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B9-0152/2021

Proposta di atto dell'Unione sulla trasparenza delle procedure di selezione di alti 
funzionari dell'UE

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 5 della decisione del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che 
adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo1,

– visto l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visto l'articolo 47, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati 
di carattere personale è un diritto fondamentale; che il Parlamento europeo si impegna a 
proteggere i dati personali e a rispettare la vita privata;

B. considerando che la libertà di informazione comprende la libertà di ricevere e di 
comunicare informazioni e idee senza ingerenze da parte delle autorità pubbliche e 
indipendentemente dalle frontiere;

C. considerando che un curriculum vitae equivale a "dati personali" ai sensi dell'articolo 3, 
punto 1, del regolamento (UE) 2018/1725;

D. considerando che dalle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 relativo al 
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi 
dell'Unione si può dedurre che la pubblicazione del curriculum vitae di un candidato a 
un posto dirigenziale di alto livello come funzionario dell'Unione incaricato di svolgere 
compiti cruciali nell'interesse pubblico o nell'esercizio dei pubblici poteri di cui sono 
investiti l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione in questione (di seguito 
"candidato") non è ammessa senza il consenso esplicito del candidato interessato;

E. considerando che la trasparenza e il controllo democratico sono principi fondamentali 
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri; che il pubblico dovrebbe, in linea di 
principio, avere il diritto di accedere alle informazioni sulle competenze che si 
richiedono al candidato; che l'accesso limitato alle informazioni necessarie sul 
candidato per i deputati al Parlamento europeo e gli altri organi coinvolti nel processo di 
selezione riduce l'opportunità di procedere a una valutazione adeguata e di giungere a 
una decisione informata; che ciò potrebbe creare un inutile ostacolo ai preparativi per la 
selezione del candidato;

F. considerando che dovrebbe essere possibile divulgare le informazioni relative 
all'istruzione, all'esperienza professionale e all'eventuale percorso lavorativo intrapreso 

1 GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1.
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dal candidato al servizio del pubblico, anche in posizioni elettive, nonché alle sue 
qualifiche di base e alla sua conoscenza delle lingue straniere (in appresso "curriculum 
vitae professionale"), escludendo gli elementi riservati, in particolare i dettagli relativi 
agli indirizzi, ai numeri di telefono, ai dati familiari e alla data e al luogo di nascita del 
candidato; che la divulgazione di informazioni riguardanti il percorso di istruzione e 
lavorativo del candidato non comporta l'esposizione pubblica di quest'ultimo al punto da 
diventare intrusiva;

G. considerando che il curriculum vitae professionale è un elemento importante nella 
procedura di selezione ai fini della valutazione dell'idoneità del candidato proposto; che, 
per valutare i candidati e trovare il giusto equilibrio tra gli obiettivi pubblici e la 
protezione degli interessi individuali dei candidati, è necessario divulgare una quantità 
minima di informazioni, come quelle contenute in un curriculum vitae professionale;

H. considerando che in alcuni casi, ad esempio quando si tratta della selezione del 
presidente e del direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea o delle posizioni di 
presidente e vicepresidente del Comitato di risoluzione unico, il curriculum vitae 
professionale dei candidati è messo a disposizione solo di alcuni membri del Parlamento 
europeo poco prima che venga presa la decisione; che ciò avviene inoltre solo su 
richiesta e previa presentazione di una dichiarazione solenne per iscritto;

I. considerando che i candidati a funzioni pubbliche cruciali dovrebbero mostrare un 
maggior grado di tolleranza nei confronti della pubblicità, che, tuttavia, dovrebbe essere 
ponderato rispetto all'impatto potenzialmente dannoso sulla vita privata del candidato;

J. considerando che, per consentire un adeguato controllo pubblico democratico dei 
candidati, è essenziale garantire che un curriculum vitae professionale sia messo a 
disposizione del grande pubblico;

K. considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente pronunciato 
sentenze che illustrano chiaramente l'importanza di applicare un controllo rigoroso in 
conformità della libertà di espressione, di opinione e di informazione, riconoscendo nel 
contempo l'importanza della trasparenza su questioni di interesse pubblico2;

1. chiede alla Commissione di presentare, entro il [...], sulla base dell'articolo 16, 
paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta di 
modifica del regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione 
al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi 
dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;

2. ritiene che una siffatta proposta dovrebbe estendere l'elenco delle basi giuridiche per il 
trattamento legittimo dei dati personali al fine di includere le informazioni figuranti nel 
curriculum vitae professionale completo di un candidato;

3. chiede alla Commissione di stilare, nella proposta, un elenco di posti o di categorie di 
posti per i quali il curriculum vitae di un candidato deve essere pubblicato ed è del 

2 Ad esempio, la sentenza nella causa Centro per la democrazia e lo Stato di diritto c. Ucraina (Richiesta n. 
10090/16) del 26 luglio 2020 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201896%22]}  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201896%22]}
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parere che tale elenco dovrebbe essere modificato dalla Commissione mediante atti 
delegati;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al 
Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Il curriculum vitae (CV) è un elemento importante nella procedura di selezione ai fini della 
valutazione dell'idoneità del candidato proposto. È legittimo che il grande pubblico abbia la 
possibilità di sorvegliare e controllare l'idoneità dei candidati alle posizioni esecutive di alto 
livello dell'Unione. 

In linea con le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725, i CV dei candidati non sono 
disponibili al pubblico a meno che gli interessati non acconsentano alla loro pubblicazione. I 
CV sono messi a disposizione dei deputati al Parlamento europeo solo dopo che questi hanno 
firmato una dichiarazione solenne.

Le procedure di selezione per le posizioni esecutive nelle istituzioni e negli organi dell'Unione 
dovrebbero essere trasparenti. Senza divulgare dettagli privati, i CV dei candidati dovrebbero 
essere messi a disposizione del pubblico interessato. 

Estendendo l'elenco delle basi giuridiche per il trattamento legittimo dei dati personali al fine 
di includere le informazioni figuranti in un CV professionale, i CV dei candidati dovrebbero 
essere resi liberamente disponibili allo scopo di promuovere la trasparenza delle procedure di 
selezione.


