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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 18
Considerando 6

(6) Il principio generale è che i diritti 
garantiti dai tre pilastri della convenzione di 
Aarhus sono senza discriminazioni sulla 
cittadinanza, sulla nazionalità o sulla 
residenza.

(6) Il principio generale è che i diritti 
garantiti dai tre pilastri della convenzione di 
Aarhus sono senza discriminazioni sulla 
cittadinanza, sulla nazionalità, sulla 
situazione finanziaria o sulla residenza.

Or. pl

Motivazione

I cittadini in situazione finanziaria o sociale svantaggiata sono spesso oggetto di 
discriminazioni da parte delle autorità pubbliche. Essi incontrano difficoltà nell'accedere alle 
informazioni in materia ambientale per la mancanza di accesso a internet o ad altri strumenti 
di telecomunicazione e il loro l'accesso alla giustizia risulta pertanto difficile. 
L'emendamento è in sintonia con lo spirito della convenzione di Aarhus, in particolare 
l'articolo 9, paragrafo 4.
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 19
Considerando 7

(7) La convenzione di Aarhus detta una 
definizione molto ampia di "autorità 
pubblica". L’idea di fondo è che 
ogniqualvolta viene esercitato il potere 
pubblico, gli individui e le loro 
organizzazioni dovrebbero godere di 
determinati diritti. È pertanto necessario che 
le istituzioni e gli organi comunitari soggetti 
alle disposizioni del presente regolamento 
siano definiti in modo altrettanto ampio e 
funzionale. In base alla convenzione di 
Aarhus, si possono escludere dall'ambito di 
applicazione della convenzione le istituzioni 
e gli organi comunitari che agiscono 
nell'esercizio del potere giudiziario o 
legislativo. Tuttavia, per motivi di coerenza 
con il regolamento (CE) n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
maggio 2001, relativo all'accesso del 
pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, 
le disposizioni relative all'accesso a 
informazioni ambientali dovrebbero 
applicarsi alle istituzioni ed agli organi 
comunitari che agiscono nell'esercizio del 
potere legislativo.

(7) La convenzione di Aarhus detta una 
definizione molto ampia di "autorità 
pubblica". L’idea di fondo è che 
ogniqualvolta viene esercitato il potere 
pubblico, gli individui e le loro 
organizzazioni dovrebbero godere del diritto 
di agire e di avere accesso alla giustizia in 
ambito ambientale. È pertanto necessario 
che le istituzioni e gli organi comunitari 
soggetti alle disposizioni del presente 
regolamento siano definiti in modo 
altrettanto ampio e funzionale. In base alla 
convenzione di Aarhus, si possono escludere 
dall'ambito di applicazione della 
convenzione le istituzioni e gli organi 
comunitari che agiscono nell'esercizio del 
potere giudiziario o legislativo. Tuttavia, per
motivi di coerenza con il regolamento (CE) 
n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo 
all'accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione, le disposizioni relative 
all'accesso a informazioni ambientali 
dovrebbero applicarsi alle istituzioni ed agli 
organi comunitari che agiscono nell'esercizio 
del potere legislativo.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento mira a precisare meglio il campo di applicazione del provvedimento. 
Secondo la formulazione iniziale i cittadini possono essere titolari di altri diritti che non sono 
necessariamente correlati alla tutela dell'ambiente. L'emendamento è in sintonia con lo 
spirito della convenzione di Aarhus, in particolare gli articoli 6, 7, 8 e 9. 
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 20
Considerando 9

(9) È opportuno che il presente regolamento 
fornisca una definizione di "piani e 
programmi" tenendo conto delle disposizioni 
della convenzione di Aarhus, mantenendo un 
parallelismo con l’impostazione seguita in 
relazione agli obblighi imposti agli Stati 
membri dalla normativa comunitaria 
vigente. Occorrerebbe definire i "piani e 
programmi in materia ambientale" in 
relazione al loro contributo al 
conseguimento degli obiettivi della politica 
ambientale comunitaria o alla loro capacità 
di incidere significativamente sulla 
realizzazione di tali obiettivi. Il sesto 
programma comunitario di azione in materia 
di ambiente stabilisce gli obiettivi della 
politica ambientale comunitaria e le azioni 
previste per conseguire tali obiettivi nell'arco 
di dieci anni a partire dal 22 luglio 2002. Un 
nuovo programma di azione in materia 
ambientale dovrebbe essere adottato alla fine 
di tale periodo.

(9) È opportuno che il presente regolamento 
fornisca una definizione di "piani e 
programmi" tenendo conto delle disposizioni 
della convenzione di Aarhus, mantenendo un 
parallelismo con l’impostazione seguita in 
relazione agli obblighi imposti agli Stati 
membri dalla normativa comunitaria 
vigente. Occorrerebbe definire i "piani e 
programmi in materia ambientale" in 
relazione al loro contributo al 
conseguimento degli obiettivi e delle 
priorità della politica ambientale 
comunitaria o alla loro capacità di incidere 
significativamente sulla realizzazione di tali 
obiettivi. Il sesto programma comunitario di 
azione in materia di ambiente stabilisce gli 
obiettivi della politica ambientale
comunitaria e le azioni previste per 
conseguire tali obiettivi nell'arco di dieci 
anni a partire dal 22 luglio 2002. Un nuovo 
programma di azione in materia ambientale 
dovrebbe essere adottato alla fine di tale 
periodo.

