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PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Lunedì, 20 ottobre 2014, dalle 19.00 alle 22.30
Parlamento europeo

STRASBURGO

Audizione della candidata Noëlle LENOIR

- Può descrivere i motivi per i quali ha presentato la candidatura a questo incarico e 
perché si considera adatta?

Nel merito la mia motivazione si basa su tre elementi essenziali. 

Innanzitutto l'incontro tra diritti dell'uomo, scienza e tecnologia mi appassiona in quanto è lo 

zoccolo delle democrazie moderne. 

Il mio desiderio è quindi quello di porre la mia perizia e la mia esperienza pratica riconosciute 

nel settore della protezione dei dati al servizio dell'interesse generale europeo e delle sue 

istituzioni. Credo in un'Europa capace di proporre un modello per i cittadini in una società 

dell'informazione globale.

Infine, le istituzioni europee devono essere esemplari per quanto riguarda il rispetto della 

protezione dei dati ed è questo il senso del ruolo di supervisione del GEPD. 

Perché penso di avere il buon profilo per questa carica. 

a) Sono fondamentalmente indipendente, come ho sempre manifestato, soprattutto come 

giudice amministrativo e giudice costituzionale. Da ministro degli affari europei ero 

considerata come appartenente alla "società civile" e non come politica. Avrei potuto ma non 

ho scelto la carriera politica. Sono una giurista ferocemente attaccata ai diritti dell'uomo e 

appassionata dal loro incontro con le tecnologie.  

b) Sono un'esperta della protezione dei dati perché ho avuto la fortuna di seguire le evoluzioni 

in questo settore sin dall'approvazione delle legge francese del 1978 e della CNIL – di cui ho 

accompagnato i primi passi – fino ad oggi che come avvocato associato in uno studio

internazionale dirigo il "practice group" a Parigi in diritto della protezione dei dati. Osservo 

che vi sono ancora poche donne "partner" negli studi legali internazionali e ancor meno donne 

capidipartimento. 

c) Conosco gli arcani delle istituzioni pubbliche avendo esercitato in tre rami: legislativo 
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(quale amministratrice al Senato e deontologo dell'Assemblea nazionale), esecutivo (da 

componente il gabinetto del ministro della giustizia e presso il Ministero) e giurisdizionale 

(nel Consiglio di Stato, alla Corte costituzionale e all'ordine degli avvocati). Alla CNIL ho 

conosciuto dall'interno le autorità amministrative indipendenti. 

d) L'apertura sull'internazionale e sulla diversità tra le culture è sempre stata al centro delle 

mie preoccupazioni come europea e come cittadina del mondo. Le mie responsabilità di 

presidente del Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie e del Comitato 

internazionale di bioetica dell'UNESCO e le lezioni che ho impartito sia alla Columbia (USA)

sia all'UCL di Londra sia oggi all'EHC di Parigi mi hanno messo in contatto con giovani di 

tutte le nazionalità. 

È su queste basi (indipendenza, tecnicità, gestione di autorità ad alto livello e senso della 

comunicazione con gli altri) che penso di essere una candidata particolarmente credibile e 

efficace. 

- Può illustrare come concepisce la funzione di sorveglianza del GEPD? Come configura 
il ruolo di sorveglianza del GEPD sulle attività di trattamento da parte delle istituzioni e 
degli organismi UE e come intende servirsi dei poteri di intervento del GEPD per 
assicurare l'osservanza? 

