral System",
World Trade Review, volume 13(1), 2014, pagg. 65-102.
5 EUIPO, decisione n. 2013-3 del Presidium delle Commissioni di ricorso del 5 luglio 2013 relativa alla
composizione amichevole delle controversie ("Decisione relativa alla mediazione"),
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/mediation#.
6 https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/informal-dispute-
resolution/index_it.htm.
7 Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE.
8 https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/out-of-court-
procedures/index_it.htm.
9 Ad esempio il sito web equivalente tedesco https://www.evz.de/einkaufen-internet/odr-adr/beratung-
schlichtung.html.
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parte attiva al procedimento, poiché deve comunque adempiere ai suoi obblighi in qualità di autorità
di controllo ed è quindi tenuta a gestire il reclamo, a svolgere le indagini opportune sull'oggetto e le
specificità del medesimo e a informare l'interessato dello stato e dell'esito delle indagini.

8. Poiché il GDPR resta sostanzialmente silente in tema di composizioni amichevoli, la scelta della
specifica procedura di risoluzione alternativa delle controversie e i requisiti e le condizioni applicabili
dipenderanno in larga misura dalla legislazione e dalle prassi di ogni singolo Stato membro. Un'analisi
della prassi consolidata mostra che, con riguardo alle composizioni amichevoli, la maggior parte degli
ordinamenti giuridici nazionali include nel procedimento l'autorità di controllo che riceve il reclamo,
il titolare del trattamento (o il responsabile del trattamento) e l'interessato, nonché, ove applicabile,
anche l'autorità di controllo capofila.

9. È opportuno osservare che in alcuni Stati membri l'interessato non è parte del procedimento
amministrativo nei confronti del titolare del trattamento. In tali Stati membri l'autorità di controllo può
ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie simile a quella descritta nelle presenti linee
guida e chiudere il caso senza ascoltare l'interessato, se ritiene che il titolare del trattamento abbia
adempiuto. Tali procedure di risoluzione non saranno tuttavia oggetto delle presenti linee guida.

10. In via generale, è da ritenersi che una composizione amichevole sia possibile in qualsiasi fase del
procedimento, sebbene alcune autorità di controllo indichino che tale possibilità sussiste solo nelle fasi
iniziali dell’istruttoria relativa al singolo caso e prima dell’adozione di qualsiasi altra misura. In alcuni
Stati membri le composizioni amichevoli sono applicabili solo nei casi locali, poiché il GDPR utilizza tale
termine esclusivamente nel considerando 131, in cui è descritto un approccio da parte dell'autorità di
controllo interessata in rapporto a casi locali. Tuttavia la maggior parte delle autorità di controllo
considera ammissibile il ricorso alla composizione amichevole in qualsiasi tipo di caso, sia esso
transfrontaliero o meno.

11. Per quanto riguarda il considerando 131, l'ambito di applicazione di tali composizioni è limitato ai casi
in cui l'autorità di controllo interessata che riceve il reclamo ritiene che l'oggetto concreto o la possibile
violazione riguardi solo attività di trattamento del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento nello Stato membro di presentazione del reclamo o (probabilmente) non incida in modo
sostanziale su interessati in altri Stati membri. La decisione se tentare o meno una composizione
amichevole dovrebbe quindi tenere presente, come afferma il considerando, i) il trattamento specifico
effettuato nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo o con riguardo agli interessati
nel territorio di tale Stato membro; ii) il trattamento effettuato nell'ambito di un'offerta di beni o
prestazione di servizi specificamente riguardante gli interessati nel territorio dello Stato membro
dell'autorità di controllo; o iii) il trattamento che deve essere oggetto di valutazione tenuto conto dei
pertinenti obblighi giuridici ai sensi della legislazione degli Stati membri. Le legislazioni che consentono
esplicitamente le composizioni amichevoli possono invece non tenere conto esclusivamente di tali
requisiti.
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12. In linea di principio la scelta di ricercare o meno una composizione amichevole dipende dalla
legislazione dello Stato membro e/o dalla discrezionalità dell'autorità di controllo interessata. I criteri
in base ai quali ritenere che un determinato caso si presti alla composizione amichevole potrebbero
includere, da un lato, la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza del caso. La
procedura di composizione amichevole potrebbe quindi essere considerata applicabile solo nei casi in
cui sia stato proposto un reclamo.

13. In generale la composizione amichevole dovrebbe essere ritenuta possibile solo nei casi riguardanti
i diritti degli interessati di cui agli articoli 12 e seguenti del GDPR, poiché solo in tali casi l'interessato
può disporre dei propri diritti nel quadro della composizione raggiunta. Tuttavia, nel rispetto delle
legislazioni nazionali dei singoli Stati membri, tale decisione è soggetta alla discrezionalità dell'autorità
di controllo che deve valutare il contesto più ampio in cui si inserisce il singolo caso.

14. D'altro canto, possono giocare un ruolo chiave le circostanze di fatto del singolo caso. Tali circostanze
particolari alla luce delle quali si stabilisce se si possa o meno procedere a una composizione
amichevole possono essere disciplinate dalle normative nazionali, mentre il GDPR tace sul punto (a
parte il considerando 131). In pratica i seguenti criteri generali potrebbero fornire orientamenti a
un'autorità di controllo nel decidere se avviare una procedura di composizione amichevole: esiste la
probabilità che il caso possa essere risolto in via amichevole; è coinvolto solo un numero limitato di
interessati e si tratta o non si tratta di una non conformità di natura sistemica10; la violazione della
protezione dei dati è incidentale o accidentale (nel senso di avere natura colposa); il caso riguarda il
trattamento di un numero limitato di dati personali; gli effetti della violazione non sono gravi in termini
di durata e di natura (il che significa che non vi sono gravi conseguenze o violazioni delle libertà e dei
diritti). La probabilità del verificarsi di ulteriori violazioni in futuro potrebbe essere un ulteriore fattore
determinante. Inoltre possono essere decisivi la rilevanza sociale e l'interesse pubblico in senso lato
dell'azione esercitabile dall'autorità di controllo, anche alla luce di eventuali ambiti per i quali occorre
una particolare vigilanza, nonché la capacità dell'autorità di controllo di agire in modo efficace ed
efficiente.

Esempio 1
Un titolare o un responsabile del trattamento accetta di fornire tutte le informazioni richieste da
un'autorità di controllo per risolvere un reclamo, come ad esempio la prova della conformità agli
articoli 33 e 34 GDPR in caso di una violazione dei dati personali. Il motivo per cui la richiesta non è
stata soddisfatta in tempi rapidi (come prevede l'articolo 12 GDPR) è legato a un difetto nel processo
di comunicazione interna.

