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Emendamento 63
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(6 bis) L'accesso del pubblico ai 
documenti è uno dei fondamenti delle 
buone prassi amministrative. Una fase 
successiva consiste nel migliorare il 
lavoro delle istituzioni garantendo il 
reciproco accesso ai documenti di 
ciascuna istituzione. Si dovrebbe istituire 
un accordo interistituzionale inteso ad 
aumentare la trasparenza e l'accessibilità 
ai documenti.

Or. en

Emendamento 64
Michael Cashman

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(8 bis) Il Consiglio e la Commissione 
esercitano la loro funzione legislativa 
quando, associando il Parlamento 
europeo, adottano, anche in base a 
competenze delegate, disposizioni di 
portata generale, giuridicamente 
vincolanti per gli Stati membri o al loro 
interno, tramite regolamenti, direttive, 
decisioni quadro o decisioni, in virtù delle 
pertinenti disposizioni dei trattati.

Or. en
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Emendamento 65
Charlotte Cederschiöld

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(8 bis) Le istituzioni dell'Unione europea 
esercitano la loro funzione legislativa 
quando adottano, in virtù delle pertinenti 
disposizioni dei trattati, disposizioni di 
portata generale giuridicamente 
vincolanti.

Or. en

Emendamento 66
Charlotte Cederschiöld

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo proposto dalla 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 comunitari 
trattano 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 
organismi comunitari, nonché la libera 
circolazione di tali dati.

Or. en
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Emendamento 67
Charlotte Cederschiöld

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(12) Si dovrebbe garantire un accesso più 
ampio ai documenti nei casi in cui le 
istituzioni agiscono in veste di legislatore, 
anche in base a competenze delegate,
preservando nel contempo l'efficacia del 
loro processo di formazione delle 
decisioni. Nella più ampia misura 
possibile tali documenti dovrebbero essere 
resi direttamente accessibili.

(12) In virtù dei principi democratici di 
cui all'articolo 6, paragrafo1, del trattato 
UE e della giurisprudenza della Corte di 
giustizia sull'attuazione del regolamento 
(CE) n. 1049/2001, si dovrebbe garantire 
un accesso più ampio ai documenti nei casi 
in cui le istituzioni agiscono in veste di 
legislatore, anche in base a competenze 
delegate. I testi giuridici dovrebbero 
essere redatti in modo chiaro e 
comprensibile1 e pubblicati sulla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea. È 
opportuno che, sulla base del presente 
regolamento, il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione concordino e 
pubblichino sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea prassi legislative più 
efficaci, modelli e tecniche redazionali 
nonché soluzioni specifiche per 
monitorare l'iter dei documenti 
preparatori e condividerli con le 
istituzioni e gli organismi coinvolti nella 
procedura.
¹ Accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 
sugli orientamenti comuni relativi alla qualità 
redazionale della legislazione comunitaria (GU C 
73 del 17.3. 1999, pag. 1).

Or. en
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Emendamento 68
Hartmut Nassauer

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(12 bis) I documenti concernenti 
procedure non legislative, quali atti 
vincolanti di portata individuale o 
conclusioni, raccomandazioni e 
risoluzioni dovrebbero essere facilmente 
accessibili, conformemente al principio di 
buona amministrazione di cui all'articolo 
41 della Carta, tutelando nel contempo 
l'efficacia del processo decisionale delle 
istituzioni, la protezione di interessi 
privati legittimi, ad esempio in materia di 
diritto della concorrenza, in casi 
concernenti cartelli di imprese e nelle 
procedure di appalto e di selezione, 
nonché i diritti delle persone cui i dati si 
riferiscono quali stabiliti nel regolamento 
(CE) n. 1049/01.  

Or. en

Emendamento 69
Charlotte Cederschiöld

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo proposto dalla 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, 

(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 
di interessi pubblici o privati, poiché le
istituzioni sono autorizzate a proteggere le 
loro consultazioni e deliberazioni  interne 
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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.

quando sia necessario per tutelare la 
propria capacità di espletare le loro 
funzioni.

Or. en

Emendamento 70
Michael Cashman

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(18) Tutte le disposizioni concernenti 
l'accesso del pubblico ai documenti delle 
istituzioni dovrebbero conformarsi al 
presente regolamento.

(18) In conformità dell'articolo 255, 
paragrafo 2, del trattato CE, il presente 
regolamento definisce i principi generali e 
le limitazioni, per motivi di interesse 
pubblico o privato, che disciplinano il 
diritto di accesso ai documenti, a cui tutte 
le altre normative dell'Unione europea
dovrebbero conformarsi.

Or. en

Emendamento 71
Charlotte Cederschiöld

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(18) Tutte le disposizioni concernenti 
l'accesso del pubblico ai documenti delle 
istituzioni dovrebbero conformarsi al 
presente regolamento.

(18) Tutte le disposizioni concernenti 
l'accesso del pubblico ai documenti delle 
istituzioni dovrebbero conformarsi al 
presente regolamento, che reca attuazione 
dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato 
CE.

Or. en
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Emendamento 72
Hartmut Nassauer

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(19) Per garantire il pieno rispetto del 
diritto d'accesso, si dovrebbe applicare un 
procedimento amministrativo in due fasi, 
con ulteriore possibilità di ricorso dinanzi 
al giudice o di denuncia presso il 
Mediatore europeo.

