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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1485/2009, presentata da John Damm Sørensen, cittadino danese, sul 
mancato rispetto da parte della commissione per la salvaguardia della natura della 
direttiva 90/313/CEE del Consiglio, concernente alla libertà di accesso 
all'informazione in materia di ambiente

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha chiesto invano alla commissione per la salvaguardia della natura il permesso 
di consultare la documentazione di un caso riguardante la conservazione di un territorio 
presso il lago Bagsværd, a nord di Copenaghen. Il firmatario sostiene di aver fatto richiesta 
per la documentazione in formato elettronico ai sensi dell'articolo 4 della legge danese sulle 
informazioni in materia ambientale. La commissione per la salvaguardia della natura ha 
rifiutato tale richiesta facendo riferimento al fatto che non era stato inserito il registro della 
pratica e non era consentito inviare le copie per posta elettronica. Il firmatario ritiene che 
questa situazione sia in contrasto con le disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, 
concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, la convenzione di 
Århus sull'accesso alle informazioni, la collaborazione del pubblico e il ricorso in materia 
ambientale e la legge sul funzionamento amministrativo Il firmatario chiede pertanto al 
Parlamento europeo di occuparsi del caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010 

"La possibilità di chiedere l'accesso ai documenti inviati alle autorità danesi è stata introdotta 
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nel 2009, pertanto risulta applicabile la direttiva 2003/4/CE1 e non la direttiva 90/313/CE2.
L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2003/4/CE prevede che 'se il richiedente chiede 
all'autorità pubblica la messa a disposizione dell'informazione ambientale in una forma o in 
un formato specifici (compresa la riproduzione di documenti), l'autorità pubblica la mette a 
disposizione nei modi richiesti salvo se: […]
b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in un'altra forma o formato, nel 
qual caso indica i motivi di questa scelta.'

La corrispondenza allegata alla petizione dimostra chiaramente che è stata offerta al 
richiedente l'opportunità di accesso ai documenti dell'ufficio dell'autorità e che, a tal fine, 
sono stati forniti a quest'ultimo indirizzo e riferimenti per poter fissare un incontro. Tenendo 
conto dell'imprecisione della richiesta: 'tutti i documenti del caso', sembrerebbe sensato che 
l'autorità conceda l'accesso in loco. La risposta delle autorità nazionali è risultata breve, 
ciononostante la formulazione utilizzata 'recarsi di persona per esaminare e familiarizzarsi con 
i documenti' e 'la commissione non conserva un elenco di documenti nel caso' può essere 
considerata come breve giustificazione nel contesto di una richiesta decisamente vaga e 
imprecisa. Tenendo conto che le autorità nazionali non avevano imposto alcuna restrizione in 
termini di tempo, la Commissione è dell'avviso che l'offerta presentata dalle autorità nazionali 
non rendesse impossibile al richiedente l'accesso ai documenti.

Conclusioni

La Commissione conclude pertanto che, in base alle informazioni disponibili, non è possibile 
ravvisare alcuna effettiva violazione del diritto dell'UE."

                                               
1 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
2 Direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in 
materia di ambiente, GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.