15. Ciononostante, è importante osservare che ciascuna autorità di controllo ha il diritto di svolgere
ulteriori accertamenti sulla questione, anche una volta raggiunta una composizione amichevole,
sebbene nell'ambito di un diverso procedimento o di un procedimento avviato d’ufficio. L'autorità può
procedere d'ufficio se, ad esempio, ritiene che debba essere comminata una sanzione pecuniaria o

10 Per quanto riguarda questo criterio, cfr. l'esempio 2.
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riceve altri reclami di analogo tenore relativi allo stesso titolare del trattamento, che consentano di
concludere che quest'ultimo non ha onorato l’impegno di porre rimedio alla/e violazione/i della
protezione dei dati, o se dal reclamo e/o dalle indagini emergono altre violazioni, eventualmente
sistematiche, che possono avere conseguenze o impatti più ampi su altri interessati. Lo stesso dicasi
quando la composizione amichevole riguarda solo alcune parti di un reclamo, mentre altre o ulteriori
questioni del caso sono gestite diversamente. Inoltre una risoluzione amichevole non preclude
all'interessato la possibilità di rivolgersi nuovamente all'autorità di controllo, qualora emerga (in un
secondo momento) che il titolare del trattamento non ha rispettato la risoluzione concordata. Tali
circostanze dovrebbero essere comunicate in modo chiaro e trasparente al titolare del trattamento e
al reclamante prima di pervenire a una composizione amichevole.

Esempio 2
L'interessato presenta un reclamo contro un titolare del trattamento che ha richiesto il passaporto
come mezzo di identificazione per cancellare un account dell'interessato sulla sua piattaforma.
L'autorità di controllo ritiene che il reclamo si presti a un tentativo di composizione amichevole, in
quanto l'interessato potrebbe ritenersi soddisfatto dalla revoca della richiesta del passaporto con
cancellazione dell'account. Tuttavia l'autorità di controllo avvia un'indagine d’ufficio sulle politiche in
materia di trattamento dei dati del titolare del trattamento in relazione agli account della piattaforma,
al fine di garantirne la conformità alle disposizioni del GDPR.

2.3 L'obiettivo delle composizioni amichevoli in generale

16. Oltre a raggiungere un esito soddisfacente per l'interessato, le composizioni amichevoli sono strumenti
per ottenere il rispetto del GDPR da parte del titolare del trattamento. Nel caso in cui sia proposto un
reclamo in quanto un titolare del trattamento non ha rispettato i diritti dell'interessato ai sensi degli
articoli da 12 a 22 GDPR, l'esercizio di tali diritti può essere velocizzato grazie a un accordo amichevole
tra le parti. Il metro di giudizio con cui valutare l'esito positivo della composizione amichevole di un
reclamo dovrebbe comprendere due elementi: da una parte, il grado di soddisfazione dell'interessato
nel caso di specie in relazione alle questioni specifiche sollevate nel reclamo e, dall'altra, ove applicabile
e previsto dal diritto nazionale, la prova fornita dal titolare del trattamento all'autorità di controllo di
aver soddisfatto le richieste dell'interessato e rispettato i requisiti applicabili in materia di protezione
dei dati. Tuttavia l'autorità di controllo dovrebbe determinare in concreto, tenendo conto delle
circostanze del caso e della cooperazione con le altre autorità di controllo coinvolte, se la composizione
amichevole sia sufficiente per garantire il pieno rispetto del GDPR alla luce delle questioni giuridiche
relative a o derivanti dallo specifico reclamo nei confronti dello specifico titolare del trattamento.

17. Pertanto le composizioni amichevoli devono essere intese in senso lato come una delle opzioni a
disposizione di un'autorità di controllo per trattare i reclami degli interessati e garantire la protezione
dei diritti degli stessi. Al contempo, occorre riconoscere che le composizioni amichevoli possono non
essere una soluzione adeguata in tutti i casi. Sebbene spetti alle stesse autorità di controllo stabilire se
una composizione amichevole possa o meno essere ricercata in un determinato caso, tale valutazione
deve essere effettuata sulla base di criteri strutturati, uniformi, trasparenti e ragionati, come quelli di
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cui al paragrafo 12 e seguenti, e tenendo conto delle disposizioni del diritto nazionale, ove esistenti.

18. I poteri correttivi dell'autorità di controllo sono di fondamentale importanza per la realizzazione e il
mantenimento del livello elevato di protezione che il GDPR intende creare per tutti gli interessati, i
quali spesso si trovano in una posizione difficile o addirittura di subordinazione nei confronti del titolare
del trattamento. La risoluzione di una controversia mediante composizione amichevole, che prevede
la gestione della procedura da parte di un'autorità di controllo operante in modo paragonabile a un
facilitatore, può permettere di affrontare e gestire tale squilibrio individuando una soluzione
accettabile per ciascuna parte, in particolare per consentire all'interessato di far valere i propri diritti.

3 ANALISI GIURIDICA GENERALE

3.1 Il potere di giungere a una composizione amichevole è uno dei poteri conferiti
alle autorità di controllo

19. La procedura di composizione amichevole trova fondamento giuridico nei compiti conferiti
direttamente alle autorità di controllo dal GDPR (articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e f), GDPR) nonché
nei poteri conferiti alle autorità da una normativa nazionale ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 6, GDPR,
ove esistente.

20. Nel primo caso, l’applicazione in via generale dell'articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e f), GDPR, offre
un solido fondamento affinché un'autorità di controllo ricerchi tutte le soluzioni possibili per
"tratta[re]" i reclami (cfr. articolo 57, paragrafo 1, lettera f)) e "assicura[re]" (cfr. articolo 57, paragrafo
1, lettera a)) l'applicazione del regolamento, se del caso. L'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), in
combinato disposto con gli articoli 77 e 78, implica il diritto individuale a che ogni reclamo (se
ammissibile) sia trattato e sottoposto a indagini nella misura necessaria a raggiungere un esito
adeguato alla natura e alle circostanze del reclamo stesso. Tuttavia è a discrezione di ciascuna autorità
di controllo competente decidere in che misura un reclamo debba essere oggetto di indagini. Uno degli
esiti in questione potrebbe consistere ad esempio nel raggiungimento di una composizione amichevole
tra le parti del reclamo grazie all'intervento dell'autorità di controllo.