(19) Per garantire il pieno rispetto del 
diritto d'accesso dei cittadini e agevolarne 
l'attuazione:

- i testi relativi a una procedura legislativa 
dovrebbero essere accessibili per via 
elettronica sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea; 
- gli altri documenti, o quanto meno i loro 
riferimenti, dovrebbero essere accessibili 
in un registro per ciascuna istituzione. Si 
dovrebbe applicare un procedimento 
amministrativo in due fasi per l'accesso a 
documenti non direttamente consultabili o 
classificati.

A seguito del rifiuto di un'istituzione, 
dovrebbe essere possibile presentare un 
ricorso davanti al giudice o una denuncia 
presso il Mediatore europeo.

Or. en

Emendamento 73
Michael Cashman

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

b bis) definire regole comuni che 
disciplinino il riutilizzo di informazioni e 
documenti detenuti dalle istituzioni 
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attuando, mutatis mutandis, il principio 
stabilito nella direttiva 2003/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 novembre 2003, relativa al riutilizzo 
dell'informazione del settore pubblico*.
* GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

Or. en

Motivazione

Il presente articolo è coerente con l'emendamento 17 del progetto di relazione ed è inteso a 
stabilire un obbligo per le istituzioni dell'Unione europea di riutilizzare le informazioni in 
ambito pubblico, come previsto dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico 
e conformemente al punto 15 della raccomandazione sulla promozione e l'uso del
multilinguismo e l'accesso universale al cyberspazio (“Recommendation concerning the 
Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access to Cyberspace”) adottata dalla 
Conferenza generale dell'UNESCO in occasione della sua trentaduesima sessione (ottobre 
2003).

Emendamento 74
Michael Cashman

Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Destinatari e campo di applicazione Destinatari

Or. en

Emendamento 75
Charlotte Cederschiöld

Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Destinatari e campo di applicazione Destinatari
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Or. en

Emendamento 76
Michael Cashman

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento riguarda tutti i 
documenti detenuti da un’istituzione, vale 
a dire i documenti formati o ricevuti dalla 
medesima e che si trovino in suo possesso 
concernenti aspetti relativi alle politiche, 
iniziative e decisioni di sua competenza, 
in  tutti i settori d'attività dell'Unione 
europea.

soppresso

Or. en

Emendamento 77
Charlotte Cederschiöld

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento riguarda tutti i 
documenti detenuti da un’istituzione, vale 
a dire i documenti formati o ricevuti dalla 
medesima e che si trovino in suo possesso 
concernenti aspetti relativi alle politiche, 
iniziative e decisioni di sua competenza, 
in  tutti i settori d'attività dell'Unione 
europea.

2. Il presente regolamento riguarda tutti i 
documenti detenuti da un'istituzione, vale a 
dire i documenti formati o ricevuti dalla 
medesima che si trovano in suo possesso, 
concernenti tutti i settori d'attività 
dell'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 78
Michael Cashman

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti 
sono resi accessibili al pubblico su 
domanda scritta ovvero direttamente, sotto 
forma elettronica o attraverso un registro. 
In particolare, i documenti formati o 
ricevuti nel corso di una procedura 
legislativa sono resi direttamente 
accessibili ai sensi dell'articolo 12.

soppresso

Or. en

Emendamento 79
Charlotte Cederschiöld

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti
sono resi accessibili al pubblico su 
domanda scritta ovvero direttamente, sotto 
forma elettronica o attraverso un registro.
In particolare, i documenti formati o 
ricevuti nel corso di una procedura 
legislativa sono resi direttamente 
accessibili ai sensi dell'articolo 12.

3. I documenti vengono messi a 
disposizione del pubblico in formato 
elettronico sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, oppure in un registro
ufficiale di un'istituzione o in seguito a 
richiesta scritta. I documenti formati o 
ricevuti nel corso di una procedura 
legislativa sono resi direttamente
accessibili ai sensi dell'articolo 5 bis.

Or. en
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Emendamento 80
Michael Cashman

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

4. I documenti sensibili quali definiti 
all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti 
ad un trattamento speciale ai sensi di tale 
articolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 81
Michael Cashman

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

5. Il presente regolamento non si applica 
ai documenti prodotti dinanzi ai giudici 
comunitari da parti diverse dalle 
istituzioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 82
Michael Cashman

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

6. Fatti salvi gli specifici diritti di accesso 
delle parti interessate ai sensi del diritto 
comunitario, non sono accessibili al 
pubblico i documenti di un fascicolo 
amministrativo di indagine o di un 
procedimento riguardante un atto 
amministrativo di portata individuale, 

2. Fatti salvi gli specifici diritti di accesso 
delle parti interessate ai sensi del diritto 
comunitario e in conformità della 
giurisprudenza della Corte di giustizia, 
non sono accessibili al pubblico i 
documenti di un fascicolo amministrativo 
di un'indagine in materia di diritto della 
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finché l’indagine non sia conclusa o l’atto 
definitivo. Non sono accessibili al pubblico 
i documenti contenenti informazioni che 
un’istituzione abbia raccolto ovvero 
ottenuto da persone fisiche o giuridiche 
nell’ambito dell’indagine.

concorrenza o di difesa commerciale o di 
un procedimento riguardante un atto 
amministrativo di portata individuale, 
finché l’indagine non sia conclusa o l’atto 
definitivo. Non sono accessibili al pubblico 
i documenti contenenti informazioni che 
un’istituzione abbia raccolto ovvero 
ottenuto da persone fisiche o giuridiche 
nell’ambito dell’indagine.

