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BREVE MOTIVAZIONE

In conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (modificato dal 
trattato di Amsterdam nel 1997), le istituzioni e gli organi comunitari devono adottare le 
proprie decisioni nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini. 
Affinché cittadini e organi elettivi possano partecipare in modo efficace al processo politico e 
chiedere alle autorità pubbliche di rendere conto del proprio operato, è quindi necessario 
assicurare loro il più ampio accesso possibile ai documenti detenuti dalle istituzioni europee. 

Nonostante i progressi compiuti dalle istituzioni europee sul fronte dell'apertura e della 
trasparenza, la situazione non si può affatto considerare perfetta e l'attuale rifusione del 
regolamento (CEE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti in possesso 
delle istituzioni europee, va considerata un ulteriore passo verso la realizzazione di un 
ambiente amministrativo in cui la disponibilità delle informazioni e la semplicità di accesso 
alle medesime costituiscano la norma e non l'eccezione.

Tuttavia, le modifiche che la Commissione ha deciso di apportare al regolamento risultano 
insoddisfacenti in ragione del fatto che in diversi casi le proposte della Commissione 
rappresentano un passo indietro piuttosto che un coraggioso passo avanti in quello che è stato 
definito "uno slancio verso una maggiore trasparenza". Il relatore per parere ritiene che una 
vera integrazione e un reale consolidamento della giurisprudenza e di altri testi pertinenti 
(come ad esempio la convenzione di Aarhus) all'interno del regolamento avrebbero già dovuto 
portare a un diverso approccio alla revisione.

Egli ritiene inoltre che la scelta della Commissione di ricorrere alla procedura di rifusione sia 
infelice e non conforme agli obiettivi del relativo accordo interistituzionale, che prevede 
l'impiego della procedura in questione in condizioni ben differenti. Poiché con questo sistema 
le possibilità di intervento modificativo del Parlamento rispetto alla proposta sono limitate a 
priori ai soli elementi modificati dalla Commissione, sarebbe opportuno che l'impiego della 
procedura di rifusione fosse valutato con attenzione. Il fatto che tale procedura sia inadeguata 
ai fini di una revisione complessa, in cui la modifica di determinati elementi ha implicazioni 
per altre disposizioni contenute nel testo, si tradurrà all'atto pratico nella necessità per il 
Parlamento di fare ampio uso della deroga prevista dall'accordo interistituzionale. 

Il passo indietro più marcato compiuto dalla Commissione è la nuova definizione (articolo 3) 
di "documento", ovvero del concetto centrale del regolamento. Il relatore per parere è 
dell'avviso che, anziché restringere la definizione, come di fatto propone la Commissione, 
sarebbe necessario estenderla ad ogni contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto o 
dalla fase del processo decisionale, che verta su aspetti di competenza delle istituzioni.

La commissione per le petizioni ha il polso della situazione dell'Unione in tema di lacune e di 
carenze nell'applicazione del diritto, delle politiche e dei programmi comunitari e continua a 
osservare che i cittadini sono estremamente consapevoli di tali carenze, perché ne subiscono 
le conseguenze dirette e perché hanno un interesse diretto a porre fine alle violazioni e/o a 
ottenere giustizia.

Adlib Express Watermark



PE415.159v01-00 4/21 PA\751029IT.doc

IT

Un aspetto particolarmente importante per i cittadini, ad esempio nelle procedure di 
infrazione, che spesso sono il risultato di petizioni pubbliche, è avere pieno accesso a tutti i 
documenti in tutte le fasi di indagine in cui si articola la procedura, ivi compresi i documenti 
forniti dagli Stati membri. Il relatore per parere osserva che la proposta della Commissione di 
riconoscere agli Stati membri il diritto di rifiutare l'accesso a documenti (articolo 5) sulla base 
della legislazione nazionale è in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle 
Comunità europee ed è inaccettabile. Al diritto di accesso dei cittadini ai documenti non 
dovrebbero essere applicate eccezioni supplementari rispetto a quelle stabilite all'articolo 4 
("Eccezioni"). Per quanto riguarda l'articolo 9 ("Documenti sensibili"), è importante che le 
istituzioni stabiliscano norme comuni per la classificazione di questo tipo di documenti e che 
tali norme siano rese pubbliche.

