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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 regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione (rifusione)
(COM(2008)0229 – C7-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0229),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0184/2008),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso "la Carta"), in 
particolare i suoi articoli 41 e 42,

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato 
alla tecnica della rifusione degli atti normativi,

– vista la lettera in data [...] della commissione giuridica alla commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo 
regolamento1,

– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i 
pareri della commissione per gli affari costituzionali, della commissione giuridica, della 
commissione per il commercio internazionale e della commissione per le petizioni2

(A7-0000/2010),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene 
modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto 
concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali 
modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza 
modificazioni sostanziali,

                                               
1 Allegata alla relazione A6-0077/2009.
2 Allegati alla relazione A6-0077/2009.
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1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle 
raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione;

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.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo 
all'accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che definisce i 
principi generali e le limitazioni 
applicabili al diritto di accesso ai 
documenti delle istituzioni, degli organi e 
degli organismi dell'Unione europea

Or. en

Motivazione

Il titolo deve riflettere la nuova natura dell'atto, che a seguito dell'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona diviene il nuovo quadro generale in materia di partecipazione 
democratica, visibilità, controllo e trasparenza e si applica in linea di principio a tutte le 
entità dell'Unione europea.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) È necessario apportare diverse 
modifiche sostanziali al regolamento (CE) 
n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo 
all'accesso del pubblico ai documenti del 

(1) A seguito dell'entrata in vigore del 
trattato sull'Unione europea e del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, il 
diritto di accesso ai documenti è stato 
esteso in modo da comprendere i 
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Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione. È quindi opportuno 
provvedere, per ragioni di chiarezza, alla 
sua rifusione.

documenti di una serie di istituzioni, 
organi e organismi dell'Unione europea, 
il che rende necessario apportare diverse 
modifiche sostanziali al regolamento (CE) 
n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio1, del 30 maggio 2001, relativo 
all'accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione, tenendo conto 
dell'esperienza acquisita nell'applicazione 
iniziale del suddetto regolamento e della 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea. 
____________________________

1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Or. en

Motivazione

La portata delle disposizioni del trattato è stata notevolmente ampliata con l'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona. Esse riguardano ora l'accesso ai documenti di una serie di istituzioni, 
organi e organismi dell'UE, e non sono più limitate soltanto al Parlamento, alla Commissione 
e al Consiglio.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) Questa politica di trasparenza consente 
una migliore partecipazione dei cittadini al 
processo decisionale e garantisce una 
maggiore legittimità, efficienza e 
responsabilità dell'amministrazione nei 
confronti dei cittadini in un sistema 
democratico. La politica di trasparenza 
contribuisce a rafforzare i principi di 
democrazia e di rispetto dei diritti 
fondamentali sanciti dall'articolo 6 del 
trattato UE e dalla carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.

(3) Questa politica di trasparenza consente 
una migliore partecipazione dei cittadini al 
processo decisionale e garantisce una 
maggiore legittimità, efficienza e 
responsabilità dell'amministrazione nei 
confronti dei cittadini in un sistema 
democratico. La politica di trasparenza 
contribuisce a rafforzare i principi di 
democrazia enunciati agli articoli da 9 a 
12 del trattato UE nonché il rispetto dei 
diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 
del trattato UE e dalla carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.
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Or. en

Motivazione

Il testo del considerando è aggiornato in conformità del trattato di Lisbona e dei nuovi diritti 
vincolanti che discendono dalla Carta dei diritti fondamentali, rafforzando gli obblighi nel 
senso di un'amministrazione europea aperta ed efficace come stabilito all'articolo 298 del 
trattato FUE.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La trasparenza dovrebbe altresì 
rafforzare i principi di buona 
amministrazione in seno alle istituzioni, 
agli organi e agli organismi dell'UE, 
come previsto all'articolo 41 della Carta e 
all'articolo 298 del trattato FUE. È 
opportuno definire di conseguenza le 
procedure amministrative interne e 
predisporre adeguate risorse finanziarie e 
umane per dare attuazione pratica al 
principio della trasparenza.

Or. en

Motivazione

Il testo del considerando è aggiornato in conformità del trattato di Lisbona e dei nuovi diritti 
vincolanti che discendono dalla Carta dei diritti fondamentali, rafforzando gli obblighi nel 
senso di un'amministrazione europea aperta ed efficace come stabilito all'articolo 298 del 
trattato FUE.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I principi generali e i limiti, per motivi soppresso
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di interesse pubblico o privato, che 
disciplinano il diritto di accesso del 
pubblico ai documenti sono stabiliti nel 
regolamento (CE) n. 1049/2001, entrato 
in applicazione il 3 dicembre 2001.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Una prima valutazione dell'attuazione 
del regolamento (CE) n. 1049/2001 figura 
in una relazione pubblicata il 30 gennaio 
2004. Il 9 novembre 2005 la Commissione 
ha deciso di varare il processo di revisione 
del richiamato regolamento. Con una 
risoluzione del 4 aprile 2006, il 
Parlamento europeo ha chiesto alla 
Commissione di presentare una proposta 
di modifica del regolamento. Il 18 aprile 
2007 la Commissione ha pubblicato un 
libro verde con un esame della situazione 
e ha avviato una consultazione pubblica.

soppresso

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il presente regolamento mira a dare la 
massima attuazione al diritto di accesso del 
pubblico ai documenti e a definirne i 
principi generali e le limitazioni a norma 
dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato 
CE.

(6) Il presente regolamento mira a dare la 
massima attuazione al diritto di accesso del 
pubblico ai documenti e a definire i 
principi generali e le limitazioni a tutela di 
interessi pubblici o privati che 
disciplinano tale accesso a norma
dell'articolo 15, paragrafo 3, del trattato 
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FUE e ai quali tutta la restante normativa 
dell'Unione europea dovrebbe essere 
conforme, fatte salve le disposizioni 
specifiche relative alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea, alla Banca centrale 
europea e alla Banca europea per gli 
investimenti. Per dare un carattere più 
aperto ai lavori delle istituzioni, degli 
organi e degli organismi dell'Unione 
europea, è opportuno estendere il diritto 
di accesso anche ai documenti da essi 
ricevuti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'ampliamento del campo d'applicazione dell'atto proposto e la sua 
natura di quadro di riferimento valido in generale per tutte le istituzioni e tutti gli organi e 
organismi dell'UE, sulla base del principio di un accesso il più possibile ampio ai documenti.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) A norma degli articoli 28, paragrafo 1 
e 41, paragrafo 1, del trattato UE, il diritto 
d'accesso si applica altresì ai documenti 
relativi alla politica estera e di sicurezza 
comune, nonché alla cooperazione di 
polizia e giudiziaria in campo penale. 
Ciascuna istituzione dovrebbe rispettare le 
proprie norme di sicurezza.

soppresso

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Il presente regolamento è 
espressione della volontà comune di 
contribuire a porre in essere un quadro 
generale coerente ed esaustivo per la 
protezione delle informazioni classificate 
provenienti dall'Unione europea o dalle 
sue istituzioni, dai suoi organi o dai suoi 
organismi. Conformemente al principio 
democratico enunciato agli articoli da 9 a 
12 del trattato UE, il Parlamento europeo, 
in quanto rappresentante dei cittadini, ha 
accesso alle informazioni classificate 
dell'UE.