Or. en

Emendamento 83
Michael Cashman

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

7. Il presente regolamento non pregiudica 
i diritti di accesso del pubblico a 
documenti in possesso delle istituzioni che 
possono derivare da strumenti di diritto 
internazionale o da atti delle istituzioni 
volti a dar loro esecuzione.

soppresso

Or. en

Emendamento 84
Charlotte Cederschiöld

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

7. Il presente regolamento non pregiudica i 
diritti di accesso del pubblico a documenti 
in possesso delle istituzioni che possono 
derivare da strumenti di diritto 
internazionale o da atti delle istituzioni 
volti a dar loro esecuzione.

7. Il presente regolamento non pregiudica i 
diritti più ampi di accesso del pubblico a 
documenti in possesso delle istituzioni che 
possono derivare da strumenti di diritto 
internazionale, da atti delle istituzioni volti 
a dar loro esecuzione o dalla legislazione 
degli Stati membri.
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Or. en

Emendamento 85
Michael Cashman

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo proposto dalla 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 
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;

(a) "documento", qualsiasi contenuto 
informativo, a prescindere dal suo supporto 
(testo su supporto cartaceo o elettronico, 
registrazione sonora, visiva o audiovisiva) 
che verta su aspetti relativi alle politiche, 
attività e decisioni di competenza 
dell'istituzione; le informazioni contenute
in sistemi elettronici di archiviazione, 
elaborazione e recupero di dati (inclusi i 
sistemi esterni utilizzati per l'attività 
dell'istituzione) costituiscono un 
documento o dei documenti se sono 
estraibili in uno o più formati stampa o 
elettronici usando gli strumenti 
ragionevolmente disponibili del sistema 
operativo. Un’istituzione che intenda 
creare un nuovo sistema elettronico di 
archiviazione o modificare 
sostanzialmente un sistema esistente tiene 
conto dell'impatto sul diritto di accesso 
garantito dal presente regolamento e 
agisce in modo tale da promuovere 
l'obiettivo della trasparenza.
Le funzionalità per il recupero delle 
informazioni archiviate nei sistemi 
elettronici di archiviazione da parte delle 
istituzioni sono adeguate al fine di 
rispondere a richieste ripetute del 
pubblico che non possono essere 
soddisfatte con gli strumenti già a 
disposizione del sistema operativo.

Or. en



AM\761528IT.doc 15/43 PE418.177v01-00

IT

Motivazione

Occorre garantire che, qualora richieste ricorrenti da parte del pubblico non possano essere 
soddisfatte con le funzionalità già esistenti nelle basi dati delle istituzioni, queste ultime 
riflettano sul modo migliore per soddisfare tali richieste.

Emendamento 86
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo proposto dalla 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 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;

a) "documento", qualsiasi informazione, 
dato o contenuto (materiale scritto, 
sonoro, visivo o audiovisivo, dati e 
istruzioni di sistemi di elaborazione dati) a 
prescindere dal suo supporto fisico o 
elettronico di archiviazione, che verta su 
aspetti relativi alle politiche, attività e 
decisioni di competenza dell'istituzione, 
incluse le informazioni contenute in 
sistemi elettronici di archiviazione, 
elaborazione e recupero di dati (compresi i 
sistemi esterni utilizzati per l'attività 
dell'istituzione).

Un’istituzione che intenda creare un 
nuovo sistema elettronico di archiviazione 
o modificare sostanzialmente un sistema 
esistente deve valutare il probabile 
impatto sul diritto di accesso garantito dal 
presente regolamento e agire in modo tale 
da promuovere l'obiettivo della 
trasparenza;

Or. en
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Emendamento 87
Charlotte Cederschiöld

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo proposto dalla 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 
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;

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 
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 (inclusi i sistemi esterni 
utilizzati per l'attività dell'istituzione)
costituiscono un documento o dei 
documenti se sono estraibili in uno o più 
formati stampa o elettronici usando gli 
strumenti ragionevolmente disponibili del 
sistema operativo. Un’istituzione che 
intenda creare un nuovo sistema 
elettronico di archiviazione o modificare 
sostanzialmente un sistema esistente deve 
valutare il probabile impatto sul diritto di 
accesso garantito dal presente 
regolamento e agire in modo tale da 
promuovere l'obiettivo della trasparenza;

Or. en

Emendamento 88
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

a) “documento”, qualsiasi contenuto 
informativo, a prescindere dal suo supporto 
(testo su supporto cartaceo o elettronico, 
registrazione sonora, visiva o audiovisiva) 

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

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. Un insieme di dati contenuti in 
sistemi elettronici di archiviazione, 
elaborazione e recupero di dati è tuttavia 
considerato come detenuto dall'istituzione 
solo se quest'ultima può renderlo 
disponibile con gli strumenti ordinari;

Or. en

Motivazione

La definizione di "documento" quale proposta è troppo restrittiva. Un documento sarebbe 
tale nel senso della definizione del regolamento solo se è formalmente trasmesso o altrimenti 
registrato.

Emendamento 89
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo proposto dalla 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 
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;

a) “documento”, qualsiasi contenuto 
informativo, a prescindere dal suo supporto 
(testo su supporto cartaceo o elettronico, 
registrazione sonora, visiva o audiovisiva) 
redatto e detenuto da un’istituzione e 
ufficialmente 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;

Or. ro
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Motivazione

La condizione relativa alla trasmissione di un documento non è necessaria. È invece 
necessaria la condizione relativa alla detenzione di un documento.