21. Nel secondo caso, gli Stati membri possono prevedere che le autorità di controllo esercitino ulteriori
poteri ai sensi del diritto nazionale, come disposto dall'articolo 58, paragrafo 6, GDPR. Tali disposizioni
nazionali precisano nel dettaglio la gestione operativa dei casi onde permettere a un'autorità di
controllo (compresa un'autorità di controllo capofila) di giungere a una composizione amichevole.
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3.2 La procedura di composizione amichevole nel contesto dello sportello unico

22. Per valutare il ruolo della composizione amichevole nel contesto della procedura dello sportello unico,
si può fare innanzitutto riferimento alla logica di tale procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 1, GDPR.
Come chiarito nelle linee guida 2/2022 dell'EDPB sull'applicazione dell'articolo 60 GDPR11, "l'articolo
60, paragrafo 1, stabilisce principi fondamentali e generali che si applicano all'intera cooperazione
tra le autorità di controllo. In base alla formulazione di tale articolo, i concetti fondamentali della
procedura di cooperazione consistono 'nell'impegno per raggiungere un consenso' e nell'obbligo di
'[scambiarsi] tutte le informazioni utili'". Inoltre "[...] questi obblighi devono essere rispettati
dall'autorità di controllo capofila e da ogni autorità di controllo interessata (obbligo reciproco)".

3.2.1 Composizione amichevole raggiunta dall'autorità di controllo interessata che ha
ricevuto il reclamo nella fase di esame preliminare

23. L'EDPB desidera sottolineare che, sebbene sia menzionata solo nel contesto del considerando 131, la
ricerca di una composizione amichevole può dimostrarsi una buona prassi anche quando un'autorità
di controllo gestisce un caso che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, GDPR,
a seconda del diritto processuale nazionale.

24. Il considerando 131, in quanto tale, non impedisce all'autorità di controllo interessata che riceve un
reclamo di tentare, nell'ambito dell'esame preliminare, una tale composizione oltre a stabilire la natura
"pienamente" transfrontaliera di tale reclamo. Tuttavia l'approccio specifico può dipendere dal fatto
che il titolare del trattamento abbia o meno uno stabilimento sul territorio dell'autorità di controllo
che riceve il reclamo. Come già chiarito nella sezione 2, una caratteristica intrinseca della composizione
amichevole è il fatto che le parti coinvolte siano reciprocamente soddisfatte, in particolare il
reclamante. Se questo è il caso e l'autorità di controllo interessata è in grado di dimostrarlo
preventivamente nella fase di esame del reclamo, dopo che ad esempio il titolare del trattamento ha
soddisfatto la richiesta di tutela dei diritti dell'interessato in modo convincente sia per l'interessato che
per l'autorità di controllo che riceve il reclamo, quest'ultima non dovrebbe più informare l'autorità
di controllo capofila del caso notificandolo tramite l'IMI ai sensi dell'articolo 56, poiché l'oggetto del
reclamo cessa di esistere. Di conseguenza non è necessario avviare una procedura di sportello unico
caricando il caso sull'IMI.

25. Secondo il considerando 125, l'autorità di controllo capofila è generalmente competente per l'adozione
di decisioni giuridicamente vincolanti nei confronti del relativo titolare o responsabile del trattamento
nel contesto dello sportello unico. Inoltre, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6, GDPR, l'autorità di
controllo capofila è "l'unico interlocutore" del titolare del trattamento/del responsabile del
trattamento in merito al trattamento transfrontaliero in questione. Pertanto l'autorità di controllo che
riceve il reclamo dovrebbe informare l'autorità di controllo capofila del caso e del suo esito al momento
appropriato, ad esempio su base trimestrale (ossia: attraverso l'assistenza reciproca volontaria), in

11 Punti 37 e 38 delle "Linee guida 2/2022 sull'applicazione dell'articolo 60 GDPR" dell'EDPB.
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linea con l'obbligo di cooperazione insito nell'intero meccanismo dello sportello unico, affinché
l'autorità di controllo capofila possa adottare le misure che ritiene opportune nei confronti del titolare
del trattamento in questione.

26. Ciò significa che l'autorità di controllo capofila dovrebbe essere tenuta al corrente delle composizioni
amichevoli raggiunte con successo dall'autorità di controllo interessata in questa fase preliminare,
anche in forma aggregata. La sezione 4 fornisce orientamenti più specifici al riguardo
("Raccomandazioni").

27. Inutile dire che vi sono casi in cui la composizione raggiunta dall'autorità di controllo interessata con
il titolare del trattamento/il responsabile del trattamento può essere solo parziale, ove ossia non siano
accolte tutte le richieste, per cui diventa indispensabile il coinvolgimento dell'autorità di controllo
capofila al fine di fornire all'interessato tutti i mezzi di ricorso previsti dal GDPR.

28. CONSEGUENZE GIURIDICHE: il raggiungimento di una composizione amichevole è parte dei poteri di
cui gode un'autorità di controllo interessata nell'ambito della valutazione preliminare del reclamo
ricevuto, e può rendere superfluo l'avvio di una procedura ai sensi dell'articolo 60, nella misura in cui
la composizione raggiunta sia pienamente soddisfacente per le parti coinvolte. In caso contrario e in
virtù del principio del diritto ad una buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, che si applica anche ai casi dello sportello unico, l'autorità di
controllo capofila dovrebbe tener conto delle motivazioni che hanno impedito di giungere a una
composizione amichevole nella fase preliminare da parte dell'autorità di controllo interessata e
decidere se un altro tentativo potrebbe portare alla risoluzione del reclamo entro un tempo
ragionevole.

3.2.2 Tentativo di composizione amichevole da parte dell'autorità di controllo capofila

29. Nel caso in cui l'autorità di controllo capofila decida di tentare una composizione amichevole dopo aver
ricevuto il caso, un requisito fondamentale da soddisfare deriva, ancora una volta, dalla logica della
procedura di cooperazione dello sportello unico, ossia dalla necessità che le autorità di controllo
interessate e l'autorità di controllo capofila cooperino nell'impegno per raggiungere un consenso.

30. Un elemento importante è il seguente: l'EDPB riconosce che, in qualsiasi fase del procedimento,
l'autorità di controllo capofila è libera di concedere un'audizione formale all'interessato (per il tramite
dell'autorità di controllo interessata, la quale funge da interlocutore) e, previo consenso di tutte le parti
coinvolte (ad esempio l'interessato, il titolare del trattamento, l'autorità di controllo interessata, o le
autorità di controllo interessate, ed eventualmente terzi), di chiudere il caso dopo che la presunta
violazione è stata rettificata, anche in assenza di una normativa nazionale specifica. L'autorità di
controllo capofila può farlo se ritiene che le informazioni raccolte dalle indagini sul caso siano sufficienti
a consentire di chiudere il caso nel modo descritto. La composizione così raggiunta potrebbe essere
inquadrata come una forma di ‘due diligence’ grazie al margine di discrezionalità di cui ogni autorità
dispone nella determinazione di condizioni e requisiti per la gestione dei casi, trattandosi di una
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soluzione che consente alle autorità di controllo di mantenere il livello elevato di protezione cui mira il
GDPR, pur riconoscendo che alcuni casi possono essere risolti in modo efficiente agevolando
l'interazione tra le parti. Ciò può comportare vantaggi sia per il reclamante, i cui diritti ai sensi del GDPR
trovano rapida soddisfazione, sia per il titolare del trattamento, che ha l'opportunità di conformare il
proprio comportamento al GDPR.

