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EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Un documento è considerato un 
documento in formato leggibile 
meccanicamente se si tratta di un 
documento digitale in un formato di file 
che consente alle applicazioni 
informatiche di individuare, riconoscere 
ed estrarre facilmente dati da esso. I 
documenti codificati in file che in qualche 
modo limitano tali operazioni o che 
richiedono una specifica tecnologia per 
tali operazioni non sono considerati 
documenti in formato leggibile 
meccanicamente. Gli Stati membri 
garantiscono l'utilizzo di formati aperti, 
leggibili meccanicamente, con l'eccezione 
di dati per i quali l'utilizzo di altri formati 
è più appropriato e giustificabile.

Or. en

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Qualora per il riutilizzo di documenti 
sia richiesto un corrispettivo in denaro, è 
opportuno che le tariffe siano limitate ai 
costi marginali sostenuti per la loro 
riproduzione e divulgazione, salvo in casi 
eccezionali giustificati in base ai criteri 

(12) Qualora per il riutilizzo di documenti 
sia richiesto un corrispettivo in denaro, è 
opportuno che le tariffe siano limitate ai 
costi marginali sostenuti nel corso del 
processo di risposta a una data richiesta 
di riutilizzo. Occorre in particolare tener 
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oggettivi, trasparenti e verificabili. 
Occorre in particolare tener conto della 
necessità di non ostacolare il 
funzionamento normale degli enti pubblici 
che traggono dallo sfruttamento dei loro 
diritti di proprietà intellettuale una parte 
sostanziale delle entrate destinate a coprire 
i costi di funzionamento inerenti allo 
svolgimento dei compiti di servizio 
pubblico. L'onere di dimostrare che l'entità 
delle tariffe è orientata ai costi e rispetta i 
limiti fissati spetta all'ente pubblico che 
chiede il versamento di un corrispettivo in 
denaro per il riutilizzo di documenti.

conto della necessità di non ostacolare il 
funzionamento normale degli enti pubblici 
che traggono dallo sfruttamento dei loro 
diritti di proprietà intellettuale una parte 
sostanziale delle entrate destinate a coprire 
i costi di funzionamento inerenti allo 
svolgimento dei compiti di servizio 
pubblico. L'onere di dimostrare che l'entità 
delle tariffe è orientata ai costi e rispetta i 
limiti fissati spetta sempre all'ente pubblico 
che chiede il versamento di un 
corrispettivo in denaro per il riutilizzo di 
documenti. Tali tariffe vanno stabilite in 
base a criteri oggettivi, trasparenti e 
verificabili.

Or. en

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) In relazione al riutilizzo di un 
documento e ove fattibile, gli enti pubblici 
possono imporre condizioni al 
riutilizzatore, come la citazione della fonte. 
Le eventuali licenze per il riutilizzo di 
informazioni del settore pubblico devono 
comunque limitare il meno possibile il 
riutilizzo. Al riguardo possono svolgere un 
ruolo importante le licenze aperte 
disponibili in linea, che conferiscono diritti 
di riutilizzo più ampi senza limitazioni 
tecnologiche, finanziarie o geografiche e 
che si basano su formati di dati aperti. È 
pertanto opportuno che gli Stati membri 
incoraggino l'uso di licenze statali aperte.

(13) In relazione al riutilizzo di un 
documento e ove fattibile, gli enti pubblici 
possono imporre condizioni al 
riutilizzatore, come la citazione della fonte. 
Le eventuali licenze per il riutilizzo di 
informazioni del settore pubblico devono 
comunque limitare il meno possibile il 
riutilizzo. Al riguardo devono svolgere un 
ruolo importante le licenze aperte 
disponibili in linea, che conferiscono diritti 
di riutilizzo più ampi senza limitazioni 
tecnologiche, finanziarie o geografiche e 
che si basano su formati di dati aperti. È 
pertanto opportuno che gli Stati membri 
incoraggino l'uso di licenze aperte che a 
tempo debito dovranno essere uniformate 
in tutta l'Unione.

