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Emendamento 17
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'articolo 1, secondo comma del 
trattato sull'Unione europea sancisce il 
concetto di trasparenza, secondo il quale il 
trattato segna una nuova tappa nel processo 
di creazione di un'unione sempre più stretta 
tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni 
siano adottate nel modo più trasparente 
possibile e più vicino possibile ai cittadini.

(2) L'articolo 1, secondo comma del 
trattato sull'Unione europea sancisce il 
concetto di trasparenza, secondo il quale il 
trattato segna una nuova tappa nel processo 
di creazione di un'unione sempre più stretta 
tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni 
siano adottate nel modo più trasparente 
possibile e più vicino possibile ai cittadini. 
Tale principio è ribadito dall'articolo 42 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, dalla dichiarazione 
n. 17 allegata al trattato di Maastricht e 
dalla dichiarazione di Laeken, che legano 
una maggiore trasparenza nel processo 
decisionale ad un maggior accesso del 
pubblico alle informazioni, secondo 
quanto indicato all'articolo 255 del 
trattato CE, il quale a sua volta conferma 
la natura democratica delle istituzioni e la 
fiducia del pubblico nell'amministrazione.  

Or. en

Emendamento 18
Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) L'articolo 1, secondo comma del 
trattato sull'Unione europea sancisce il 
concetto di trasparenza, secondo il quale il 
trattato segna una nuova tappa nel processo 
di creazione di un'unione sempre più stretta 
tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni 
siano adottate nel modo più trasparente 
possibile e più vicino possibile ai cittadini.

(2) L'articolo 1, secondo comma del 
trattato sull'Unione europea sancisce il 
concetto di trasparenza, secondo il quale il 
trattato segna una nuova tappa nel processo 
di creazione di un'unione sempre più stretta 
tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni 
siano adottate nel modo più trasparente 
possibile e più vicino possibile ai cittadini.
Laddove necessario, occorre utilizzare le 
migliori risorse disponibili per dare 
attuazione pratica al principio della 
trasparenza, garantendo in questo modo 
una maggiore legittimità ed efficacia, 
nonché una maggiore responsabilità nei 
confronti dei cittadini, e rispettando nel 
contempo i diritti fondamentali, la 
democrazia e i principi di sussidiarietà e 
proporzionalità.

Or. en

Emendamento 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il presente regolamento riguarda tutti i 
documenti detenuti da un'istituzione, vale a 
dire i documenti formati o ricevuti dalla 
medesima e che si trovino in suo possesso 
concernenti aspetti relativi alle politiche, 
iniziative, indagini e decisioni di sua 
competenza, in  tutti i settori d'attività 
dell'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 20
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il presente regolamento riguarda tutti i 
documenti detenuti da un’istituzione, vale 
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 responsabilità
diretta e indiretta e competenza, in tutti i 
settori d'attività dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

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. I vari 
moduli di domanda sono identici per tutti 
gli organismi di cui al presente 
regolamento e sono debitamente tradotti 
in tutte le lingue ufficiali dell'UE. 

Or. en
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Emendamento 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il presente regolamento non si applica ai 
documenti prodotti dinanzi ai giudici 
comunitari da parti diverse dalle istituzioni.

5. Il presente regolamento non si applica ai 
documenti prodotti dinanzi ai giudici 
comunitari da parti diverse dalle istituzioni, 
finché l'indagine non è conclusa.

Or. en

Emendamento 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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.

7. Il presente regolamento non pregiudica i 
diritti di un più ampio 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

Emendamento 24
Marian Harkin

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) 

a) "documento", qualsiasi contenuto 
informativo, a prescindere dal suo supporto 
(testo su supporto cartaceo o elettronico, 
registrazione sonora, visiva o audiovisiva) 
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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;

che verta su aspetti di responsabilità o 
competenza diretta o indiretta 
dell'istituzione;

Or. en

Emendamento 25
Marian Harkin

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. Il rifiuto da parte di un'istituzione 
dell'accesso a un documento tiene conto 
del principio di proporzionalità e si basa 
esclusivamente sul contenuto e la data di 
divulgazione del documento; l'istituzione 
giustifica il rifiuto nei casi in cui la 
divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela 
dell’interesse pubblico, in ordine:

Or. en

Emendamento 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) all’ambiente, quali i siti di riproduzione 
delle specie rare.

soppresso

Or. en
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Emendamento 27
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) documenti relativi a una questione sulla 
quale non sia stata presa una decisione;

a) documenti relativi a una questione sulla 
quale non sia stata presa una decisione e 
relativamente alla quale siano rispettate le 
regole della trasparenza;

Or. en

Emendamento 28
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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.

