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Audizione del candidato Yann PADOVA

Lavoro in modo continuativo nel settore della protezione dei dati da oltre 15 anni. Il mio 
percorso professionale mi ha consentito di sviluppare una visione completa (a "360 gradi") di 
questa tematica grazie all'esperienza maturata dapprima presso il legislatore, quindi presso le 
autorità di regolamentazione (la Commissione nazionale per l'informatica e le libertà, CNIL) e 
infine quale consulente legale.

In quanto amministratore presso l'Assemblea nazionale francese, mi sono occupato del 
recepimento della direttiva 95/46/CE, che ha modificato profondamente le competenze della 
CNIL (legge del 2004). La mia esperienza all'Assemblea nazionale in qualità di esperto di 
questioni penali e diritto dei dati personali mi ha fornito dimestichezza, metodo ma 
soprattutto passione per la collaborazione, le consultazioni e la negoziazione con 
deputati, gruppi politici e membri dell'esecutivo. Tutti questi elementi formano parte 
integrante della missione del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), come emerge 
dal documento programmatico (Policy Paper) pubblicato il 4 giugno scorso. 

Nel mio ruolo di segretario generale della CNIL ho provveduto al rinnovamento di tale 
commissione in linea con quanto previsto dalla legge del 2004: ho modificato la sua 
organizzazione e ho diversificato le sue risorse in termini di competenze giuridiche e 
soprattutto tecnologiche. Gli organismi di regolamentazione tendono infatti a essere più 
conservatori e, a meno di non dare prova di pragmatismo nelle loro analisi, più sensibili alle 
pressioni esterne se non sono al passo con la tecnologia. È sulla base di questa ferma 
convinzione che ho triplicato il numero di ingegneri della CNIL. Per essere indipendente, al 
giorno d'oggi un organismo di regolamentazione deve essere pluridisciplinare. Ho 
provveduto a rendere giuridicamente più solido l'esercizio dei poteri coercitivi e di controllo 
della CNIL, a sviluppare nuovi servizi online per gli utenti, a innovare nel settore della 
comunicazione e a investire sul piano internazionale in un'ottica di promozione e illustrazione 
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del modello europeo (cfr. la conferenza di Strasburgo del 2008, che ha portato 
all'elaborazione della dichiarazione di Madrid). Questa "nuova CNIL" e la sua strategia di 
comunicazione hanno suscitato reazioni ostili; l'indipendenza della commissione è stata 
minacciata da emendamenti parlamentari volti a ridurne il bilancio e da pressioni politiche 
esercitate in relazione ad alcuni fascicoli aventi uno stretto legame con le libertà pubbliche. Il 
controllo della banca dati della polizia relativa al sistema di trattamento delle infrazioni 
contestate (STIC) o il progetto per la creazione della banca dati dei servizi di informazione 
"EDVIGE" ne sono un esempio. Conosco quindi il significato preciso dell'indipendenza, 
sono consapevole della sua necessità, ma so anche che essa richiede un'apertura al dialogo, 
senza il quale si trasforma in un'autarchia incompresa e inaccessibile. Una tale concezione di 
indipendenza – esigente, aperta, ma ferma – è ciò di cui avrà bisogno il GEPD per 
intraprendere con successo le sue nuove missioni. 

Infine, la dimensione economica della protezione dei dati è più che mai rilevante. La 
sperimento quotidianamente come avvocato in uno studio internazionale. I dati personali sono 
il nuovo "oro nero" dell'economia. Permettono di creare nuovi servizi, nuovi mercati. Questi 
nuovi attori dell'economia digitale sono quindi fondamentalmente "disruttivi", in quanto si 
diversificano orizzontalmente grazie alla loro conoscenza dei dati personali. Questa 
conoscenza della realtà economica è essenziale per garantire che il GEPD continui a essere 
pertinente e pragmatico nella sua missione di consulenza alle istituzioni europee. 