Or. en
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'attuazione corretta di alcuni 
elementi della presente direttiva, come i 
mezzi di ricorso, il rispetto dei principi di 
tariffazione e gli obblighi in materia di 
relazione, richiede la sorveglianza di 
autorità indipendenti competenti in materia 
di riutilizzo delle informazioni del settore 
pubblico. Per garantire la coerenza tra gli 
approcci seguiti a livello dell'Unione, è 
opportuno incoraggiare il coordinamento 
tra le autorità indipendenti, in particolare 
attraverso lo scambio di informazioni sulle 
migliori pratiche e le politiche di riutilizzo 
dei dati.

(14) L'attuazione corretta di alcuni 
elementi della presente direttiva, come i 
mezzi di ricorso, il rispetto dei principi di 
tariffazione e gli obblighi in materia di 
relazione, richiede la sorveglianza di 
autorità indipendenti competenti in materia 
di riutilizzo delle informazioni del settore 
pubblico. Gli Stati membri potrebbero 
conferire poteri adeguati a un organismo 
esistente affinché riesamini tutte le 
decisioni prese da un organismo del 
settore pubblico in materia di riutilizzo.
Per garantire la coerenza tra gli approcci 
seguiti a livello dell'Unione, è opportuno 
incoraggiare il coordinamento tra le 
autorità indipendenti, in particolare 
attraverso lo scambio di informazioni sulle 
migliori pratiche e le politiche di riutilizzo 
dei dati.

Or. en

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È necessario garantire che gli Stati 
membri riferiscano alla Commissione (si 
veda il considerando 19) in merito alla 
portata del riutilizzo dell'informazione del 
settore pubblico, alle condizioni alle quali 
il riutilizzo è permesso e all'attività 
dell'autorità indipendente. Per garantire la 
coerenza tra gli approcci seguiti a livello 
dell'Unione, è opportuno incoraggiare il 
coordinamento tra le autorità indipendenti, 
in particolare attraverso lo scambio di 
informazioni sulle migliori pratiche e le 

(17) È necessario garantire che gli Stati 
membri riferiscano alla Commissione (si 
veda il considerando 19) in merito alla 
disponibilità dell'informazione del settore 
pubblico al riutilizzo, alle condizioni alle 
quali il riutilizzo è permesso e all'attività 
dell'autorità indipendente. Per garantire la 
coerenza tra gli approcci seguiti a livello 
dell'Unione, è opportuno incoraggiare il 
coordinamento tra le autorità indipendenti, 
in particolare attraverso lo scambio di 
informazioni sulle migliori pratiche e le 
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politiche di riutilizzo dei dati. politiche di riutilizzo dei dati.

Or. en

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Al paragrafo 2, il testo della lettera 
c) è sostituito dal testo seguente:
"(c) ai documenti esclusi dall'accesso in 
virtù dei regimi di accesso degli Stati 
membri, anche per motivi di:
- tutela della sicurezza nazionale (ossia 
della sicurezza dello Stato), difesa o 
sicurezza pubblica,
- segreto statistico o commerciale,
- tutela della vita privata e dei dati 
personali;"

Or. en

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 2 – punto 6 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6. "leggibili meccanicamente", documenti 
digitali che sono sufficientemente 
strutturati per applicazioni informatiche 
che permettono l'individuazione 
attendibile di dichiarazioni individuali di 
fatto e la loro struttura interna".

6. "documento in un formato leggibile 
meccanicamente", un documento digitale 
in un formato di file che consente alle
applicazioni informatiche di individuare, 
riconoscere ed estrarre facilmente dati 
interessanti da tale documento in modo 
tecnologicamente neutrale.
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – punto - 1 (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(- 1) Il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:
Gli enti pubblici esaminano le richieste 
di riutilizzo per via elettronica. Essi 
mettono i documenti a disposizione del 
richiedente, ove possibile e opportuno 
per via elettronica o, se è necessaria una 
licenza, mettono a punto l'offerta di 
licenza per il richiedente entro un lasso 
di tempo ragionevole e coerente con 
quello previsto per l'esame delle 
richieste di accesso ai documenti.