Il relatore per parere ritiene inoltre che sarebbe bene integrare nel regolamento la proposta del 
Mediatore europeo di agire in qualità di intermediario obiettivo qualora il richiedente cui 
un'istituzione abbia rifiutato in toto o in parte l'accesso a un documento metta in dubbio la 
realtà del danno agli interessi in questione e/o sostenga che vi sia un interesse pubblico 
preminente alla divulgazione. In tali casi il Mediatore potrebbe esaminare il documento, 
formulare un parere indipendente sulla questione del danno e/o dell'interesse pubblico 
preminente e - senza divulgare il documento - trasmettere il proprio parere all'istituzione e al 
richiedente. In caso di conferma del rifiuto a seguito della consultazione con il Mediatore, il 
richiedente, qualora lo desiderasse, potrebbe presentare una domanda di conferma.

Questa procedura non diminuirebbe affatto i diritti garantiti al richiedente dal regolamento ma 
consentirebbe di prestare assistenza e orientamento pratici all'istituzione (la quale potrebbe 
ritenere di essere giuridicamente obbligata a rifiutare l'accesso al documento) e aumenterebbe 
la fiducia del richiedente rispetto al fatto che, dietro al respingimento di una domanda, vi è 
un'effettiva probabilità di danno e che la possibilità di un interesse pubblico preminente alla 
divulgazione è stata esaminata in modo attento e obiettivo. Un altro vantaggio della procedura 
consisterebbe nel fatto che i casi di rifiuto di più istituzioni deferiti all'attenzione del 
Mediatore sarebbero esaminati in modo coerente ed equo.

Il relatore per parere è dell'avviso che sia difficile pensare che l'iniziativa europea per la 
trasparenza possa avere successo se i richiedenti non saranno posti in condizione di reperire e 
consultare facilmente le informazioni desiderate. Nel quadro di questo regolamento, le 
istituzioni dovrebbero quindi garantire che i documenti siano messi a disposizione attraverso 
un'interfaccia comune per l'accesso ai propri registri di documenti e prevedere un unico punto 
di accesso.

I documenti forniti per via elettronica dovrebbero essere presentati in formati conformi agli 
standard aperti. Lo slancio verso la trasparenza fallirà sicuramente se i cittadini saranno 
obbligati a utilizzare software proprietari specifici compatibili con l'ambiente informatico 
delle istituzioni. Il relatore per parere ha introdotto alcuni emendamenti (articoli 10 e 11) e 
una scadenza entro la quale le istituzioni dovrebbero garantire che i documenti siano messi a 
disposizione in formati conformi agli standard aperti e assicurare che i propri ambienti 
informatici non costituiscano un ostacolo all'accesso pubblico ai documenti.

Allo scopo di garantire lo scrutinio parlamentare, il relatore per parere sottolinea che il 
Parlamento dovrebbe esercitare un controllo adeguato in materia di documenti sensibili. Gli 
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accordi bilaterali con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali non possono vietare al 
Consiglio e alla Commissione di condividere le informazioni con il Parlamento. A tale 
proposito, è importante fissare le scadenze per l'adeguamento dei regolamenti interni delle 
istituzioni e procedere alla verifica, da parte della Commissione, della conformità di tali 
regolamenti interni con il regolamento rivisto. La Commissione, inoltre, dovrebbe essere 
tenuta a presentare una relazione sull'attuazione del regolamento rivisto e, se necessario, a 
formulare raccomandazioni per eventuali miglioramenti, come del resto previsto dal 
regolamento attuale.

EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

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. 
Occorre predisporre risorse adeguate per 
dare attuazione pratica al principio della 
trasparenza, conseguendo in questo modo 
una maggiore legittimità ed efficacia, 
nonché una maggiore responsabilità nei 
confronti dei cittadini, e rafforzando nel 
contempo i principi della democrazia e il 
rispetto dei diritti fondamentali. 