È in questo contesto di innovazione continua, di concorrenza tra i sistemi giuridici di 
regolamentazione, che l'Europa ha deciso di procedere alla riforma del proprio modello. La 
proposta di regolamento introduce una nuova struttura di governance delle autorità 
attraverso il meccanismo di coerenza posto sotto l'autorità del futuro Comitato europeo, alla 
cui segreteria provvederà il GEPD. Si tratta di un nuovo compito particolarmente 
impegnativo e strategico. Sarà quindi necessario inventare un "nuovo" GEPD, con una 
nuova équipe per un nuovo progetto. So per esperienza quello che il cambiamento richiede 
in termini di energia, impegno, capacità di innovazione ed entusiasmo. Entusiasmo, 
agilità organizzativa, un approccio pluridisciplinare alla protezione dei dati e una concezione 
aperta ma ferma dell'indipendenza: sono queste le esigenze del "nuovo" GEPD. E sono queste 
le qualità che intendo mettere al suo servizio. 

Nell'attesa dell'entrata in vigore del futuro regolamento, il Garante (GEPD) dovrà esercitare la 
propria missione di controllo mettendo a frutto l'esperienza maturata negli ultimi dieci anni e 
chiaramente enunciata nel suo documento programmatico. Uno dei principali obblighi di un 
organismo di controllo, infatti, è di essere prevedibile.

Essere prevedibile significa innanzitutto esplicitare e comunicare i propri criteri circa 
l'ordine di priorità delle azioni di controllo condotte. Che si tratti di visite sul posto o di 
controlli preliminari sui trattamenti a rischio, l'ordine di priorità potrebbe basarsi sui criteri 
seguenti: i) le denunce ricevute, sebbene il loro numero sia in costante diminuzione dal 2011 
(da 100 a 80 nel 2013); ii) le tematiche individuate dal GEPD (ad esempio la sicurezza dei 
dati, i campi per i commenti, la geolocalizzazione, la pratica "Bring your own 
device"(BYOD) in seno alle istituzioni europee, ecc.). A fronte del numero crescente delle 
richieste di controllo preliminare ricevute (80 nel 2010, 280 nel 2013), il GEPD potrebbe 
regolare tale flusso e mettere in atto le sue priorità utilizzando oculatamente i pareri taciti 
previsti dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001. 
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Ogni anno il GEPD dovrebbe pubblicare il proprio programma di controllo e fornire 
informazioni sul bilancio del programma dell'anno precedente. La comunicazione di tali 
informazioni avrebbe tra l'altro la funzione di contribuire al miglioramento della cultura della 
protezione dei dati all'interno delle istituzioni dell'Unione portando all'instaurazione di "buone 
prassi". Il suddetto programma sarebbe adottato sulla base delle proposte avanzate dalle 
équipe del GEPD, d'intesa con il garante aggiunto. Di conseguenza dovrebbe ugualmente 
essere concepito e condotto come un progetto manageriale.

In quanto autorità di controllo, il GEPD deve essere equo e pragmatico, caratteristiche che lo 
renderanno ancor più credibile. Essere equo significa disporre di una griglia di analisi della 
conformità alle norme della protezione dei dati e dei rischi associati che, pur essendo 
prestabilita, sia periodicamente sottoposta a revisione, ad esempio per tenere conto delle 
evoluzioni tecnologiche (tra l'altro in materia di sicurezza o di utilizzi) o dell'esperienza 
maturata nel quadro dei controlli, e che sia inoltre comunicabile. A tal fine il GEPD potrebbe 
chiedere il sostegno di specialisti nell'ambito delle tecnologie dell'informazione (attraverso 
l'ENISA o altri centri di risorse). Essere pragmatico significa procedere alla valutazione della 
conformità di un trattamento secondo la suddetta griglia di analisi, prendendo al contempo in 
considerazione le specifiche circostanze del trattamento, la sensibilità dei dati trattati, la 
legittimità delle finalità del trattamento e i rischi associati per i diritti delle persone. 
L'approccio basato sui rischi, che devono comunque essere esplicitati e compresi, 
rappresenta un altro modo per rafforzare la cultura della protezione dei dati, in quanto si basa 
su un fondamento empirico che i servizi e le persone interessate possono facilmente adottare.

In quanto autorità di controllo, il GEPD deve essere efficace. Alla luce della scarsità delle 
risorse messe a sua disposizione, il GEPD dovrà essere selettivo nell'intraprendere le proprie 
azioni di controllo e affidarsi a intermediari esterni nel settore della conformità, primi fra 
tutti i responsabili della protezione dei dati (RPD) e i coordinatore per la protezione dei dati 
(CPD). Unire e animare questa comunità è uno dei modi per potenziare l'azione del GEPD 
e garantire un elevato livello di protezione dei dati nell'Unione. 

