
II 

(Atti non legislativi) 

DECISIONI 

DECISIONE (UE) 2019/2071 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 5 dicembre 2019 

relativa alla nomina del garante europeo della protezione dei dati 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, 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 (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, 

visto l’elenco di candidati elaborato dalla Commissione europea il 30 ottobre 2019, conformemente all’articolo 53, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, dopo un invito pubblico a presentare candidature ai fini della nomina del 
garante europeo della protezione dei dati, 

considerando quanto segue: 

(1) Con decisione 2014/886/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il sig. Giovanni BUTTARELLI è stato 
nominato garante europeo della protezione dei dati e il sig. Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI garante aggiunto per 
il periodo dal 4 dicembre 2014 al 5 dicembre 2019. 

(2) Il sig. Giovanni Buttarelli è deceduto il 20 agosto 2019. A norma dell’articolo 100, paragrafo 4, del regolamento (UE) 
2018/1725, il garante aggiunto ha pertanto sostituito il garante europeo della protezione dei dati per la restante 
durata del relativo mandato che scade il 5 dicembre 2019. 

(3) Occorre procedere, di comune accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio, alla nomina del garante europeo 
della protezione dei dati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 6 dicembre 2019, 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Il sig. Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI è nominato garante europeo della protezione dei dati per il periodo dal 
6 dicembre 2019 al 5 dicembre 2024. 

(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39. 
(2) Decisione 2014/886/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa alla nomina del garante europeo della 

protezione dei dati e del garante aggiunto 
(GU L 351 del 9.12.2014, pag. 9). 

IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.12.2019                                                                                                                                         L 316 I/1   



Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2019. 

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2019 

Per il Parlamento europeo 
Il presidente 

D.M. SASSOLI 

Per il Consiglio 
La presidente 
M. LINTILÄ     
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