31. Ciò significa che l'autorità di controllo capofila dovrebbe essere consapevole della necessità di tenere
le autorità di controllo interessate al corrente in tutte le fasi del procedimento. Infatti, mentre l'autorità
di controllo capofila è indiscutibilmente l'unico interlocutore del titolare del trattamento coinvolto
(cfr. ancora articolo 56, paragrafo 6, GDPR), il reclamante ha a disposizione il proprio sportello unico
presso l'autorità di controllo interessata competente che ha ricevuto il suo reclamo.

32. Tale scambio reciproco di informazioni è anche un mezzo per garantire il rispetto del principio del
giusto processo e il diritto del reclamante di essere ascoltato nella procedura di composizione esperita
dall'autorità di controllo capofila, anche al fine di presentare la propria opinione in aggiunta alle
informazioni già fornite dall'autorità di controllo interessata. In questo ambito l'autorità di controllo
capofila svolge un ruolo fondamentale, in quanto agisce da facilitatore dell'intero processo attraverso
lo scambio di informazioni e di documenti con l'autorità di controllo interessata. È opportuno inoltre
ricordare che la discrezionalità dell'autorità di controllo capofila nel gestire il reclamo attraverso il
tentativo di giungere a una composizione amichevole tra l'interessato e il titolare del trattamento non
può non tenere conto delle informazioni e dei documenti scambiati ai sensi dell'articolo 60, paragrafo
1, GDPR, in particolare ove l'autorità di controllo interessata abbia già tentato senza successo di
raggiungere tale composizione amichevole nella fase di valutazione preliminare del reclamo.

33. In effetti l'autorità di controllo capofila che opta per la composizione amichevole come metodo per
risolvere la controversia con il titolare del trattamento dovrebbe tenere presente la probabilità che
tale approccio porti a un esito positivo, ossia alla soddisfazione dei diritti dell'interessato, alla luce
di tutte le circostanze pertinenti, comprese le aspettative dell'autorità di controllo interessata che le
ha trasmesso il reclamo ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, GDPR. Qualora un'autorità di controllo
interessata comunichi, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, in particolare, che tale tentativo è già stato
compiuto senza successo nella fase di valutazione preliminare, a causa del rifiuto dell'interessato di
accettare la composizione con il titolare del trattamento o della mancata risposta del titolare del
trattamento all'invito dell'autorità di controllo interessata di soddisfare la richiesta dell'interessato,
l'autorità di controllo capofila dovrebbe valutare molto attentamente se un nuovo tentativo di
comporre il reclamo per via amichevole sia nell'interesse del reclamante e, più in generale, rispetti la
normativa in materia di protezione dei dati. Potrebbe essere preferibile un approccio più formalizzato
in cui l'autorità di controllo capofila eserciti tutta la gamma dei suoi poteri nei confronti del titolare del
trattamento anche ai sensi dell'articolo 58 GDPR. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'autorità di controllo
interessata non abbia compiuto alcun tentativo in tal senso prima di trasmettere il reclamo all'autorità
di controllo capofila, per qualunque ragione, e di conseguenza non abbia comunicato nulla in merito
all'autorità di controllo capofila. In entrambi i casi, l'attenzione che l'autorità di controllo capofila
presta alla probabilità di successo dell'opzione di composizione amichevole le consentirà di scegliere
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l’approccio più appropriato per affrontare il caso in questione, riducendo inutili aggravi amministrativi
ed evitando il rischio di dare corso a impegnative procedure di sportello unico per rispondere alle
preoccupazioni e ai dubbi o anche alle obiezioni pertinenti e motivate della o delle autorità di controllo
interessata/e.

34. Se giunge alla conclusione che una composizione amichevole è appropriata nel caso in questione,
l'autorità di controllo capofila dovrà considerare che tale composizione fa parte di una procedura di
sportello unico e dovrà agire di conseguenza. L'EDPB ha già chiarito nelle linee guida relative all'articolo
60 che "Al fine di facilitare il raggiungimento di un consenso, le informazioni dovrebbero essere
condivise in una fase in cui sia ancora possibile per l'ACC tenere conto dei punti di vista delle altre
autorità di controllo interessate. Ciò […] dovrebbe evitare che le altre autorità di controllo interessate
siano messe dinanzi al fatto compiuto – ad esempio perché il diritto nazionale prevede preclusioni in
rapporto a determinate fasi del procedimento"12.

35. Nel contesto di una procedura di composizione amichevole, ciò significa che l'autorità di controllo
capofila deve condividere la proposta di composizione con l'autorità di controllo interessata o le
autorità di controllo interessate prima di finalizzarla, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, prima frase.
Come sottolineato dall'EDPB nelle linee guida relative all'articolo 60, "[...] la partecipazione delle altre
autorità di controllo interessate alla procedura di cooperazione non si limita al diritto di esprimere
un'obiezione pertinente e motivata ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4. In particolare, prima della
creazione del progetto di decisione, le autorità di controllo interessate dovrebbero essere in grado di
contribuire alla procedura nel suo complesso e possono esprimere il loro parere"13.

36. È lasciato chiaramente alla discrezione dell'autorità di controllo capofila, alla luce di tutti i fattori
menzionati nei punti precedenti, stabilire se nel caso all’esame sia effettivamente necessaria una
consultazione informale della o delle autorità di controllo interessata/e. Come ricordato ai punti 12 e
seguenti, le caratteristiche del reclamo che si presta a essere composto per via amichevole possono
probabilmente consentire all'autorità di controllo capofila e all'autorità di controllo interessata, anche
sulla base delle informazioni precedentemente scambiate ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, al
momento della trasmissione del reclamo all'autorità di controllo capofila, di formarsi già un'opinione
sulla possibilità di giungere a una definizione del caso con piena soddisfazione del reclamante
eliminando alla radice la causa della controversia. In tal caso l'autorità di controllo capofila può stabilire
che la composizione del reclamo può essere direttamente oggetto del progetto di decisione che deve
essere trasmesso ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, GDPR. Se l'autorità di controllo interessata ha
comunicato di non aver raggiunto una composizione nella fase di valutazione preliminare o di non
averne semplicemente tentato alcuna prima di trasmettere il caso all'autorità di controllo capofila,
quest'ultima dovrebbe invece tenere presente l'obiettivo del consenso sotteso alla procedura di
sportello unico e attivare preventivamente una consultazione informale della o delle autorità di
controllo interessata/e per valutare se un (ulteriore) tentativo possa portare a una risoluzione
ragionevole del reclamo.