Per tale motivo, il GEPD dovrebbe innovare quanto ai suoi metodi di comunicazione. Ad 
esempio, anche in base alle risorse disponibili, si può prevedere di: i) creare un extranet 
dedicato in cui i RPD e i CPD possano trovare guide pratiche, forum e risposte alle loro 
domande più frequenti; ii) organizzare videoconferenze di formazione; iii) approntare moduli 
di apprendimento a distanza; iv) creare, sulla base delle informazioni fornite dai RPD e dai 
CPD per mezzo di questionari, strumenti di sostegno che rispondano alle loro esigenze; v) 
riunire una volta all'anno la comunità dei RPD e dei CPD per discutere di un particolare tema 
o azione. 

Per delineare l'organizzazione futura del Comitato europeo ("il Comitato") occorre 
innanzitutto definirne con chiarezza il ruolo. Secondo quanto previsto dalla proposta di 
regolamento e dalla proposta di direttiva, nella loro versione di gennaio 2012, il Comitato 
costituisce lo strumento incaricato di assicurare la loro applicazione coerente nonché 
l'organismo preposto alla composizione delle controversie e alla conciliazione tra le autorità 
nazionali. 
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A tal fine, il Comitato interviene con le quatto modalità seguenti: a) in risposta alla 
richiesta di un'autorità nazionale nel quadro del suo potere di controllo ex ante (ad esempio 
nel caso in cui essa desideri redigere l'elenco dei trattamenti soggetti a consultazione 
preventiva o adottare norme vincolanti d'impresa (BCR); b) a seguito della richiesta di 
un'autorità nazionale nel quadro del controllo ex post (ad esempio in caso di rifiuto di 
un'autorità di associare un'altra autorità a un'operazione congiunta di controllo); il Parlamento 
ha inoltre rafforzato in misura sostanziale il potere del Comitato al riguardo, attribuendogli 
altresì la competenza a conoscere dei disaccordi tra autorità in caso una di esse proponga 
sanzioni; c) di propria iniziativa per definire guide di buone prassi e orientamenti rivolti alle 
autorità nazionali; d) in quanto centro di risorse condivise al servizio delle autorità 
nazionali (organizzazione di formazioni, fornitura di documentazione). 

Queste quattro missioni, che possono chiaramente presentare interazioni tra loro (ad esempio 
la formazione può rispondere alle difficoltà incontrate nel quadro delle operazioni congiunte), 
dovrebbero in un primo momento strutturare l'organizzazione della segreteria del Comitato 
assicurata dal GEPD. Le missioni a), b) e c), legate al "mestiere" del Comitato, dovrebbero 
essere individuate in quanto tali nell'organigramma, mentre la missione d) di centro di 
risorse condivise costituirebbe un'attività trasversale, a sostegno di tutte le altre. 
Quest'ultima missione dovrebbe basarsi sulla creazione di un extranet sicuro in cui le autorità 
nazionali possano accedere non solo ai materiali didattici e alla base di conoscenze, ma anche 
a una tabella sul seguito dato alle diverse richieste presentate al Comitato. 

L'esame delle richieste più delicate, che saranno presumibilmente quelle emerse nel quadro 
del controllo ex post di cui alla missione b), dovrebbe essere oggetto di un'attenzione 
particolare. Il GEPD dovrebbe impegnarsi a trovare soluzioni equilibrate, giuste e imparziali, 
in modo da contribuire alla costruzione del consenso e della fiducia in seno alla comunità 
delle autorità. In questo contesto il ruolo "diplomatico" del GEPD e del garante aggiunto, la 
loro disponibilità, la loro capacità di ascolto e di dialogo nonché la loro conoscenza delle 
diverse autorità nazionali e delle rispettive culture saranno essenziali per la riuscita della loro 
missione. 

La pertinenza di questa organizzazione, basata sulle suddette missioni con il sostegno di 
una direzione orizzontale "risorse", dovrebbe essere oggetto di una valutazione 
periodica (ogni 18 o 24 mesi) all'interno del Comitato onde garantirne l'efficacia e 
preservarne la flessibilità in un mondo digitale particolarmente innovativo. 
Queste diverse nuove missioni strategiche attribuite al GEPD presupporranno la modifica del 
regolamento (CE) n. 45/2001, in particolare per quanto concerne l'articolo 46 ("Funzioni") e 
l'articolo 47 ("Competenze"). 