Emendamento 90
Michael Cashman

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

a ter) "documenti legislativi", documenti 
elaborati o ricevuti nel corso delle 
procedure per l'adozione, anche in base a 
competenze delegate, di atti di portata 
generale giuridicamente vincolanti per gli 
Stati membri o nel loro territorio e per la 
cui adozione il trattato prevede, seppure 
su base volontaria, l'intervento o 
l'associazione del Parlamento europeo;

Or. en

Emendamento 91
Hartmut Nassauer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

a ter) "documenti legislativi", documenti 
elaborati o ricevuti nel corso delle 
procedure per l'adozione di atti di portata 
generale giuridicamente vincolanti;

Or. en
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Emendamento 92
Charlotte Cederschiöld

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea

Testo proposto dalla 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 di un interesse 
pubblico o privato collegato a:

Or. en

Emendamento 93
Hartmut Nassauer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea

Testo proposto dalla 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 di un interesse 
pubblico o privato collegato a:

Or. en

Emendamento 94
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

b) i diritti di proprietà intellettuale; soppresso

Or. en



PE418.177v01-00 20/43 AM\761528IT.doc

IT

Emendamento 95
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

c) la consulenza legale e le procedure 
giurisdizionali, di conciliazione e di 
arbitrato;

c) la consulenza legale e le procedure 
giurisdizionali, tranne per quanto 
riguarda la consulenza legale relativa alle 
procedure per l'adozione di atti legislativi 
o di atti non legislativi di portata generale;

Or. en

Motivazione

Nella sua sentenza relativa alla causa "Turco" la Corte di giustizia ha stabilito che la 
divulgazione delle consulenze legali nelle iniziative legislative aumenta la trasparenza e 
l'apertura del processo legislativo e rafforza i diritti democratici dei cittadini europei.

Emendamento 96
Charlotte Cederschiöld

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

c) la consulenza legale e le procedure 
giurisdizionali, di conciliazione e di 
arbitrato;

c) la consulenza legale, ferma restando la 
maggiore trasparenza necessaria nelle 
procedure di adozione di atti legislativi o 
non legislativi di portata generale 
dell'Unione europea, le procedure 
giurisdizionali, di conciliazione e di 
arbitrato;

Or. en
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Emendamento 97
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

c) la consulenza legale e le procedure 
giurisdizionali, di conciliazione e di 
arbitrato;

c) la consulenza legale unicamente se 
predisposta nell'ambito di procedure 
giurisdizionali, di conciliazione e di 
arbitrato in cui l'istituzione è una delle 
parti;

Or. en

Emendamento 98
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

e) l’obiettività e l’imparzialità delle 
procedure di selezione.

soppresso

Or. en

Emendamento 99
Charlotte Cederschiöld

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

e) l’obiettività e l’imparzialità delle 
procedure di selezione.

e) l'obiettività e l'imparzialità delle 
procedure di selezione relative agli appalti 
pubblici e all'assunzione del personale.

Or. en
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Emendamento 100
Charlotte Cederschiöld

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – alinea

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. L’accesso ai seguenti documenti viene 
rifiutato nel caso in cui la loro divulgazione 
pregiudichi gravemente il processo 
decisionale delle istituzioni:

3. Fatta salva la maggiore trasparenza 
necessaria nelle procedure per l'adozione 
di atti legislativi o non legislativi di 
applicazione generale dell'Unione 
europea, l'accesso ai seguenti documenti 
viene rifiutato nel caso in cui la loro 
divulgazione pregiudichi gravemente il 
processo decisionale delle istituzioni:

Or. en

Emendamento 101
Charlotte Cederschiöld

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

a) documenti relativi a una questione sulla 
quale non sia stata presa una decisione e in 
cui un esito positivo possa essere 
pregiudicato dalla divulgazione prima 
della finalizzazione dei documenti;

Or. en

Emendamento 102
Charlotte Cederschiöld

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

4. Si applicano le eccezioni di cui ai 
paragrafi 2 e 3, salvo sussista un interesse 

4. Si applicano le eccezioni di cui ai 
paragrafi 2 e 3, salvo sussista un interesse 
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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.

pubblico prevalente alla divulgazione. Un 
forte interesse pubblico alla divulgazione 
sussiste qualora i documenti richiesti sono 
stati elaborati o ricevuti nel corso di 
procedure per l'adozione di atti legislativi 
o non legislativi di portata generale 
dell'Unione europea. Nel valutare 
l'interesse pubblico alla divulgazione, 
occorre prestare particolare importanza al 
fatto che i documenti richiesti si 
riferiscano alla tutela dei diritti 
fondamentali o del diritto di vivere in un 
ambiente sano.

Or. en

Emendamento 103
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo proposto dalla 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 precedenti, salvo sussista un 
interesse pubblico prevalente alla 
divulgazione. Si ritiene che vi sia un 
interesse pubblico prevalente alla 
divulgazione qualora le informazioni 
richieste riguardino emissioni 
nell'ambiente, il principio di pubblicità, 
democrazia, lo Stato di diritto, la tutela dei 
diritti fondamentali e in particolare il 
diritto di vivere in un ambiente sano.

Or. en
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Emendamento 104
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo proposto dalla 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. Con 
riguardo al paragrafo 2, lettere a) e d), si 
ritiene che vi sia un interesse pubblico 
prevalente alla divulgazione qualora le 
informazioni richieste riguardino emissioni 
nell'ambiente, fatta eccezione per le 
indagini, in particolare quelle concernenti 
eventuali violazioni del diritto 
comunitario.
Per quanto riguarda le altre eccezioni di 
cui al presente articolo, l'istituzione tiene 
conto dell'interesse pubblico alla 
divulgazione e considera se le 
informazioni richieste si riferiscano a 
emissioni nell'ambiente, qualora la 
richiesta riguardi l'accesso a informazioni 
ambientali.

