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Emendamento 9
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Con riguardo alla comunicazione dei
dati personali, deve sussistere una chiara 
relazione tra il presente regolamento e il 
regolamento (CE) n. 45/2001 concernente 
la tutela delle persone fisiche in relazione 
al trattamento dei dati personali da parte 
delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonché la libera circolazione di 
tali dati.

(10) Le istituzioni e gli organi dell'Unione 
dovrebbero trattare i dati personali nel 
pieno rispetto dei diritti delle persone cui 
tali dati si riferiscono quali definiti dal
regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2000, concernente la tutela 
delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni e degli organi comunitari, 
nonché la libera circolazione di tali dati.

Or. fr

Emendamento 10
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) I documenti relativi a procedure 
non legislative, come quelle intese 
all'adozione di misure vincolanti che non 
sono di portata generale o di conclusioni, 
raccomandazioni o risoluzioni, 
dovrebbero essere facilmente accessibili 
conformemente al principio di buona 
amministrazione di cui all'articolo 41 
della Carta; parallelamente, occorre 
garantire l'efficacia del processo 
decisionale delle istituzioni, la protezione 
dei legittimi interessi privati, ad esempio 
in materia di diritto della concorrenza, nei 
casi di cartello e nelle procedure relative 
agli appalti pubblici e alle assunzioni, 
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come anche i diritti delle persone cui tali 
dati si riferiscono.

Or. fr

Emendamento 11
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) In linea di principio, tutti i documenti 
delle istituzioni dovrebbero essere 
accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni 
interessi pubblici e privati dovrebbero 
essere tutelati mediante eccezioni. Si 
dovrebbe consentire alle istituzioni di
proteggere le loro consultazioni e 
deliberazioni interne quando sia necessario 
per tutelare la propria capacità di espletare 
le loro funzioni. Nel valutare le eccezioni, 
le istituzioni dovrebbero tener conto dei 
principi esistenti nella legislazione 
comunitaria in materia di protezione dei 
dati personali, in tutti i settori di attività 
dell'Unione.

(17) In linea di principio, tutti i documenti 
delle istituzioni sulle rispettive attività
dovrebbero essere registrati e accessibili al 
pubblico. Tuttavia, fatto salvo il controllo 
del Parlamento europeo, l'accesso 
all'intero documento o a parte di esso 
potrebbe essere negato per motivi di tutela 
degli interessi pubblici o privati, poiché le 
istituzioni sono autorizzate a proteggere le 
loro consultazioni e deliberazioni interne 
quando sia necessario per tutelare la 
propria capacità di espletare le loro 
funzioni.

Or. fr

Emendamento 12
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "documento", qualsiasi contenuto 
informativo, a prescindere dal suo supporto 
(testo su supporto cartaceo o elettronico, 
registrazione sonora, visiva o audiovisiva) 
redatto da un'istituzione e ufficialmente 

a) "documento", qualsiasi contenuto 
informativo, a prescindere dal suo supporto 
(testo su supporto cartaceo o elettronico, 
registrazione sonora, visiva o audiovisiva) 
redatto a nome di un'istituzione e 
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trasmesso a uno o più destinatari o 
altrimenti registrato, ovvero ricevuto da 
un'istituzione. I dati contenuti in sistemi 
elettronici di archiviazione, elaborazione e 
recupero di dati costituiscono dei 
documenti se sono estraibili in formato 
stampa o elettronico usando gli strumenti 
disponibili del sistema operativo;

ufficialmente trasmesso a uno o più 
destinatari o altrimenti registrato, ovvero 
ricevuto da un'istituzione in una materia 
rientrante tra le competenze dell'Unione 
europea. I dati contenuti in sistemi 
elettronici di archiviazione, elaborazione e 
recupero di dati costituiscono dei 
documenti se sono estraibili in formato 
stampa o elettronico usando gli strumenti 
disponibili del sistema operativo;

Or. fr

Emendamento 13
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un 
documento la cui divulgazione arrechi 
pregiudizio alla tutela di quanto segue:

2. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un 
documento la cui divulgazione arrechi 
pregiudizio alla tutela dell'interesse 
pubblico o privato, quale prevista dal 
regolamento (CE) n. 45/2001, in relazione 
a:

Or. fr

Emendamento 14
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) documenti relativi a una questione sulla
quale non sia stata presa una decisione;

a) documenti relativi a una questione in 
attesa di decisione per la quale la 
divulgazione potrebbe influenzare il 
risultato della decisione stessa;

Or. fr
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Emendamento 15
Enrique Guerrero Salom

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Si applicano le eccezioni di cui ai 
paragrafi 2 e 3, salvo sussista un interesse 
pubblico prevalente alla divulgazione. Con 
riguardo al paragrafo 2, lettera a), si 
ritiene che vi sia un interesse pubblico 
prevalente alla divulgazione qualora le 
informazioni richieste riguardino 
emissioni nell'ambiente.

4. Si applicano le eccezioni di cui al 
paragrafo 2, salvo sussista un interesse 
pubblico prevalente alla divulgazione. Nel 
valutare l'interesse pubblico alla 
divulgazione si tiene conto in modo 
particolare del fatto che i documenti 
richiesti si riferiscano alla tutela dei diritti 
fondamentali e dell'ambiente o al diritto 
di vivere in un ambiente sano.

Or. es

Motivazione

Includere l'ambiente. Vivere in un ambiente sano non può essere assimilato al rispetto 
dell'ambiente.

Emendamento 16
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Si applicano le eccezioni di cui ai 
paragrafi 2 e 3, salvo sussista un interesse 
pubblico prevalente alla divulgazione. Con 
riguardo al paragrafo 2, lettera a), si 
ritiene che vi sia un interesse pubblico
prevalente alla divulgazione qualora le 
informazioni richieste riguardino 
emissioni nell'ambiente.

4. Si applicano le eccezioni di cui ai 
paragrafi 2 e 3, salvo sussista un interesse 
pubblico prevalente alla divulgazione. Un
interesse pubblico prevalente alla 
divulgazione sussiste quando i documenti 
richiesti sono stati redatti o ricevuti nel 
corso delle procedure per l'adozione di 
atti legislativi dell'Unione o di atti non 
legislativi di portata generale. Nel 
valutare l'interesse pubblico alla 
divulgazione si attribuisce un'importanza 
particolare al fatto che i documenti 
richiesti si riferiscano ai diritti 
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fondamentali o al diritto di vivere in un 
ambiente sano.

Or. fr

Emendamento 17
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Sono comunicati a terzi i nominativi, le 
qualifiche e le funzioni dei titolari di 
cariche pubbliche, funzionari e 
rappresentanti di interessi 
nell'espletamento delle loro attività 
professionali salvo se, per circostanze 
specifiche, tale divulgazione può 
ripercuotersi negativamente sugli 
interessati. Altri dati personali sono 
comunicati in conformità delle condizioni 
di legalità del trattamento di tali dati, di 
cui alla normativa comunitaria sulla 
tutela delle persone con riguardo al 
trattamento dei dati personali.

5. I dati personali non sono comunicati 
qualora tale divulgazione pregiudichi la 
vita privata o l'integrità della persona 
interessata. Tale pregiudizio non si 
configura:

– se i dati si riferiscono esclusivamente 
alle attività professionali della persona 
interessata a meno che, date le particolari 
circostanze, non vi sia motivo di 
presumere che la divulgazione arrechi 
pregiudizio a quella persona;
– se i dati si riferiscono esclusivamente a 
una persona pubblica a meno che, date le 
particolari circostanze, non vi sia motivo 
di presumere che la divulgazione arrechi 
pregiudizio a quella persona o ad altre 
persone ad essa collegate;
– se i dati sono già stati pubblicati con il 
consenso della persona interessata.
I dati personali sono cionondimeno 
comunicati se un interesse pubblico 
prevalente ne richiede la divulgazione. In 
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questo caso, l'istituzione, l'organo o 
l'organismo sono tenuti a precisare la 
natura dell'interesse pubblico fornendo le 
ragioni per le quali, nella fattispecie, detto 
interesse prevale sugli interessi della 
persona interessata.
Qualora rifiutino l'accesso a un 
documento sulla base del presente 
paragrafo, l'istituzione, l'organo o 
l'organismo valutano la possibilità di 
concedere l'accesso parziale al documento 
di cui trattasi.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non soddisfa la necessità di stabilire un giusto equilibrio fra i 
diritti fondamentali in gioco.

