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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

iii) Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0877),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0502/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 20121,

– visto l’articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione 
per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica (A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Visto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

visto il parere del Garante europeo della 
protezione dei dati1, 
______________
1 Parere del Garante europeo della 
protezione dei dati sul pacchetto relativo 
all'apertura dei dati pubblici presentato 

                                               
1 GU C 191 del 29.6.2012, pag. 129.
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dalla Commissione europea 
comprendente una proposta di direttiva 
che modifica la direttiva 2003/98/CE 
relativa al riutilizzo dell’informazione del 
settore pubblico.

Or. en

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'applicazione di tariffe eccessive 
ostacola il riutilizzo delle informazioni del 
settore pubblico e impedisce la 
trasparenza e la partecipazione delle PMI 
nel miglioramento dei servizi sulla base di 
informazioni pubbliche. È opportuno che 
gli enti pubblici siano incoraggiati a 
garantire, ove possibile, che gli oneri di 
informazione non superino il loro costo 
marginale. Le informazioni del settore 
pubblico sono informazioni raccolte, 
ordinate o generate per l'utilizzo interno 
all'ente pubblico, e non per il loro 
riutilizzo. L'applicazione di tariffe deve 
pertanto avere luogo soltanto per coprire i 
costi relativi alla riproduzione e 
diffusione. In caso di ripercussioni 
negative sulle entrate finanziarie degli 
enti pubblici a causa di proventi più bassi 
derivanti dalla vendita delle informazioni, 
le perdite dovrebbero essere compensate 
dal bilancio centrale, che si suppone 
benefici della riduzione 
dell'amministrazione e dello stimolo dato 
dalle attività commerciali.

Or. en
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È opportuno che l'obbligo di 
rendere riutilizzabili tutti i documenti 
generalmente disponibili sia applicato 
garantendo la tutela della vita privata e 
dei dati personali a livello di Unione, 
anche nel caso di riutilizzo dei dati a 
livello transfrontaliero, assicurando 
l'anonimizzazione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti in particolare dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, 
compreso il diritto di proprietà (articolo 
17). Nessuna disposizione della presente 
direttiva dovrebbe essere interpretata o 
applicata in modo incompatibile con la 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

(16) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti in particolare dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, 
compresi il diritto alla protezione dei dati 
di carattere personale in tutti gli aspetti 
della vita (articolo 8) e il diritto di 
proprietà (articolo 17). Nessuna 
disposizione della presente direttiva 
dovrebbe essere interpretata o applicata in 
modo incompatibile con la Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo.

Or. en

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno che la Commissione 
assista gli Stati membri nell'attuazione 
della presente direttiva in modo coerente 
fornendo orientamenti, in particolare per 
quanto riguarda la tariffazione e il calcolo 
dei costi, le condizioni di concessione delle 
licenze raccomandate e i formati, previa 
consultazione delle parti interessate.

(18) È opportuno che la Commissione 
assista gli Stati membri nell'attuazione 
della presente direttiva in modo coerente 
fornendo orientamenti, in particolare per 
quanto riguarda la tariffazione e il calcolo 
dei costi, le condizioni di concessione delle 
licenze raccomandate e i formati, previa 
consultazione delle parti interessate. È 
pertanto opportuno che la Commissione e 
gli Stati membri promuovano lo scambio 
transfrontaliero delle migliori pratiche e 
di conoscenza tra le parti interessate, gli 
enti pubblici e i regolatori.

Or. en

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) all’articolo 2 è aggiunto il punto 
seguente:
"6 bis) "tecnologicamente neutrale", un 
tipo di formato elettronico che non 
richiede né presuppone una particolare 
tecnologia per accedere ai dati, 
modificarli e (ri)elaborarne il contenuto;"

Or. en

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 2 – paragrafo 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) all’articolo 2 è aggiunto il punto 
seguente:
"6  ter) "anonimizzazione", l'esecuzione 
delle procedure necessarie per eliminare, 
mascherare o rendere illeggibili i dati 
personali."

Or. en

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati 
membri provvedono affinché i documenti 
di cui all'articolo 1 siano riutilizzabili a fini 
commerciali o non commerciali 
conformemente alle condizioni indicate nei 
capi III e IV.

(1) Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati 
membri provvedono affinché i documenti 
degli enti pubblici di cui all'articolo 1 siano 
riutilizzabili a fini commerciali o non 
commerciali conformemente alle 
condizioni indicate nei capi III e IV, 
purché si tratti di documenti classificati 
come accessibili a norma delle 
regolamentazioni vigenti negli Stati 
membri in materia di accesso alle 
informazioni del settore pubblico. Tali 
documenti sono divulgati, ove possibile, in 
formato leggibile meccanicamente e 
tecnologicamente neutrale.

Or. en

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 - punto 1
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) al paragrafo 1, i termini "per via 
elettronica" sono sostituiti dai termini "in 
formati leggibili meccanicamente e 
insieme ai rispettivi metadati.”;

(1) al paragrafo 1, i termini "per via 
elettronica" sono sostituiti dai termini "in 
formati leggibili meccanicamente e 
insieme ai rispettivi metadati in modo 
tecnologicamente neutrale.”;

Or. en

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È inserito il seguente paragrafo:
"(1 bis) Conformemente ai principi di 
tutela della vita privata e dei dati 
personali e considerando che qualsiasi 
documento contiene dati personali, quali 
definiti dalla normativa vigente, gli enti 
pubblici garantiscono che tali dati siano 
resi anonimi prima della pubblicazione.".

Or. en

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -10 (nuovo)
Direttiva 2003/98/CE
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

-10. L'articolo 11, paragrafo 2, è sostituito 
dal seguente:
"2. Tuttavia, se per l'erogazione di un 
servizio d'interesse pubblico è necessario 
un diritto esclusivo, la fondatezza del 
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motivo per l'attribuzione di tale diritto 
esclusivo è soggetta a riesame periodico 
da parte di un'autorità indipendente, 
comunque con scadenza triennale. Gli 
accordi di esclusiva conclusi dopo 
l'entrata in vigore della presente 
direttiva sono trasparenti e sono resi 
pubblici.".

Or. en