Or. en

Emendamento 105
Marco Cappato

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

4 bis. Per emissioni nell'ambiente si 
intende lo scarico diretto o indiretto di 
sostanze, vibrazioni, calore o rumore da 
fonti puntiformi o diffuse nell'aria, 
nell'acqua ovvero nel terreno, ai sensi 
della direttiva 96/61/CE del Consiglio.

Or. en
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Emendamento 106
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

4 ter. La divulgazione di appalti pubblici o 
di contratti quadro tra un'istituzione e un 
fornitore non rientra tra le eccezioni di 
cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 107
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo proposto dalla 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. 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.

Or. en
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Emendamento 108
Hartmut Nassauer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo proposto dalla 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. Le istituzioni pubblicano 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.

Or. en

Emendamento 109
Rareş-Lucian Niculescu

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(7 bis) Le eccezioni riportate nel presente 
articolo non sono da interpretarsi come 
facenti riferimento alle informazioni di 
interesse pubblico concernenti i 
beneficiari di fondi dell'Unione europea, 
disponibili nel quadro del sistema di 
trasparenza finanziaria.

Or. ro
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Motivazione

Tali informazioni potrebbero essere interpretate come informazioni di natura commerciale 
nei casi in cui i beneficiari sono società commerciali.

Emendamento 110
Michael Cashman

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo proposto dalla 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. I documenti di terzi sono resi pubblici 
dalle istituzioni senza consultare l'autore, 
se è evidente che non si applica nessuna 
delle eccezioni di cui al presente 
regolamento. Saranno consultati terzi se 
questi hanno richiesto, al momento della 
presentazione del documento, che esso sia 
trattato in modo specifico, al fine di 
valutare se sia applicabile una delle 
eccezioni di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 111
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Ove una domanda riguardi un 
documento proveniente da uno Stato 
membro, diverso dai documenti trasmessi 
nell’ambito delle procedure per l’adozione 
di atti legislativi o di atti non legislativi di 
portata generale, sono consultate le 
autorità di quello Stato membro.
L’istituzione in possesso del documento lo 
comunica a terzi salvo se lo Stato membro 
ne motiva la segretazione in base alle 
eccezioni di cui all’articolo 4 o di 

2. Ove una domanda riguardi un 
documento proveniente da uno Stato 
membro che non agisca quale membro del 
Consiglio e non riguardi direttamente 
l'adozione o l'applicazione della 
legislazione e delle politiche dell'Unione 
europea, fino al momento dell'avvio di un 
procedimento giudiziario, possono essere
consultate le autorità di quello Stato 
membro. L'istituzione in possesso del 
documento lo comunica a terzi salvo se lo 
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disposizioni specifiche della propria 
normativa che ostino alla sua 
divulgazione. L’istituzione valuta 
l’idoneità dei motivi addotti dallo Stato 
membro nella misura in cui siano fondati 
sulle eccezioni previste dal presente 
regolamento.

Stato membro ne motiva la segretazione in 
base alle eccezioni di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 112
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Principi di trasparenza

1. Conformemente al principio 
democratico di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, del trattato UE e alla 
giurisprudenza della Corte di giustizia 
sull'attuazione del regolamento (CE) n. 
1049/2001, le istituzioni, specie quando 
agiscono in veste di legislatore, anche in 
base a competenze delegate, garantiscono 
l'accesso più ampio possibile alle loro 
attività. 
2. I documenti relativi ai loro programmi 
legislativi, alle consultazioni preliminari 
della società civile, alle valutazioni 
d'impatto e ad ogni altro documento 
preparatorio nonché i documenti relativi 
al recepimento e all'applicazione delle 
politiche dell'Unione europea, inclusi 
quelli di natura finanziaria, in particolare 
se collegati a una procedura legislativa, 
devono essere accessibili su un sito 
interistituzionale di facile consultazione e 
pubblicati in una serie speciale della 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. In applicazione del presente 
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regolamento, le proposte legislative, come 
pure altri testi giuridici dell'UE, devono 
essere redatti in modo chiaro e 
comprensibile e le istituzioni definiscono 
congiuntamente orientamenti comuni e 
modelli relativi alla redazione volti a 
migliorare la certezza giuridica in 
conformità della giurisprudenza della 
Corte di giustizia.
4. Nel corso della procedura legislativa, 
ogni istituzione o organismo associato al 
processo decisionale pubblica i suoi 
documenti preparatori e tutte le relative 
informazioni, compresi i pareri giuridici, 
in una serie speciale della Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, come pure 
su un sito Internet che riproduce il ciclo 
di vita della procedura in questione.
5. Una volta adottati, gli atti legislativi 
sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, come previsto 
dall'articolo 13.
6. In virtù del principio di cooperazione 
leale nelle relazioni tra le istituzioni e gli 
Stati membri, questi dovranno garantire 
che i loro cittadini beneficino a livello 
nazionale quanto meno del medesimo 
grado di trasparenza assicurato a livello 
comunitario, pubblicando 
tempestivamente e chiaramente, nelle 
rispettive Gazzette Ufficiali, i testi o i 
riferimenti dei provvedimenti nazionali 
che danno esecuzione agli atti delle 
istituzioni dell'Unione europea.
7. Qualsiasi iniziativa o documento forniti 
da eventuali parti interessate al fine di 
influenzare in qualsiasi modo il processo 
decisionale sono resi pubblici.
8. Le istituzioni predispongono di comune 
accordo un registro interistituzionale in 
cui sono elencati tutti i lobbisti e le altre 
parti interessate.

