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

Il mio percorso professionale mi ha permesso di acquisire una visione a 360° della protezione
dei dati, materia sulla quale lavoro da vent'anni. Inizialmente ho affrontato questa tematica
dal punto di vista del legislatore, in seno all'Assemblea nazionale, lavorando sul recepimento
della direttiva 95/46/CE ma anche su vari progetti di legge tra cui quello relativo alla creazione
del registro di controllo dei delinquenti sessuali. All'Assemblea nazionale, in veste di
amministratore assoggettato all'obbligo di rigorosa neutralità ho imparato a lavorare con
deputati di tutto l'arco politico e a negoziare soluzioni di compromesso sui testi di legge. Ho
nuovamente svolto questo compito con i servizi della Commissione europea lavorando alle
prime versioni del regolamento generale sulla protezione dei dati. Questa esperienza di
consulenza al legislatore mi sembra particolarmente pertinente per il Garante europeo della
protezione dei dati (GEPD) nell'assolvimento delle sue funzioni assieme al Parlamento e al
Consiglio.

Successivamente, in veste di Segretario generale dell'Autorità francese per la protezione dei
dati (CNIL), ho messo a punto la "nuova CNIL" risultante da tale recepimento, dotata di nuove
competenze forti e diversificate. Sono state modificate l'organizzazione e le procedure della
CNIL, sono stati conferiti poteri coercitivi e di controllo sicuro e sono stati sviluppati
nuovi servizi e strumenti per gli utenti, ecc. Per spiegare queste nuove competenze ho
intrapreso un'ambiziosa politica di comunicazione, anche a livello europeo. In considerazione
dei nuovi compiti del GEPD, questa esperienza di guida del cambiamento, di gestione, di
attuazione di nuovi poteri, di rigorosa gestione del bilancio, di introduzione di strumenti e di
una politica di comunicazione forte mi sembrano essenziali per esercitare con successo le
funzioni del GEPD.

In qualità di Commissario per la Commissione per la regolamentazione dell'energia (CRE) ho
vigilato sull'elaborazione della relazione sulla gestione dei dati da parte degli operatori di reti
energetiche. I compiti di questi operatori di rete stanno rapidamente evolvendo con la diffusione
delle "reti intelligenti" e la conseguente massiccia raccolta di dati. Emergono nuove
opportunità, ma anche nuovi rischi inediti come la criminalità informatica. Anche in questo
caso, questa esperienza relativa alla creazione di un nuovo quadro normativo in un settore
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industriale strategico al servizio del consumatore finale e della fiducia digitale mi sarà utile
nelle mie funzioni di GEPD.

In qualità di consulente strategico dell'ICO (Information Commissioner's Office - Regno
Unito), sto lavorando attualmente al nesso tra regolamentazione e innovazione. Dal 2016
il mio ruolo è stato quello di proporre la creazione di un ambiente di prova ("sandbox") e di
accompagnare l'ICO in questa iniziativa fino alla sua messa in funzione operativa. E questo
dibattito sull'innovazione al servizio del bene pubblico dovrà svolgersi a livello europeo, in
particolare in seno al Parlamento, in particolare alla luce delle ambizioni europee in materia
di IA. La mia riflessione su questo tema, la mia attività d'insegnamento e le mie pubblicazioni
accademiche mi saranno utili nella mia opera di consulenza del Parlamento.

Infine, oggi esercito la professione di avvocato in uno studio internazionale. Fornisco
consulenza alle imprese, in materia di dati personali, nell'elaborazione dei loro progetti
innovativi e nella loro governance. La problematica della protezione dei dati sta diventando una
delle leve della competitività e della differenziazione delle imprese. Si tratta inoltre di un fattore
di rischio più elevato, tenuto conto dell'importo delle sanzioni previste nel regolamento generale
sulla protezione dei dati. Pertanto, l'esercizio dei miei compiti di consulenza è oggi ancor più
strategico e pluri-giurisdizionale. Conoscere e comprendere le problematiche e il
funzionamento delle imprese dall'interno, i vincoli e gli obiettivi della loro trasformazione
digitale, mi sembra una condizione necessaria per poter esercitare in modo pertinente i compiti
assegnati al GEPD.