Or. en

Motivazione

Occorre istituire un quadro comune interistituzionale per i documenti classificati al fine di 
garantire il livello richiesto di legalità e certezza giuridica, prevedendo disposizioni 
specifiche per quanto riguarda il PE e l'esercizio delle sue prerogative di organo dell'UE 
democraticamente eletto.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il 6 settembre 2006 il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno adottato il 
regolamento (CE) n. 1367/2006 
sull'applicazione alle istituzioni e agli 
organi comunitari delle disposizioni della 
convenzione di Aarhus sull'accesso alle 
informazioni, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e l'accesso 
alla giustizia in materia ambientale. Con 

(9) In conformità della convenzione di 
Aarhus sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale e della pertinente 
normativa dell'Unione europea, occorre 
riconoscere un diritto di accesso più 
ampio ai documenti e alle informazioni 
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riguardo all'accesso ai documenti 
contenenti informazioni ambientali, è 
opportuno che il presente regolamento sia 
compatibile con il regolamento (CE) 
n. 1347/2006.

che rientrano in detta convenzione.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

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

(10) Le istituzioni, gli organi e gli 
organismi dell'Unione europea 
dovrebbero trattare i dati di carattere 
personale in modo equo e trasparente, nel 
pieno rispetto dei diritti delle persone cui 
tali dati si riferiscono, come stabilito 
dall'articolo 16 del trattato FUE, 
dall'articolo 8 della Carta, dalla 
pertinente normativa dell'Unione europea 
e dalla giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

La protezione dei dati è una condizione preliminare necessaria per l'accesso ai documenti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre stabilire norme chiare che 
disciplinino la divulgazione di documenti 
provenienti dagli Stati membri e di 
documenti di terzi usati nell'ambito di 
procedimenti giudiziari od ottenuti dalle

(11) Occorre stabilire norme chiare che 
disciplinino la divulgazione di documenti 
provenienti dagli Stati membri e di 
documenti di terzi usati nell'ambito di 
procedimenti giudiziari od ottenuti da
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istituzioni in forza degli specifici poteri di 
indagine riconosciuti dal diritto 
comunitario.

istituzioni, organi od organismi 
dell'Unione in forza degli specifici poteri 
di indagine riconosciuti dal diritto 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della 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) Si dovrebbe garantire accesso ai 
documenti nei casi in cui, in conformità 
dei trattati, le istituzioni agiscono in veste 
di legislatore, anche in base a competenze 
delegate ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato FUE e a competenze di 
esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del 
trattato FUE nonché del protocollo 1 sul 
ruolo del parlamenti nazionali 
nell'Unione europea. I documenti 
preparatori e le informazioni dovrebbero 
essere resi direttamente accessibili al 
pubblico in un sito web.

Motivazione

Conformemente al principio di un accesso il più possibile ampio ai documenti relativi agli 
atti legislativi, agli atti delegati e agli atti di esecuzione, occorre garantire al pubblico un 
accesso diretto e rapido.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) I testi giuridici dovrebbero essere 
redatti in modo chiaro e comprensibile ed 
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essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. I documenti 
preparatori e tutte le informazioni 
pertinenti, inclusi i pareri giuridici e le 
informazioni sulle varie fasi della 
procedura interistituzionale, dovrebbero 
essere messi tempestivamente a 
disposizione dei cittadini in un sito web 
facilmente accessibile.

Or. en

Motivazione

Conformemente ai principi di un accesso il più possibile ampio e della trasparenza, la 
procedura legislativa deve essere il più possibile aperta e trasparente. 

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) È opportuno che il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione 
concordino e pubblichino nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, in 
conformità dell'articolo 295 del trattato 
FUE e del presente regolamento, prassi 
legislative più efficaci, modelli e tecniche 
redazionali nonché soluzioni specifiche 
per monitorare l'iter dei documenti 
preparatori e condividerli con le 
istituzioni, gli organi e gli organismi 
coinvolti nella procedura.

Or. en

Motivazione

Il miglioramento dell'attività legislativa e l'azione coordinata delle varie istituzioni e dei vari 
organi e organismi rappresentano le condizioni preliminari necessarie per un effettivo 
accesso del pubblico.
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) I documenti concernenti 
procedure non legislative, quali le misure 
vincolanti o le misure relative 
all'organizzazione interna, gli atti 
amministrativi o di bilancio o gli atti di 
natura politica (come conclusioni, 
raccomandazioni o risoluzioni) 
dovrebbero essere facilmente accessibili 
conformemente al principio di buona 
amministrazione di cui all'articolo 41 
della Carta. Per ciascuna categoria di 
documenti, l'istituzione, l'organo o 
l'organismo responsabile dovrebbe 
mettere a disposizione dei cittadini 
informazioni circa l'iter delle procedure 
interne, le eventuali unità organizzative 
responsabili, le loro competenze, le 
scadenze previste e l'ufficio da contattare. 
È possibile concludere accordi speciali 
con i cittadini anche quando non possa 
essere autorizzato l'accesso del pubblico 
ai documenti. Istituzioni, organi e 
organismi dovrebbero tenere in debito 
conto le raccomandazioni del Mediatore 
europeo.

Or. en

Motivazione

Integrazione conforme alla Carta e al principio del massimo accesso possibile ai documenti.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quinquies) La Corte di giustizia 
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dell'Unione europea ha chiarito che 
l'obbligo di consultare gli Stati membri 
relativamente alle richieste di accesso a 
documenti da essi provenienti non dà agli 
Stati membri il diritto di vietare tale 
accesso o di invocare leggi o disposizioni 
nazionali e che l'istituzione, l'organo o 
l'organismo cui la richiesta è rivolta può 
rifiutare l'accesso solo in base alle 
eccezioni stabilite dal presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri non dovrebbero avere diritto di veto per quanto riguarda i documenti da 
essi provenienti, poiché la decisione finale spetta alle istituzioni. 

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 sexies) Le istituzioni dovrebbero 
concordare linee guida comuni sulle 
modalità di registrazione, classificazione e 
archiviazione a fini storici dei documenti 
interni, conformemente all'articolo 295 
del trattato FUE, basandosi sui principi 
definiti nel presente regolamento. 

Or. en

Motivazione

Il miglioramento dell'attività legislativa e l'azione coordinata delle varie istituzioni 
rappresentano le condizioni preliminari necessarie per un effettivo accesso del pubblico.
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) La creazione di un registro 
interistituzionale dei lobbisti e delle altre 
parti interessate è lo strumento naturale 
per promuovere l'apertura e la 
trasparenza nel quadro del processo 
legislativo.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Taluni documenti dovrebbero 
ricevere un trattamento speciale a motivo 
del loro contenuto particolarmente 
sensibile. È opportuno definire, tramite 
accordi interistituzionali, modalità per 
informare il Parlamento europeo in 
merito al contenuto di tali documenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per dare un carattere più aperto ai 
lavori delle istituzioni, il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione 
dovrebbero garantire l'accesso non solo ai 
documenti elaborati dalle istituzioni, ma 

(16) Per dare un carattere più aperto ai 
lavori delle istituzioni, degli organi e degli 
organismi dell'Unione, dovrebbe essere 
garantito l'accesso non solo ai documenti 
da essi elaborati, ma anche ai documenti da 
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anche ai documenti da esse ricevuti. In tale 
contesto, si ricorda che la dichiarazione 
n. 35 allegata all'atto finale del trattato di 
Amsterdam prevede che uno Stato membro 
possa chiedere alla Commissione o al 
Consiglio di non comunicare a terzi un 
documento che provenga da tale Stato 
senza il suo previo accordo.

essi ricevuti. Uno Stato membro può
chiedere a istituzioni, organi e organismi
di non comunicare a terzi esterni alle 
istituzioni, agli organi o agli organismi 
stessi un documento che provenga da tale 
Stato senza il suo previo accordo. 

Se la richiesta non viene accolta, 
l'istituzione, l'organo o l'organismo cui è 
stata presentata dovrebbe comunicare le 
ragioni del rifiuto. Conformemente 
all'articolo 346 del trattato FUE, nessuno 
Stato membro è tenuto a fornire 
informazioni la cui divulgazione sia dallo 
stesso considerata contraria agli interessi 
essenziali della propria sicurezza.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri non dovrebbero avere diritto di veto per quanto riguarda i documenti da 
essi provenienti, poiché la decisione finale spetta alle istituzioni, agli organi e agli organismi 
dell'Unione. La trasmissione di documenti contenenti informazioni relative alla sicurezza 
nazionale continua ad essere esclusa dal campo d'applicazione del regolamento.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

(17) In linea di principio, tutti i documenti 
redatti o ricevuti dalle istituzioni, dagli 
organi o dagli organismi dell'Unione sulle 
rispettive attività dovrebbero essere 
registrati e accessibili al pubblico. 
Tuttavia, fatto salvo il controllo del 
Parlamento europeo, l'accesso a un 
documento nella sua integralità o a parte 
di esso può essere rinviato.
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protezione dei dati personali, in tutti i 
settori di attività dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'accesso a determinati documenti o a parti di essi potrebbe essere temporaneamente 
rinviato.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 18 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Ciascuna istituzione dovrebbe 
adottare i necessari provvedimenti per
informare il pubblico in merito alle 
disposizioni vigenti e per formare il 
proprio personale a dare assistenza ai 
cittadini che esercitano i loro diritti ai sensi 
del presente regolamento. Per rendere più 
agevole ai cittadini l'esercizio dei loro 
diritti, occorre in particolare che ciascuna 
istituzione renda accessibile un registro di 
documenti.