Or. en
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Emendamento 113
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Le domande di accesso ai documenti 
sono trattate prontamente. Al richiedente 
viene inviato un avviso di ricevimento. 
Entro 15 giorni lavorativi dalla 
registrazione della domanda, l'istituzione 
concede l'accesso al documento richiesto e 
fornisce l’accesso ai sensi dell'articolo 10 
entro tale termine, oppure, con risposta 
scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e 
informa il richiedente del suo diritto di 
presentare una domanda di conferma ai 
sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

1. Le domande di accesso ai documenti 
sono trattate prontamente. Al richiedente 
viene inviato un avviso di ricevimento. 
Entro al massimo 15 giorni lavorativi dalla 
registrazione della domanda, l'istituzione 
concede l'accesso al documento richiesto e 
fornisce l’accesso ai sensi dell'articolo 10 
entro tale termine, oppure, con risposta 
scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e 
informa il richiedente del suo diritto di 
presentare una domanda di conferma ai 
sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Or. ro

Motivazione

I vari limiti di tempo andrebbero interpretati come limiti di tempo massimi.

Emendamento 114
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. In casi eccezionali, per esempio nel caso 
di una domanda relativa a documenti molto 
voluminosi o a un numero elevato di 
documenti, il termine di 15 giorni 
lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere 
prorogato di altri 15 giorni lavorativi, 
purché il richiedente ne sia previamente 
informato mediante comunicazione 
motivata in modo circostanziato. 

2. In casi eccezionali, per esempio nel caso 
di una domanda relativa a documenti molto 
voluminosi o a un numero elevato di 
documenti, il termine di 15 giorni 
lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere 
prorogato al massimo di altri 15 giorni 
lavorativi, purché il richiedente ne sia 
previamente informato mediante 
comunicazione motivata in modo 
circostanziato.
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Or. ro

Motivazione

I vari limiti di tempo andrebbero interpretati come limiti di tempo massimi.

Emendamento 115
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il 
richiedente può, entro 15 giorni lavorativi 
dalla ricezione della risposta 
dell'istituzione, chiedere alla stessa di 
rivedere la sua posizione, presentando una 
domanda di conferma.

3. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, se 
il richiedente si interroga sulla possibilità 
che sia arrecato pregiudizio agli interessi 
in questione e/o afferma che sussiste un 
interesse prevalente alla divulgazione, può 
chiedere al Mediatore europeo di fornire 
un parere indipendente e obiettivo sulla 
questione dell'eventuale pregiudizio e/o 
dell'interesse pubblico prevalente. Se, 
dopo che il Mediatore europeo si è 
pronunciato, l'istituzione conferma il 
rifiuto totale o parziale, il richiedente può, 
entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione 
della risposta dell'istituzione, chiedere alla 
stessa di rivedere la sua posizione, 
presentando una domanda di conferma.

Or. en

Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 3, è modificato per includere una procedura per i casi in cui un 
richiedente si interroghi sul fatto che gli interessi possano subire un pregiudizio e/o affermi 
che vi sia un interesse prevalente alla divulgazione. Il Mediatore potrebbe valutare la 
questione del pregiudizio o di un interesse pubblico prevalente e riferire all'istituzione e al 
richiedente.
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Emendamento 116
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il 
richiedente può, entro 15 giorni lavorativi 
dalla ricezione della risposta 
dell'istituzione, chiedere alla stessa di 
rivedere la sua posizione, presentando una 
domanda di conferma.

3. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il 
richiedente può, entro al massimo 15 
giorni lavorativi dalla ricezione della 
risposta dell'istituzione, chiedere alla stessa 
di rivedere la sua posizione, presentando 
una domanda di conferma.

Or. ro

Motivazione

I vari limiti di tempo andrebbero interpretati come limiti di tempo massimi.

Emendamento 117
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Le domande confermative sono trattate 
prontamente. Entro 30 giorni lavorativi 
dalla loro registrazione, l'istituzione 
concede l'accesso al documento richiesto e 
fornisce l’accesso ai sensi dell'articolo 10 
entro tale termine oppure, con risposta 
scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In 
caso di rifiuto totale o parziale, l'istituzione 
è tenuta ad informare il richiedente dei 
mezzi di cui questi dispone.

1. Le domande confermative sono trattate 
prontamente. Entro al massimo 30 giorni 
lavorativi dalla loro registrazione, 
l'istituzione concede l'accesso al 
documento richiesto e fornisce l’accesso ai 
sensi dell'articolo 10 entro tale termine 
oppure, con risposta scritta, motiva il 
rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto 
totale o parziale, l'istituzione è tenuta ad 
informare il richiedente dei mezzi di cui 
questi dispone.

Or. ro
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Motivazione

I vari limiti di tempo andrebbero interpretati come limiti di tempo massimi.

Emendamento 118
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. In via eccezionale, per esempio nel caso 
di una domanda relativa a un documento 
molto voluminoso o ad un numero elevato 
di documenti, il termine di cui al paragrafo 
1 può essere prorogato di 15 giorni 
lavorativi, purché il richiedente ne sia 
previamente informato mediante 
comunicazione motivata in modo 
circostanziato.