Or. pl

Motivazione

Oltre agli obiettivi della politica ambientale, l'Unione europea si concentra sull'esecuzione di 
compiti prioritari connessi con tali politica. Ad esempio, il sesto programma quadro (2002-
2006) promuove, tra l'altro, la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari, lo sviluppo 
sostenibile e i cambiamenti e gli ecosistemi globali, i quali costituiscono sottoprogrammi 
strettamente correlati alla tutela dell'ambiente e della salute umana. Le priorità dell'attuale 
Presidenza britannica dell'UE comprendono i cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente e 
lo sviluppo sostenibile in relazione alla vita e alla salute umana. 
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Emendamento presentato da Margrete Auken, Jonas Sjöstedt e Chris Davies

Emendamento 21
Considerando 15

(15)  Le eccezioni previste dal regolamento 
(CE) n. 1049/2001 si dovrebbero applicare, 
mutatis mutandis, alle richieste di accesso 
alle informazioni ambientali formulate ai 
sensi del presente regolamento. Le 
motivazioni di rifiuto per quanto riguarda 
l'accesso alle informazioni ambientali 
dovrebbero essere interpretate in modo 
restrittivo, tenendo conto dell'interesse 
pubblico che la rivelazione di dette 
informazioni persegue e valutando se le 
informazioni richieste riguardano le 
emissioni nell'ambiente. I termini "interessi 
commerciali" abbracciano accordi in 
materia di riservatezza conclusi da 
istituzioni o organismi che agiscono a titolo 
di istituto bancario.

(15)  Per quanto riguarda le eccezioni 
all'accesso alle informazioni ambientali, le 
disposizioni in materia della direttiva 
2003/4/CE devono applicarsi anche alle 
istituzioni e organismi comunitari. Le 
motivazioni di rifiuto per quanto riguarda 
l'accesso alle informazioni ambientali 
dovrebbero essere interpretate in modo 
restrittivo, tenendo conto dell'interesse 
pubblico che la rivelazione di dette 
informazioni persegue e valutando se le 
informazioni richieste riguardano le 
emissioni nell'ambiente. 

Or. en

Motivazione

La direttiva 2003/4/CE dà attuazione alla convenzione di Aarhus sull'accesso alle 
informazioni ambientali e non vi è motivo che le istituzioni comunitarie non applichino le 
stesse norme. L'aggiunta dell'elemento "bancario" costituisce una deviazione rispetto alla 
convenzione di Aarhus, che nel frattempo è stata ratificata dalla Comunità. La convenzione 
prevede che le eccezioni siano interpretate in modo restrittivo, mentre l'aggiunta 
dell'elemento "bancario" amplia il concetto di riservatezza e non è quindi ammissibile. La 
direttiva 2003/4/CE non prevede norme specifiche per le banche, anche se in molti Stati 
membri esistono banche simili alla BEI (emendamento 56 di prima lettura).

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 22
Considerando 15

(15)  Le eccezioni previste dal regolamento 
(CE) n. 1049/2001 si dovrebbero applicare, 
mutatis mutandis, alle richieste di accesso 
alle informazioni ambientali formulate ai 
sensi del presente regolamento. Le 
motivazioni di rifiuto per quanto riguarda 

(15)  Le motivazioni di rifiuto per quanto 
riguarda l'accesso alle informazioni 
ambientali dovrebbero essere interpretate in 
modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse 
pubblico che la rivelazione di dette 
informazioni persegue e valutando se le 
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l'accesso alle informazioni ambientali 
dovrebbero essere interpretate in modo 
restrittivo, tenendo conto dell'interesse 
pubblico che la rivelazione di dette 
informazioni persegue e valutando se le 
informazioni richieste riguardano le 
emissioni nell'ambiente. I termini "interessi 
commerciali" abbracciano accordi in 
materia di riservatezza conclusi da 
istituzioni o organismi che agiscono a titolo 
di istituto bancario.

informazioni richieste riguardano le 
emissioni nell'ambiente.

Per quanto riguarda le eccezioni relative 
all'accesso all'informazione ambientale, le 
disposizioni corrispondenti della direttiva 
2003/4/CE sono applicabili anche alle 
istituzioni e agli organi comunitari.

Or. nl

Motivazione

L'eccezione che possono invocare le istituzioni o gli organi che agiscono in qualità di istituto
bancario per rifiutare l'accesso all'informazione ambientale non era prevista nella proposta 
iniziale della Commissione. Le eccezioni devono fondarsi sulla direttiva 2003/4/CE.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 23
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

b) assicura la progressiva disponibilità e 
diffusione al pubblico delle informazioni 
ambientali per garantirne la più ampia 
possibile disponibilità e diffusione 
sistematica  al pubblico, promuovendo in 
particolare, a tal fine, l'uso di tecnologie di 
telecomunicazione informatica e/o 
elettronica, se disponibili;

b) assicura la raccolta in modo affidabile e
la  progressiva disponibilità e diffusione al 
pubblico delle informazioni ambientali per 
garantirne la più ampia possibile 
disponibilità e diffusione sistematica  al 
pubblico, promuovendo in particolare, a tal 
fine, l'uso di tecnologie di 
telecomunicazione informatica e/o 
elettronica, se disponibili; 

Or. pl
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Motivazione

L'osservazione non sistematica dello stato dell'ambiente, misurazioni strumentali imprecise e 
l'uso di apparecchiature tecniche difettose od obsolete e/o di procedure di ricerca sbagliate 
possono dar luogo a errori ripetuti tali da falsare la valutazione dello stato dell'ambiente e 
quindi portare alla divulgazione di informazioni erronee. Possono verificarsi situazioni in cui 
le autorità pubbliche e gli organi giudiziari commettono errori o non adottano le dovute 
azioni.