(20) Le istituzioni, gli organi e gli 
organismi dell'Unione dovrebbero
informare il pubblico in modo coerente e 
coordinato in merito alle misure adottate 
per dare attuazione al presente 
regolamento, creando un registro interno 
dei documenti e delle procedure e 
formando il proprio personale a dare 
assistenza ai cittadini che esercitano i loro 
diritti ai sensi del presente regolamento.

Or. en
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Motivazione

Le azioni di sensibilizzazione sull'accesso del pubblico ai documenti dell'UE sono strumenti 
essenziali per combattere il deficit democratico avvertito dai cittadini e possono contribuire 
ad accrescere l'interesse e la partecipazione del pubblico.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Il presente regolamento non 
pregiudica i diritti di accesso ai documenti 
riconosciuti a Stati membri, autorità 
giudiziarie od organismi investigativi.

soppresso

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) A integrazione del presente 
regolamento, la Commissione dovrebbe 
proporre uno strumento, che dovrà essere 
adottato dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio, inteso a definire norme comuni 
che disciplinino il riutilizzo di 
informazioni e documenti detenuti dalle 
istituzioni, dagli organi e dagli organismi 
dell'Unione attuando, mutatis mutandis, i 
principi stabiliti nella direttiva 
2003/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa 
al riutilizzo dell'informazione del settore 
pubblico1.
____________________________
1 GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.
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Or. en

Motivazione

Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i 
documenti in loro possesso. Essi dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo dei 
documenti, compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in cui 
hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 23 

Testo della Commissione Emendamento

(23) A norma dell'articolo 255, paragrafo 
3, del trattato CE, ciascuna istituzione 
definisce nel proprio regolamento interno 
disposizioni specifiche riguardanti 
l'accesso ai propri documenti,

(23) A norma dell'articolo 15, paragrafo 
3, del trattato FUE e dei principi e delle 
disposizioni illustrati nel presente 
regolamento, ciascuna istituzione e 
ciascun organo od organismo definisce 
nel proprio regolamento interno 
disposizioni specifiche riguardanti 
l'accesso ai propri documenti, anche per 
quanto concerne le funzioni 
amministrative,

Or. en

Motivazione

L'articolo 15, paragrafo 3, del trattato FUE stabilisce che ciascuna istituzione, ciascun 
organo e ciascun organismo dell'Unione garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce 
nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri 
documenti

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) definire i principi, le condizioni e le 
limitazioni, per motivi di interesse 
pubblico o privato, che disciplinano il 
diritto di accesso ai documenti del 

a) definire, in conformità dell'articolo 15 
del trattato FUE, i principi, le condizioni e 
le limitazioni, per motivi di interesse 
pubblico o privato, che disciplinano il 
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Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione (in prosieguo "le 
istituzioni") sancito dall'articolo 255 del 
trattato CE, in modo tale da garantire al 
pubblico l'accesso più ampio possibile a 
quei documenti;

diritto di accesso ai documenti delle 
istituzioni, degli organi e degli organismi 
dell'Unione europea per garantire al 
pubblico l'accesso più ampio possibile a 
quei documenti;

Or. en

Motivazione

L'articolo 15 del trattato FUE prevede che i principi generali e le limitazioni a tutela di 
interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti siano stabiliti dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) promuovere le buone prassi 
amministrative sull'accesso ai documenti.

c) promuovere buone prassi amministrative 
improntate alla trasparenza, al fine di 
migliorare l'accesso ai documenti.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Destinatari e campo di applicazione Destinatari

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica ha 
un diritto d'accesso ai documenti delle 
istituzioni, secondo i principi, le condizioni 
e le limitazioni definite nel presente 
regolamento.

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica o 
qualsiasi associazione di persone fisiche o 
giuridiche ha un diritto d'accesso ai 
documenti delle istituzioni, degli organi e 
degli organismi dell'Unione secondo i 
principi, le condizioni e le limitazioni 
definite nel presente regolamento.

2. Il presente regolamento riguarda tutti i 
documenti detenuti da un'istituzione, vale 

2. I membri e i dipendenti delle istituzioni, 
degli organi o degli organismi dell'UE 
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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.

dovrebbero utilizzare in linea di principio 
gli strumenti interni a loro disposizione 
per reperire un documento, tranne 
quando agiscono in qualità di cittadini 
senza alcun legame con i loro doveri 
professionali.

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.
4. I documenti sensibili quali definiti 
all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti 
ad un trattamento speciale ai sensi di tale 
articolo.
5. Il presente regolamento non si applica 
ai documenti prodotti dinanzi ai giudici 
comunitari da parti diverse dalle 
istituzioni.
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, 
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.
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.

Or. en
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Motivazione
In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del trattato FUE.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a 
tutti i documenti detenuti da 
un'istituzione, un organo o un organismo 
dell'Unione europea, vale a dire ai 
documenti redatti o ricevuti dai medesimi 
e che si trovano in loro possesso 
concernenti tutti i settori d'attività 
dell'Unione europea.
2. I documenti sono resi accessibili al 
pubblico in formato elettronico nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 
ovvero attraverso un registro ufficiale di 
un'istituzione, organo od organismo o in 
seguito a richiesta scritta. I documenti 
redatti o ricevuti nel corso di una 
procedura legislativa sono resi 
direttamente accessibili ai sensi 
dell'articolo 12 del presente regolamento.
3. Il presente regolamento non pregiudica 
i diritti più ampi di accesso del pubblico a 
documenti in possesso delle istituzioni, 
degli organi e degli organismi dell'Unione 
europea che possono derivare da 
strumenti di diritto internazionale, da atti 
delle istituzioni volti a dar loro esecuzione 
o dalla legislazione degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

 L'atto proposto presenta in generale il quadro di riferimento per tutte le istituzioni e tutti gli 
organi e organismi dell'Unione europea.
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento, valgono 
le seguenti definizioni:

Ai fini del presente regolamento, valgono 
le seguenti definizioni:

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 dato o 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 di
un'istituzione, un organo o un organismo 
dell'Unione europea; le informazioni 
contenute in sistemi elettronici di 
archiviazione, elaborazione e recupero di 
dati (inclusi i sistemi esterni utilizzati per 
l'attività dell'istituzione, dell'organo o 
dell'organismo) costituiscono un 
documento o dei documenti se sono 
estraibili in uno o più formati stampa o 
elettronici usando tutti gli strumenti del 
sistema operativo ragionevolmente
disponibili; un'istituzione, un organo o un 
organismo 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; le funzioni per il recupero 
delle informazioni archiviate nei sistemi 
elettronici di archiviazione 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;
a bis) "documento classificato", un 
documento che è stato interamente o 
parzialmente classificato in conformità 
dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, del 
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presente regolamento;
a ter) "atto legislativo", un documento 
che include i documenti elaborati o 
ricevuti nel corso delle procedure 
legislative per l'adozione di atti legislativi, 
anche in base a competenze delegate e di 
esecuzione, e di atti giuridicamente 
vincolanti per gli Stati membri o nel loro 
territorio;
a quater)"documento amministrativo", 
un documento relativo a misure 
concernenti questioni organizzative, 
amministrative o di bilancio interne 
all'istituzione, all'organo o all'organismo 
interessati;
a quinquies) "sistema di archiviazione", 
uno strumento delle istituzioni, degli 
organi o degli organismi dell'Unione 
europea per la gestione strutturata della 
registrazione di tutti i documenti che 
fanno riferimento a una procedura in 
corso o conclusa di recente;
a sexies) "archivi storici", quella parte 
degli archivi delle istituzioni, degli organi 
o degli organismi dell'Unione europea 
che è stata selezionata, secondo i termini 
di cui alla lettera a), ai fini di una 
salvaguardia permanente;

b) "terzo", qualsiasi persona fisica o 
giuridica o qualsiasi entità esterna 
all'istituzione interessata, compresi gli 
Stati membri, le altre istituzioni e gli altri 
organi comunitari o non comunitari, 
nonché i paesi terzi.

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea e sui siti web delle istituzioni, 
degli organi e degli organismi dell'Unione 
è pubblicato un elenco dettagliato di tutte 
le categorie di atti che rientrano nelle 
definizioni di cui alle lettere da a) ad a 
quater). Istituzioni, organi e organismi 
concordano e pubblicano altresì i propri 
criteri comuni per l'archiviazione.