2. In casi eccezionali, per esempio nel caso 
di una domanda relativa a documenti molto 
voluminosi o a un numero elevato di 
documenti, il termine di 15 giorni 
lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere 
prorogato al massimo di altri 15 giorni 
lavorativi, purché il richiedente ne sia 
previamente informato mediante 
comunicazione motivata in modo 
circostanziato.

Or. ro

Motivazione

I vari limiti di tempo andrebbero interpretati come limiti di tempo massimi.

Emendamento 119
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

4 bis. Un rifiuto esplicito o tacito da parte 
di un dipendente di un'istituzione 
responsabile dell'applicazione delle 
disposizioni del presente regolamento 
costituisce una violazione e comporta 
responsabilità disciplinari.
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Or. ro

Motivazione

È necessaria una qualche garanzia per far sì che i diritti di accesso ai documenti siano 
realmente esercitati.

Emendamento 120
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Se, dopo aver ricevuto informazioni, il 
richiedente presenta una nuova richiesta 
di informazioni relativa a documenti delle 
istituzioni, tale richiesta è trattata come 
una nuova richiesta e la risposta è 
trasmessa ai sensi degli articoli 7 e 8. Le 
persone che eseguono studi o ricerche per 
fini privati o professionali hanno accesso 
ai documenti detenuti dalle autorità o 
dalle istituzioni.

Or. ro

Motivazione

È necessario regolamentare i casi in cui un richiedente desideri ottenere ulteriori 
informazioni.
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Emendamento 121
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

7 bis. Le informazioni che favoriscono o 
celano una violazione della legge da parte 
di un privato o di un'istituzione non 
possono rientrare nella categoria dei 
documenti sensibili.

Or. ro

Motivazione

Tali documenti non possono essere inclusi nella categoria dei documenti non accessibili al 
pubblico.

Emendamento 122
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. I documenti vengono forniti in una 
versione e in un formato già esistenti 
(compreso quello elettronico o un formato 
alternativo, quale il braille, la stampa a 
grandi caratteri o il nastro magnetico), 
tenendo pienamente conto della preferenza 
espressa dal richiedente.

3. I documenti vengono forniti in una 
versione e in un formato già esistenti 
(compreso quello elettronico o un formato 
alternativo, quale il braille, la stampa a 
grandi caratteri o il nastro magnetico), 
tenendo pienamente conto della preferenza 
espressa dal richiedente e del criterio della 
neutralità tecnologica.

Or. en
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Emendamento 123
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3 bis. Il contenuto di un documento è reso 
disponibile senza creare discriminazioni 
in termini di difetti della vista, lingua di 
lavoro o piattaforma del sistema 
operativo. Le istituzioni garantiscono al 
richiedente un reale accesso al contenuto 
dei documenti senza discriminazioni di 
natura tecnica.

Or. en

Emendamento 124
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

5. Il presente regolamento non deroga alle 
specifiche modalità d’accesso previste 
dalla normativa comunitaria o nazionale, 
come il pagamento di un diritto.

soppresso

Or. en

Emendamento 125
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

5. Il presente regolamento non deroga alle 
specifiche modalità d’accesso previste 
dalla normativa comunitaria o nazionale, 

soppresso
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come il pagamento di un diritto.

Or. en

Emendamento 126
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Affinché i cittadini possano esercitare 
effettivamente i diritti di cui godono in 
virtù del presente regolamento, ciascuna 
istituzione rende accessibile un registro di 
documenti. 

1. Affinché i cittadini possano esercitare 
effettivamente i diritti di cui godono in 
virtù del presente regolamento, ciascuna 
istituzione rende accessibile un registro di 
tutti i documenti.

L'accesso al registro dovrebbe aver luogo 
in forma elettronica. 

a) L'accesso al registro dovrebbe aver 
luogo in forma elettronica.

I riferimenti ai documenti sono iscritti 
senza indugio nel registro.

b) I riferimenti ai documenti sono iscritti 
senza indugio nel registro.

c) I registri delle istituzioni presentano 
un'interfaccia di facile utilizzo nelle 
lingue di tutti gli Stati membri e sono 
conformi ai principi di interoperabilità, 
neutralità tecnologica e libero accesso.
d) I registri presentano link ipertestuali 
semplici e statici a lungo termine ai 
documenti elettronici archiviati.
e) Le istituzioni prevedono, nella misura 
del possibile, il riutilizzo del codice 
sorgente ai sensi del brevetto dell'Unione 
europea.
f) I documenti elettronici sono resi 
disponibili, se possibile, mediante registri 
che si avvalgono di norme internazionali 
quali ISO/IEC 32000:2008, ISO/IEC 
26300:2006, ISO/IEC 15445:2000 o 
versioni più recenti.
g) Le istituzioni creano un'interfaccia 
comune per i loro registri di documenti e 
istituiscono un punto di accesso unico per 
l'accesso diretto ai documenti a partire 
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da... *.
* GU: un anno dopo l'adozione del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 127
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. Le istituzioni adottano immediatamente 
le misure necessarie a istituire un 
registro, che sarà operativo entro il 3 
giugno 2002.