Questo percorso diversificato è la garanzia di una competenza multidisciplinare, di una visione
strategica delle questioni, di apertura internazionale, ma anche di pragmatismo. La mia carriera
sta a dimostrare la mia capacità di erigere "ponti": tra discipline giuridiche diverse, tra il
diritto e la tecnologia, tra il diritto e l'economia, tra sistemi giuridici di paesi diversi, tra
istituzioni e attori, comprese politiche, con interessi talvolta divergenti, tra culture. Questo
percorso illustra anche il mio impegno a favore del concetto europeo della protezione dei
dati, la mia capacità di difenderla e promuoverla a livello internazionale. Questo mio impegno
è dovuto anche alle mie origini personali in quanto per metà svedese da parte di madre,
originario dai territori polacchi orientali da parte di padre e con un nome di una città italiana in
cui i miei antenati trovarono rifugio.

Infine, vorrei aggiungere che l'indipendenza è al centro della mia vita professionale. Lo è
stata quando ho deciso di aderire alla CNIL e alla CRE, autorità indipendenti. E lo è oggi nella
mia professione di avvocato come obbligo deontologico. Ma al di là delle regole, l'indipendenza
si misura negli atti: la dimostrano i miei articoli accademici sul diritto all'oblio, che vanno nello
stesso senso della decisione della Corte di giustizia (C-507/17), o ancora la mia recente arringa
dinanzi alla CGUE sulla sorveglianza dello Stato (C-511/18). L'indipendenza è una disciplina
esigente. Deve prevedere un dialogo con tutte le parti interessate, senza il quale si trasforma
in una forma inaccessibile di autarchia. È di questa concezione dell'indipendenza, impegnativa
ma costruttiva, aperta ma rigorosa, che il GEPD avrà bisogno e che desidero mettere al suo
e al vostro servizio.



DV\1192319IT.docx 3/5 PE643.126v01-00

IT

2. Può descrivere la Sua visione del futuro dell'autorità che sarebbe chiamato a guidare
in qualità di GEPD, comprese le possibili sfide che si attende e le priorità che fisserebbe
per questa autorità indipendente?

Con il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA), dell'autoapprendimento degli algoritmi
e dell'Internet degli oggetti, l'Europa si trova ad affrontare sfide etiche senza precedenti.
Mentre il volume dei dati prodotto raddoppia ogni 24 mesi, come regolamentare degli algoritmi
che si modificano da soli e che sembrano talvolta sfuggire di mano ai loro creatori? Come
possiamo garantire la trasparenza e la comprensibilità di questi strumenti che invadono la nostra
vita quotidiana? Come garantire la loro obiettività e misurarne la parzialità? Come correggerli
quando sono discriminatori? Questi problemi sono tanto più importanti poiché l'Europa si
ritrova schiacciata tra due modelli di regolamentazione: quello statunitense, nel quale non
esista una legislazione orizzontale federale in materia di dati e dove il giudice, cioè il regolatore
settoriale, interviene a posteriori e quello cinese, caratterizzato da un accentramento molto
accentuato dell'accesso ai dati.

In questa geopolitica dei dati, in questo mondo digitale in via di costruzione, l'Europa deve
affermarsi come il nuovo attore di primo piano. La Commissione ha annunciato l'intenzione
di presentare una proposta sull'IA entro 100 giorni. E l'Europa ha le risorse per realizzare le
sue ambizioni, dal momento che dispone già di un solido quadro giuridico per elaborare
questo nuovo regolamento: il GEPD. Il testo prevede principi pertinenti, quali la
rendicontabilità, la trasparenza, il diritto delle persone di non essere oggetto di una decisione
adottata unicamente sulla base di un trattamento automatizzato. Sulla base del regolamento
generale sulla protezione dei dati, l'Europa può e deve fare un uso etico e responsabile dell'IA,
a vantaggio dei cittadini e della società nel suo insieme. E nella costruzione di questa via
europea e umanista dell'IA, il GEPD può svolgere un ruolo di consulente, formulando
proposte pragmatiche e innovative al Parlamento che è il luogo privilegiato nel quale si potrà
costruire democraticamente questa via europea. Nel merito, si potrebbe prendere in
considerazione l'introduzione di: un approccio imperniato sul rischio che potrebbe basarsi sul
diritto alla sperimentazione, su meccanismi di certificazione, correzione e trasparenza rafforzati
ovvero su una tracciabilità dei dati e degli algoritmi utilizzati (verso un "passaporto" dei dati?).
Si tratta di una prima importante sfida che dovrà essere affrontata anche a livello
internazionale. E il GEPD dovrà essere il portavoce di questa via europea.

