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Emendamento 14
Monica Frassoni

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Le istituzioni dovrebbero 
garantire 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.

Or. en

Motivazione

Il progresso della tecnologia dell'informazione può avere effetti positivi e negativi 
sull'accesso del pubblico. Le istituzioni dovrebbero cercare di promuovere gli effetti positivi e 
minimizzare quelli negativi. L' accesso alle informazioni contenute nelle basi di dati 
elettroniche è previsto mediante modifica della definizione di documento di cui all'articolo 3. 
Inoltre, in un emendamento all'articolo 15, è previsto un obbligo generale a fornire 
informazioni adeguate. Questi emendamenti servono anche a tener conto del diritto a una 
buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

Emendamento 15
Monica Frassoni

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(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 

(a) "documento", qualsiasi 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, 
iniziative e decisioni di competenza 
dell'istituzione; le informazioni contenute
in sistemi elettronici di archiviazione, 
elaborazione e recupero di dati (inclusi i 
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recupero di dati costituiscono dei 
documenti se sono estraibili in formato 
stampa o elettronico usando gli strumenti 
disponibili del sistema operativo;

sistemi esterni utilizzati per l'attività 
dell'istituzione) 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;

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina l'attuale formulazione della definizione di base di un documento, in 
quanto la proposta della Commissione comporterebbe una limitazione arbitraria del diritto di 
accesso. La formulazione aggiuntiva prevede l'accesso alle informazioni contenute nelle basi 
di dati elettroniche, al fine di soddisfare l'obiettivo di cui al nuovo considerando 18.

Emendamento 16
Monica Frassoni

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 mettono a punto le buone 
prassi amministrative al fine di facilitare 
l'esercizio del diritto di accesso garantito 
dal presente regolamento. Le istituzioni 
organizzano e conservano le informazioni 
in loro possesso in modo da garantire al 
pubblico l'accesso alle informazioni senza 
ulteriori difficoltà.

Or. en

Motivazione

L'emendamento all'articolo 15, paragrafo 1, si basa sul diritto a una buona amministrazione 
sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e corrisponde tra l'altro alla 
legislazione in vigore in Finlandia. Esso costituirebbe altresì un passo nella direzione di 
un'autentica normativa dell'UE in materia di libertà d'informazione, sostenendo nel contempo 
l'obiettivo di cui al nuovo considerando 18, secondo cui lo sviluppo della tecnologia 
dell'informazione dovrebbe rendere più semplice il diritto di accesso e non ridurre il numero 
di informazioni a disposizione del pubblico.
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