Or. en
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Motivazione

L'atto proposto dovrebbe contenere le definizioni delle varie categorie di documenti e le 
istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione devono predisporre norme specifiche per 
l'applicazione di queste definizioni di ordine generale ai propri metodi di lavoro.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Categorie di documenti classificati

1. In presenza di motivi di interesse 
pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 
1, e fatto salvo il controllo parlamentare a 
livello UE e nazionale, un'istituzione, un 
organo o un organismo classifica un 
documento qualora la sua divulgazione 
arrechi pregiudizio alla tutela degli 
interessi essenziali dell'Unione europea o 
di uno o più dei suoi Stati membri, nella 
fattispecie in materia di sicurezza 
pubblica, difesa e questioni militari; il 
documento può essere classificato 
integralmente o parzialmente. 
L'informazione è classificata come segue:
a) "EU TOP SECRET/ UE 
SEGRETISSIMO": questa classificazione 
si applica soltanto a informazioni e 
materiali la cui divulgazione non 
autorizzata potrebbe arrecare danni di 
eccezionale gravità agli interessi 
essenziali dell'Unione europea o di uno o 
più Stati membri;
b) "EU SECRET/ UE SEGRETO": 
questa classificazione si applica soltanto a 
informazioni e materiali la cui 
divulgazione non autorizzata potrebbe 
ledere gravemente gli interessi essenziali 
dell'Unione europea o di uno o più Stati 
membri;
c) "EU CONFIDENTIAL/ UE 
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CONFIDENZIALE": questa 
classificazione si applica a informazioni e 
materiale la cui divulgazione non 
autorizzata potrebbe ledere gli interessi 
essenziali dell'Unione europea o di uno o 
più Stati membri;
d) "EU RESTRICTED/ UE 
RISERVATO": questa classificazione si 
applica a informazioni e materiali la cui 
divulgazione non autorizzata potrebbe 
risultare svantaggiosa per gli interessi 
dell'Unione europea o di uno o più Stati 
membri.
2. Le informazioni sono classificate solo 
se necessario. Nella misura del possibile, 
l'originatore indica sul documento 
classificato la data o un termine a partire 
dal quale le informazioni in esso 
contenute potranno essere declassate o 
declassificate. Per il resto, esso passa in 
rassegna i documenti almeno ogni cinque 
anni per verificare se la classificazione 
iniziale è ancora necessaria. La 
classificazione è indicata chiaramente e 
correttamente ed è mantenuta solo per il 
tempo in cui è necessario proteggere 
l'informazione. La responsabilità della 
classificazione delle informazioni e di 
qualsiasi declassamento o 
declassificazione successivi spetta 
unicamente all'istituzione, all'organo o 
all'organismo originatori o a 
quella/quello che ha ricevuto il 
documento classificato da un terzo o da 
un'altra istituzione, un altro organo o un 
altro organismo.
3. Fatto salvo il diritto di accesso da parte 
di altre istituzioni e altri organi o 
organismi dell'Unione europea, i 
documenti classificati vengono divulgati a 
terzi solo con il consenso dell'originatore. 
Quando più di un'istituzione, organo o 
organismo partecipa al trattamento di un 
documento classificato, è assegnato lo 
stesso livello di classificazione; se la tutela 
da accordare è valutata in modo diverso, 
viene avviata una mediazione. I 
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documenti relativi alle procedure 
legislative non vengono classificati; le 
misure di esecuzione sono classificate 
prima della loro adozione qualora tale 
classificazione sia necessaria e finalizzata 
ad evitare un impatto negativo sulla 
misura stessa. Gli accordi internazionali 
relativi alla condivisione di informazioni 
riservate conclusi a nome dell'Unione 
europea non possono conferire a un paese 
terzo o a un'organizzazione 
internazionale il diritto di impedire al 
Parlamento europeo di avere accesso a 
informazioni riservate.
4. Le domande di accesso a documenti 
classificati nell'ambito delle procedure di 
cui agli articoli 7 e 8 o sono trattate solo 
da persone che abbiano il diritto di venire 
a conoscenza di detti documenti. Tali 
persone valutano altresì in che modo si 
possa fare riferimento a documenti 
classificati nel registro pubblico.
5. I documenti classificati sono iscritti nel 
registro dell'istituzione, dell'organo o 
dell'organismo o divulgati solo con il 
consenso dell'originatore.
6. L'eventuale decisione, da parte di 
un'istituzione, un organo o un organismo 
di rifiutare l'accesso a un documento 
classificato è motivata in modo tale da 
non pregiudicare gli interessi tutelati dalle 
eccezioni previste all'articolo 4, paragrafo 
1.
7. Fatto salvo il controllo parlamentare 
nazionale, gli Stati membri adottano 
misure atte a garantire che, nel 
trattamento delle domande concernenti 
documenti classificati UE, siano rispettati 
i principi definiti nel presente 
regolamento.
8. Le norme di sicurezza emanate dalle 
istituzioni, dagli organi e dagli organismi 
dell'Unione riguardo ai documenti 
classificati sono rese pubbliche.
9. Il Parlamento europeo ha accesso ai 
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documenti classificati attraverso un 
apposito comitato di sorveglianza 
composto di sette membri nominati dalla 
sua Conferenza dei presidenti. Tali 
membri sono soggetti a una procedura di 
nulla osta e giurano solennemente di non 
rivelare in alcun modo il contenuto delle 
informazioni acquisite. Il Parlamento 
europeo stabilisce nel suo regolamento 
interno, e in conformità degli obblighi 
previsti dai trattati, norme di sicurezza e 
sanzioni equivalenti a quelle definite nelle 
norme interne del Consiglio e della 
Commissione in materia di sicurezza.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento dovrebbe costituire il quadro per la registrazione, la classificazione e 
l'archiviazione di documenti nonché per l'accesso agli stessi.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Eccezioni Eccezioni generali al diritto di accesso

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un 
documento la cui divulgazione arrechi 
pregiudizio alla tutela dell’interesse 
pubblico, in ordine:

1. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 5, le
istituzioni, gli organi e gli organismi 
rifiutano l'accesso a un documento la cui 
divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela 
dell'interesse pubblico, in ordine:
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Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) alla sicurezza pubblica, compresa la 
sicurezza delle persone fisiche o 
giuridiche;

a) alla sicurezza pubblica interna 
dell'Unione europea o di uno o più dei 
suoi Stati membri;

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) alla vita privata e all'integrità 
dell'individuo, in conformità della 
legislazione dell'Unione in materia di 
protezione dei dati personali e in 
particolare delle norme applicabili alle 
istituzioni, agli organi e agli organismi, di 
cui all'articolo 16 del trattato FUE, 
nonché del principio di una buona 
amministrazione improntata sulla 
trasparenza di cui all'articolo 1, lettera c), 
del presente regolamento, all'articolo 298 
del trattato FUE e all'articolo 41 della 
Carta;

Or. en

Motivazione

La legislazione sull'accesso ai documenti dovrebbe essere applicata nel pieno rispetto sia dei 
diritti sul trattamento dei dati personali contemplati dal regolamento (CE) n. 45/2001 sia 
delle raccomandazioni formulate al riguardo dal Garante europeo della protezione dei dati.
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Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Le istituzioni, gli organi e gli organismi
rifiutano l'accesso a un documento la cui 
divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela 
di un interesse pubblico o privato 
inerente:

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) alla consulenza legale riguardante le 
procedure giurisdizionali;

Or. en

Motivazione

Nella sua sentenza relativa alla causa "Turco" (cause riunite C-39/05 e C-52/05), la Corte di 
giustizia ha stabilito che la divulgazione delle consulenze legali al di fuori delle procedure 
giurisdizionali nelle iniziative legislative aumenta la trasparenza e l'apertura del processo 
legislativo e rafforza i diritti democratici dei cittadini europei.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

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

e) all’obiettività e all’imparzialità delle 
procedure di appalto pubblico, fintanto 
che l’istituzione, l'organo o l'organismo 
contraente non abbia preso una decisione, 
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o di una commissione giudicatrice in una 
procedura per l'assunzione di personale, 
fintanto che l’autorità investita del potere 
di nomina non abbia preso una decisione.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) documenti relativi a una questione 
sulla quale non sia stata presa una 
decisione;
b) documenti contenenti riflessioni per 
uso interno, facenti parte di deliberazioni 
e consultazioni preliminari in seno alle 
istituzioni interessate, anche una volta 
adottata la decisione.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Vivere in un ambiente sano costituisce un diritto sancito nell'articolo 37 della Carta, 
nell'articolo 1 della convenzione di Aarhus e nelle varie costituzioni degli Stati membri che 
includono disposizioni sulla tutela ambientale.