La seconda sfida strategica del GEPD deriva dal crescente valore dei dati, dalla complessità
e dalla scalabilità dell'economia basata sui dati. Comprendere la catena del valore e
individuare le tendenze emergenti, i nuovi attori, diventa un requisito essenziale per fornire
una consulenza pertinente, agile e proattiva e non solo reattiva. A tal fine, il GEPD dovrà
intensificare i meccanismi di cooperazione operativa con le autorità europee responsabili della
concorrenza, con le autorità nazionali per la protezione dei dati, e sviluppare partenariati
con centri di ricerca in economia, cibersicurezza e sociologia dell'uso delle tecnologie. Ma
soprattutto, il GEPD dovrà aumentare la propria capacità di svolgere un'analisi delle
prospettive tecnologiche e d'intervento diversificando il profilo dei suoi agenti, in modo da
rafforzare la sua indipendenza.

Io possiedo questa esperienza nella costruzione di una capacità di analisi delle prospettive
tecnologiche avendo creato, presso la CNIL, il laboratorio delle competenze, uno dei primi
in Europa, e portando la percentuale degli ingegneri dal 3 % al 10 % degli effettivi in sei anni.
Perché la protezione dei dati non può funzionare a compartimenti stagni. Per essere un
consulente pertinente, proattivo e multidisciplinare a vantaggio del Parlamento, del
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Consiglio e della Commissione, il GEPD deve aprirsi di più e aderire a un nuovo progetto
strategico. Mi impegno a collaborare alla sua creazione, entro 6 mesi dal mio insediamento,
attraverso la consultazione delle parti interessate, dal momento che l'indipendenza non
significa autarchia.

La terza sfida riguarda la questione della condivisione dei dati e dei trasferimenti tra Stati,
compresi gli Stati terzi, in materia di lotta alla criminalità. La CGUE e il Parlamento hanno
assunto posizioni forti su cui il GEPD potrà contare sia nei suoi compiti di consulenza che in
quelli di controllo (cfr. Q 3).

L'ultima sfida che il GEPD deve raccogliere deriva dal suo ruolo di vigilanza delle istituzioni
europee. Il GEPD deve essere un controllore prevedibile, equo e credibile. A tal fine, esso
deve continuare a favorire la conformità delle istituzioni europee e sostenerle nella loro
maturazione, ad esempio proponendo loro nuovi strumenti di rendicontabilità, come ad
esempio contratti tipo per il subappalto o strumenti di autovalutazione, guide pratiche
tematiche, formazioni approfondite in materia di cibersicurezza. Il GEPD dovrà inoltre
accrescere la propria capacità di effettuare controlli in loco e documentali che richiede
competenze specifiche. Lo so perché ho messo a punto il servizio di controllo della CNIL.
Infine, il GEPD dovrà pubblicare il suo programma annuale di controlli e riferire in merito
alla sua esecuzione, anche dinanzi al Parlamento. Ne va anche della sua credibilità, sia
all'interno che all'esterno dell'UE.

Per far fronte a tali sfide, il GEPD avrà bisogno del pieno sostegno del Parlamento per
ottenere un aumento delle sue risorse che rimangono insufficienti alla luce dei suoi compiti e
delle sue sfide.

3. Come intende svolgere il compito attribuito per legge al GEPD relativamente alla
vigilanza delle agenzie nel settore della giustizia e degli affari interni e quali sono le Sue
opinioni riguardo agli scambi di dati personali ad opera di tali agenzie e tra di esse, in
particolare sulla vigilanza dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi?

Per monitorare efficacemente le operazioni di trattamento dei dati delle agenzie giudiziarie e di
polizia europee, è preferibile conoscere il funzionamento del sistema di giustizia penale,
delle istituzioni giudiziarie e dei servizi incaricati della lotta alla criminalità. A questo proposito
mi sembra particolarmente rilevante la mia esperienza presso la Commissione delle leggi
dell'Assemblea nazionale e presso la CNIL (l'autorità di protezione dei dati francese).

In seno alla Commissione sono stato responsabile del diritto penale, del controllo del bilancio
dell'amministrazione penitenziaria e del diritto relativo ai dati personali. In tale contesto, ho
lavorato su tutta la legislazione penale per 7 anni e in particolare alla creazione di una banca
dati e di meccanismi di monitoraggio per i delinquenti sessuali (fascicolo "FIJAIS").

