Francesco Sanna (1965)

Laureato in Giurisprudenza, (Università di Cagliari), è avvocato ed ha svolto una significativa
esperienza nelle assemblee legislative (Regione Autonoma della Sardegna; Senato della
Repubblica; Camera dei Deputati).

• Abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori.
• Incarichi professionali extra forensi di rilievo:
1996/1998 Amministratore di Noema - Società di servizi per il Mercato Unico Europeo
1998/1999 Incarico di Consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
supporto del Ministro delle Politiche Comunitarie. Delegato a rappresentare il Ministro nelle
riunioni preparatorie del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE).
2000-2001 Capo della segreteria tecnica del Ministro dell'Industria, Commercio ed
Artigianato
2001 Esperto nel Comitato delle politiche industriali (Direzione Sviluppo Ministero
dell’Industria, Commercio, Artigianato)
2000- 2002 Consigliere di amministrazione di SIMEST Spa (promozione degli investimenti
delle imprese italiane all'estero)
2000-2002 Consigliere di amministrazione di Finmeccanica Spa (oggi Leonardo Spa) in
rappresentanza dei poteri di golden share del Governo Italiano
2001 - 2003 Commissario della amministrazione straordinaria di grande impresa industriale
in crisi
• Nel 2004 (tredicesima legislatura regionale) è stato eletto nel Consiglio Regionale della
Sardegna
• Nel 2008 (sedicesima legislatura repubblicana) è stato eletto nel Senato della Repubblica
Italiana.
• Nel 2013 (diciassettesima legislatura repubblicana) è stato eletto nella Camera dei Deputati
della Repubblica Italiana.
• Maggio 2013/febbraio 2014. Consigliere per gli affari politici e i rapporti con le regioni e le
autonomie locali del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana.
• Ottobre 2014/dicembre 2018. Componente della Commissione Paritetica (in rappresentanza
dello Stato) per l’attuazione dello Statuto Speciale della Sardegna (legge costituzionale
3/1948), di cui ha assunto la carica di Presidente.

• Durante il mandato parlamentare, ha preso parte alla elaborazione innovativa, alla proposta e
alla discussione della legislazione in materia di diritti della persona, del cittadino e
dell’impresa alla Rete e nella Rete, in relazione alla protezione dei dati personali. Si ricorda,
in particolare, la proposta di legge Costituzionale per il “diritto alla Rete” (DDL Senato
2485/2010) e la proposta di legge Camera 2049/2014 di modifiche al Codice della Privacy
(decreto legislativo 196/2003), alla legge sulla stampa (47/1948) e al Codice Penale per
introdurvi istituti di tutela della dignità personale nella rete internet.
• Ha inoltre partecipato, da membro effettivo della Commissione Affari Costituzionali,
Presidenza del Consiglio e Ministero degli Interni prima del Senato, poi della Camera
(2008/2018), alla definizione legislativa dei provvedimenti relativi alla Agenzia per l’Italia
Digitale, l’Agenda Digitale della Pubblica Amministrazione, la sicurezza cibernetica
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