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6.3.2019 A8-0435/8

Emendamento 8
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0435/2018
Mercedes Bresso, Rainer Wieland
Protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) A tal fine, è opportuno stabilire una 
procedura di verifica alla quale l'Autorità, 
in talune circostanze, sia tenuta a ricorrere 
per chiedere al comitato di personalità 
indipendenti di valutare se un partito 
politico europeo o una fondazione politica 
europea abbia deliberatamente influenzato 
o tentato di influenzare l'esito delle 
elezioni del Parlamento europeo sfruttando 
una violazione delle norme applicabili in 
materia di protezione dei dati personali. 
Qualora lo ritenga necessario, l'Autorità 
dovrebbe imporre sanzioni in linea con il 
sistema sanzionatorio efficace, 
proporzionato e dissuasivo istituito dal 
regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(4) A tal fine, è opportuno stabilire una 
procedura di verifica alla quale l'Autorità, 
in talune circostanze, sia tenuta a ricorrere 
per chiedere al comitato di personalità 
indipendenti di valutare se un partito 
politico europeo o una fondazione politica 
europea abbia violato le norme in materia 
di protezione dei dati nel contesto delle 
elezioni del Parlamento europeo. Qualora 
lo ritenga necessario, l'Autorità dovrebbe 
imporre sanzioni in linea con il sistema 
sanzionatorio efficace, proporzionato e 
dissuasivo istituito dal regolamento (UE, 
Euratom) n. 1141/2014.
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6.3.2019 A8-0435/9

Emendamento 9
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0435/2018
Mercedes Bresso, Rainer Wieland
Protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Poiché la nuova procedura è avviata 
da una decisione di un'autorità di controllo 
competente in materia di protezione dei 
dati, il partito politico europeo o la 
fondazione politica europea interessati 
dovrebbero poter richiedere il riesame della 
sanzione se la decisione dell'autorità di 
controllo è abrogata o in caso di esito 
positivo di un ricorso avverso la decisione.

(6) Poiché la nuova procedura è avviata 
soltanto da una decisione di un'autorità di 
controllo competente in materia di 
protezione dei dati a norma dell'articolo 
58, paragrafo 2, lettera i), del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, il partito politico europeo o 
la fondazione politica europea interessati 
dovrebbero poter richiedere il riesame della 
sanzione se la decisione dell'autorità di 
controllo è abrogata o in caso di esito 
positivo di un ricorso avverso la decisione. 
Qualsiasi ricorso presentato dal partito 
politico europeo o dalla fondazione 
politica europea interessati ha effetto 
sospensivo.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/10

Emendamento 10
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0435/2018
Mercedes Bresso, Rainer Wieland
Protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di assicurare che le elezioni 
del Parlamento europeo del 2019 si 
svolgano nell'osservanza di norme 
democratiche rigorose e nel pieno rispetto 
dei valori europei della democrazia, dello 
Stato di diritto e dei diritti fondamentali, è 
importante che la procedura di verifica 
proposta entri in vigore tempestivamente e 
si applichi quanto prima. A tal fine le 
modifiche proposte del regolamento (UE, 
Euratom) n. 1141/2014 introdotte dal 
presente regolamento dovrebbero entrare in 
vigore il giorno della sua pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

(7) Al fine di assicurare che le elezioni 
del Parlamento europeo del 2019 si 
svolgano nell'osservanza di norme 
democratiche rigorose e nel pieno rispetto 
dei valori europei della democrazia, dello 
Stato di diritto, dei diritti fondamentali e 
del pluralismo sanciti all'articolo 12 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, è importante che la procedura di 
verifica proposta entri in vigore 
tempestivamente e si applichi quanto 
prima. A tal fine le modifiche proposte del 
regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 
introdotte dal presente regolamento 
dovrebbero entrare in vigore il giorno della 
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/11

Emendamento 11
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0435/2018
Mercedes Bresso, Rainer Wieland
Protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014
Articolo 10 bis

Testo della Commissione Emendamento

Se l'Autorità viene a conoscenza di una 
decisione di un'autorità di controllo, come 
definita all'articolo 4, punto 21, del 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio17, 
secondo la quale una persona fisica o 
giuridica ha violato le norme applicabili 
in materia di protezione dei dati personali 
e se da tale decisione si evince, o se vi 
sono fondati motivi per ritenere, che la 
violazione sia legata ad attività politiche 
svolte da un partito politico europeo o da 
una fondazione politica europea nel 
contesto delle elezioni del Parlamento 
europeo, l'Autorità sottopone la questione 
al comitato di personalità indipendenti 
istituito dall'articolo 11. Il comitato 
esprime un parere sul fatto che il partito 
politico europeo o la fondazione politica 
europea in questione abbiano o no 
deliberatamente influenzato o tentato di 
influenzare l'esito delle elezioni del 
Parlamento europeo, sfruttando detta 
violazione. L'Autorità chiede il parere 
senza indebito ritardo e non oltre 1 mese 
dalla decisione dell'autorità di controllo. Il 
comitato esprime il proprio parere entro un 
termine breve e ragionevole stabilito 

1. Un partito politico europeo o una 
fondazione politica europea non violano 
deliberatamente le norme in materia di 
protezione dei dati nel contesto delle 
elezioni del Parlamento europeo.
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dall'Autorità.