Emendamento 43

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I documenti la cui divulgazione 
possa arrecare pregiudizio a valori di 
tutela ambientale, come la tutela dei siti di 
riproduzione delle specie rare, sono 
divulgati esclusivamente in conformità del 
regolamento (CE) n. 1367/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
settembre 2006, sull'applicazione alle 
istituzioni e agli organi comunitari delle 
disposizioni della convenzione di Aarhus 
sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale1.
________________________
1 GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è favorevole a prendere in considerazione la Convenzione di Aarhus 
e i principi sanciti dalla sentenza Turco (cause riunite C-39/05 P e C-52-05).
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Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

- se i dati si riferiscono esclusivamente 
alle attività professionali della persona 
interessata a meno che, date le particolari 
circostanze, non ci sia una ragione per 
presumere che la divulgazione arrechi 
pregiudizio a quella persona;
- se i dati si riferiscono esclusivamente ad 
una personalità pubblica a meno che, date 
le particolari circostanze, non vi sia una 
ragione per presumere che la 
divulgazione possa ripercuotersi 
negativamente sull'interessato o su altre 
persone collegate all'interessato;
- se i dati sono già stati pubblicati con il 
consenso della persona interessata.
I dati personali sono cionondimeno 
comunicati se un interesse pubblico 
prevalente ne richiede la divulgazione. In 
tal caso l'istituzione, l'organo o 
l'organismo in questione sono tenuti a 
precisare l'interesse pubblico, indicando 
le ragioni per cui, nel caso specifico, 
l'interesse pubblico prevale rispetto agli 
interessi della persona in questione.
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Qualora rifiutino l'accesso ad un 
documento sulla base del presente 
paragrafo, l'istituzione, l'organo o 
l'organismo valutano la possibilità di 
concedere l'accesso parziale a detto 
documento.

Or. en

Motivazione

L'accesso ai documenti dovrebbe essere applicato nel pieno rispetto sia dei diritti sul 
trattamento dei dati personali contemplati dal regolamento (CE) n. 45/2001 sia delle 
raccomandazioni formulate al riguardo dal Garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le eccezioni di cui al presente articolo si 
applicano unicamente per il  periodo nel 
quale la protezione è giustificata sulla base 
del contenuto del documento. Le eccezioni 
sono applicabili per un periodo massimo di 
30 anni. Nel caso di documenti coperti 
dalle eccezioni relative alla protezione dei 
dati personali  o agli interessi 
commerciali e di documenti sensibili, le 
eccezioni possono continuare ad essere 
applicate anche dopo tale periodo, se 
necessario.

7. Le eccezioni di cui al presente articolo 
non si applicano ai documenti trasmessi 
nell'ambito delle procedure per l'adozione 
di atti legislativi o di atti non legislativi.
Le eccezioni si applicano unicamente per il 
periodo nel quale la protezione è 
giustificata sulla base del contenuto del 
documento. Le eccezioni sono applicabili 
per un periodo massimo di 30 anni.

Or. en

Motivazione

Conformemente all'estensione del principio di trasparenza prevista dai nuovi trattati, tutti i 
documenti per l'adozione di atti legislativi sono divulgati.
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Emendamento 46

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Le eccezioni previste nel presente 
articolo non sono da interpretarsi come 
facenti riferimento alle informazioni di 
interesse pubblico relative ai beneficiari di 
fondi dell'Unione europea che sono 
disponibili nel quadro del sistema di 
trasparenza finanziaria.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Per quanto concerne i documenti di terzi, 
questi sono divulgati dalle istituzioni, 
dagli organi e dagli organismi senza 
consultare l'originatore se è evidente che 
nessuna delle eccezioni di cui al presente 
regolamento è applicabile. I terzi vengono 
consultati al fine di valutare se sia 
applicabile una delle eccezioni di cui al 
presente regolamento se, al momento 
della presentazione del documento, hanno 
richiesto che esso sia trattato in modo 
specifico. I documenti trasmessi alle 
istituzioni, agli organi e agli organismi 
allo scopo di influenzarne le politiche 
dovrebbero essere resi pubblici.
I terzi devono far pervenire la loro 
risposta in tempi ragionevoli entro i 
termini. In mancanza di una risposta, si 
reputerà che la parte terza in questione 
concordi con la divulgazione del 
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documento.
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 
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.

2. Ove una domanda riguardi uno dei 
seguenti documenti provenienti da uno 
Stato membro:

- che non è stato trasmesso dallo Stato 
membro in qualità di membro del 
Consiglio, o
- che non riguarda informazioni 
trasmesse alla Commissione per quanto 
concerne l'applicazione della legislazione 
e delle politiche dell'Unione europea,
sono consultate le autorità di quello Stato 
membro. L’istituzione, l'organo o 
l'organismo 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 
disposizioni equivalenti della propria 
normativa o si opponga, a norma 
dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), 
del trattato FUE, in quanto la 
divulgazione del documento sarebbe 
contraria agli interessi essenziali della 
propria sicurezza. L'istituzione, l'organo o 
l'organismo valuta l'idoneità dei motivi 
addotti dallo Stato membro.

3. Qualora uno Stato membro riceva una 
domanda di accesso a un documento in suo 
possesso, che provenga da un'istituzione, e 
non sia chiaro se il documento debba o non 
debba essere divulgato, lo Stato membro 
consulta l'istituzione in questione onde 
adottare una decisione che non metta in 
pericolo gli obiettivi del presente 
regolamento. In alternativa, lo Stato 
membro può deferire all'istituzione la 
domanda di accesso.

3. Fatto salvo il controllo parlamentare a 
livello nazionale, qualora uno Stato 
membro riceva una domanda di accesso a 
un documento in suo possesso, che 
provenga da un'istituzione, organo o 
organismo e non sia chiaro se il 
documento debba o non debba essere 
divulgato, lo Stato membro consulta 
l'istituzione, organo o organismo in 
questione onde adottare una decisione che 
non metta in pericolo gli obiettivi del 
presente regolamento. In alternativa, lo 
Stato membro può deferire all'istituzione, 
all'organo, o all'organismo la domanda di 
accesso.

Or. en
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Motivazione
Gli Stati membri non dovrebbero avere diritto di veto per quanto riguarda i documenti da 
essi provenienti, in quanto la decisione finale spetta alle istituzioni.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Atti legislativi

1. Conformemente ai principi democratici 
di cui agli articoli da 9 a 12 del trattato 
UE e alla giurisprudenza della Corte di 
giustizia, le istituzioni che agiscono in 
veste di legislatore, anche in base a 
competenze delegate e di esecuzione, 
garantiscono il massimo accesso possibile 
alle loro attività, in ottemperanza del 
trattato FUE e del protocollo 1.
2. I documenti relativi ai loro programmi 
legislativi, alle consultazioni preliminari 
della società civile, alle valutazioni 
d'impatto e ogni altro documento 
preparatorio collegato ad una procedura 
legislativa sono accessibili in un sito 
interistituzionale di facile consultazione e 
pubblicati in una serie speciale della 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Le proposte legislative, come pure altri 
testi giuridici dell'Unione europea, sono 
redatti in modo chiaro e comprensibile e 
le istituzioni concordano orientamenti e 
modelli redazionali comuni intesi a 
migliorare la certezza del diritto, in 
conformità della pertinente 
giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea.
4. Nel corso della procedura legislativa, 
ogni istituzione, organo o organismo 
associato al processo decisionale pubblica 
i suoi documenti preparatori e tutte le 
relative informazioni, compresi i pareri 
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giuridici, in una serie speciale della 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 
come pure su un sito Internet comune che 
riproduce il ciclo di vita della procedura 
in questione, in conformità dell'articolo 5 
del protocollo 1. Suddetta disposizione 
include altresì gli ordini del giorno del 
Consiglio, anche in veste di gruppi di 
lavoro. La Commissione e il Parlamento 
sono soggetti al medesimo trattamento.
5. Qualsiasi iniziativa o documento forniti 
da eventuali parti interessate al fine di 
influenzare in qualsiasi modo il processo 
decisionale sono resi pubblici.
6. Una volta adottati, gli atti legislativi 
sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, come previsto 
dall'articolo 13.
7. In virtù del principio di cooperazione 
leale che disciplina le relazioni tra le 
istituzioni e gli Stati membri, al fine di 
non arrecare pregiudizio al 
conseguimento degli obiettivi del presente 
regolamento, gli Stati membri si 
adoperano per garantire un livello 
equivalente di trasparenza in riferimento 
alle misure nazionali di attuazione degli 
atti dell'Unione europea, in particolar 
modo indicando con chiarezza i 
riferimenti alle misure nazionali. 
L'obiettivo è garantire che i cittadini 
comprendano in modo chiaro e preciso i 
diritti e doveri derivanti dalle specifiche 
norme dell'Unione europea e conferire 
alle corti nazionali l'autorità per garantire 
che tali diritti e doveri siano rispettati 
conformemente ai principi di certezza del 
diritto e di tutela delle persone.

