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

Lunedì 20 ottobre 2014, 19.00-22.30
presso il Parlamento europeo 

STRASBURGO

Audizione del candidato Giovanni BUTTARELLI

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

I motivi principali per i quali ho presentato la candidatura sono tre.
In primo luogo, perché mi piace lavorare presso il GEPD. L'Ufficio del GEPD potrebbe 
sembrare molto piccolo rispetto alle sfide odierne in materia di protezione dei dati. Tuttavia, 
come Davide contro Golia, può aver ragione di tali sfide, purché rimanga concentrato sulla 
propria missione. Ritengo di poter apportare un contributo valido al GEPD mediante una 
maggiore comprensione delle politiche e dei contesti e vincoli istituzionali, un atteggiamento 
pragmatico e flessibile ove necessario e una maggiore consapevolezza dell'evoluzione delle 
nuove tecnologie. Una cultura in materia di protezione dei dati può essere meglio conseguita 
utilizzando la persuasione anziché l'imposizione nonché garantendo la piena responsabilità 
degli interessati. La protezione dei dati può essere agevolata e resa meno burocratica 
utilizzando principi chiari che possano essere facilmente compresi e messi in pratica. Avendo 
operato come garante aggiunto negli ultimi sei anni, ritengo di aver sviluppato una profonda 
comprensione di questi problemi e di essere pronto a salire di un gradino nel mio ruolo di 
leadership, saldamente sostenuto dalla mia conoscenza tecnica dell'argomento e in piena 
cooperazione con le tre principali istituzioni dell'UE. Credo in un GEPD completamente 
indipendente, ma non isolato. Trovo enorme soddisfazione nel guidare un gruppo di 
funzionari UE giovani e altamente qualificati che si stanno impegnati per diventare un centro 
di eccellenza a livello UE. 

In secondo luogo, perché posso aiutare a far meglio. Una più stretta cooperazione tra 
garanti della protezione dei dati in Europa è fondamentale per il successo del nuovo quadro 
giuridico attualmente all'esame del Parlamento e del Consiglio. Ho ottenuto la fiducia e il 
sostegno dei miei colleghi nazionali dopo molti anni di lavoro intenso ed equilibrato 
nell'ambiente della protezione dei dati, per cui posso contribuire a rafforzare questa 
cooperazione e a sviluppare un dialogo più efficace con le organizzazioni internazionali. Se 
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sarò nominato garante, voglio che i miei colleghi nazionali considerino ancora di più la sede 
del GEPD al civico n. 30 della Rue Montoyer come la loro casa comune per la protezione dei 
dati nell'UE. Considero il futuro Comitato europeo per la protezione dei dati come l'inizio di 
un'impresa comune volta a conseguire un'applicazione migliore e più coerente della normativa 
in materia di protezione dei dati in tutta l'UE. 

In terzo luogo, perché la protezione dei dati mi appassiona. La protezione dei dati è 
sempre più importante per le nostre società e ritengo che questa nomina sia per me 
un'eccellente opportunità per contribuire allo sviluppo delle strategie e delle politiche a livello 
UE. Le tecnologie si stanno sviluppando in modo imprevedibile persino per chi le ha 
concepite; la sorveglianza di massa è diventata il problema del secolo; i big data e i flussi di 
dati transfrontalieri presentano enormi sfide per le imprese così come per le autorità di 
regolamentazione. È per questi motivi che il legislatore europeo sta valutando una riforma 
della normativa UE in materia di protezione dati per adattarla al XXI secolo. Si tratta di un 
momento storico, di un periodo di cambiamenti e di rilevanza politica senza precedenti per la 
protezione dei dati, e ritengo che la mia esperienza, visione e passione al servizio del bene 
comune possano apportare un valido contributo. 

Pertanto, se sarò nominato prossimo Garante europeo della protezione dei dati, mi impegno ad 
essere un partner affidabile ed un regolatore visibile e ragionevole, garantendo l'indipendenza 
dell'istituzione senza perdere di vista l'equilibrio e la proporzionalità. Ho trascorso tutta la vita 
nel servizio pubblico e vorrei continuare a farlo da questa nuova posizione, applicando al mio 
ruolo di Garante della protezione dei dati gli stessi valori fondamentali che hanno informato la 
mia carriera di funzionario pubblico: indipendenza, integrità, trasparenza e pragmatismo.