Per quanto riguarda la CNIL, è da tempo una delle uniche autorità di protezione dei dati in
Europa ad avere una competenza di controllo a priori e a posteriori dei fascicoli di polizia e
giudiziari. È per questo che, in veste di Segretario generale, nel 2008 e nel 2009 ho organizzato
il primo controllo generale del fascicolo di polizia giudiziaria (lo "STIC") sottoposto
all'autorità dei procuratori della Repubblica competenti. Al momento di tale controllo, lo STIC
possedeva dati relativi a 36 milioni di persone. Il controllo, durato più di un anno, ha condotto
a 19 ispezioni in loco, l'invio di questionari a 34 tribunali che rappresentano il 50 % dell'attività
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penale in Francia nonché richieste tecniche riguardanti le misure di sicurezza e la tracciabilità
dei collegamenti. Inoltre, il diritto di accesso ai trattamenti dei dati da parte della polizia si
esercitava esclusivamente in modo "indiretto", cioè la CNIL esercitava tale diritto a nome del
richiedente, come è peraltro possibile per il GEPD ai sensi dell'articolo 84 del regolamento n.
2018/1725. Questa esperienza unica di controllo e di prassi del diritto di accesso indiretto (quasi
4 000 richieste l'anno presentate alla CNIL) mi sarà particolarmente utile per il GEPD.

In effetti il GEPD interviene in un quadro giuridico complesso che è destinato a evolvere nel
corso del suo prossimo mandato. Nonostante l'adozione del regolamento (CE) n. 2018/1725 e
del suo capo IX, i poteri del GEPD restano variabili in quanto si basano su diversi strumenti
giuridici speciali. È il caso delle operazioni operative di trattamento dei dati effettuate da
Europol, Eurojust o dalla Procura europea. Le competenze del GEPD sono diverse, in quanto
non possono imporre una sanzione amministrativa od ordinare la sospensione dei flussi
internazionali di dati, né allertare la Procura europea. A differenza di Europol, non può neppure
imporre un divieto di trattamento a Eurojust e alla Procura europea.

Tuttavia, i sistemi giuridici attualmente in vigore consentono al GEPD di esercitare un
controllo esigente su tali agenzie, il che è assolutamente essenziale in considerazione dei
rischi inerenti al trattamento di tali dati e in vista della prospettiva dell'interoperabilità di
taluni sistemi di informazione. È per i trasferimenti di dati, in particolare verso i paesi terzi, che
i rischi sono più elevati e che i controlli devono essere effettuati con il massimo rigore. In
mancanza di una decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione ai sensi della direttiva
2016/680, il ruolo del GEPD sarà fondamentale.

Tale controllo è già in vigore per gli accordi conclusi tra l'Unione e i paesi terzi per i
trasferimenti di dati da parte di Europol. Esso dovrà essere mantenuto a un livello di costante
intransigenza. Nel caso di Eurojust e della Procura europea, il garante dovrà assumere i poteri
di controllo che gli sono stati conferiti per garantire che i trasferimenti di dati siano effettuati
conformemente alle norme stabilite nei pertinenti regolamenti e conformemente alle
prescrizioni della CGUE. Il rischio che i dati trasmessi siano utilizzati per altri scopi nei paesi
terzi è reale e dovranno essere previsti controlli rigorosi in proposito.

Per evitare la frammentazione dei sistemi di controllo e quindi l'indebolimento del livello di
protezione dei dati delle persone in quest'area particolarmente sensibile, l'articolo 98 del
regolamento (CE) n. 2018/1725 prevede una "clausola di revisione a tempo" (entro il 30 aprile
2022). Questa clausola invita la Commissione ad esaminare i testi speciali, a garantirne la
compatibilità con la direttiva 2016/680 e individuare le eventuali divergenze che ne abbiano
determinato la frammentazione. Il ruolo del GEPD sarà decisivo a questo proposito per fornire
riscontri e consigliare la Commissione, il Consiglio e il Parlamento.

A tal fine, mi sembra essenziale che il GEPD: i)programmi, a partire dall'inizio del 2020, un
programma pluriennale di controlli, articolato nel suo programma annuale (cfr. risposta alla
domanda 2); ii)aumenti le proprie competenze e le risorse disponibili per le sue missioni
d'ispezione in loco; iii)sviluppi un coordinamento dettagliato con le autorità nazionali di
protezione dei dati in considerazione della natura "mista" dei dati trattati da tali agenzie;
iv)presenti un resoconto più esplicito e distinto dei suoi compiti di vigilanza e v) sviluppi
strumenti di accompagnamento e di messa in conformità mirati in collaborazione con le
équipe di tali agenzie.