Or. en

Motivazione

I nuovi trattati (TUE e TFUE) prevedono una sostanziale estensione dei principi di 
trasparenza e di accesso ai documenti. Ciò vale in particolare per la procedura legislativa, 
gli atti legislativi e i relativi documenti preparatori, compresi i parere giuridici delle varie 
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istituzioni, organi e organismi, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea. Analogamente, lo stesso livello di trasparenza dovrebbe essere 
garantito per le misure nazionali di trasposizione.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora una domanda non sia 
sufficientemente precisa ovvero i 
documenti richiesti non siano 
identificabili, l'istituzione chiede al 
richiedente di chiarirla e lo assiste in tale 
compito, per esempio fornendo 
informazioni sull'uso dei registri pubblici 
di documenti. I termini prescritti a norma 
degli articoli 7 e 8 decorrono da quando 
l’istituzione ha ricevuto i chiarimenti 
richiesti.

2. Qualora una domanda non sia 
sufficientemente precisa, l'istituzione, 
l'organo o l'organismo chiede, entro 15 
giorni lavorativi, al richiedente di chiarirla 
e lo assiste in tale compito, per esempio 
fornendo informazioni sull'uso dei registri 
pubblici di documenti.

Or. en

Motivazione

Il termine di un'istituzione per chiedere chiarimenti è di 15 giorni lavorativi.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 

Testo della 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 

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, 
l'organo o l'organismo 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 
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sensi del paragrafo 4 del presente articolo. domanda di conferma ai sensi del 
paragrafo 4 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che il termine di 15 giorni rappresenta il limite massimo e non la norma, 
dato che la risposta dovrebbe essere fornita il prima possibile.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 

Testo della 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.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che il termine di 15 giorni rappresenta il limite massimo e non la norma, 
dato che la risposta dovrebbe essere fornita il prima possibile.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della 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 

1. Le domande confermative sono trattate 
prontamente. Entro al massimo 15 giorni 
lavorativi dalla loro registrazione, 
l'istituzione, l'organo o l'organismo
concede l'accesso al documento richiesto e 
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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.

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, l'organo e l'organismo sono 
tenuti ad informare il richiedente dei mezzi 
di ricorso di cui questi dispone.

Or. en

Motivazione

Il periodo di 30 giorni è troppo lungo e indebolisce il termine esistente per le istituzioni e gli 
altri organi a norma del regolamento esistente che è pari a 15 giorni.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della 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 cui al paragrafo 1 
può essere prorogato al massimo di 15 
giorni lavorativi, purché il richiedente ne 
sia previamente informato mediante 
comunicazione motivata in modo 
circostanziato.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In assenza di risposta nei termini da 
parte dell'istituzione, la domanda s'intende 
respinta e il richiedente ha il diritto di 
ricorrere in giudizio nei confronti 

4. In assenza di risposta nei termini da 
parte dell'istituzione, dell'organo o 
dell'organismo la domanda s'intende 
definitivamente respinta e il richiedente ha 
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dell'istituzione e/o presentare una denuncia 
al Mediatore  a norma dei pertinenti articoli 
del trattato CE.

il diritto di ricorrere in giudizio nei 
confronti dell'istituzione e/o presentare una 
denuncia al Mediatore a norma dei 
pertinenti articoli dei trattati.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che il termine di 15 giorni rappresenta il limite massimo e non la norma, 
dato che la risposta dovrebbe essere fornita il prima possibile. In assenza di risposta, si 
dovrebbe considerare di aver ricevuto una risposta negativa definitiva. 

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 9 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9
Trattamento di documenti sensibili

1. Per documenti sensibili si intendono 
quei documenti provenienti dalle 
istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, 
da Stati membri, paesi terzi o organismi 
internazionali, classificati come "TRÈS 
SECRET/TOP SECRET", "SECRET" o 
"CONFIDENTIEL" in virtù delle 
disposizioni dell'istituzione interessata che 
proteggono interessi essenziali 
dell'Unione europea o di uno o più Stati 
membri nei settori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera a), e in particolare 
negli ambiti della sicurezza pubblica, 
della difesa e delle questioni militari.
2. Le domande di accesso a documenti 
sensibili nell'ambito delle procedure di cui 
agli articoli 7 e 8 sono trattate solo da 
persone che abbiano il diritto di venire a 
conoscenza di tali documenti. Fatto salvo 
l'articolo 11, paragrafo 2, tali persone 
valutano altresì in che modo si possa fare 
riferimento a documenti sensibili nel 
registro pubblico.

soppresso
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3. I documenti sensibili sono iscritti nel 
registro o divulgati solo con il consenso 
dell'originatore.
4. L'eventuale decisione, da parte di 
un'istituzione, di rifiutare l'accesso a un 
documento sensibile è motivata in modo 
tale da non pregiudicare gli interessi 
tutelati all'articolo 4.
5. Gli Stati membri adottano misure atte a 
garantire che nel trattamento delle 
domande concernenti documenti sensibili 
vengano rispettati i principi contenuti nel 
presente articolo e nell'articolo 4.
6. Le norme emanate dalle istituzioni 
riguardo ai documenti sensibili sono rese 
pubbliche.
7. La Commissione e il Consiglio 
informano il Parlamento europeo in 
merito ai documenti sensibili 
conformemente agli accordi conclusi fra 
le istituzioni.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il costo della produzione e dell'invio 
delle copie può essere posto a carico del 
richiedente. L'onere non supera il costo 
effettivo della produzione e dell'invio delle 
copie. La consultazione in loco, la 
riproduzione di meno di 20 pagine di 
formato A4 e l'accesso diretto elettronico o 
attraverso il registro sono gratuiti.

4. Il costo della produzione e dell'invio 
delle copie può essere posto a carico del 
richiedente. L'onere non supera il costo 
effettivo della produzione e dell'invio delle 
copie. La consultazione in loco, la 
riproduzione di meno di 20 pagine di 
formato A4 e l'accesso diretto elettronico o 
attraverso il registro sono gratuiti. Nel caso 
di documenti su carta o di documenti in 
formato elettronico prodotti sulla base di 
informazioni contenute nei sistemi 
elettronici di archiviazione, elaborazione e 
recupero di dati, può essere altresì posto a 
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carico del richiedente il costo effettivo 
della ricerca e del recupero del
documento o dei documenti. Non si 
prevede alcun costo aggiuntivo se 
l'istituzione, l'organo o organismo ha già 
pubblicato il documento o i documenti in 
questione. Il richiedente viene informato 
in anticipo in merito all'importo e al 
metodo di calcolo dei costi.

Or. en

Motivazione

La parte interessata partecipa soltanto ai costi effettivi connessi con la richiesta e il recupero 
di un dato documento e deve essere informata in anticipo degli eventuali costi che possono 
derivare dalla produzione e dall'invio dei documenti.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Fatti salvi i regolamenti interni delle 
istituzioni, organi e organismi, il registro 
o il sistema di registri (nel caso di registri 
multipli per la stessa entità) di ciascuna 
istituzione, organo o organismo contiene 
in particolare riferimenti a:
- i documenti in entrata e in uscita, come 
pure la corrispondenza ufficiale 
dell'istituzione, organo o organismo 
laddove tale corrispondenza rientri nella 
definizione di cui all'articolo 3, lettera a),
- gli ordini del giorno e i resoconti delle 
riunioni, i documenti preparati per essere 
distribuiti prima delle riunioni e gli altri 
documenti distribuiti durante le riunioni.
Ciascuna istituzione, organo o 
organismo:
- adotta e pubblica entro ...* un 
regolamento interno concernente la 
registrazione dei documenti,
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- garantisce entro ... ** la piena 
operatività del suo registro.
--------------------------------

* Sei mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento. 