12 Punto 55 delle "Linee guida 2/2022 sull'applicazione dell'articolo 60 GDPR" dell'EDPB.
13 Punto 93 delle "Linee guida 2/2022 sull'applicazione dell'articolo 60 GDPR" dell'EDPB.
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37. In ultima analisi, l'autorità di controllo capofila dovrà trasmettere un progetto di decisione alle autorità
di controllo interessate che indichi i termini della composizione (comprese le misure che sono state
manifestamente adottate dal titolare del trattamento/responsabile del trattamento per soddisfare
pienamente le richieste avanzate dai reclamanti) ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, GDPR. Come
chiarito nelle linee guida relative all'articolo 60, l'autorità di controllo capofila è sempre tenuta a
trasmettere un progetto di decisione alle autorità di controllo interessate, anche qualora il reclamo sia
ritirato dall’interessato dopo l'avvio della procedura di cui all'articolo 60 o qualora ai sensi del diritto
nazionale non sia assunta alcuna decisione (definitiva) vera e propria nel caso specifico14. Lo stesso
dicasi anche quando deve (semplicemente) ritenersi che un reclamo sia stato ritirato, ad esempio in
base a quanto prevede il diritto nazionale. In tal caso il progetto di decisione funge da coordinamento
finale tra tutte le autorità di controllo coinvolte nella procedura dello sportello unico15.

38. Come già osservato, il progetto di decisione contribuirà a consolidare la composizione raggiunta
dall'autorità di controllo capofila con il consenso delle autorità di controllo interessate. Si tratterà di
una decisione "sui generis" con la quale si constata che il reclamo è stato composto dall'autorità di
controllo capofila con reciproca soddisfazione delle parti coinvolte (in particolare l'interessato e il
titolare del trattamento) e tale soddisfazione dovrà essere segnalata in linea con i requisiti del diritto
nazionale dell'autorità di controllo capofila; la trattazione del caso si concluderà di conseguenza.
In effetti il reclamo non è né rigettato né archiviato dall'autorità di controllo capofila, ma nemmeno
accolto; il raggiungimento della composizione amichevole rappresenta da questo punto di vista un
diverso esito che pone fine alla procedura di trattazione del reclamo nel contesto dello sportello unico,
mediante un accordo tra le parti che elimina la causa del contenzioso attraverso l’intervento
dell'autorità di controllo capofila.

39. Con la trasmissione formale di tale atto, come richiesto dalla procedura dello sportello unico per motivi
di certezza giuridica e trasparenza, inizia a decorrere il termine di quattro settimane in cui le autorità
di controllo interessate potranno trasmettere riscontri conformemente all'articolo 60, paragrafo 4,
GDPR. A questo proposito è opportuno sottolineare che le autorità di controllo interessate dovrebbero
valutare attentamente se sollevare obiezioni in merito all'esito della composizione raggiunta, anche in
uno spirito di cooperazione, se vi è stato un adeguato scambio di informazioni prima della trasmissione
del progetto di decisione, come sopra illustrato, e la o le autorità di controllo interessata/e non hanno
mai manifestato dubbi sul fatto che il reclamo potesse essere composto per via amichevole .

40. Ciò non significa che le autorità di controllo interessate non possano sollevare obiezioni pertinenti e
motivate in queste circostanze; tuttavia, la ratio stessa della composizione amichevole risiede nel
raggiungimento di una fondata soddisfazione dell'interessato (e del titolare del trattamento) in tempi
rapidi e sulla base di un accordo reciproco, le cui possibilità di successo nel contesto dello sportello
unico sono valutate dall'autorità di controllo capofila alla luce di diversi fattori, come sopra ricordato.
Nel complesso, le obiezioni pertinenti e motivate dovrebbero costituire un’eccezione nei casi di

14 Punto 99 delle "Linee guida 2/2022 sull'applicazione dell'articolo 60 GDPR" dell'EDPB.
15 Punto 100 delle "Linee guida 2/2022 sull'applicazione dell'articolo 60 GDPR" dell'EDPB.
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composizione amichevole, se l'obiettivo del consenso è stato tenuto in debita considerazione
dall'autorità di controllo capofila nella gestione della procedura, e ciò potrebbe (e dovrebbe)
consentire di evitare la trasmissione (ripetuta) di progetti di decisione rivisti e/o procedimenti di
risoluzione delle controversie.

41. Se non vi sono (più) obiezioni pertinenti e motivate, la procedura esita nella situazione di cui all'articolo
60, paragrafo 6, ossia il progetto di decisione diventa vincolante per l'autorità di controllo capofila e le
autorità di controllo interessate. Successivamente, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 7, l'autorità di
controllo capofila adotta la decisione e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico
del titolare o del responsabile del trattamento, a seconda dei casi, compresa una sintesi dei fatti e delle
motivazioni pertinenti. L'autorità di controllo interessata cui è stato proposto un reclamo informa il
reclamante riguardo alla decisione.

42. Nel punto 15 è stato spiegato che la composizione amichevole non deve necessariamente riguardare
la totalità dell'oggetto di un reclamo, ossia vi possono essere parti di un reclamo che l'autorità di
controllo capofila non ritiene suscettibili di essere composte per via amichevole. Come già sottolineato
nei punti 33 e seguenti, ciò richiederebbe probabilmente un supplemento di valutazione da parte
dell'autorità di controllo capofila rispetto all’idoneità della composizione amichevole anche per le altre
parti. Tuttavia, qualora l'autorità di controllo capofila ritenga opportuno procedere alla composizione
amichevole con riguardo a determinate parti di un reclamo e procedere alla gestione delle restanti
questioni con un approccio "standard" (ossia non amichevole), ciò si rifletterà chiaramente sull'intera
procedura e sul suo esito.

43. Le diverse opzioni in questione in una situazione così composita dovranno essere presentate alle
autorità di controllo interessate prima di caricare il progetto di decisione, il quale dovrà quindi indicare
le ragioni per cui alcuni elementi del reclamo sono stati risolti in via definitiva attraverso la
composizione amichevole e altri hanno invece condotto l'autorità di controllo capofila a rigettare,
archiviare ovvero ad accogliere le richieste dell'interessato. Per quanto concerne questi ultimi aspetti
(ossia il rigetto/l'archiviazione parziale), le fasi successive della procedura di sportello unico saranno
disciplinate dall'articolo 60, paragrafo 9, GDPR. L'autorità di controllo capofila può inoltre decidere che
le altre parti del reclamo dovranno essere oggetto di ulteriori accertamenti e, quindi, proporre
soluzioni diverse alle autorità di controllo interessate, compreso l’avvio di un separato procedimento
d’ufficio; ciò dovrà essere indicato con chiarezza anche nelle informazioni che accompagnano il
progetto di decisione.