Emendamento presentato da Margrete Auken, Jonas Sjöstedt e Chris Davies

Emendamento 24
Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

c)  prevede la partecipazione del pubblico 
riguardo all’elaborazione di piani e
programmi in materia ambientale;

c)  prevede la partecipazione del pubblico 
riguardo all’elaborazione di piani, 
programmi e politiche in materia 
ambientale;
(La modifica si applica all'intero testo)

Or. en

Motivazione

La convenzione di Aarhus prevede la partecipazione ai processi decisionali relativi alle 
politiche ambientali. 

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 25
Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

c)  prevede la partecipazione del pubblico 
all’elaborazione di piani e programmi in 
materia ambientale ad opera delle istituzioni 
e degli organi comunitari;

c)  prevede la partecipazione del pubblico 
all’elaborazione di piani, programmi e 
politiche in materia ambientale ad opera 
delle istituzioni e degli organi comunitari;

Or. nl
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Motivazione

L'emendamento viene proposto in vista dell'applicazione dell'articolo 7 della convenzione di 
Aarhus e riprende l'emendamento 7 di prima lettura.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 26
Articolo 2, paragrafo 1, alinea

1. Ai fini del presente regolamento si intende 
per:

(Non concerne le versione italiana)

Or. nl

Motivazione

Emendamento tecnico inteso a correggere un errore di traduzione. Riguarda solo la versione 
olandese.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 27
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

a) "richiedente", qualsiasi persona fisica o 
giuridica che chiede informazioni 
ambientali;

a) "richiedente", qualsiasi persona fisica o 
giuridica che chiede informazioni sullo stato 
dell'ambiente o di una delle sue 
componenti;

Or. pl

Motivazione

I richiedenti dovrebbero presentare richieste di informazioni su una o più componenti 
dell'ambiente, anziché sull'ambiente nel suo complesso.
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 28
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) i)

i) lo stato degli elementi dell'ambiente quali 
l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il 
territorio, il paesaggio e i siti naturali, 
comprese le zone umide, le zone costiere e 
marine, la biodiversità e le sue componenti, 
compresi gli organismi geneticamente 
modificati, nonché l'interazione fra questi 
elementi;

i) lo stato degli elementi dell'ambiente quali 
l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, le 
formazioni superficiali, il substrato 
roccioso, il territorio, il paesaggio e i siti 
naturali, comprese le foreste, le zone umide, 
le zone costiere e marine, la biodiversità e le 
sue componenti, compresi gli organismi 
geneticamente modificati, nonché 
l'interazione fra questi elementi;

Or. pl

Motivazione

Il punto i) copre diversi elementi dell'ambiente: l'atmosfera (l'aria), l'idrosfera (l'acqua), la 
pedosfera (il suolo), le formazioni superficiali e il substrato roccioso (la litosfera) e gli 
organismi viventi, comprese le foreste e le zone umide (la biosfera). L'aggiunta del substrato 
roccioso è importante in considerazione delle attività economiche di cui è oggetto (estrazione 
mineraria, trasporti sotterranei, edilizia, stoccaggio, attività militari) che hanno estesi effetti 
sull'ambiente (cedimenti nelle miniere, esplosioni di metano, perdite di prodotti petroliferi da 
oleodotti, disastri dei trasporti nei tunnel, incidenti nell'edilizia, ecc.).

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 29
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) vi)

lo stato di salute e la sicurezza umana, 
compresa la contaminazione della catena 
alimentare, se del caso, le condizioni di vita 
delle persone, i siti e gli edifici di interesse 
culturale, nella misura in cui siano o possano 
essere influenzati dallo stato degli elementi 
dell'ambiente di cui al punto i) o, attraverso 
tali elementi, da uno qualsiasi dei fattori di 
cui ai punti ii) e iii);

vi) lo stato di salute e la sicurezza umana, lo 
stato demografico e sociale delle singole 
comunità a livello locale, regionale e 
nazionale, compresa la contaminazione 
della catena alimentare, se del caso, le 
condizioni di vita delle persone, i siti e gli 
edifici di interesse culturale, nella misura in 
cui siano o possano essere influenzati dallo 
stato degli elementi dell'ambiente di cui al 
punto i) o, attraverso tali elementi, da uno 
qualsiasi dei fattori di cui ai punti ii) e iii);

Or. pl
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Motivazione

Conoscere la composizione per sesso ed età nonché altri aspetti demografici e sociali delle 
singole comunità a livello locale, regionale o nazionale permette di valutare (in caso, ad 
esempio, di contaminazione radioattiva o altre catastrofi ambientali, quali alluvioni) quando, 
come e dove prestare assistenza ai gruppi più vulnerabili, in particolare gli anziani e i 
bambini.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 30
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), alinea

e)  "piani e programmi in materia 
ambientale", i piani e i programmi:

e)  "piani, programmi e politiche in materia 
ambientale", i piani, i programmi e le 
politiche:

Or. nl

Motivazione

La frase introduttiva della lettera e) va allineata all'emendamento relativo all'articolo 1, 
paragrafo 1, lettera c) presentato dalla on. Brepoels.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 31
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i)

i)  elaborati ed eventualmente adottati da 
un’istituzione o da un organo comunitario;

i)  elaborati, finanziati e/o adottati da 
un’istituzione o da un organo comunitario;

Or. nl

Motivazione

Ripristina l'emendamento 10 di prima lettura.