3. Il Parlamento europeo istituisce altresì 
un registro delle attività parlamentari, che 
garantisce una pubblicità adeguata e 
fornisce l'accesso alle informazioni 
relative, tra l'altro, alle attività, alla 
partecipazione e alla presenza dei deputati 
nonché all'uso delle indennità e alle 
dichiarazioni di interessi finanziari di 
questi ultimi. Tutte le istituzioni che 
rientrano nel presente regolamento 
predispongono registri simili al fine di 
garantire la responsabilità e la legittimità 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 128
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo proposto dalla 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 fanno sì che tutti i 
documenti siano direttamente accessibili 
al pubblico, in formato elettronico o 
attraverso un registro, in particolare i 
documenti redatti o ricevuti nel corso delle 
procedure per l'adozione di atti legislativi o 
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di atti non legislativi di portata generale 
dell’Unione europea.

Or. en

Emendamento 129
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Per quanto possibile, gli altri 
documenti, in particolare quelli relativi alla 
formulazione di una politica o di una 
strategia, sono resi direttamente accessibili 
in formato elettronico.

2. Gli altri documenti, in particolare quelli 
relativi alla formulazione di una politica o 
di una strategia o alla loro attuazione, 
sono, in linea di principio, resi 
direttamente accessibili in formato 
elettronico.

Or. en

Emendamento 130
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

4. Ciascuna istituzione definisce nel 
proprio regolamento interno quali altre 
categorie di documenti sono direttamente 
accessibili al pubblico.

soppresso

Or. en
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Emendamento 131
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Principio di pubblicità e migliore

documentazione
1. Ogni istituzione garantisce una 
pubblicità adeguata delle sue attività e la 
disponibilità delle informazioni e della 
documentazione relativa alle sue attività 
per quanto riguarda:
a) informazioni concernenti 
programmazione e calendario elettronico,
b) regolamento e procedure 
amministrative,
c) gruppi di lavoro,
d) composizione dei propri gruppi 
consultivi quali i gruppi di alto livello 
della Commissione europea e gli autori 
degli studi elaborati per l'istituzione,
e) streaming audiovisivo e registrazioni di 
audizioni, riunioni, conferenze e 
consultazioni delle parti interessate,
f) uso di formati di dati neutrali sotto il 
profilo tecnologico e un sostegno 
proattivo per un accesso libero.
2. Tutti i documenti redatti da 
un'istituzione e formalmente trasmessi a 
uno o più destinatari o ricevuti da 
un'istituzione sono registrati almeno 
internamente.
3. Le istituzioni dovrebbero consentire, 
nella misura del possibile, l'accesso del 
pubblico alle specifiche dei formati e 
protocolli utilizzati per i loro documenti e 
permetterne l'applicazione e l'uso senza 
restrizioni o discriminazioni. 
4. Le istituzioni documentano la propria 
conformità al paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 132
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Sanzioni

Qualora un'istituzione non rispetti gli 
obblighi previsti dal presente regolamento 
in relazione a una richiesta specifica di 
accesso ai documenti sarà garantito 
l'accesso automatico ai documenti 
richiesti dal richiedente.
Il funzionario o altro agente delle 
istituzioni che, volontariamente o per 
negligenza, non assolva agli obblighi 
previsti dal presente regolamento è 
passibile di provvedimenti disciplinari, 
secondo le norme e le procedure previste 
dallo statuto dei funzionari delle 
Comunità europee o dal regime 
applicabile agli altri agenti e dai 
regolamenti interni delle istituzioni.

Or. en

Emendamento 133
Hartmut Nassauer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1 bis. Le istituzioni pubblicano la propria 
struttura organizzativa indicando le 
competenze delle proprie unità interne.

Or. en



PE418.177v01-00 42/43 AM\761528IT.doc

IT

Emendamento 134
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Le istituzioni creano un comitato 
interistituzionale per esaminare le migliori 
prassi, affrontare eventuali divergenze e 
discutere i futuri sviluppi dell'accesso del 
pubblico ai documenti.

2. Le istituzioni creano un comitato 
interistituzionale ai sensi dell'articolo 255
per esaminare e scambiarsi le migliori 
prassi, individuare gli ostacoli all'accesso 
e all'utilizzabilità e le fonti di dati non 
pubblicate, affrontare eventuali 
divergenze, promuovere l'interoperabilità, 
il riutilizzo e la fusione dei registri, 
standardizzare la codificazione dei 
documenti mediante un'organizzazione 
europea per la standardizzazione, creare 
un portale unico dell'Unione europea per 
garantire l'accesso a tutti i documenti 
dell'Unione europea e discutere i futuri 
sviluppi dell'accesso del pubblico ai 
documenti.

Or. en

Emendamento 135
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2 bis. Le istituzioni consultano gli utenti 
dei propri servizi di accesso ai documenti 
al fine di meglio soddisfarne le reali 
esigenze.

Or. en
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Emendamento 136
Marco Cappato

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 16 soppresso
Riproduzione di documenti

Il presente regolamento non pregiudica le 
disposizioni esistenti in materia di diritto 
d'autore, che possono limitare il diritto di 
terzi di ottenere copia di documenti o
riprodurre o sfruttare i documenti 
divulgati.

Or. en

Emendamento 137
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Il presente regolamento non pregiudica le 
disposizioni esistenti in materia di diritto 
d'autore, che possono limitare il diritto di 
terzi di ottenere copia di documenti o
riprodurre o sfruttare i documenti divulgati.

Il presente regolamento non pregiudica le 
disposizioni esistenti in materia di diritto 
d'autore, che possono limitare il diritto di 
terzi di riprodurre o sfruttare i documenti 
divulgati.

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione dell'articolo 16 è preferibile alle modifiche proposte dalla 
Commissione.
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