Il ruolo di sorveglianza del GEPD deve essere valorizzato in quanto ne dipende la 
credibilità della funzione. 
In linea con la riforma in corso bisogna insistere sulla sorveglianza ex post, conservando le 
formalità preliminari al trattamento di dati sensibili segnatamente in materia di polizia, 
giustizia e sanità. Un programma annuale di audit (sui rischi per la vita privata, la sicurezza 
fisica e il controllo interno, in particolare) dovrebbe essere definito secondo criteri settoriali e 
di sensibilità dei dati senza escludere le ispezioni aleatorie (ad esempio, in caso di data 
breach). Un'attenzione particolare va annessa al fatto che le autorità extra UE non abbiano 
accesso diretto ai dati dell'UE al di fuori dei meccanismi di mutua assistenza. 
Il GEPD dovrebbe rafforzare le proprie conoscenze in materia di sorveglianza dei trattamenti
per quanto riguarda la giustizia e gli affari interni (Eurodac, SIS II, VIS, Europol, ecc.),
traendo le conseguenze sotto il profilo della tutela della vita privata e delle libertà 
fondamentali dalla giurisprudenza esistente a livello delle Corti europee (CGUE, CEDU) e
delle Corti costituzionali nazionali. 
Il ruolo di sorveglianza del GEPD implica un rafforzamento del ruolo e della competenza dei 
DPO a cui bisogna fornire gli strumenti idonei a aiutare il personale a formarsi (compliance 
programs, e-training) per far sì che i servizi del GEPD siano in grado di rispondere in tempo 
alle loro domande (ad esempio, cosa rispondere di fronte a una domanda di accesso 
rispettando la protezione dei dati). I DPO devono essere indotti a notificare sistematicamente 
gli incidenti constatati. Da parte sua il GEPD dovrebbe elaborare una "Guida delle buone
prassi" semplice e comprensibile. 
L'istruzione delle denunce va formalizzata. Un nesso più formale con il Mediatore dovrebbe 
essere istituito allorché lui stesso è consultato sul fondamento della protezione dei dati (MOU, 
ad esempio).
Il sistema delle sanzioni va completato e il documento strategico del GEPD rivisto
La prima sanzione è il blocco dei trattamenti e l'introduzione di rimedi. Le altre sanzioni 
trovano giustificazione nell'eventualità in cui la pratica incriminata si ripeta (tanto più che lo 
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status di funzionario comporta delle sanzioni). Bisogna prevedere sanzioni allorché il GEPD 
si vede rifiutare un accesso o celare elementi essenziali al suo controllo. Tenuto conto 
dell'impatto che avrà il regolamento generale sulla revisione del regolamento 45/2001, 
bisognerà rivedere il documento strategico del 13 dicembre 2010 del GEPD di concerto con i
DPO. La pubblicità delle inadempienze quale sanzione in quanto tale potrebbe essere prevista 
con l'accordo dell'istituzione interessata. Qualsiasi sanzione deve essere proporzionale e 
comminata dopo un due process of law senza perdere di vista la finalità che è quella della
conformità e del rispetto dei diritti. 

- Tenendo conto del futuro ruolo che il GEPD potrebbe svolgere come segreteria del 
Comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD), nel caso in cui fosse adottato in 
questo momento l'attuale pacchetto protezione dati, può spiegare come prefigura 
l'eventuale organizzazione e i metodi di lavoro del GEPD e come andrebbe modificato il 
regolamento 45/2001 per tener conto di questo nuovo ruolo?

L'organizzazione della struttura del GEPD e dei suoi metodi di lavoro non devono
alterarne l'indipendenza nel caso in cui dovesse assumere la segreteria del Comitato 
europeo per la protezione dei dati
È delicato rispondere a questa domanda senza aver vissuto dall'interno gli attuali rapporti tra il 
GEPD e il Gruppo dell'articolo 29. Ad ogni modo, il GEPD deve mantenere la sua totale 
indipendenza come prefigurato all'articolo 44 del regolamento 45/2001. Sarebbe inconcepibile 
che il GEPD non benefici del medesimo status di indipendenza richiesto dalla CGUE in 
numerose recenti sentenze che riguardano varie autorità nazionali di protezione dei dati. 
Benché si possa prevedere di ravvicinare i servizi del Gruppo dell'articolo 29 e del GEPD per 
quanto attiene alla funzione di consulenza delle istituzioni europee, ciò non è possibile per la 
sorveglianza. Occorrerebbe stabilire una specie di "muraglia cinese" per far sì che la funzione 
di sorveglianza sia separata da quella di consulenza. I servizi amministrativi e finanziari
potrebbero cooperare stante che il GEPD dispone di una specifica linea di bilancio.
Per quanto riguarda i compiti relativi al Comitato occorrerà costituire delle équipe comuni
soprattutto su aspetti settoriali (in funzione delle grandi politiche dell'UE). Per favorire le 
sinergie, a tali équipe potrebbero essere indirizzate su un dato argomento e caso per caso 
lettere di missione congiunte da parte del presidente del Comitato europeo e del GEPD. Gli 
agenti dovrebbero continuare a dipendere individualmente dall'una o dall'altra autorità. 
Il regolamento che sostituirà il regolamento 2001/45 dovrà conformarsi allo spirito della 
riforma
L'articolo che afferma l'indipendenza del GEPD potrebbe indicare che essa non è rimessa in 
discussione dal suo ruolo di segreteria del Comitato europeo per la protezione dei dati. 
Un articolo specifico dovrebbe essere riservato a questa funzione di segreteria rinviando al 
regolamento interno per quanto riguarda le nuove modalità organizzative che ciò implica. 
Altri articoli dovrebbero descrivere le funzioni di sorveglianza, da un lato, e di consulenza, 
dall'altro. 
Un articolo intero dovrebbe essere riservato alla cooperazione con le autorità nazionali. 
Occorre riflettere anche sul ruolo del GEPD nei confronti di autorità analoghe dei paesi terzi 
laddove esistano. 
Infine, andrà precisato il ruolo del GEPD allorché il Comitato dovrà intervenire nell'ambito 
del sistema "one stop shop" che è una delle poste in gioco della riforma finalizzate a favorire 
una cultura comune della protezione dei dati sulla base della preminenza del diritto, della 
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fiducia reciproca e dello scambio. 