Emendamento presentato da Margrete Auken, Jonas Sjöstedt e Chris Davies

Emendamento 32
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i)
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i)  elaborati ed eventualmente adottati da 
un’istituzione o da un organo comunitario;

i)  elaborati, finanziati ed eventualmente 
adottati da un’istituzione o da un organo 
comunitario;

Or. en

Motivazione

I programmi finanziati dall'Unione europea possono esercitare un impatto considerevole 
sull'ambiente (emendamento 10 di prima lettura).

Emendamento presentato da Margrete Auken, Jonas Sjöstedt e Chris Davies

Emendamento 33
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), comma 3

La definizione non comprende i piani e i 
programmi finanziari, bancari o di bilancio, 
in particolare quelli che stabiliscono come 
debbano essere finanziati progetti o attività 
particolari o quelli relativi ai bilanci annuali 
proposti, i programmi di lavoro interni delle 
istituzioni o organi comunitari o i piani e 
programmi di emergenza destinati 
esclusivamente a scopi di protezione civile;

La definizione non comprende i piani e i 
programmi finanziari o di bilancio, in 
particolare quelli che stabiliscono come 
debbano essere finanziati progetti o attività 
particolari o quelli relativi ai bilanci annuali 
proposti, i programmi di lavoro interni delle 
istituzioni o organi comunitari o i piani e 
programmi di emergenza destinati 
esclusivamente a scopi di protezione civile;

Or. en

Motivazione

L'aggiunta dell'elemento "bancario" costituisce una deviazione rispetto alla convenzione di 
Aarhus, che nel frattempo è stata ratificata dalla Comunità. La convenzione prevede che le 
eccezioni siano interpretate in modo restrittivo, mentre l'aggiunta dell'elemento "bancario" 
amplia il concetto di riservatezza e non è quindi ammissibile. La direttiva 2003/4/CE non 
prevede norme specifiche per le banche, anche se in molti Stati membri esistono banche simili 
alla BEI.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 34
Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

f) "diritto ambientale", la normativa 
comunitaria che, a prescindere dalla base 
giuridica, contribuisce al raggiungimento 

f) "diritto ambientale", la normativa 
comunitaria che, a prescindere dalla base 
giuridica, contribuisce al raggiungimento 
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degli obiettivi della politica comunitaria in 
materia ambientale, stabiliti nel trattato: 
salvaguardia, tutela e miglioramento della 
qualità dell'ambiente, protezione della salute 
umana, utilizzazione accorta e razionale 
delle risorse naturali e promozione sul piano 
internazionale di misure destinate a risolvere 
i problemi dell'ambiente a livello regionale o 
mondiale;

degli obiettivi della politica comunitaria in 
materia ambientale, stabiliti nel trattato: 
salvaguardia, tutela e miglioramento della 
qualità dell'ambiente, protezione della salute 
umana, utilizzazione accorta e razionale 
delle risorse naturali e promozione sul piano 
internazionale di misure destinate a risolvere 
i problemi dell'ambiente a livello locale,
regionale o mondiale;

Or. pl

Motivazione

La promozione di misure volte a risolvere i problemi di carattere ambientale a livello locale 
offre lo spunto per altre azioni volte a proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, 
tutelare la salute umana e garantire un uso prudente e razionale delle risorse naturali. Ciò 
porta all'adozione di misure a livello superiore (regionale, nazionale e infine internazionale). 
La tutela ambientale a livello internazionale è impossibile senza le azioni adottate a livello 
locale.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 35
Articolo 3, paragrafo 1, comma 1

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica 
a tutte le richieste di accesso alle 
informazioni ambientali detenute dalle 
istituzioni e dagli organi comunitari senza 
discriminazioni basate sulla cittadinanza, la 
nazionalità o la residenza del richiedente e, 
qualora si tratti di persone giuridiche, 
sull’ubicazione della sede legale o del centro 
effettivo delle loro attività.

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica 
a tutte le richieste di accesso alle 
informazioni ambientali detenute dalle 
istituzioni e dagli organi comunitari senza 
discriminazioni basate sulla cittadinanza, la 
nazionalità, la situazione sociale o la 
residenza del richiedente e, qualora si tratti 
di persone giuridiche, sull’ubicazione della 
sede legale o del centro effettivo delle loro 
attività.

Or. pl

Motivazione

I cittadini in situazione finanziaria o sociale svantaggiata sono spesso oggetto di 
discriminazioni da parte delle autorità pubbliche. Essi incontrano difficoltà nell'accedere alle 
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informazioni in materia ambientale per la mancanza di accesso a internet o ad altri strumenti 
di telecomunicazione e il loro l'accesso alla giustizia risulta pertanto difficile. 
L'emendamento è in sintonia con lo spirito della convenzione di Aarhus, in particolare 
l'articolo 9, paragrafo 4.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 36
Articolo 4, paragrafo 2, alinea

2. Le informazioni ambientali da mettere a 
disposizione e divulgare vengono 
opportunamente aggiornate. In aggiunta ai 
documenti di cui all’articolo 12, paragrafi 2 
e 3, e all’articolo 13, paragrafi 1 e 2 del 
regolamento (CE) n. 1049/2001, le banche 
dati o i registri comprendono quanto segue:

2. Le informazioni ambientali da mettere a 
disposizione e divulgare sono affidabili e
vengono opportunamente aggiornate. In 
aggiunta ai documenti di cui all’articolo 12, 
paragrafi 2 e 3, e all’articolo 13, paragrafi 1 
e 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le 
banche dati o i registri comprendono quanto 
segue:

Or. pl

Motivazione

L'osservazione non sistematica dello stato dell'ambiente, misurazioni strumentali imprecise e 
l'uso di apparecchiature tecniche difettose od obsolete e/o di procedure di ricerca sbagliate 
possono dar luogo a errori ripetuti che possono falsare la valutazione dello stato 
dell'ambiente e quindi portare alla divulgazione di informazioni errate. Possono verificarsi 
situazioni in cui le autorità pubbliche e gli organi giudiziari commettono errori o non 
adottano le dovute azioni.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 37
Articolo 4, paragrafo 4

4. La Commissione provvede affinché, ad 
intervalli periodici non superiori a quattro 
anni, sia pubblicata e diffusa una relazione 
sullo stato dell’ambiente, contenente 
informazioni sulla sua qualità e sulle 
pressioni a cui è sottoposto.