- 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? 

È di vitale importanza garantire che le istituzioni e gli organi dell'Unione europea siano in 
prima fila nel dimostrare pieno rispetto dei diritti fondamentali quando trattano dati personali. 
Se sarò nominato Garante, continueremo ad utilizzare le nostre prerogative in modo 
progressivo per costruire in seno alle istituzioni dell'Unione una cultura della protezione dei 
dati più dinamica e moderna, accrescendo la consapevolezza, aumentando la rendicontabilità 
delle istituzioni interessate e utilizzando poteri coercitivi formali solo in ultima istanza, in 
caso di non compliance grave, deliberata o reiterata.

Il quadro della sorveglianza da parte del GEPD presenta due specifici aspetti: in primo luogo, 
è interistituzionale, per cui il GEPD è completamente indipendente, ma è non un'istituzione 
isolata e fa riferimento all'attività dei responsabili della protezione dei dati (RPD), che sono 
attori fondamentali nella sessantina abbondante di istituzioni e organi dell'UE. In secondo 
luogo, è assai verosimile un aumento dell'attività del GEPD per quanto riguarda le basi di dati 
su vasta scala, i ex settori "terzo pilastro" e gli atti specifici dell'Unione in materia di 
cooperazione giudiziaria e di polizia. Ciò implica una crescente responsabilità nel fornire al 
segretariato modelli coordinati di sorveglianza, in cooperazione con le autorità nazionali. A 
causa dei tagli di bilancio, il GEPD è costretto a "fare di più con meno risorse" e quindi a 
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diventare più selettivo per rimanere efficiente.

Quattordici anni dopo l'adozione del regolamento istitutivo, ci stiamo avvicinando all'inizio 
del terzo mandato del GEPD e le istituzioni UE sono giuridicamente tenute ad aumentare il 
loro livello di compliance. Le nostre verifiche periodiche della compliance hanno evidenziato 
progressi costanti, ma anche l'esistenza di un notevole margine di miglioramento. Negli ultimi 
dieci anni, il GEPD è passato da un approccio largamente basato sul cartaceo ad un approccio 
più moderno che si fonda sulla responsabilizzazione, ossia sull'idea che la responsabilità della 
compliance incomba in primo luogo alle istituzioni e agli organi stessi dell'UE. I dirigenti 
devono adottare le misure necessarie e devono essere in grado di dimostrare la conformità alla 
regolamentazione in occasione dei controlli del GEPD.

Credo in un approccio e basato sul rischio per quanto riguarda l'applicazione delle norme. 
Dovremmo mirare ad azioni formali di intervento quando vi siano motivi di preoccupazione 
dovuti a una grave mancanza di impegno e/o a risultati assai scarsi in materia di compliance. 
Strumenti quali le visite, le ispezioni mirate e le indagini generali semestrali potrebbero essere 
meglio utilizzati per evidenziare le non conformità. 

Questo, a sua volta, consentirà di utilizzare efficacemente i poteri di intervento conferitici dal 
regolamento. Si tratta di poteri progressivi quanto alla loro natura e relativamente ampi 
quanto all'ambito di applicazione, che spaziano dall'offerta di consulenza, agli avvertimenti e 
al divieto del trattamento, sino all'azione in Corte di giustizia. Il GEPD ha già annunciato la 
propria intenzione di utilizzare pienamente tutti i propri poteri di intervento nei casi di grave, 
deliberata o reiterata non compliance o qualora siano state ignorate serie raccomandazioni. 

Al riguardo, anche se il futuro del regolamento (CE) n. 45/2001 non è del tutto noto, 
dobbiamo prevedere il futuro delle nostre funzioni di sorveglianza e aiutare il legislatore UE 
ad ammodernare meglio le norme. La sorveglianza deve essere più prevedibile ed efficace 
nonché basarsi su linee guida, e deve esserci maggiore attenzione all'uso delle nuove 
tecnologie da parte delle istituzioni, in particolare il cloud computing. Occorre promuovere e 
sostenere attivamente la sicurezza dei sistemi di dati a livello dell'UE e delle reti con i RPD e i 
coordinatori per la protezione dati (CPD). È mia intenzione incontrare regolarmente gli alti 
dirigenti per sensibilizzarli maggiormente e ottenere un rinnovato impegno a una protezione 
dei dati efficiente e non burocratica nella gestione corrente.