Esempio 3
In un reclamo ricevuto ed esaminato dall'autorità di controllo interessata, l'interessato sostiene che
il titolare del trattamento non ha risposto alla sua richiesta di esercitare il diritto di accesso ai propri
dati personali ai sensi dell'articolo 15 GDPR e di conseguenza non gli ha consentito di chiedere la
rettifica di cui all'articolo 16 GDPR di quelle che ritiene essere informazioni inesatte che lo riguardano.
L'autorità di controllo interessata non ha tentato di comporre il reclamo per via amichevole.
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L'autorità di controllo capofila che riceve il reclamo dall'autorità di controllo interessata ritiene che
vi sia spazio per tentare una composizione amichevole alla luce delle caratteristiche del caso; informa
quindi l'autorità di controllo interessata dell’intenzione di procedere in tal senso e riceve il parere
conforme da parte di quest'ultima (che avrà contattato il reclamante a questo proposito). L'autorità
di controllo capofila contatta il titolare del trattamento e lo invita a soddisfare le richieste. Il titolare
del trattamento ottempera alla richiesta di accesso, ma non intende rettificare le informazioni che
riguardano il reclamante a causa di una richiesta di pagamento pendente nei suoi confronti sulla base
di tali informazioni. L'autorità di controllo capofila presenta all'autorità di controllo interessata una
proposta di decisione contenente una breve descrizione del caso, la proposta di composizione della
richiesta di accesso e i relativi termini; al contempo l'autorità di controllo capofila informa l'autorità
di controllo interessata che sarà aperto un caso separato per svolgere le indagini sul rifiuto della
richiesta di rettifica del reclamante da parte del titolare del trattamento. In assenza di obiezioni
pertinenti e motivate da parte dell'autorità di controllo interessata, l'autorità di controllo capofila
adotterà la decisione sulla composizione amichevole della richiesta di accesso e la notificherà al
titolare del trattamento, mentre l'autorità di controllo interessata ne informerà il reclamante ai sensi
dell'articolo 60, paragrafo 7, seconda frase, GDPR.

3.2.3 Casi a norma dell'articolo 56, paragrafo 2

44. Una deroga alla regola dello sportello unico è rappresentata dal cosiddetto "caso locale" ai sensi
dell'articolo 56, paragrafo 2, GDPR. A questo proposito si può fare riferimento, come già sottolineato16,
al considerando 131 che menziona la "composizione amichevole" in relazione alle "attività di
trattamento" transfrontaliere con un impatto locale.

45. In effetti il considerando 131 deve essere preso altresì in considerazione se si ritiene che il caso debba
essere gestito a livello locale, ossia dall'autorità di controllo interessata che ha ricevuto il reclamo,
ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2. Esso funge da ausilio interpretativo a sostegno delle opzioni di cui
dispongono le autorità di controllo per la gestione dei casi in questione. Le autorità di controllo
interessate sono espressamente invitate a ricercare una composizione amichevole ("dovrebbe[ro]
tentare una composizione amichevole con il titolare del trattamento") quando si tratta di un caso con
impatti esclusivamente locali e minimi. Pertanto il considerando 131 suggerisce che un'autorità di
controllo interessata dovrebbe preferibilmente tentare una composizione amichevole nei "casi locali"
(laddove possibile, sempre alla luce delle condizioni stabilite nei punti 11 e 12).

46. Come già sottolineato, poiché la cooperazione nel contesto dello sportello unico è finalizzata
al raggiungimento del "consenso" e richiede lo scambio di "tutte le informazioni utili" tra l'autorità
di controllo interessata e l'autorità di controllo capofila, quest'ultima deve essere informata delle
eventuali composizioni raggiunte, in quanto le caratteristiche "sistematiche" della violazione o
dell'inadempienza alla base del reclamo possono essere valutate appieno solo dall'autorità di controllo
capofila.

47. L'EDPB ricorda che, sebbene il reclamante possa essere soddisfatto della composizione, in particolare
poiché è stato concesso il pieno accesso, sono stati rettificati i suoi dati come richiesto o se ne è

16 Cfr. i punti 23 e 24.
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effettuata la cancellazione, la composizione raggiunta dall'autorità di controllo interessata non
esaurisce i mezzi di ricorso a disposizione dell'autorità di controllo capofila. Infatti, indipendentemente
dal fatto che sia stata raggiunta una composizione amichevole, l'autorità di controllo capofila ha la
possibilità di avviare un'indagine formale (d'ufficio) sul caso, con conseguente attivazione dell'intera
procedura dello sportello unico ai sensi dell'articolo 60 GDPR. L'autorità di controllo capofila può
decidere in ogni caso di svolgere indagini e adottare misure correttive, comprese sanzioni, nei confronti
dello stabilimento principale del titolare del trattamento in caso di ripetute violazioni o di
inadempienze relative alle richieste degli interessati, anche sulla scorta di quanto comunicato da altre
autorità di controllo interessate in circostanze analoghe.

48. Nell'ambito di una procedura ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, l'autorità di controllo interessata
dovrebbe fornire informazioni utili all'autorità di controllo capofila e prendere in considerazione il
ricorso all'assistenza reciproca, nonché adottare misure per una cooperazione efficace fra cui
informare l’autorità capofila sull'esito della composizione e/o sui risultati derivanti dall'esercizio
dell'intera sua gamma di poteri ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 5, GDPR.

4 CONSEGUENZE GIURIDICHE E RACCOMANDAZIONI PRATICHE

4.1 Applicazione del principio di buona amministrazione alla procedura di
composizione amichevole nel contesto dello sportello unico

49. La procedura di composizione amichevole nel contesto dello sportello unico, come sopra delineato17,
dovrebbe essere inquadrata alla luce dei principi generali del diritto ad una buona amministrazione e
del giusto processo, come ricordato nel considerando 129 e nell'articolo 58, paragrafo 4, GDPR: in altre
parole, la procedura di composizione amichevole, applicata da un'autorità di controllo autorizzata a
utilizzare tale tipo di strumento amministrativo, dovrebbe rispettare in tutti i casi i principio di buona
amministrazione e il principio del giusto processo18.

50. Quando riceve un reclamo, l'autorità di controllo interessata deve innanzitutto stabilire quale sia il suo
ruolo specifico19 ai sensi degli articoli 55 e 56 GDPR. A questo proposito è opportuno sottolineare
l'importanza della fase di "esame preliminare" successiva alla proposizione di un reclamo a un'autorità
di controllo20, indipendentemente dal percorso o dall'iter seguito successivamente dal caso specifico,
in quanto gli elementi pertinenti sono inclusi nel fascicolo fin dalle prime fasi.