4. La Commissione provvede affinché, ad 
intervalli periodici non superiori a quattro 
anni, sia pubblicata e diffusa una relazione 
sullo stato dell’ambiente, contenente 
informazioni sulla sua qualità e sulle 
pressioni a cui è sottoposto, e siano proposti 
orientamenti per il suo sviluppo 
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conformemente agli articoli 95 e 175, 
paragrafo 1, del trattato.

Or. pl

Motivazione

L'obiettivo prioritario del regolamento è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente. 
Fissare orientamenti in materia di sviluppo permetterà di formulare misure che 
giustificheranno un maggiore accesso alle informazioni, una maggiore partecipazione del 
pubblico al processo decisionale e un maggiore accesso alla giustizia per le questioni 
inerenti alla salute e alla tutela ambientale.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 38
Articolo 6

Applicazione delle eccezioni relative alla 
richiesta di accesso alle informazioni 
ambientali

Rifiuto della richiesta di accesso a
informazioni ambientali

1.  Per quanto concerne l'articolo 4, 
paragrafo 2, primo trattino del regolamento 
(CE) n. 1049/2001, si ritiene che vi sia un 
interesse pubblico prevalente alla 
divulgazione qualora le informazioni 
richieste riguardino emissioni 
nell'ambiente. Circa le altre eccezioni di 
cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 occorre 
tenere particolarmente conto del fatto che 
le informazioni richieste riguardano 
emissioni nell'ambiente per stabilire se vi 
sia o meno un interesse pubblico prevalente 
alla divulgazione.

Nel caso in cui riceva una richiesta di 
accesso a informazioni ambientali che non 
sono in suo possesso né sono detenute da
terzi per suo conto, l’istituzione o l’organo 
comunitario interpellato indica quanto 
prima o, al più tardi, entro 15 giorni 
lavorativi, al richiedente l’altra istituzione o 
l’altro organo comunitario o l’autorità 
pubblica ai sensi della direttiva 2003/4/CE 
presso cui ritiene possibile ottenere tali 
informazioni, o inoltra la richiesta 
all’istituzione o all’organo comunitario o 
alla pubblica autorità in questione,
informandone il richiedente.

2.  Oltre alle eccezioni di cui all'articolo 4 
del regolamento (CE) n. 1049/2001, le 
istituzioni e gli organi comunitari possono 
rifiutare l'accesso alle informazioni 
ambientali quando la loro divulgazione 
possa ripercuotersi negativamente sulla 
tutela dell'ambiente cui le informazioni si 
riferiscono, quali i siti di riproduzione delle 

Nel caso in cui la richiesta sia formulata in 
termini troppo generici, l’istituzione o 
l’organo comunitario chiede al richiedente, 
non appena possibile e al più tardi nei 
limiti di tempo fissati all’articolo 7 del
regolamento (CE) n. 1049/2001, di 
precisare la richiesta e lo assiste in tale 
compito, ad esempio fornendogli
informazioni sull’uso dei registri pubblici 
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specie rare. di cui all’articolo 11 del regolamento (CE)
1049/2001. Solo dopo aver dato al 
richiedente questa possibilità, l’istituzione o 
l’organo comunitario può, se lo ritiene 
opportuno, respingere la richiesta ai sensi 
del presente comma.

3.  Se un'istituzione o un organo 
comunitario detiene informazioni 
ambientali provenienti da uno Stato 
membro, si consulta con esso e applica le 
eccezioni pertinenti ai sensi del diritto 
comunitario. L'istituzione o l'organo in 
questione rilascia l'informazione se non si 
applica alcuna eccezione.

Le istituzioni e gli organi comunitari 
rifiutano l’accesso alle informazioni 
ambientali e decidono di non diffonderle 
attivamente qualora tale divulgazione sia 
suscettibile di arrecare pregiudizio alla 
tutela dell’ambiente cui le informazioni si 
riferiscono, come nel caso dell’ubicazione 
di specie rare.
Le istituzioni e gli organi comunitari non 
possono respingere una richiesta o decidere 
di non diffondere attivamente le 
informazioni se queste ultime vertono sulle 
emissioni nell’ambiente, in virtù delle 
eccezioni relative alla protezione delle 
informazioni commerciali o industriali, alla 
protezione dei dati personali o alla tutela 
dell’ambiente cui le informazioni si 
riferiscono.
Le istituzioni e gli organi comunitari 
possono negare l’accesso alle informazioni 
ambientali o decidere di non divulgarle solo 
in virtù di una delle eccezioni di cui 
all’articolo 4 della direttiva 2003/4/CE o del
terzo comma del presente articolo.
Le eccezioni stabilite nel presente 
regolamento sono interpretate in modo 
restrittivo. In ogni caso specifico l’interesse 
pubblico tutelato dalla divulgazione è 
ponderato con l’interesse tutelato dal 
rifiuto.