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 ed entro un 
ragionevole lasso di tempo.

Or. en

Emendamento 29
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove una domanda riguardi un 
documento proveniente da uno Stato 

2. Ove una domanda riguardi un 
documento proveniente da uno Stato 
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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.

membro, diverso dai documenti trasmessi 
nell'ambito delle procedure per l'adozione 
di atti legislativi o di atti non legislativi di 
portata generale, o un documento 
contenente informazioni trasmesse alla 
Commissione, 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, soprattutto se questi sono fondati 
sulle eccezioni previste dal presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 30
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il 
richiedente può, entro 15 giorni lavorativi 
dalla ricezione della risposta 
dell'istituzione, chiedere alla stessa di 
rivedere la sua posizione, presentando una 
domanda di conferma.

3. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, se 
il richiedente contesta che verrebbe 
arrecato pregiudizio all'interesse in 
questione e/o afferma che sussiste un 
interesse prevalente alla divulgazione, egli 
può chiedere al Mediatore europeo di 
fornire un parere indipendente e obiettivo 
sulla questione dell'eventuale pregiudizio 
e/o dell'interesse pubblico prevalente. Se, 
dopo che il Mediatore europeo si è 
pronunciato, l'istituzione conferma il 
rifiuto totale o parziale, il richiedente può, 
entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione 
della risposta dell'istituzione, chiedere alla 
stessa di rivedere la sua posizione, 
presentando una domanda di conferma. 
L'istituzione risponde entro 15 giorni, 
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accogliendo o respingendo la richiesta.

Or. eenen

Emendamento 31
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I documenti vengono forniti in una 
versione e in un formato già esistenti 
(compreso quello elettronico o un formato 
alternativo, quale il braille, la stampa a
grandi caratteri o il nastro magnetico), 
tenendo pienamente conto della preferenza 
espressa dal richiedente.

3. I documenti vengono forniti in una 
versione e in un formato già esistenti 
(compreso quello elettronico o un formato 
alternativo, quale il braille, la stampa a 
grandi caratteri o il nastro magnetico e in 
una delle lingue ufficiali dell'UE), 
tenendo pienamente conto della preferenza 
espressa dal richiedente. L'accesso ai 
documenti non è limitato dal software o 
dai sistemi operativi utilizzati all'interno 
dell'ambiente informatico dell'istituzione.

Or. en

Emendamento 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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. Per quanto possibile, le istituzioni 
rendono direttamente accessibili al 
pubblico i documenti in formato 
elettronico o attraverso un registro, in 
conformità del regolamento 
dell'istituzione interessata.

Or. en
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Emendamento 33
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al più tardi entro il .. .. …, la 
Commissione pubblica una relazione 
sull'applicazione del presente 
regolamento e formula raccomandazioni 
comprendenti, ove opportuno, proposte di 
revisione del regolamento rese necessarie 
dai cambiamenti avvenuti nella situazione 
corrente e un programma d'azione 
contenente le misure che le istituzioni 
dovranno adottare.

Or. en

Emendamento 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto possibile, gli altri
documenti, in particolare quelli relativi 
alla formulazione di una politica o di una 
strategia, sono resi direttamente accessibili 
in formato elettronico.

2. In particolare, fatti salvi gli articoli 4 e 
9, i documenti redatti o ricevuti nel 
quadro delle procedure per l'adozione di 
atti legislativi o di atti non legislativi di 
portata generale dell'UE sono resi 
direttamente accessibili al pubblico.

Or. en
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Emendamento 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ciascuna istituzione definisce nel 
proprio regolamento interno quali altre 
categorie di documenti sono direttamente 
accessibili al pubblico.

4. Le istituzioni creano un'interfaccia 
comune per i loro registri di documenti e 
garantiscono in particolare un punto di 
accesso unico per l'accesso diretto ai 
documenti redatti o ricevuti nel quadro 
delle procedure per l'adozione di atti 
legislativi o di atti non legislativi di 
portata generale dell'UE.

Or. en
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