51. Nella seconda fase, il caso in esame deve essere considerato anche dal punto di vista delle parti

17 Cfr. parte 3 "Analisi giuridica generale".
18 Il che implica, come minimo, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga
adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo
che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;
l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
19 Autorità di controllo capofila ovvero autorità di controllo interessata ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1,
GDPR.
20 Cfr. WP244 rev. 01 e punto 50 delle "Linee guida 2/2022 sull'applicazione dell'articolo 60 GDPR" dell'EDPB.
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coinvolte, ossia l'interessato che ha proposto il reclamo, il titolare del trattamento e gli eventuali
responsabili del trattamento. I rapporti intercorrenti fra tali parti e la natura del reclamo
determineranno se una composizione amichevole possa portare a una soluzione, ossia al rispetto del
GDPR da parte del titolare del trattamento e alla soddisfazione dell'interessato. L’ultimo elemento, ma
non il meno importante, è rappresentato dalla necessità di esaminare in modo più approfondito l'esito
di tali procedure per ciascuna autorità di controllo e le conseguenze giuridiche per le parti coinvolte al
fine di valutare se un caso si presti in definitiva a una composizione amichevole.

52. Se si giunge a una composizione amichevole con piena soddisfazione di tutte le parti interessate
(oggettivata nel modo raccomandato nella sezione precedente) nell'ambito della fase di esame
preliminare (che mira, sebbene non in via esclusiva, a valutare l'applicabilità dell'articolo 56, paragrafo
2, GDPR), l'autorità di controllo interessata cui è stato proposto il reclamo non dovrebbe trasmettere
il reclamo all’autorità di controllo capofila presunta (ad esempio notificandolo tramite l'IMI ai sensi
dell'articolo 56), in quanto è venuto meno l'oggetto stesso del reclamo (cfr. paragrafo 24).

53. Tuttavia, l'autorità di controllo che ha ricevuto il reclamo dovrebbe informare l'autorità di controllo
capofila del caso e del suo esito al momento opportuno, ad esempio a intervalli trimestrali (attraverso
la procedura di assistenza reciproca volontaria). La ratio di tale comunicazione è quella di consentire
all'autorità di controllo capofila di svolgere appieno il suo ruolo di "unico interlocutore" (a tutti gli
effetti) del titolare del trattamento/responsabile del trattamento in questione (cfr. articolo 56,
paragrafo 6, GDPR). Se l'autorità di controllo interessata, nel corso della fase di esame preliminare, non
riesce a giungere a una composizione amichevole del reclamo propostole, nella sua interezza o in parte,
tale informazione riguardante l'esito negativo della composizione tentata dovrebbe in ogni caso essere
trasmessa all'autorità di controllo capofila insieme al reclamo, poiché rientra indubbiamente tra le
"informazioni utili" di cui all'articolo 60, paragrafo 1, GDPR.

4.2 La procedura di cooperazione a seguito di una composizione amichevole
raggiunta dall'autorità di controllo capofila

54. La procedura di composizione amichevole dovrebbe rispettare le condizioni richiamate in particolare
dal GDPR (articolo 60, considerando 129 e 143), in quanto deve esitare in una decisione da parte
dell'autorità di controllo competente (ossia, dell'autorità di controllo capofila nel contesto dello
sportello unico) una volta che si sia pervenuti a tale decisione attraverso la procedura di cooperazione.
A questo proposito si rimanda all'analisi della logica e dei contenuti del progetto di decisione che
l'autorità di controllo capofila è tenuta a trasmettere di cui alle linee guida relative all'articolo 6021 (cfr.
in particolare i punti 109-111).

55. Di conseguenza la composizione amichevole raggiunta nel contesto dello sportello unico in merito
a un reclamo richiede una decisione da parte dell'autorità di controllo capofila ai sensi dell'articolo 60,
paragrafo 3, GDPR, poiché si tratta di un obbligo imposto all'autorità di controllo capofila in tutti i casi

21 "Linee guida 2/2022 sull'applicazione dell'articolo 60 GDPR" dell'EDPB.
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di trattamento transfrontaliero. Si tratterà di una decisione "sui generis" con la quale si constata che
il reclamo è stato composto dall'autorità di controllo capofila con reciproca soddisfazione delle parti
coinvolte (in particolare l'interessato e il titolare del trattamento).

56. Si potrebbe classificare la composizione amichevole come un esempio dell'uso di alcuni dei poteri
dell'autorità di controllo diversi dai poteri correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Tuttavia, come
sopra indicato (cfr. punti 15 e 43), a seconda del diritto nazionale all'autorità di controllo capofila
potrebbe essere consentito utilizzare tali poteri anche nei casi di composizione amichevole.

57. Di conseguenza il progetto di decisione dovrebbe contenere le seguenti informazioni:
o l’avvenuta composizione amichevole del reclamo, nella sua interezza o in parte;
o le ragioni alla base della decisione di tentare una composizione amichevole nel caso

specifico;
o l'ambito della composizione amichevole alla luce delle questioni complessive affrontate

nel reclamo;
o la cessazione della trattazione del reclamo specifico.

58. Il progetto di decisione può anche indicare che è stato posto rimedio alla presunta violazione e in quali
termini.

59. Inoltre, ove applicabile, il progetto di decisione e/o le informazioni utili fornite all'autorità di controllo
interessata o alle autorità di controllo interessate possono includere informazioni su eventuali misure
correttive previste, in particolare quando la composizione amichevole è stata raggiunta solo in parte.

60. In tutti i casi l'autorità di controllo capofila dovrebbe informare l'interessato delle conseguenze della
composizione amichevole in modo esauriente, in particolare del fatto che con la composizione termina
la trattazione del suo reclamo. Tali informazioni sull'ambito della composizione amichevole e sulle sue
conseguenze devono essere trasmesse dall'autorità di controllo interessata, la quale rappresenta
l'interlocutore principale per l'interessato nell'intero processo. A tal fine possono essere utilizzate le
procedure informali sviluppate nell'ambito dei meccanismi IMI, in particolare l'autorità di controllo
capofila può avviare una procedura di "Consultazione informale" ai sensi dell'articolo 60 o una
procedura di "Assistenza reciproca volontaria" ai sensi dell'articolo 61 per comunicare l'esito proposto
del caso e ottenere le opinioni delle autorità di controllo interessate coinvolte prima di passare alla
trasmissione formale di un progetto di decisione.

61. Poiché nella maggior parte degli Stati membri una composizione amichevole si applica solo ai soggetti
che sono parti del reclamo (l'interessato, il titolare del trattamento/responsabile del trattamento e,
ove applicabile, anche l'autorità di controllo) e il titolare o il responsabile del trattamento si impegna a
porre rimedio alla violazione e ad attuare misure per garantire la conformità al GDPR, l'ambito della
composizione può riguardare solo alcune parti del reclamo. In questo caso le parti rimanenti sono
soggette a ulteriori indagini e decisioni da parte dell'autorità di controllo capofila.
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4.3 Composizione amichevole nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 2

62. Per quanto riguarda la composizione amichevole qualora un'autorità di controllo interessata gestisca
un reclamo ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2 (ossia come caso locale)22, l'autorità di controllo
dovrebbe essere consapevole della necessità di trasparenza e coerenza che sottende l'intero sistema
dello sportello unico e, quindi, adoperarsi per fornire informazioni regolari (seppure in
forma aggregata) alle altre autorità di controllo in merito a tali casi.