Or. nl

Motivazione

Le eccezioni devono fondarsi sulla direttiva 2003/4/CE relativa all'accesso all'informazione 
ambientale a livello nazionale. Le eccezioni previste nell'attuale versione non corrispondono 
completamente alle disposizioni della convenzione di Aarhus e sono troppo generose rispetto 
alle disposizioni di detta convenzione. 
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Emendamento presentato da Margrete Auken, Jonas Sjöstedt e Chris Davies

Emendamento 39
Articolo 6, paragrafo 1

1.  Per quanto concerne l'articolo 4, 
paragrafo 2, primo trattino del regolamento 
(CE) n. 1049/2001, si ritiene che vi sia un 
interesse pubblico prevalente alla 
divulgazione qualora le informazioni 
richieste riguardino emissioni 
nell'ambiente. Circa le altre eccezioni di 
cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 occorre 
tenere particolarmente conto del fatto che 
le informazioni richieste riguardano 
emissioni nell'ambiente per stabilire se vi 
sia o meno un interesse pubblico prevalente 
alla divulgazione.

1.  Le istituzioni e gli organi comunitari 
possono negare l'accesso alle informazioni 
ambientali o decidere di non divulgarle solo 
in virtù di una delle eccezioni di cui 
all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE o del 
paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

La direttiva 2003/4/CE dà attuazione alla convenzione di Aarhus per quanto riguarda 
l'accesso alle informazioni ambientali negli Stati membri. Le istituzioni comunitarie devono 
applicare all'accesso all'informazione le stesse regole in materia di eccezioni applicate dagli 
Stati membri. Il regolamento 1049/2001 non tiene sufficientemente conto dello statuto 
particolare riconosciuto all'accesso alle informazioni ambientali in forza della convenzione 
di Aarhus.

Emendamento presentato da Margrete Auken, Jonas Sjöstedt e Chris Davies

Emendamento 40
Articolo 6, paragrafo 3

3.  Se un'istituzione o un organo 
comunitario detiene informazioni 
ambientali provenienti da uno Stato 
membro, si consulta con esso e applica le 
eccezioni pertinenti ai sensi del diritto 
comunitario. L'istituzione o l'organo in 
questione rilascia l'informazione se non si 
applica alcuna eccezione.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Superfluo. Le esenzioni previste dalla direttiva 2003/4 si devono applicare sia agli Stati 
membri che alle istituzioni e agli organismi della Comunità.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 41
Articolo 8, comma 1

In caso di minaccia imminente per la salute 
umana o per l'ambiente, imputabile ad 
attività umane o dovuta a cause naturali, le 
istituzioni e gli organi comunitari 
collaborano con le autorità pubbliche di cui 
alla direttiva 2003/4/CE, su loro richiesta, e 
le aiutano a diffondere immediatamente e 
senza indugio a chiunque possa esserne 
colpito tutte le informazioni ambientali in 
possesso delle istituzioni e degli organi 
comunitari e/o delle autorità pubbliche in 
questione, o detenute da terzi per conto loro 
che potrebbero consentirgli di adottare le 
misure atte a prevenire o attenuare i danni 
derivanti da tale minaccia.

In caso di minaccia imminente per la salute e 
la vita umana o per l'ambiente, imputabile 
ad attività umane o dovuta a cause naturali, 
le istituzioni e gli organi comunitari 
collaborano con le autorità pubbliche di cui 
alla direttiva 2003/4/CE, su loro richiesta, e 
le aiutano a diffondere immediatamente e 
senza indugio a chiunque possa esserne 
colpito tutte le informazioni ambientali in 
possesso delle istituzioni e degli organi 
comunitari e/o delle autorità pubbliche in 
questione, o detenute da terzi per conto loro 
che potrebbero consentirgli di adottare le 
misure atte a prevenire o ridurre al massimo
i danni derivanti da tale minaccia.

Or. pl

Motivazione

In molti casi le minacce per la salute umana costituiscono anche una minaccia per la vita 
umana. Lo scopo dell'emendamento è quello di richiamare l'attenzione sul fatto che tali 
situazioni possono comportare la perdita di vite umane. Si usa l'espressione "ridurre al 
massimo" per sottolineare che i danni derivanti dalla minaccia dovrebbero essere il più 
possibile limitati.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 42
Articolo 9

1. Mediante appropriate disposizioni 1.  Quando elaborano, modificano o 
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pratiche e/o di altro tipo, le istituzioni e gli 
organi comunitari prevedono 
tempestivamente opportunità concrete per il 
pubblico di partecipare all'elaborazione, 
alla modifica o alla revisione di programmi 
o piani in materia ambientale quando tutte 
le possibilità sono ancora aperte. In 
particolare, nel caso in cui la Commissione 
elabori una proposta per un certo 
programma o piano da sottoporre alla 
decisione di altre istituzioni o organi 
comunitari, essa prevede la partecipazione 
del pubblico in questa fase preparatoria.

riesaminano un piano, un programma o 
una politica in materia ambientale, le 
istituzioni e gli organi comunitari ne 
informano i membri del pubblico tramite 
un avviso pubblico o un altro mezzo 
appropriato, ad esempio un mezzo 
elettronico. Tale informazione include, se 
sono disponibili, il progetto di proposta e le 
informazioni o le valutazioni ambientali 
relative al piano, al programma o alla 
politica in preparazione.

2. Le istituzioni e gli organi comunitari 
individuano il pubblico che subisce o può 
subire gli effetti di un piano o di un 
programma, quali quelli di cui al paragrafo 
1, o che ha un interesse in relazione ad 
essi, tenendo conto degli obiettivi del 
presente regolamento.