** Un anno dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un quadro generale corretto e coerente dei documenti trattati, il sistema
di registrazione dovrebbe contenere obbligatoriamente determinati riferimenti.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Le istituzioni, organi e organismi 
rendono direttamente accessibili al 
pubblico i documenti, in formato 
elettronico o attraverso i registri, in 
particolare 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.

Or. en

Motivazione

Per garantire un accesso rapido e maggiormente efficace ai documenti è necessario fornirli 
in formato elettronico.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Ciascuna istituzione definisce nel 4. Le istituzioni, organi e organismi 
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proprio regolamento interno quali altre 
categorie di documenti sono direttamente 
accessibili al pubblico.

stabiliscono un registro comune 
interconnesso di documenti e 
garantiscono in particolare un punto di 
accesso unico per l'accesso diretto ai 
documenti redatti o ricevuti nel corso
delle procedure per l'adozione di atti 
legislativi o non legislativi di portata 
generale dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Per garantire un quadro generale corretto dei documenti ricevuti dalle varie istituzioni, 
organi e organismi, occorre creare un registro comune.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 13 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi gli articoli 4 e 9  del presente 
regolamento, oltre agli atti di cui 
all'articolo 254, paragrafi 1 e 2  del 
trattato CE e all'articolo 163 del trattato 
Euratom, i seguenti documenti sono 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale:

1. In conformità dei principi enunciati nel 
presente regolamento, le istituzioni 
concordano la struttura e la presentazione 
della Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea, tenendo conto del pre-esistente 
accordo interistituzionale. Fatti salvi gli 
articoli 3 bis e 4 del presente regolamento,
oltre agli atti di cui all'articolo 297 del 
trattato FUE, i seguenti documenti sono 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale:

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le posizioni comuni adottate dal 
Consiglio secondo le procedure di cui agli 

b) le posizioni adottate dal Consiglio 
secondo la procedura di cui all'articolo 
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articoli 251 e 252 del trattato CE e le 
relative motivazioni e la posizione del 
Parlamento europeo nel quadro di tali 
procedure;

294 del trattato FUE e le relative 
motivazioni e la posizione del Parlamento 
europeo nel quadro di tali procedure;

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) gli accordi internazionali conclusi dalla 
Comunità ovvero in base all'articolo 24
del trattato UE.

f) gli accordi internazionali conclusi 
dall'Unione europea in base all'articolo 
37 del trattato UE e all'articolo 218 del 
trattato FUE.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel proprio regolamento interno 
ciascuna istituzione può stabilire quali 
altri documenti debbano essere pubblicati 
nella Gazzetta ufficiale.

3. Gli altri documenti da pubblicare nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 
sono stabiliti tramite una decisione 
congiunta del Parlamento europeo e del 
Consiglio, su proposta del comitato 
direttivo dell'Ufficio delle pubblicazioni 
dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Un principio di trasparenza rafforzato deve rispecchiarsi nel numero di documenti pubblicati 
nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Responsabile dell'informazione

1. Ogni unità amministrativa generale di 
ogni istituzione, organo e organismo 
nomina un responsabile dell'informazione 
incaricato di garantire il rispetto delle 
disposizioni del presente regolamento e le 
buone prassi amministrative all'interno 
dell'unità amministrativa.
2. Il responsabile dell'informazione 
determina quali informazioni è opportuno 
fornire al pubblico in materia di:
(a) attuazione del presente regolamento;
(b) buone prassi;
e garantisce la diffusione di tali 
informazioni in forma e maniera 
adeguate.
3. Il responsabile dell'informazione valuta 
se i servizi della propria unità 
amministrativa generale si attengono alle 
buone prassi.
4. Il responsabile dell'informazione può 
indirizzare il richiedente verso un'altra 
unità amministrativa generale se le 
informazioni in questione non rientrano 
tra le competenze dell'unità, bensì in 
quelle di una diversa unità in seno alla 
stessa istituzione, organo o organismo, a 
condizione che il responsabile sia in 
possesso di tale informazione.

Or. en

Motivazione

Per garantire la conformità alle disposizioni dell'atto proposto, occorre in prima istanza 
nominare un responsabile interno per la trasparenza e la buona amministrazione in ciascuna 
unità amministrativa generale.
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Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 ter
Principio di buona amministrazione

Nel periodo di transizione prima 
dell'adozione delle norme quali previste 
dall'articolo 298 del trattato FUE e 
fondate sugli obblighi di cui all'articolo 
41 della Carta, le istituzioni, gli organi e 
gli organismi adottano e pubblicano, sulla 
base del codice di buona condotta 
amministrativa, orientamenti generali 
sulla portata dell'obbligo di riservatezza e 
di segreto professionale di cui all'articolo 
339 del trattato FUE, sugli obblighi 
derivanti da un'amministrazione sana e 
trasparente e sulla protezione dei dati 
personali in conformità del regolamento 
(CE) n. 45/2001. Detti orientamenti 
definiscono altresì le sanzioni applicabili 
nei casi di mancato rispetto del presente 
regolamento conformemente allo statuto 
dei funzionari delle Comunità europee, al 
regime applicabile agli altri agenti delle 
Comunità europee e alla 
regolamentazione interna delle istituzioni.

Or. en

Motivazione

Un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente, come indicata all'articolo 298 
del trattato FUE, deve basarsi su standard elevati di condotta professionale, compresa la
protezione dei dati personali, e devono essere previste adeguate sanzioni in caso di 
violazione.
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Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prassi amministrativa nelle istituzioni Prassi di trasparenza amministrativa nelle 
istituzioni, organi e organismi

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere chiaramente indicato che la disposizione si riferisce a questioni di 
trasparenza.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le istituzioni mettono a punto le buone
prassi amministrative al fine di facilitare 
l'esercizio del diritto di accesso garantito 
dal presente regolamento.

1. Le istituzioni, gli organi e gli organismi
mettono a punto le buone prassi 
amministrative al fine di facilitare 
l'esercizio del diritto di accesso garantito 
dal presente regolamento e organizzano e 
conservano le informazioni in loro 
possesso in modo da garantire che il 
pubblico possa avervi accesso senza 
ulteriori difficoltà.

Or. en

Motivazione

Il testo è aggiornato conformemente al trattato di Lisbona e ai nuovi diritti vincolanti che 
discendono dalla Carta dei diritti fondamentali, rafforzando la trasparenza e la buona 
amministrazione. Tale aggiornamento dovrebbe altresì favorire l'obiettivo che lo sviluppo 
della tecnologia dell'informazione renda più semplice l'esercizio del diritto di accesso e non 
riduca il numero di informazioni a disposizione del pubblico.
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Emendamento 68

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Onde garantire che i principi di 
trasparenza e buona amministrazione 
siano effettivamente applicati, essi 
concordano norme di attuazione e 
procedure comuni relative alla 
presentazione, alla classificazione, alla 
declassificazione, alla registrazione e alla 
diffusione dei documenti.
Al fine di facilitare un vero e proprio 
dibattito tra i soggetti coinvolti nel 
processo decisionale, e fermo restando il 
principio di trasparenza, le istituzioni, gli 
organi e gli organismi indicano 
chiaramente ai cittadini se e quando, 
durante le fasi specifiche del processo 
decisionale, può tuttavia non essere 
concesso un accesso diretto ai documenti. 
Queste limitazioni non si applicano una 
volta adottata la decisione.

Or. en

Motivazione

Il testo è aggiornato conformemente al trattato di Lisbona e ai nuovi diritti vincolanti che 
discendono dalla Carta dei diritti fondamentali, rafforzando la trasparenza.

Emendamento 69

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Le istituzioni, gli organi e gli 
organismi informano i cittadini in modo 
corretto e trasparente in merito alla 
propria struttura organizzativa, 
precisando le competenze dei propri 
servizi interni, illustrandone il flusso di 
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lavoro interno, fornendo scadenze 
indicative per le procedure che rientrano 
fra le loro competenze, ed indicando a 
quali uffici i cittadini debbano rivolgersi 
per ottenere assistenza, informazioni o 
presentare ricorsi amministrativi.

Or. en

Motivazione

Il testo è aggiornato conformemente al trattato di Lisbona e ai nuovi diritti vincolanti che 
discendono dalla Carta dei diritti fondamentali, rafforzando gli obblighi per il conseguimento 
di un'amministrazione europea aperta ed efficiente di cui all'articolo 298 del trattato FUE.