Or. en

Motivazione
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La gestione delle informazioni e dei documenti, l'amministrazione del diritto di accesso del 
pubblico e la comunicazione con i cittadini sono attività che richiedono un elevato impiego di 
risorse. La predisposizione delle risorse necessarie per conseguire tali finalità dovrebbe 
essere considerata un investimento necessario per garantire l'efficienza, l'efficacia e la 
trasparenza delle istituzioni e degli organi dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo del presente regolamento è di: L'obiettivo del presente regolamento è di:
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 
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;

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 
Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione (in prosieguo "le istituzioni") 
sancito dall'articolo 255 del trattato CE, in 
modo tale da garantire che al pubblico sia 
concesso l'accesso più ampio possibile a 
quei documenti;

b) definire regole che garantiscano 
l'esercizio più agevole possibile di tale 
diritto;

b) definire regole che garantiscano 
l'esercizio più agevole possibile di tale 
diritto;

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

c) garantire buone prassi amministrative 
sull'accesso ai documenti.

Or. en

Motivazione

Le istituzioni hanno l'obbligo di garantire la trasparenza e buone prassi amministrative.

Adlib Express Watermark



PA\751029IT.doc 7/21 PE415.159v01-00

IT

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 ha 
un diritto d'accesso ai documenti delle 
istituzioni, 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 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.

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.

4. I documenti sensibili quali definiti 
all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti ad 
un trattamento speciale ai sensi di tale 
articolo.

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 
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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.

5. Il presente regolamento non pregiudica i 
diritti di accesso più ampio 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

Motivazione

Nella formulazione proposta dalla Commissione, l'articolo 2, paragrafi 5 e 6, escluderebbe 
intere categorie di documenti dal campo d'applicazione del regolamento. Ciò è evidentemente 
contrario alla lettera e allo spirito dell'articolo 255 del trattato CE, che rappresenta la base 
giuridica del regolamento in esame, ed è in netto contrasto con la giurisprudenza costante 
della Corte di giustizia europea. Il mantenimento di questi due paragrafi rappresenta un 
passo indietro e un'involuzione normativa. Per quanto riguarda i diritti di accesso a 
documenti che derivano da strumenti di diritto internazionale come la convenzione di Aarhus 
o da atti volti a dar loro esecuzione, l'inserimento al paragrafo 7 dei termini "più ampio" non 
è inteso a introdurre una modifica di ordine giuridico, ma semplicemente a conferire al testo 
maggiore chiarezza.

Emendamento 4

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 

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 di competenza 
dell'istituzione;

Adlib Express Watermark



PA\751029IT.doc 9/21 PE415.159v01-00

IT

documenti se sono estraibili in formato 
stampa o elettronico usando gli strumenti 
disponibili del sistema operativo;
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.

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

c) "obiettivo delle attività ispettive, di 
indagine e di revisione contabile", 
l'obiettivo di porre fine a una violazione 
del diritto comunitario, a un caso di 
cattiva amministrazione o a un uso 
improprio di fondi comunitari, nonché di 
garantire, ove opportuno, i diritti di 
impugnazione, recupero e indennizzo.

Or. en

Motivazione

The definition of "document" as proposed is too narrow. A document would only be a 
"document" in the sense of the Regulation if it is formally transmitted or otherwise registered. 
This definition obscures the application of the provisions on registration of documents, such 
as Article 11(1) "references to documents shall be recorded in the register without delay". 
This is a step backwards for transparency. It also falls far short of the requirements on the 
quality of legislation in the context of "better lawmaking". Member States should not be 
considered third parties in their relations with the institutions or their communications on 
matters relating to the field of activities of the Union. As the proposal introduces new 
provisions on investigations in Article 2, thus limiting the scope of application of the 
Regulation, this issue is better dealt with in the context of definitions.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 4