 2. Se l'Autorità è informata di una 
decisione di cui all'articolo 58, paragrafo 
2, lettera i), del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio adottata da un'autorità di 
controllo, come definita all'articolo 4, 
punto 21, del regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
secondo la quale un partito politico 
europeo o una fondazione politica europea 
hanno violato le norme applicabili in 
materia di protezione dei dati personali, 
l'Autorità sottopone la questione al 
comitato di personalità indipendenti 
istituito dall'articolo 11. L'Autorità può 
coordinarsi con l'autorità nazionale di 
controllo interessata, se necessario. 
3. Il comitato esprime un parere sul fatto 
che il partito politico europeo o la 
fondazione politica europea in questione 
abbiano o no commesso detta violazione 
nel contesto delle elezioni del Parlamento 
europeo. L'Autorità chiede il parere senza 
indebito ritardo e non oltre 1 mese dopo 
essere stata informata della decisione 
dell'autorità di controllo. Il comitato 
esprime il proprio parere entro un termine 
breve e ragionevole stabilito dall'Autorità. 
L'Autorità e il comitato rispettano la 
riservatezza degli scambi conformemente 
al principio della presunzione di 
innocenza.
 4. Tenendo conto del parere del comitato, 
l'Autorità decide, a norma dell'articolo 
27, paragrafo 2, lettera a), punto vii), se 
irrogare sanzioni pecuniarie al partito 
politico europeo o alla fondazione politica 
europea in questione. La decisione 
dell'Autorità è debitamente motivata, in 
particolare con riferimento al parere del 
comitato, ed è resa pubblica in tempi 
rapidi. 

_________________
17 Regolamento (UE) 2016/679 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) (GU L 
119 del 4.5.2016, pag. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/12

Emendamento 12
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0435/2018
Mercedes Bresso, Rainer Wieland
Protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014
Articolo 11 – paragrafo 3 – primo comma – seconda frase

Testo della Commissione Emendamento

"Su richiesta dell'Autorità, il comitato 
esprime un parere sul fatto che un partito 
politico europeo o una fondazione politica 
europea abbiano o no deliberatamente 
influenzato o tentato di influenzare l'esito 
delle elezioni del Parlamento europeo 
sfruttando una violazione delle norme 
applicabili in materia di protezione dei 
dati. In entrambi i casi il comitato può 
chiedere qualsiasi documento o elemento 
di prova pertinente all'Autorità, al 
Parlamento europeo, al partito politico 
europeo o alla fondazione politica europea 
interessati, ad altri partiti politici, ad altre 
fondazioni politiche o ad altri soggetti 
interessati, e può chiedere di ascoltare i 
loro rappresentanti. Nel caso dei pareri sul 
fatto che un partito politico europeo o una 
fondazione politica europea abbiano o no 
deliberatamente influenzato o tentato di 
influenzare l'esito delle elezioni del 
Parlamento europeo sfruttando una 
violazione delle norme applicabili in 
materia di protezione dei dati, le autorità di 
controllo di cui all'articolo 10, lettera a), 
cooperano con il comitato conformemente 
al diritto applicabile.";

"Su richiesta dell'Autorità, il comitato 
esprime un parere sul fatto che un partito 
politico europeo o una fondazione politica 
europea abbiano o no commesso una 
violazione delle norme in materia di 
protezione dei dati personali nel contesto 
delle elezioni del Parlamento europeo. Il 
comitato può chiedere qualsiasi documento 
o elemento di prova pertinente all'Autorità, 
al Parlamento europeo, al partito politico 
europeo o alla fondazione politica europea 
interessati, ad altri partiti politici, ad altre 
fondazioni politiche o ad altri soggetti 
interessati, e può chiedere di ascoltare i 
loro rappresentanti. Nel caso dei pareri sul 
fatto che un partito politico europeo o una 
fondazione politica europea abbiano o no 
commesso una violazione delle norme in 
materia di protezione dei dati personali nel 
contesto delle elezioni del Parlamento 
europeo, le autorità di controllo di cui 
all'articolo 10, lettera a), cooperano con il 
comitato conformemente al diritto 
applicabile. Tutte le comunicazioni 
rispettano la riservatezza degli scambi in 
relazione al principio della presunzione di 
innocenza.";

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/13

Emendamento 13
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0435/2018
Mercedes Bresso, Rainer Wieland
Protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Regolamento (UE, Euratom) N. 1141/2014
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

vii) qualora, in conformità dell'articolo 
10 bis, il comitato esprima un parere in 
cui venga ravvisato che un partito politico 
europeo o una fondazione politica europea 
ha deliberatamente influenzato o tentato 
di influenzare l'esito delle elezioni del 
Parlamento europeo sfruttando una 
violazione delle norme applicabili in 
materia di protezione dei dati personali;"

vii) qualora, in conformità della 
procedura di verifica di cui all'articolo 10 
bis, si stabilisca che un partito politico 
europeo o una fondazione politica europea 
ha commesso una violazione delle norme 
in materia di protezione dei dati personali 
nel contesto delle elezioni del Parlamento 
europeo;"

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/14

Emendamento 14
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0435/2018
Mercedes Bresso, Rainer Wieland
Protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014
Articolo 27 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. In caso di abrogazione di una 
decisione dell'autorità di controllo di cui 
all'articolo 10 bis o di esito positivo del 
ricorso avverso tale decisione, l'Autorità 
riesamina le eventuali sanzioni irrogate a 
norma del paragrafo 2, lettera a), punto 
vii), su richiesta del partito politico 
europeo o della fondazione politica 
europea interessati."

7. Qualora tutte le vie di ricorso 
nazionali avverso una decisione 
dell'autorità nazionale di controllo di cui 
all'articolo 10 bis siano state esaurite, 
l'Autorità applica le eventuali sanzioni 
irrogate a norma del paragrafo 2, lettera a), 
punto vii)."

Or. en