2.  L’istituzione o l’organo comunitario che 
elabora, modifica o riesamina il piano, il 
programma o la politica in materia 
ambientale informa i membri del pubblico 
delle modalità pratiche della partecipazione
e, in particolare, dell’entità amministrativa 
dell’istituzione o dell’organo comunitario 
presso cui possono essere ottenute le 
informazioni pertinenti e a cui possono 
essere sottoposti i commenti o i quesiti, 
nonché del calendario per la trasmissione 
dei commenti.

3. Le istituzioni e gli organi comunitari 
garantiscono che il pubblico di cui al 
paragrafo 2 sia informato tramite un avviso 
pubblico o altro mezzo appropriato, ad 
esempio un mezzo elettronico se 
disponibile, in merito:
a)  al progetto di proposta, se disponibile,
b)  alle informazioni o valutazioni 
ambientali relative al piano o al 
programma in preparazione, se disponibili, 
e
c)  alle modalità pratiche di partecipazione, 
tra cui l'indicazione:
i)  dell'entità amministrativa presso cui 
possono essere ottenute le informazioni 
pertinenti;
ii)  dell'entità amministrativa a cui possono 
essere sottoposti commenti, pareri o quesiti 
nonché
iii)  scadenze ragionevoli che diano tempo 
sufficiente al pubblico di essere informato, 
prepararsi e partecipare in modo effettivo 

3.  Le istituzioni e gli organi comunitari 
prevedono modalità pratiche atte a 
consentire ai membri del pubblico di 
formulare commenti e pareri in una fase 
iniziale, prima che si adottino le decisioni 
sul piano, sul programma o sulla politica. 
In funzione della natura del piano, del 
programma o della politica, i membri del 
pubblico devono avere la possibilità di 
formulare commenti in diverse fasi 
dell’elaborazione del piano, del programma 
o della politica.

Tali modalità pratiche comprendono 
scadenze ragionevoli per le diverse fasi, che 
diano tempo sufficiente per informare i 
membri del pubblico e che consentano a 
questi ultimi di prepararsi e di partecipare 
in modo effettivo al processo decisionale in 
materia ambientale. Di regola, nel caso di 
consultazioni scritte su un piano, un 
programma o una politica in materia 
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al processo decisionale in materia 
ambientale.

ambientale, per il ricevimento dei commenti 
è previsto un termine di otto settimane. 
Quando si organizzano riunioni o 
audizioni, se ne deve dare l’avviso con 
almeno quattro settimane di anticipo. Tali 
termini possono essere ridotti in caso di 
urgenza o qualora i membri del pubblico 
abbiano già avuto la possibilità di 
formulare commenti sul piano, sul
programma o sulla politica in questione.

4.  È previsto un termine di almeno quattro 
settimane entro cui far pervenire commenti. 
Quando si organizzano riunioni o 
audizioni, se ne deve dare l'avviso con 
almeno quattro settimane di anticipo. Tali 
termini possono essere ridotti in caso di 
urgenza o qualora il pubblico abbia già 
avuto la possibilità di formulare commenti 
sul piano o sul programma in questione.

Or. nl

Motivazione

Le istituzioni e gli organi comunitari devono tener conto dei risultati della consultazione e 
riferire in merito.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 43
Articolo 9, paragrafo 3, alinea

3. Le istituzioni e gli organi comunitari 
garantiscono che il pubblico di cui al 
paragrafo 2 sia informato tramite un avviso 
pubblico o altro mezzo appropriato, ad 
esempio un mezzo elettronico se disponibile, 
in merito:

Le istituzioni e gli organi comunitari 
garantiscono che il pubblico di cui al 
paragrafo 2 sia informato tramite un avviso 
pubblico o altro mezzo appropriato, ad 
esempio un mezzo elettronico o un mezzo 
funzionante mediante reti di 
telecomunicazione, se disponibile, in 
merito:

Or. pl
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Motivazione

Grazie al progresso tecnico, tutti gli operatori di mezzi di informazione, compresi gli 
operatori telematici, sono obbligati a mettere a disposizione del pubblico informazioni 
importanti in casi di emergenza. L'emendamento rispetta lo spirito della convenzione di 
Aarhus, in particolare l'articolo 5, nonché l'articolo 4 del regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio 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. 

Emendamento presentato da Margrete Auken, Jonas Sjöstedt e Chris Davies

Emendamento 44
Articolo 9 bis (nuovo)

Articolo 9 bis
Risultati della partecipazione dei membri 
del pubblico
Nel decidere riguardo al piano, al 
programma o alla politica in materia 
ambientale, le istituzioni e gli organi 
comunitari tengono debitamente conto dei 
risultati del processo di partecipazione dei 
membri del pubblico.
Le istituzioni e gli organi comunitari 
informano i membri del pubblico in merito 
al piano, al programma o alla politica, 
incluso il suo testo, nonché in merito alle 
motivazioni e alle considerazioni su cui è 
basata la decisione, inclusa l'informazione 
circa il processo di partecipazione del 
pubblico.

Or. en

Motivazione

Le istituzioni e gli organi comunitari devono tenere conto dei risultati del processo di 
partecipazione dei membri del pubblico e riferire in merito (emendamento 23 di prima 
lettura).

Emendamento presentato da Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies,
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Rebecca Harms, María Sornosa Martínez e Gyula Hegyi

Emendamento 45
Articolo 10, paragrafo 2

2. L’istituzione o l’organo comunitario di 
cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a 
meno che sia chiaramente infondata. Non 
appena possibile e comunque entro dodici 
settimane dal ricevimento della richiesta, 
l'istituzione o l'organo comunitario 
risponde per iscritto adducendo le sue 
motivazioni.