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. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un 
documento la cui divulgazione arrechi 
pregiudizio alla tutela dell'interesse 
pubblico, in ordine:
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a) alla sicurezza pubblica, compresa la 
sicurezza delle persone fisiche o 
giuridiche;

a) alla sicurezza pubblica;

b) alla difesa e alle questioni militari; b) alla difesa e alle questioni militari;

c) alle relazioni internazionali; c) alle relazioni internazionali;
d) alla politica finanziaria, monetaria o 
economica della Comunità o di uno Stato 
membro;

d) alla politica finanziaria, monetaria o 
economica della Comunità o di uno Stato 
membro, salvo sussista un interesse 
pubblico prevalente alla divulgazione;

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

e) alla vita privata e all'integrità 
dell'individuo, in particolare in conformità 
della legislazione comunitaria sulla 
protezione dei dati personali, salvo sussista 
un interesse pubblico prevalente alla 
divulgazione.

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

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

a) gli interessi commerciali di una persona 
fisica o giuridica;

a) gli interessi commerciali di una persona 
fisica o giuridica;

b) i diritti di proprietà intellettuale; b) i diritti di proprietà intellettuale;
c) la consulenza legale e le procedure 
giurisdizionali, di conciliazione e di 
arbitrato;

c) la consulenza legale, tranne che se 
fornita in relazione a procedure finalizzate 
all'adozione di atti legislativi, e le 
procedure giurisdizionali;

d) gli obiettivi delle attività ispettive, di 
indagine e di revisione contabile;

d) gli obiettivi delle attività ispettive, di 
indagine e di revisione contabile.

e) l'obiettività e l'imparzialità delle 
procedure di selezione.
3. L'accesso ai seguenti documenti viene 
rifiutato nel caso in cui la loro divulgazione 
pregiudichi gravemente il processo 
decisionale delle istituzioni:

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

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;

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.
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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 emissioni 
nell'ambiente.

4. Si applicano le eccezioni di cui ai 
paragrafi 2 e 3, salvo sussista un interesse 
pubblico prevalente alla divulgazione. Si 
ritiene che vi sia un interesse pubblico 
prevalente alla divulgazione qualora le 
informazioni richieste riguardino emissioni 
nell'ambiente e se il documento è trasmesso 
nell'ambito di procedure per l'adozione di 
atti legislativi o di atti non legislativi di 
portata generale.
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.

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. 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 pregiudichi la 
vita privata o l'integrità degli interessati.

6. Se solo alcune parti del documento 
richiesto sono interessate da una delle 
eccezioni, le parti restanti del documento 
sono divulgate.

6. Se solo alcune parti del documento 
richiesto sono interessate da una delle 
eccezioni, le parti restanti del documento 
sono divulgate.

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 

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 
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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.

30 anni. Nel caso di documenti coperti dalle 
eccezioni relative alla vita privata o agli 
interessi commerciali e di documenti 
sensibili, le eccezioni possono continuare ad 
essere applicate anche dopo tale periodo, se 
necessario.
__________________________________
1 GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

Or. en

Motivazione

The EC's amendment to Article 4(2)(c) lowers standards as compared to current rules. To 
improve standards this point is amended. The protection of personal data as proposed by the 
Commission is not in accordance with the CFI judgement in the Bavarian Lager Case. 
Therefore, the relevant provisions are aligned with the judgement (T-194/04), as is Article 
4(5), where the formulation "adversely affect" is too broad. Reference to EU legislation on 
personal data is included in paragraph 1(e). Article 4(4) is amended in order to take full 
account of the Aarhus Convention and the principles expressed in the Turco judgement (C-
39/05 P and C-52/05).

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 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, ovvero riguardi 
informazioni presentate alla Commissione 
e concernenti l'applicazione della 
legislazione dell'Unione, fino al momento 
dell'avvio di un procedimento giudiziario,
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. 
L'istituzione valuta l'idoneità dei motivi 
addotti dallo Stato membro.
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Or. en

Motivazione

Member States should be able to request institutions to refuse access to their documents only 
if such requests are based on the exceptions laid down in Article 4. The ECJ has confirmed 
this in the IFAV case (C-64/05). Member States do not have a right of veto with respect to 
documents emanating from them, nor the right to refer to provisions in their own legislation 
in order to justify confidentiality. In accordance with recommendation 4 of the Cashman 
resolution of 2006 access should also be granted to Member State information submitted to 
the Commission concerning the implementation of Union legislation, until proceedings before 
a Court commence.