63. In particolare, l'autorità di controllo interessata dovrebbe informare l'autorità di controllo capofila
attraverso il sistema IMI dell'eventuale composizione raggiunta nell’ambito della trattazione del caso
locale. Poiché la composizione può riguardare solo una parte del reclamo gestito a livello locale
dall'autorità di controllo interessata, quest'ultima può adottare misure aggiuntive (comprese quelle
correttive) in relazione alle parti rimanenti che non sono state definite in modo soddisfacente nei
termini sopra descritti. L'autorità di controllo interessata deve informare il reclamante, ai sensi
dell'articolo 77, paragrafo 2, che tali altre parti del reclamo saranno oggetto di trattazione ulteriore.

22 Ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 5, GDPR, l'autorità di controllo interessata "tratta il caso conformemente
agli articoli 61 e 62", ossia esercitando tutti i suoi poteri (anche ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, GDPR).
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ALLEGATO 1: FASI PERTINENTI PER LA GESTIONE DI UN CASO
ATTRAVERSO COMPOSIZIONE AMICHEVOLE

64. La seguente lista di controllo intende descrivere le fasi concrete della gestione dei casi che possono
prestarsi a una composizione amichevole. Non si tratta, dunque, di un diagramma di flusso indicante
le diverse conseguenze in rapporto alle opzioni selezionate, quanto piuttosto di una panoramica delle
diverse fasi concrete del procedimento e delle misure pertinenti da adottare come migliori prassi.
Mentre la sezione 1) intende ripercorrere i fatti fondamentali del singolo caso, la mancata spunta di
una delle caselle delle sezioni da 2) a 5) potrebbe necessitare l’adozione di ulteriori misure da parte
dell'autorità.

Lista di controllo: fasi della gestione di un caso attraverso composizione amichevole

1) Contesto

 Come è stato avviato il procedimento?
- Reclamo □
- Notizie riportate dai media, indagini d'ufficio ecc. □
- Suggerimenti da parte di terzi interessati □

 Qual è la natura del caso?
- Caso locale (articolo 56, paragrafo 2, e considerando 131 GDPR) □
- Caso di trattamento transfrontaliero □

 Il caso si presta a una composizione amichevole, in quanto (cfr. punto 14)

o è coinvolto solo un numero limitato di interessati □
o non è riconoscibile una non conformità di natura sistemica □
o è stata commessa una violazione incidentale o accidentale

della protezione dei dati □
o è coinvolto un numero limitato di dati personali □
o gli effetti della violazione non sono gravi in termini di durata/natura

□
o vi è una bassa probabilità di ulteriori violazioni in futuro □
o nessuna/scarsa rilevanza sociale/interesse pubblico □
o …

2) Cooperazione tempestiva con altre autorità di controllo (ove applicabile)

 Effetti di eventuali misure già adottate nella procedura
(ad es. per l'autorità di controllo interessata, ove applicabile: l'autorità di controllo
interessata ha già tentato di giungere a una composizione amichevole nel corso
dell'esame preliminare?)
……………………………………………………………………………………………………………………



23
Adottato

 L’autorità di controllo interessata è stata consultata (ove applicabile) □
- Versione tradotta del reclamo □
- Comunicazioni precedenti tra l'interessato e il titolare del trattamento □
- Altre informazioni importanti □

 Altre autorità di controllo interessate sono state consultate □
- Versione tradotta del reclamo □
- Altre informazioni importanti □

3) Consultazione di tutte le parti interessate in una fase iniziale

 Interessato □
- Sono state fornite informazioni generali ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2,

GDPR □
- Interesse generale per una composizione amichevole □
- Non vi sono altre ragioni per una trattazione specifica del caso □
- Queste informazioni sono state condivise con l'autorità di controllo

interessata coinvolta e, ove applicabile, con l'autorità di controllo capofila □

 Titolare del trattamento/responsabile del trattamento □
- Si è svolta un'audizione ufficiale □
- Il titolare del trattamento/responsabile del trattamento è disposto

a conformarsi agli obblighi giuridici □
- Esiste la possibilità di conformarsi entro un periodo di tempo adeguato □
- Queste informazioni sono state condivise con l'autorità di controllo

interessata coinvolta e, ove applicabile, con l'autorità di controllo capofila
(ad esempio attraverso una consultazione informale) □

 Terzi (ove applicabile) □
- Non sono coinvolti diritti di terze parti □
- Non vi sono diritti di terzi che impediscano un accordo (ad esempio

in quanto l'accoglimento della richiesta di accesso del reclamante incide
sui diritti di protezione dei dati di un terzo) □

4) Si è giunti a una composizione amichevole?

 Grado di soddisfazione dimostrato dall'interessato □
- La violazione notificata è stata sanata □
- Nessuna obiezione da parte dell'interessato □
- L'interessato ha fornito un riscontro in un lasso di tempo adeguato □

 Il titolare del trattamento/responsabile del trattamento ha fornito prova
della conformità □
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 Ove applicabile: all'autorità di controllo capofila/autorità di controllo interessata
sono state fornite tali informazioni □

5) La decisione definitiva è conforme all'articolo 60 GDPR (nei casi di sportello unico)?

 La decisione contiene tutte le informazioni utili (cfr. punti 57 e seguenti) □

 Il progetto di decisione (ove applicabile: il progetto rivisto di decisione) è stato
diffuso attraverso l'IMI □
- Il progetto di decisione è stato trasmesso □
- Non sono state sollevate obiezioni pertinenti e motivate □
- Sono state sollevate obiezioni pertinenti e motivate, ma tutte superabili □

 La decisione definitiva è stata trasmessa attraverso l'IMI
- La decisione è stata notificata al titolare del trattamento/responsabile

del trattamento □
- L'interessato è stato informato della decisione □
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ALLEGATO 2: PAESI IN CUI NON È POSSIBILE GIUNGERE A UNA
COMPOSIZIONE AMICHEVOLE IN CONFORMITÀ CON LA
LEGISLAZIONE NAZIONALE

65. I seguenti paesi hanno indicato che non è possibile giungere a una composizione amichevole in
conformità con la rispettiva legislazione nazionale:

- Cipro

- Repubblica ceca

- Danimarca

- Estonia

- Finlandia

- Francia

- Grecia

- Malta

- Polonia

- Portogallo

- Slovacchia

- Slovenia

- Spagna

- Svezia