Emendamento 70

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le informazioni relative al bilancio 
dell'Unione europea, alla sua esecuzione 
e ai beneficiari di finanziamenti e 
sovvenzioni dell'Unione sono pubbliche e 
accessibili ai cittadini.
Tali informazioni sono altresì accessibili 
attraverso un sito web e una banca dati 
specifici, consultabili sulla base delle 
informazioni di cui sopra, dedicati alla 
trasparenza finanziaria all'interno 
dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Un aspetto importante della trasparenza è la visibilità della procedura di bilancio e 
dell'esecuzione del bilancio dell'UE.
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Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della 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

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Titolo V - Disposizioni finali

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al più tardi entro il ..., la 
Commissione pubblica una relazione 
sull'applicazione dei principi del presente 
regolamento e formula raccomandazioni 
comprendenti, ove opportuno, proposte di 
revisione del regolamento rese necessarie 
dai cambiamenti intervenuti rispetto alla 
situazione attuale e un programma 
d'azione contenente le misure che le 
istituzioni, gli organi e gli organismi 
dovranno adottare.



PE439.989v01-00 56/59 PR\810278IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

L'applicazione dell'atto legislativo richiede una valutazione "a fatto avvenuto" e una 
relazione integrale che comprenda eventuali proposte di revisione.
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MOTIVAZIONE

In qualità di relatore sulla proposta di revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 ho 
formulato alcune modifiche cruciali alla proposta della Commissione presentata il 30 aprile 
2008. Il Parlamento europeo ha votato e appoggiato tali modifiche l'11 marzo 2009. Subito 
dopo l'elezione del Parlamento europeo nel giugno 2009, sono stato rinominato relatore 
responsabile per il dossier. Il 1o dicembre è entrato in vigore il trattato di Lisbona che ha 
notevolmente modificato il quadro giuridico per la revisione del regolamento in esame.

Ero relatore per questo dossier anche all'epoca dell'entrata in vigore dell'attuale regolamento, 
nel 2001.

Già nel 2006 ho elaborato la risoluzione del Parlamento europeo approvata all'unanimità 
dall'Aula, che conteneva un elenco di raccomandazioni intese a migliorare il regolamento in 
essere.

In questo senso, quando la Commissione ha presentato la propria proposta di revisione nel 
2008, nutrivo grandi speranze su come si potessero rafforzare le norme in materia di pubblico 
accesso ai documenti dell'UE.

Tuttavia, nonostante alcune modifiche positive introdotte nella proposta che sono chiaramente 
giustificabili, quali l'estensione dei destinatari del regolamento e la conformità con la 
convenzione di Århus, altri elementi rappresenterebbero, a mio avviso, un passo indietro sotto
il profilo della trasparenza, soprattutto se pensiamo che la maggior parte delle richieste 
formulate dal Parlamento europeo del 2006 non è stata presa in considerazione.

In aggiunta, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Commissione deve segnalare più 
chiaramente ai cittadini che è pronta ad adoperarsi a favore di una maggiore trasparenza in 
merito al funzionamento delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea.

Ritengo che anche noi, in quanto legislatori, dobbiamo cogliere questa opportunità per fare di 
questo regolamento l'autentico e unico quadro giuridico sull'accesso del pubblico a tutti i 
documenti gestiti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'UE, tenendo ben 
presente che gli utenti finali sono i cittadini. È nostro dovere e obbligo rendere l'accesso 
quanto più semplice e lineare possibile.

Dobbiamo inoltre cogliere questa occasione per cercare di ordinare le diverse disposizioni 
secondo criteri più coerenti e ragionevoli affinché le istituzioni possano finalmente lavorare 
insieme nell'ottica di definire norme e linee guida comuni per gestire tipi diversi di 
documenti. Non partiamo da zero perché esistono già non poche iniziative, sulla base di 
norme non vincolanti (soft law), che mirano a conseguire lo stesso obiettivo. Strumenti quali 
la Gazzetta ufficiale, il sistema Celex o i vari accordi interistituzionali sulla codifica e la 
redazione legislativa puntano a ottenere lo stesso risultato, ossia rendere il processo 
decisionale europeo più comprensibile.
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Quando faccio riferimento al processo decisionale europeo, ritengo che dovrebbero essere 
considerati anche gli atti delegati e le misure nazionali di attuazione, poiché questi sono i testi 
che effettivamente interessano i cittadini europei.

Il mio approccio sarà molto più ambizioso rispetto alla proposta della Commissione nonché, 
probabilmente, alla volontà del Consiglio. La relazione intende basarsi sull'esperienza 
comune, condividendo quanto più possibile, in una prospettiva interistituzionale, le nostre 
missioni e i nostri mandati in conformità dei trattati.

In questo senso, il tentativo è quello di colmare la lacuna delle norme comuni riguardo alle 
"informazioni classificate" (i cosiddetti documenti sensibili citati nell'attuale regolamento 
(CE) n. 1049/2001) mantenendo a livello normativo alcuni buoni principi tratti dalle norme di 
sicurezza interne del Consiglio e della Commissione, nella misura in cui tali principi possano 
essere applicabili anche a un organo parlamentare.

Una seconda sfida è consistita nell'operare una distinzione tra trasparenza legislativa e 
amministrativa, approfittando di questa occasione per definire più dettagliatamente alcuni 
principi di buona amministrazione trasparente, secondo quanto previsto all'articolo 41 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Dovremmo inoltre permettere a organi indipendenti quali il Mediatore europeo e il Garante 
europeo della protezione dei dati (GEPD) di assistere le istituzioni nella realizzazione della 
riforma delle relative procedure interne. Poiché le istituzioni dispongono già di responsabili 
preposti alla protezione dei dati, è compatibile con la finalità del regolamento designare in 
ciascuna unità organizzativa, per esempio le direzioni generali, un responsabile 
dell'informazione che potrebbe fungere da interlocutore per i cittadini nonché per le altre unità 
amministrative che si occupano di documenti istituzionali. La trasparenza non è solo un 
attributo, ma un principio su cui dovrebbero basarsi tutte le procedure delle istituzioni.

L'impatto sulle mansioni dei funzionari dell'elaborazione, registrazione, negoziazione, 
classificazione e archiviazione dei documenti dell'UE dovrebbe essere armonizzato tutelando 
al contempo l'efficienza e la trasparenza delle istituzioni dell'UE.

Dobbiamo rispondere il prima possibile alle crescenti richieste da parte dei cittadini europei 
ma anche delle istituzioni nazionali e delle autorità regionali, principalmente i parlamenti 
nazionali.

Ho deciso di presentare una serie di emendamenti che riguarderanno i seguenti punti:

· La separazione dei destinatari dal campo di applicazione del presente regolamento.

· Nell'articolo relativo alle definizioni, ho deciso di reintrodurre la definizione di 
documento riportata nell'attuale regolamento poiché sembra più completa, e ho altresì 
modificato, a fini di chiarezza, la definizione di banca dati facendo riferimento alle 
informazioni contenute in quelle banche dati che dovrebbero essere rese disponibili 
anche al pubblico, se necessario. Le istituzioni dovrebbero prevedere strumenti specifici 
che consentano di mettere a disposizione tali informazioni.
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· Ho anche inserito nuove definizioni per quanto riguarda i documenti classificati e i 
documenti legislativi nonché le attività amministrative, i sistemi di archiviazione e gli 
archivi storici.

· Ho modificato l'articolo sulle eccezioni, operando una distinzione tra protezione degli 
interessi pubblici e degli interessi privati.

· Ho tentato anche di specificare il sistema da usare per i documenti di terzi che di norma 
causano molti problemi nelle pratiche delle istituzioni.

· Ho modificato l'articolo sui documenti da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

· Ho inserito un emendamento sul ruolo e la responsabilità del summenzionato 
responsabile delle informazioni rafforzando il ruolo del Mediatore europeo quale punto 
di riferimento cui possono rivolgersi in caso di dubbi i responsabili delle informazioni 
nelle istituzioni.

· Infine, ho inserito un emendamento sulle sanzioni da imporre in caso di mancato 
rispetto del presente regolamento.

Il mio obiettivo è ovviamente modificare il regolamento nell'intento di rafforzare la 
trasparenza, senza rendere questo strumento troppo specifico e difficile da attuare. Ho 
pertanto lavorato sui principi generali che ancora mancavano nell'attuale testo riguardo 
all'attività legislativa e amministrativa delle istituzioni. Al contempo, il mio intento è far sì 
che questo strumento venga utilizzato per migliorare le pratiche delle istituzioni facendo 
tesoro delle esperienze del passato, che sono state la mia fonte di ispirazione nell'elaborare gli 
emendamenti presentati.