Emendamento 7

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.

Or. en

Motivazione

Article 7(3) is amended to include a procedure in cases where an applicant has doubts 
concerning the question whether interests are harmed and/or argues that there is an 
overriding interest in disclosure. The Ombudsman could assess the question of harm or an 
overriding public interest and report to the institution and the applicant. This does not 
diminish the applicant's rights but offers guidance to the institution and increases applicants' 
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trust that when an application is refused, potential harm is real and the possible overriding 
public interest has been seriously and objectively examined.

Emendamento 8

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 
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.

1. Le domande confermative sono trattate 
prontamente. Entro 15 giorni lavorativi 
dalla loro registrazione, 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. In 
caso di rifiuto totale o parziale, l'istituzione 
è tenuta ad informare il richiedente dei 
mezzi di cui questi dispone.

Or. en

Motivazione

L'estensione del termine in questione proposta dalla Commissione comporterebbe una 
revisione al ribasso delle norme. Quindici giorni lavorativi (3 settimane) dovrebbero essere 
sufficienti all'istituzione per deliberare sulle domande confermative e comunicare la sua 
decisione, tanto più che il termine può essere prorogato in presenza di circostanze 
eccezionali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

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 

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 
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"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.

"CONFIDENTIEL" in virtù di disposizioni 
comuni stabilite dalle istituzioni che 
proteggono interessi essenziali dell'Unione 
europea o di uno o più Stati membri nei 
settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettere a) e b), per quanto riguarda gli
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.

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.

3. I documenti sensibili sono iscritti nel 
registro o divulgati solo con il consenso 
dell'originatore.

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.

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.

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.

6. Le norme comuni 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.

7. La Commissione e il Consiglio 
garantiscono un controllo adeguato da 
parte del Parlamento europeo sui 
documenti sensibili, conformemente agli 
accordi conclusi fra le istituzioni, che sono 
resi pubblici.
8. Gli accordi bilaterali con paesi terzi o 
organizzazioni internazionali non 
impediscono al Consiglio o alla 
Commissione di condividere le 
informazioni con il Parlamento europeo.
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Or. en

Motivazione

The Commission's proposal not to amend Article 9 is not consistent with the changes 
proposed to Article 4, which at present makes the reference in paragraph 1 of this article 
incoherent and incorrect. According to Article 255 EC also the conditions and limits to 
access to documents shall be laid down in co-decision. Therefore, it is imperative and in 
conformity with the legal base that the institutions adopt common rules on classification. 
Recommendation 3 of the Cashman resolution states that, in the context of parliamentary 
scrutiny, the regulation should ensure adequate control by the European Parliament with 
regard to sensitive documents. In the same vain the Regulation should clearly provide that 
agreements with third countries or international organisations should not prohibit the 
Council and the Commission from sharing confidential information with the Parliament.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

1. L'accesso ai documenti avviene 
mediante consultazione sul posto oppure 
tramite rilascio di una copia, ivi compresa, 
se disponibile, una copia elettronica, in 
base alla preferenza del richiedente. 

1. L'accesso ai documenti avviene 
mediante consultazione sul posto oppure 
tramite rilascio di una copia, ivi compresa, 
se disponibile, una copia elettronica, in 
base alla preferenza del richiedente. 

2. Se un documento è disponibile al 
pubblico ed è facilmente accessibile al 
richiedente, l'istituzione può soddisfare 
l'obbligo di concedere l'accesso ai 
documenti informando il richiedente in 
merito alle modalità con cui ottenere il 
documento richiesto.

2. Se un documento è disponibile al 
pubblico ed è facilmente accessibile al 
richiedente, l'istituzione può soddisfare 
l'obbligo di concedere l'accesso ai 
documenti informando il richiedente in 
merito alle modalità con cui ottenere il 
documento richiesto.

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), 
tenendo pienamente conto della preferenza 
espressa dal richiedente. L'accesso ai 
documenti non è limitato dal software o 
dai sistemi operativi utilizzati all'interno 
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dell'ambiente informatico dell'istituzione. 
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.