Or. en

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 - punto 1
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora per il riutilizzo di documenti sia 
richiesto un corrispettivo in denaro, 
l'importo totale chiesto dagli enti pubblici è 
limitato ai costi marginali sostenuti per la
loro riproduzione e divulgazione.

1. Qualora per il riutilizzo di documenti sia 
richiesto un corrispettivo in denaro, 
l'importo totale chiesto dagli enti pubblici è 
limitato ai costi marginali sostenuti per 
soddisfare la richiesta di riutilizzo, se essa 
comporta costi aggiuntivi.

Or. en
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 - punto 2
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il testo esistente dell'articolo 6 diventa 
il paragrafo 4.

(2) 2. Il testo esistente dell'articolo 6 
diventa il paragrafo 4 e viene aggiunto il 
testo seguente: "Quando a norma dei 
paragrafi 2 e 3 viene chiesto il pagamento 
di un corrispettivo in denaro, esso è 
stabilito con criteri oggettivi, trasparenti e 
verificabili e il totale delle entrate 
provenienti dalla fornitura e dalla 
autorizzazione al riutilizzo dei documenti 
non supera i costi di raccolta, produzione, 
riproduzione, diffusione e, se del caso, 
anonimizzazione dei dati personali, 
maggiorati di un congruo utile sugli 
investimenti. L'entità delle tariffe deve 
essere determinata dai costi in un periodo 
contabile adeguato e calcolata 
conformemente ai principi contabili 
applicabili agli enti pubblici interessati".

Or. en

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. all'articolo 7 (Trasparenza), dopo i 
termini "presi in considerazione nel calcolo 
delle tariffe" sono inseriti i termini 
"superiori ai costi marginali oppure".”;

7. All'articolo 7 (Trasparenza), i termini 
"ove possibile e opportuno" sono 
soppressi e i termini "superiori ai costi 
marginali oppure" sono inseriti dopo "presi 
in considerazione nel calcolo delle tariffe".

Or. en
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 - punto 1
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti pubblici possono autorizzare il 
riutilizzo incondizionato o possono 
imporre condizioni, come la citazione della 
fonte, se opportuno mediante una licenza.  
Tali condizioni non riducono 
indebitamente le possibilità di riutilizzo e 
non sono utilizzate per limitare la 
concorrenza."

Gli enti pubblici possono autorizzare il 
riutilizzo incondizionato o possono 
imporre condizioni, come la citazione della 
fonte, se opportuno mediante una licenza.  
Tali condizioni sono messe a disposizione 
per via elettronica e non riducono 
indebitamente le possibilità di riutilizzo e 
non sono utilizzate per limitare la 
concorrenza.

Or. en

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È aggiunto il paragrafo seguente:
"3. Ai fini di una coerente attuazione del 
presente articolo, la Commissione adotta 
linee guida per norme raccomandate e 
preferibilmente licenze aperte per il 
riutilizzo di informazioni del settore 
pubblico. Tali linee guida includeranno 
una specifica clausola per la tutela dei 
dati."

Or. en
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 13 – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri presentano una relazione 
annuale alla Commissione sulla portata
del riutilizzo dell'informazione del settore 
pubblico, sulle condizioni alle quali è reso 
disponibile e sull'attività dell'autorità 
indipendente di cui all'articolo 4, paragrafo 
4.".

Gli Stati membri presentano ogni tre anni
una relazione alla Commissione sulla 
disponibilità dell'informazione del settore 
pubblico al riutilizzo, sulle condizioni alle 
quali è reso disponibile e sull'attività 
dell'autorità indipendente di cui all'articolo 
4, paragrafo 4.

Or. en