Emendamento 18
Enrique Guerrero Salom

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto concerne i documenti di terzi, 
l'istituzione consulta il terzo al fine di 
valutare se sia applicabile una delle 
eccezioni di cui all'articolo 4, a meno che 
non sia chiaro che il documento deve o 
non deve essere divulgato.

1. Per quanto concerne i documenti di terzi, 
le istituzioni, gli organi o gli organismi li 
divulgano. Non è necessario consultare 
l'autore quando risulta evidente che si 
applica una delle eccezioni di cui nel 
presente regolamento. I terzi vengono 
consultati al fine di valutare se sia 
applicabile una delle eccezioni di cui nel 
presente regolamento se, al momento 
della presentazione del documento, hanno 
richiesto che esso sia trattato in modo 
specifico.

Or. es

Motivazione

Aclaración linguística: "En el momento de entregar el documento" hay una falta de 
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clarificación lingüística.¿Se refiere a "el momento en que el tercero entrega el documento a 
las instituciones, órganos u organismos"? ¿o a "el momento en que las instituciones, órganos 
u organismos entregan el documento del tercero al solicitante".

Si se trata del primer caso, el momento en que el tercero entrega el documento a las 
instituciones, órganos u organismos, se necesita una aclaración lingüística en la enmienda de 
Cashman,

Si se trata del segundo caso, el momento en que las instituciones, órganos u organismos 
entregan el documento del tercero al solicitante, se opta por cambiar la frase de la enmienda 
a "si en el momento de pedirlo el documento al solicitante, éstos [los terceros] han 
solicitado que sea tratado de una manera específica". La idea es que si se hace en el 
momento de entregarlo, la institución pierde legitimidad. Es un acto expost, después de que la 
institución, órgano u organismo haya autorizado la entrega del documento, si el tercero pide 
que se aplique una de las excepciones, entonces el acto perdería legitimidad. Por ello, es 
mejor que el tercero se pronuncie antes de la entrega del documento; es decir, cuando éste se 
pida.

Emendamento 19
Enrique Guerrero Salom

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ciascuna istituzione designa una 
persona incaricata di verificare che tutti i 
termini fissati nel presente articolo siano 
debitamente rispettati.

Or. es

Motivazione

Il mediatore ha raccomandato l'istituzione di un "responsabile dell'informazione" incaricato 
di far rispettare i termini previsti.
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Emendamento 20
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis 

Nuova domanda

Se, dopo aver ricevuto le informazioni, il 
richiedente desidera ottenere dalle 
istituzioni nuovi documenti, tale domanda 
è trattata come una nuova domanda 
conformemente agli articoli 7 e 8. 

Or. fr

Emendamento 21
Enrique Guerrero Salom

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti 
redatti o ricevuti nel corso delle procedure 
per l'adozione di atti legislativi o di atti non 
legislativi di portata generale dell'Unione 
europea sono resi direttamente accessibili 
al pubblico.

1. Le istituzioni, gli organi o organismi 
permettono che i documenti siano 
direttamente accessibili al pubblico e, 
conformemente al principio di 
cooperazione leale, alle altre istituzioni, in 
formato elettronico o attraverso registri, 
in particolare i documenti redatti o ricevuti 
nel corso delle procedure per l'adozione di 
atti legislativi dell'Unione europea o di atti 
non legislativi di portata generale.

Or. es

Motivazione

Per garantire un accesso rapido e più efficace ai documenti è necessario fornirli in formato 
elettronico. Si aggiunge: "e, conformemente al principio di cooperazione leale, alle altre 
istituzioni,". Dire "al pubblico" non sembra sufficiente. È opportuno inserire l'emendamento 
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dell'on. Cashman, con questa piccola modifica.