5. Il presente regolamento non deroga alle 
specifiche modalità d'accesso previste 
dalla normativa comunitaria o nazionale, 
come il pagamento di un diritto.

Or. en

Motivazione

Per mantenere le norme attualmente in vigore occorre sopprimere il paragrafo 5. Le 
istituzioni dovrebbero cogliere l'opportunità offerta dalla revisione del presente regolamento 
per introdurre norme aperte. I principi di fondo del presente regolamento e la sua base 
giuridica implicano che l'accesso ai documenti non deve essere limitato dal software o dai 
sistemi operativi utilizzati da un'istituzione. 

Emendamento 11

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. Le istituzioni adottano immediatamente 
le misure necessarie a istituire un registro 
basato su norme aperte e 
sull'interoperabilità, che sarà operativo 
entro il .... .

Or. en

Motivazione

È opportuno fissare un termine chiaro per garantire la tempestiva istituzione e operatività di 
registri basati su norme aperte e sull'interoperabilità.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 12

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 della regolamentazione 
dell'istituzione interessata. 

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, fatto salvo l'articolo 9, i
documenti formati o ricevuti nel quadro 
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.

3. Qualora l'accesso diretto non avvenga 
attraverso il registro, quest'ultimo, per 
quanto possibile, indica dove si trova il 
documento.

3. Qualora l'accesso diretto non avvenga 
attraverso il registro, quest'ultimo indica, 
per quanto possibile, dove si trova il 
documento.

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

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

Or. en

Motivazione

La Commissione propone modifiche alle disposizioni relative ai registri che, unitamente ad 
altre modifiche suggerite - nella fattispecie per quanto attiene alla definizione dei documenti -
richiedono un accurato esame. Onde mantenere le norme attualmente in vigore viene 
ripristinato il testo dell'attuale articolo 12, paragrafo 1. I paragrafi 2 e 4 dell'articolo 12 
sono modificati in modo da tener conto delle raccomandazioni 2 e 5 della risoluzione 
Cashman al fine di migliorare le norme attuali. 
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le iniziative presentate al Consiglio da 
uno Stato membro a norma dell'articolo 
67, paragrafo 1, del trattato CE ovvero
dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato 
UE;

a) le iniziative presentate al Consiglio da 
uno Stato membro a norma dell'articolo 34, 
paragrafo 2, del trattato CE;

Or. en

Motivazione

Non sono più possibili iniziative presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 67, 
paragrafo 1, del trattato CE.

Emendamento 14

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

Motivazione

Per mantenere le norme vigenti occorre evitare di modificare l'articolo 16 e confermare il 
testo dell'attuale regolamento.
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Emendamento 15

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 e un 
programma d'azione contenente le misure 
che le istituzioni dovranno adottare.

Or. en

Motivazione

Analogamente a quanto era stato previsto per il regolamento in vigore, è opportuno che 
venga presentata una relazione sull'applicazione del regolamento che contenga, se del caso, 
raccomandazioni e proposte di miglioramento. Come indicato all'emendamento 16, il 
mancato inserimento di una disposizione equivale di fatto a una modifica del regolamento. 

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Misure di applicazione

1. Ciascuna istituzione adegua il proprio 
regolamento interno alle disposizioni del 
presente regolamento. Tali adeguamenti 
hanno effetto a decorrere dal  .. .... .
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
esamina la conformità con il presente 
regolamento delle disposizioni esistenti 
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sull'accesso ai documenti.

Or. en

Motivazione

Sarebbe saggio fissare il termine entro il quale le istituzioni dovrebbero adeguare il proprio 
regolamento interno. Parimenti, occorre incaricare la Commissione di verificare che le 
norme attuali in materia di accesso ai documenti siano conformi alla versione riveduta del 
regolamento. Dal momento che l'articolo in esame è parte integrante dell'attuale 
regolamento, il fatto che esso non venga ripreso nella proposta della Commissione equivale 
di fatto a una modifica del regolamento relativamente a tale aspetto.  
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