2.  L’istituzione o l’organo comunitario di 
cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a 
meno che sia chiaramente infondata. Non 
appena possibile e comunque entro dodici 
settimane dal ricevimento della richiesta, 
emana una decisione scritta con la quale 
stabilisce le misure da adottare per 
assicurare il rispetto del diritto ambientale 
o respinge la richiesta. La decisione, che 
deve essere corredata di una motivazione, è 
rivolta al soggetto abilitato che ha 
presentato la richiesta.

Or. en

Motivazione

Ripristino del testo della proposta della Commissione (articolo 9, paragrafo 2). Non è chiaro 
se un soggetto abilitato potrebbe contestare una "risposta scritta" dinanzi alla Corte di 
giustizia. L'UE ha ratificato la convenzione di Aarhus, che dovrebbe essere quindi recepita 
nel diritto comunitario nella sua totalità, compresi gli obblighi relativi all'accesso alla
giustizia.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 46
Articolo 10, paragrafo 2

2.  L’istituzione o l’organo comunitario di 
cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a 
meno che sia chiaramente infondata. Non 
appena possibile e comunque entro dodici 
settimane dal ricevimento della richiesta, 
l'istituzione o l'organo comunitario risponde 
per iscritto adducendo le sue motivazioni.

2.  L’istituzione o l’organo comunitario di 
cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a 
meno che sia chiaramente infondata. Non 
appena possibile e comunque entro dodici 
settimane dal ricevimento della richiesta, 
l'istituzione o l'organo comunitario notifica
una decisione scritta con la quale stabilisce 
le misure da adottare per assicurare il 
rispetto del diritto ambientale o respinge la 
richiesta. La decisione, corredata della 
relativa motivazione, è rivolta 
all'organizzazione non governativa che ha 
presentato la richiesta.
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Or. nl

Motivazione

Inizialmente la Commissione aveva proposto una procedura che consentiva a talune 
organizzazioni ambientaliste di accedere alla giustizia, conformemente alla convenzione di 
Aarhus. Affiché ciò sia possibile occorre utilizzare il termine "decisione". Nella posizione 
comune del Consiglio il termine è sostituito da una "risposta scritta" che non ha alcun senso 
nell'ottica del trattato UE.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 47
Articolo 10, paragrafo 3

3.  Qualora, nonostante la dovuta diligenza, 
l'istituzione o l'organo comunitario non sia 
in grado di agire a norma del paragrafo 2, 
non appena possibile, e in ogni caso entro i 
termini di cui al suddetto paragrafo, informa 
l'organizzazione non governativa che ha 
formulato la richiesta dei motivi di 
impedimento e di quando intende porvi 
rimedio.

3.  Qualora, nonostante la dovuta diligenza, 
l'istituzione o l'organo comunitario non sia 
in grado di agire a norma del paragrafo 2, 
non appena possibile, e in ogni caso entro i 
termini di cui al suddetto paragrafo, informa 
l'organizzazione non governativa che ha 
formulato la richiesta dei motivi per cui non 
ha potuto prendere una decisione, 
indicando la data in cui prevede di adottare 
una decisione sulla richiesta.

L’istituzione o l’organo comunitario è 
tenuto ad agire in ogni caso entro diciotto 
settimane dal ricevimento della richiesta.

L’istituzione o l’organo comunitario adotta 
una decisione sulla richiesta di riesame 
interno entro un termine ragionevole, 
tenendo conto della natura, delle 
dimensioni e della gravità della violazione 
del diritto ambientale, e in ogni caso entro 
un termine non superiore a 18 settimane 
dal ricevimento della richiesta. Essa 
informa immediatamente l'organizzazione 
non governativa della decisione adottata.

Or. nl

Motivazione

Anche qui, come all'articolo 10, paragrafo 2, occorre fare riferimento a una "decisione" 
dell'istituzione comunitaria o dell'organo comunitario così da preservare l'accesso alla 
giustizia.
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Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 48
Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

b)  abbia come obiettivo primario dichiarato 
di promuovere la tutela dell'ambiente 
nell'ambito del diritto ambientale;

b)  abbia come obiettivo primario dichiarato 
di promuovere la tutela dell'ambiente 
nell'ambito del diritto ambientale o di 
promuovere lo sviluppo durevole;

Or. nl

Motivazione

Anche le organizzazioni che hanno inserito lo sviluppo durevole nei loro obiettivi statutari 
devono poter essere prese in considerazione. 

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 49
Articolo 12, paragrafo 1

1.  L'organizzazione non governativa che ha 
formulato la richiesta di riesame interno ai 
sensi dell'articolo 10 può proporre ricorso 
dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle 
pertinenti disposizioni del trattato.

1.  L'organizzazione non governativa che ha 
formulato la richiesta di riesame interno ai 
sensi dell'articolo 10 e ritenga che la 
decisione adottata da un'istituzione o da un 
organo comunitario in risposta alla sua 
richiesta sia insufficiente a garantire il 
rispetto del diritto ambientale, può proporre 
ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a 
norma delle pertinenti disposizioni del 
trattato per contestare la legittimità 
procedurale e sostanziale della decisione di 
cui all'articolo 10.

Or. nl

Motivazione

La proposta iniziale della Commissione indicava in maniera molto più precisa l'oggetto della 
procedura dinanzi alla Corte.
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Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 50
Articolo 14, comma 2

Esso si applica a decorrere da *. Esso si applica a decorrere da *.

________________
*

_____________
*  Tre mesi dalla data indicata al primo 
comma.

Or. nl

Motivazione

È importante che il presente regolamento si applichi il più rapidamente possibile. Tre mesi è 
una scadenza realistica.


