Elezione Agcom e Garante privacy. Il
6 febbraio previsto il voto al Senato,
si attende la decisione della Camera
(9 gennaio 2020) Giovedì 6 febbraio, alle ore 9,30, si svolgeranno al Senato le
votazioni per il rinnovo dei componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e del Garante per la protezione dei dati personali. Lo ha comunicato la Presidente del
Senato Alberti Casellati nella prima riunione del nuovo anno, svoltasi ieri nell’aula di
Palazzo Madama.
Tali votazioni riguarderanno l’elezione di 2 dei 4 componenti del collegio dell’Autorità
garante per la protezione dei dati personali e di 2 dei 4 commissari dell’Autorità per le
Garanzie nelle comunicazioni.
Si attende, ora, l’analoga decisione dell’altro ramo del Parlamento, che dovrà eleggere i
restanti componenti delle due autorità indipendenti.
Le modalità di elezione delle due autorità sono diﬀerenti: per l’Agcom, i quattro
Commissari vengono eletti dai due rami del Parlamento, mentre il Presidente viene
nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dello Sviluppo economico, previo parere
favorevole delle Commissioni parlamentari competenti.
Per il Garante della Privacy, i quattro componenti eletti dai due rami del Parlamento
eleggono tra di loro il Presidente; in caso di parità, viene eletto il componente più
anziano. (FC)

Vedi anche:
23/12/19 – Rinnovo Agcom e Garante privacy: nel decreto “milleproroghe” slittano a
marzo le nomine dei rispettivi collegi
17/12/19 – Slitta ancora il rinnovo di Agcom e Garante Privacy
8/12/19 – Il 19 dicembre Camera e Senato hanno calendarizzato il voto per l’elezione
dei componenti di Agcom e Garante Privacy
21/11/19 – In Gazzetta uﬃciale la legge di conversione del decreto di riorganizzazione
dei Ministeri
18/11/19 – Decreto riorganizzazione ministeri: la Camera ha votato la questione di
ﬁducia. Agcom prorogata sino al 31/12
14/11/19 – Ddl riordino ministeri: la Camera ha posto la questione di ﬁducia. Lunedì
voto deﬁnitivo dell’Aula
10/11/19 – Ddl riordino ministeri: approvato dal Senato, il provvedimento va ora alla

Camera per la conversione deﬁnitiva
1/11/19 – Garante privacy: online gli elenchi dei candidati per il nuovo collegio
1/11/19 – Prosegue l’esame in I Commissione al Senato del ddl di riordino dei ministeri
4/10/19 – Garante Privacy. Approvato in via deﬁnitiva il decreto di proroga al 31/12
25/9/19 – Garante Privacy. Il Senato approva la proroga del Collegio sino al 31/12. Il
provvedimento passa ora alla Camera
6/9/19 – Il rinnovo dell’Agcom sarà uno dei primi atti parlamentari della nuova
maggioranza di Governo
8/8/19 – Scaduto il mandato Agcom, Consiglio in carica solo per gli atti di ordinaria
amministrazione. Probabile il rinnovo al rientro dalla pausa estiva
8/8/19 – Garante della Privacy, slittano le nomine. Il Governo approva decreto legge di
proroga