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

Il GEPD si è ormai consolidato come un'istituzione matura ed efficace correttamente 
funzionante. Una delle nostre prossime grandi sfide sarà probabilmente quella di assicurare il 
segretariato del futuro CEPD. L'istituzione di questo nuovo Comitato indipendente è uno dei 
pilastri dell'attuale pacchetto sulla protezione dei dati. 

La natura e i poteri definitivi del Comitato non sono del tutto noti, ma presumiamo che andrà 
probabilmente a sostituire l'attuale gruppo consultivo dei garanti della protezione dei dati 
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nazionali ed europei che costituiscono il ben noto "gruppo di lavoro ex articolo 29". Esso 
svolgerà un importante ruolo nel rafforzare la coerenza e la cooperazione tra garanti e 
diventerà altresì protagonista nei casi transfrontalieri. 

Se al GEPD sarà affidato il segretariato del CEPD, il nuovo team di garanti dovrà innanzitutto 
assicurare al Comitato risorse umane, logistiche e finanziarie adeguate. Sarà necessario porre 
in essere metodi di lavoro nuovi e dinamici che assicurino un efficace sostegno 
amministrativo, nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza del CEPD (ad esempio 
muraglie cinesi) garantendo nel contempo la sinergia con il GEPD. Sarà altresì fondamentale 
il ricorso a tecnologie avanzate, compresi i sistemi di videoconferenza e gli strumenti 
informatici protetti per uno scambio di informazioni in tempo reale, la costruzione di 
consenso e la gestione dei casi con scadenze molto strette. In effetti, gli attuali metodi di 
lavoro basati sulle plenarie e le riunioni dei sottogruppi a Bruxelles non rispondono 
pienamente alle future sfide che attendono il Comitato, dove la selettività (in merito ai casi da 
trattare a livello del CEPD anziché a livello bilaterale tra RPD) e il dinamismo saranno 
fondamentali. 

Insieme al collega Peter Hustinx ho già avviato le discussioni con i precedenti e l'attuale 
presidente del gruppo di lavoro ex articolo 29 per individuare i migliori metodi di lavoro volti 
a fornire un efficace supporto al CEPD senza esercitare un'indebita influenza. Le soluzioni 
finali saranno stabilite in pieno accordo con i colleghi nazionali.

Il GEPD ha già dovuto effettuare alcuni passi amministrativi per mettere a disposizione del 
Comitato risorse adeguate. Nel 2013 è stata inserita nel quadro finanziario pluriennale (QFP -
2014-2020) l'azione specifica "Creazione del CEPD", che spiana la strada ai futuri 
stanziamenti di bilancio per il nuovo titolo "CEPD" nel bilancio del GEPD. Quest'anno, il 
progetto di bilancio GEPD per il 2015 prevede la creazione di una piccola task force (tre 
persone) cui è affidato il compito di avviare discussioni con i garanti nazionali della 
protezione dei dati in merito ai metodi di lavoro. Questo dovrebbe essere il nucleo di un 
segretariato formato da un mix di funzionari UE, personale di nuova assunzione e funzionari 
nazionali distaccati a rotazione dai garanti della protezione dei dati.

Ritengo che queste disposizioni costituiranno un grande contributo verso un'Europa che "parli 
con un'unica voce" su questioni strategiche in materia di protezione dei dati come la 
sorveglianza, i big data o i flussi di dati internazionali. Da questa prospettiva, il regolamento 
(CE) n. 45/2001/CE e il regolamento subentrante nonché il futuro regolamento generale in 
materia di protezione dei dati sono compatibili, purché vi sia una chiara distinzione tra 
compiti e responsabilità, soprattutto a medio e a lungo termine, poiché a breve termine, prima 
della riforma del regolamento (CE) n. 45/2001, questo strumento giuridico potrebbe non 
richiedere grandi modifiche sostanziali. 

In conclusione, vorrei sostenere il GEPD, in quanto istituzione indipendente, assicurando un 
segretariato autonomo a un CEPD completamente indipendente. 


